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Nelle ultime settimane stanno giungendo, a questa Direzione Generale, segnalazioni che 

riferiscono circa la programmazione di appuntamenti, presso ASL/Medici di Medicina Generale, per la 

somministrazione di dosi di richiamo per la vaccinazione antinfluenzale (corrente stagione 2005-2006), 

ovvero della somministrazione di due dosi di vaccino nella stessa seduta, “giustificate” da un “carente 

stato di salute del soggetto”. 

Fermo restando che la somministrazione di eventuali dosi di richiamo dei vaccini dovrebbe essere 

effettuata in base a specifiche schedule e mai nella stessa seduta vaccinale, si ribadisce che un’adeguata e 

protettiva copertura anticorpale è garantita dalla somministrazione di una singola dose di vaccino 
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antinfluenzale, come peraltro previsto nella Circolare Ministeriale n°1 del 5 agosto 2005, “Prevenzione e 

Controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2005-2006”:  

“…Poiché la maggior parte della popolazione è stata, con tutta probabilità, infettata dai virus 

influenzali A/H3N2, A/H1N1 e B nel corso degli ultimi anni, una sola dose di vaccino antinfluenzale è 

sufficiente per i soggetti di tutte le età, con esclusione dell’età infantile. Per i bambini al di sotto dei 9 

anni di età, mai vaccinati in precedenza, si raccomandano due dosi appropriate per l’età di vaccino 

antinfluenzale, da somministrare a distanza di almeno quattro settimane per assicurare una soddisfacente 

risposta immunitaria; la seconda dose di vaccino dovrebbe preferibilmente essere somministrata entro la 

fine di novembre, primi giorni di dicembre…”. 

Si richiama l’attenzione inoltre, sull’importanza del rispetto di tali indicazioni anche alla luce della 

aumentata adesione alla campagna di vaccinazione corrente che, qualora non fosse condotta in modo 

appropriato, potrebbe creare una carenza nell’offerta della stessa per le categorie cui è prioritariamente 

indirizzata. 

Si prega di voler dare massima diffusione della presente ai servizi e soggetti interessati. 
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