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Oggetto: Elementi di sicurezza per la somministrazione delle dosi booster del vaccino
Spikevax BA.4-5. Modulo attestazione per la vaccinazione antinfluenzale a
carico SSR in farmacia. Precisazioni.

Gent.m*,
facendo seguito alla Circolare regionale n.4 (Prot. 07/10/2022.1013778.U) e alla nota prot.
04.11.2022.1128470.U, si riporta quanto segue.
In relazione alle prossime consegne da parte dell’UCCV-Covid di dosi di vaccino Spikevax
bivalent original/omicron BA.4-5 (Moderna), si richiama l’attenzione sulla posologia: la dose
booster utile alla vaccinazione è, come da RCP, pari a 0,5 mL per via intramuscolare,
diversamente da quanto invece avveniva in sede di somministrazione delle dosi booster del
vaccino Spikevax originario monovalente ove era prevista la somministrazione di metà dose
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(0,25 mL). Di seguito il link alla Nota informativa importante pubblicata da AIFA in data
11/11/22: Nota Informativa Importante su vaccini bivalenti Spikevax (aifa.gov.it).
Allo scopo di garantire una migliore operatività presso le farmacie abilitate alla
somministrazione dei vaccini antinfluenzali, si allega un modulo utile all’attestazione da
parte del cittadino della condizione di diritto alla vaccinazione a carico del SSN.
Infine, a seguito di richieste di chiarimenti, si precisa che le farmacie abilitate possono
somministrare sia la 4° sia la 5° dose del vaccino anti SARS CoV-2 ai cittadini risultati
eleggibili alla vaccinazione in farmacia secondo la modulistica in uso, in quanto entrambi le
dosi si configurano come dosi di richiamo o di ulteriori richiami (booster).
Cordiali saluti,
Luca Baldino
(firmato digitalmente)
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