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Oggetto: Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un’infezione 

da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un 

vaccino con schedula vaccinale a due dosi. 

 

 

Circolare n. 13200 

 

 

4.1 

Sito sì 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 

 

 

Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto 

un’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima 

dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi. 

 

 

 Si fa seguito alle precedenti circolari federali in materia, per segnalare che il 

Ministero della salute, con circolare recante prot. 0040711-09/09/2021-DGPRE-

DGPRE-P, ha fornito chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 negli 

individui che hanno contratto un’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla 

somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi. 

 

 In particolare, rispetto a tali soggetti, il Dicastero ha precisato che: 

 

- in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata (definita dalla data del primo 

test molecolare positivo) entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione 

della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della schedula vaccinale 

con una seconda dose da effettuare entro sei mesi (180 giorni) dalla documentata 

infezione (data del primo test molecolare positivo); trascorso questo arco di tempo, 

la schedula vaccinale potrà essere comunque completata, il prima possibile, con la 

sola seconda dose;  

 

- in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata (definita dalla data del primo 

test molecolare positivo) oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82742&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82742&parte=1%20&serie=null


della prima dose di vaccino, la schedula vaccinale è da intendersi completata in 

quanto l’infezione stessa è da considerarsi equivalente alla somministrazione della 

seconda dose. Resta inteso che l’eventuale somministrazione di una seconda dose 

non è comunque controindicata; ciò vale anche per i soggetti guariti, in precedenza 

non vaccinati, che hanno ricevuto una sola dose di vaccino dopo l’infezione da 

SARS-CoV-2. 

 

 La predetta circolare, inoltre, ribadisce che, come da precedenti comunicazioni, 

l’esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti 

del virus, non è indicata ai fini del processo decisionale vaccinale. 

 

Cordiali saluti 

 

                  IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

                 (Dr. Maurizio Pace)                           (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 

 


