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I vaccini a mRNA proteggono molto bene da forme gravi di COVID-19 con ospedalizzazione. Nelle persone a partire dai 

65 anni, però, con il passare del tempo la protezione può diminuire. A queste persone si raccomanda una vaccinazione di 

richiamo a partire da sei mesi dopo l’ultima vaccinazione. Nelle persone di meno di 65 anni, per ora non si osserva alcuna 

diminuzione della protezione vaccinale da forme gravi della malattia. Questo vale anche per le persone particolarmente a 

rischio affette da malattie croniche in questa fascia d’età. Per il momento, la vaccinazione di richiamo non è quindi 

generalmente raccomandata al di sotto dei 65 anni. 

 
A che cosa serve la vaccinazione di richiamo? 

La vaccinazione di richiamo ricorda al sistema immunitario 

l’agente patogeno. La protezione vaccinale massima è 

ripristinata e prolungata. 

A chi è raccomandata la vaccinazione di richiamo? 

Per garantire una protezione ottimale contro le forme gravi di 

COVID-19 con ospedalizzazione si raccomanda la vaccinazione 

di richiamo: 

 alle persone a partire dai 65 anni (soprattutto a quelle a 

partire dai 75 anni e a quelle a partire dai 65 anni affette da 

malattie croniche ad altissimo rischio1 di decorso grave di 

COVID-19);  

 ai residenti e ai pazienti di case per anziani, case di cura o 

centri diurni per anziani. 

A chi la vaccinazione di richiamo è raccomandata a 

determinate condizioni? 

Una vaccinazione di richiamo non è generalmente 

raccomandata, ma in singoli casi può essere raccomandata su 

richiesta e previa valutazione con il medico curante: 

 alle persone di meno di 65 anni particolarmente a rischio 

affette da malattie croniche ad altissimo rischio1 di decorso 

grave di COVID-19.  

Per chi può essere presa in considerazione in singoli casi 

una vaccinazione di richiamo, pur non essendo 

raccomandata? 

Una vaccinazione di richiamo può essere somministrata nel 

singolo caso, su richiesta e previa analisi rischi-benefici 

assieme al medico competente: 

 ai professionisti della salute in situazioni lavorative particolari 

in strutture sanitarie particolarmente esposte (p. es. reparti 

COVID-19, reparti di cure intense, case per anziani o case di 

cura per anziani).  

Quando va somministrata la vaccinazione di richiamo? 

La vaccinazione di richiamo può essere somministrata al più 

presto sei mesi dopo l’immunizzazione di base completa con un 

vaccino a mRNA, ossia dopo: 

 due dosi di un vaccino a mRNA; o 

                                                        
1 Tabella 2 della raccomandazione di vaccinazione COVID-19 per i 
vaccini a mRNA: Definizioni di malattia per persone adulte con malattie 
croniche ad altissimo rischio 

 un’infezione confermata da coronavirus + una dose di 

vaccino a mRNA a distanza di almeno quattro settimane 

(indipendentemente dall’ordine). 

Se è stata confermata un’infezione da coronavirus dopo 

l’immunizzazione di base completa con un vaccino a mRNA si 

applica quanto segue:  

 in caso d’infezione entro sei mesi dall’immunizzazione di 

base si raccomanda una vaccinazione di richiamo sei mesi 

dopo l’infezione;  

 in caso d’infezione dopo più di sei mesi dall’immunizzazione 

di base non è necessaria nessun’altra vaccinazione. 

Con quale vaccino e con quale dosaggio è somministrata 

la vaccinazione di richiamo? 

Nei limiti del possibile, per la vaccinazione di richiamo va 

utilizzato lo stesso vaccino somministrato per l’immunizzazione 

di base. Se tale vaccino non è disponibile si può anche fare 

ricorso all’altro vaccino a mRNA. Se per l’immunizzazione di 

base sono stati utilizzati vaccini a mRNA differenti, la 

vaccinazione di richiamo può avvenire con uno dei due vaccini. 

 

Con il vaccino di Pfizer/BioNTech, per la vaccinazione di 

richiamo è somministrato lo stesso dosaggio 

dell’immunizzazione di base. Con il vaccino di Moderna, per la 

vaccinazione di richiamo il dosaggio è dimezzato. 

Dove posso farmi vaccinare? 

L’attuazione compete ai Cantoni. Per informazioni su dove 

potete registrarvi e farvi vaccinare, consultate il sito Internet o 

chiamate l’Infoline del vostro Cantone (www.ufsp-

coronavirus.ch/cantoni) oppure rivolgetevi al vostro medico o 

farmacista. 

Per il resto, alla vaccinazione di richiamo si applicano le 

stesse informazioni dell’immunizzazione di base, 

consultabili nel promemoria «Informazioni generali sulla 

vaccinazione anti-COVID-19 con un vaccino a mRNA». 

Vaccinazione di richiamo con un vaccino a mRNA 
(Pfizer/BioNTech, Moderna) 
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