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Ministero della salute: parere del CTS in merito alla estensione 

dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA e alla seconda dose del 

vaccino Vaxzevria. 
Circolare n. 

Sito Sì 

4.1 

IFO Sì 

12990 

AI PRESIDENTI DEGLI 

ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.  AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 

 
 

Estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA e seconda dose del 

vaccino Vaxzevria. 
 

 

 

Si fa seguito alle circolari federali nn.12933 del 9.04.2021 e 12941 del 

14.4.2021, per informare che il Ministero della Salute, con nota del 5.5.2021, ha 

trasmesso l’estratto del verbale n. 13 del 30 aprile 2021 del Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 

Civile n. 751 del 2021. Il parere conferma quanto già comunicato nelle suddette 

circolari e fornisce ulteriori specificazioni sull’estensione dell’intervallo tra le 

dosi di vaccino a mRNA e sulla seconda dose del vaccino Vaxzevria. 

 

In particolare, nel parere si rimarca che “rimane una quota significativa di 

soggetti non vaccinati che, in ragione di connotazioni anagrafiche o per 

patologie concomitanti, sono a elevato rischio di sviluppare forme di COVID-19 

marcatamente gravi o addirittura fatali. Sulla scorta di questa considerazione, 

pur a fronte di studi registrativi che indicano come l’intervallo tra la prima e la 

seconda dose dei vaccini a RNA (PfizerBioNtech e Moderna) sia di 21 e 28 

giorni rispettivamente, è raccomandabile un prolungamento nella 

somministrazione della seconda dose nella sesta settimana dalla prima dose”. 

 

 Inoltre, con riferimento alla seconda dose del vaccino Vaxzevria, il CTS 

ritiene che, “sulla scorta delle informazioni a oggi disponibili sull’insorgenza di 

trombosi in sedi inusuali (trombosi dei seni venosi cerebrali, trombosi 

splancniche, trombosi arteriose) associate a piastrinopenia, riportate essersi 

verificate solamente dopo la prima dose del vaccino di AstraZeneca, i soggetti 

che hanno ricevuto la prima dose di questo vaccino senza sviluppare questa  
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tipologia di eventi, non presentano controindicazione per una seconda 

somministrazione del medesimo tipo di vaccino. Questa posizione potrà essere 

eventualmente rivista qualora dovessero emergere evidenze diverse nelle 

settimane prossime venture, derivanti in particolare dall’analisi del profilo di 

sicurezza del vaccino nei soggetti che nel Regno Unito hanno ricevuto la 

seconda dose”. 

 

Cordiali saluti. 

 

      IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

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


