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Circolare n. 13137  
 

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 

 

 

 

Ministero della Salute: 

aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti  

che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2. 

 

 

 

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari in materia, per informare 

che il Ministero della Salute ha adottato la circolare n. 32884 del 21.7.2021, recante: 

“Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto 

un’infezione da SARS-CoV-2”. 

 

Con il predetto documento, il Dicastero, visto il parere del Comitato tecnico 

scientifico di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 

751 del 2021, rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di 

un’unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa 

infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché 

la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e 

comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione. 

 

Per i soggetti con condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a 

trattamenti farmacologici, in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2, resta 

valida la raccomandazione di proseguire con la schedula vaccinale completa 

prevista.  

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81774&parte=1%20&serie=null
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Nel medesimo documento il Ministero ribadisce che, come da indicazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’esecuzione di test sierologici, volti a 

individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini 

del processo decisionale vaccinale 

 

Cordiali saluti 

 

  IL SEGRETARIO             ILPRESIDENTE                 

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


