
 
I richiami hanno l’obiettivo di ripristinare 
l'efficacia del vaccino e limitano la 
circolazione del virus.7A

 
Maggiore è il numero di persone vaccinate, 

minore è la circolazione del virus e, di conseguenza, 
minore sarà anche la probabilità che SARS-CoV-2 

vada incontro a mutazioni 9A. 

 
Il secondo richiamo anti COVID-19, 
somministrato almeno 4 mesi dopo la terza 
dose, è in grado di ripristinare il livello 
di immunità ottenuto dopo la terza dose.2C

 
I vaccini bivalenti sono capaci di indurre una risposta anticorpale 
più ampia rispetto a quello monovalente perché agiscono non 
solo verso il ceppo originale di Wuhan ma anche verso le varianti 
Omicron (BA.1, BA.4 e BA.5).6B

LL’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ritiene che i vaccini bivalenti 
possano ampliare la protezione contro diverse varianti, aiutando 
a mantenere una difesa ottimale contro il COVID-19. Non esprime 
preferenze riguardo ai due prodotti attualmente disponibili.6B
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I VACCINI BIVALENTI sono
raccomandati per effettuare

La vaccinazione è efficace nel prevenire 
la malattia in forma severa8A e, 
seppur in misura minore, l’infezione 
da SARS-CoV-2.8B

COVID19 E VACCINAZIONE: QUANTO DURA L’IMMUNIZZAZIONE?
 

VACCINAZIONE ANTI COVID19: 
È COMPATIBILE CON ALTRE VACCINAZIONI§? 

PERCHÉ FARE LE VACCINAZIONI DI RICHIAMO?
 

PERCHÉ LE VACCINAZIONI DI RICHIAMO 
SI FANNO COI VACCINI BIVALENTI?

Dopo essersi ammalati di COVID-19 o dopo aver concluso 
il ciclo di vaccinazione (con vaccino monovalente), 
l’immunizzazione protegge per una durata variabile 
a seconda della variante in circolazione.1A,2A

La vaccinazione anti COVID-19 può essere fatta in concomitanza con altri vaccini, compresi 
quelli basati sull’impiego di patogeni vivi attenuati, con l’eccezione 
del vaccino contro il vaiolo delle scimmie (MVA-BN), che va distanziato 
di almeno 28 giorni.11A

Il Ministero della Salute sottolinea la possibilità di co-somministrare 
il vaccino antinfluenzale e quello anti-SARS-CoV-2 in un’unica seduta.11A

§§Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, Circolare del 17/10/202211

Nei bambini, l’immunizzazione naturale 
conseguente al COVID-19 è meno duratura 
rispetto agli adulti ed è insufficiente a 
proteggerli da una nuova infezione:4A 
lla vaccinazione genera un maggiore 
incremento dei livelli di anticorpi e di cellule 
della memoria, responsabili della durata 
dell’efficacia.4B
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DOPO ALMENO
120 GIORNI

 
dalla terza dose/prima dose di richiamo 

o dall’ultima infezione successiva al richiamo 
(data del test diagnostico COVID-19 positivo).10A

 
*Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, Circolare del 23/9/20229 e del 02/10/202210

 
la seconda dose di richiamo;6C

la prima dose di richiamo: 
alle persone, a partire 
dai 12 anni di età, che hanno 
completato il ciclo primario.6A

È POSSIBILE FARE IL SECONDO RICHIAMO ANCHE 
SENZA AVER COMPIUTO 60 ANNI E/O SE NON SI 

RIENTRA NELLE CATEGORIE IN CUI È RACCOMANDATO?

QUANDO VA EFFETTUATA LA QUARTA DOSE?
 

Sì. Possono richiederlo tutti i cittadini che abbiano 
compiuto almeno 12 anni di età.6F

Vaccinazione COVID-19: 
quarta dose e importanza dei richiami

A chi è raccomandata la quarta dose (secondo richiamo)*? 
 
Persone a partire dai 60 anni di età

Operatori sanitari

Operatori e ospiti delle strutture 
residenziali per anziani

Donne in gravidanza6C

SogSoggetti immunodepressi 
a causa di patologie o 

di trattamenti farmacologici

Soggetti sottoposti a trapianto6D

Persone a partire dai 12 anni 
di età con fragilità dovuta a: 6C

mmalattie respiratorie, 
cardiocircolatorie, 
neurologiche, 
diabete/endocrine, epatiche, 
cerebrovascolari, 
emoglobinopatie

fibfibrosi cistica, sindrome di 
Down, obesità grave 
(Body Mass Index, BMI>35)

disabilità fisica, sensoriale, 
intellettiva e psichica6E
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