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Spett.  
Aziende ed Enti Sanitari della Regione  
Friuli Venezia Giulia  
 
Ordini dei Medici della Regione  
Friuli Venezia Giulia 
  
Ordini dei Farmacisti della Regione  
Friuli Venezia Giulia  
 
Medici di Medicina Generale tramite i Direttori 
Sanitari delle Aziende Sanitarie della Regione 
Friuli Venezia Giulia  
 
Servizio Assistenza Farmaceutica  
Direzione Centrale Salute FVG  
 
Direttore del Servizio sistemi informativi e 
privacy  
Direzione Centrale Salute FVG  
 
Direttore del Servizio Assistenza ospedaliera e 
territoriale  
Direzione Centrale Salute FVG  
 
FEDERFARMA FVG 
ASSOFARM e FARMACIEUNITE 
 
E p.c.  
 
Al Vicepresidente della Giunta  
Dott. Riccardo Riccardi  
 
Al Direttore Centrale Salute 
 
 

 
 
 

 

Allegato:  
1. Circolare Ministero Salute n. 0043189 DGPRE-

DGPRE-P del 17/10/2022 
2. Allegato 1 della nota congiunta di Ministero della 

Salute, CSS, AIFA e ISS  
 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: 
aggiornamento delle indicazioni sull’utilizzo dei 
vaccini a m-RNA bivalenti. 
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A seguito della circolare del Ministero della Salute n. 0043189 DGPRE-DGPRE-
P del 17/10/2022, avente ad oggetto “Aggiornamento delle indicazioni sul richiamo 
con vaccini a mRNA-bivalenti nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-
CoV-2/COVID-19”, potranno eseguire un’ulteriore dose di richiamo, con vaccino a 
mRNA bivalente (quinta dose): 

 
- persone di età ≥ 80 anni; 
- ospiti delle strutture residenziali per anziani;  
- persone di età ≥ 60 anni con fragilità motivata da patologie 

concomitanti/preesistenti (allegato 1 della nota congiunta di Ministero della 
Salute, CSS, AIFA e ISS),  
 
a condizione che abbiano già ricevuto una seconda dose di richiamo con 

vaccino a mRNA monovalente e che siano trascorsi almeno 120 giorni dalla stessa o 
dall’ultima infezione da SARS-CoV-2 (data del test diagnostico positivo).  

 
Inoltre, su richiesta degli interessati, sarà possibile effettuare un’ulteriore dose 

di richiamo con vaccino a mRNA bivalente (quinta dose) anche per tutti gli altri soggetti 
ultrasessantenni che hanno già ricevuto un secondo richiamo con vaccino a mRNA 
monovalente, purché siano trascorsi almeno 120 giorni dal secondo richiamo o 
dall’ultima infezione da SARS-CoV-2 (data del test diagnostico positivo).   

 
Per le persone affette da immunodepressione primitiva o secondaria di età 

inferiore a 60 anni, che hanno già ricevuto la dose addizionale e il primo booster, 
permane la necessità di presentare al centro vaccinale documentazione sanitaria 
attestante la condizione di immuno-depressione per eseguire la quinta dose, sempre a 
distanza di almeno 120 giorni dal primo richiamo o dalla infezione. 

Tali richiami vaccinali saranno prenotabili a partire dal 24 c.m. ore 12.00 tramite 
i consueti canali (call center, CUP, webapp, farmacie). 

 
Per gli operatori sanitari del SSR che chiedono di sottoporsi a questo richiamo, 

posto che il vaccino sarà disponibile anche per loro nei centri vaccinali, si ritiene 
opportuno istituire un percorso agevolato nelle aziende sanitarie, anche con la 
possibilità della duplice somministrazione (anti COVID-19/anti-influenzale). 

 
Il vaccino utilizzato attualmente dai centri vaccinali è il vaccino Comirnaty 

(Pfizer) bivalente Original/Omicron BA.4-5. Sarà possibile tuttavia fare richiesta, in fase 
di prenotazione, anche del vaccino Spikevax (Moderna) bivalente Original/Omicron 
BA.1. 

 
Distinti saluti.  

 
 IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
 Dott. Manlio PALEI 
 (firmato digitalmente) 
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