
2 dosi di vaccino a distanza di almeno 

4 settimane

3 dosi di vaccino a distanza di almeno 

4 settimane

Complessivamente 2 dosi di vaccino a 

distanza di almeno 4 settimane, entro 

1-3 mesi dall’infezione

3 dosi di vaccino a distanza di almeno 

4 settimane, entro 1-3 mesi 
dall’infezione

2 ulteriori dosi di vaccino a distanza di 
almeno 4 settimane, entro 1-3 mesi 

dall’infezione (quindi 
complessivamente 3 dosi di vaccino)

Nessuna ulteriore dose di vaccino

Complessivamente è raccomandata 1 dose 

di vaccino entro 1-3 mesi dall’infezione

È raccomandata 1 ulteriore dose di vaccino, 

entro 1-3 mesi dall’infezione 

(complessivamente 2 dosi di vaccino)

1ª dose di vaccino con successiva 

infezione acuta da SARS-CoV-2 

confermata (mediante test PCR o 

antigenico)**

Immunizzazione di base con vaccino a RNA (Comirnaty® und Spikevax®) 
●  Per le persone a partire dai 12 anni 
●  Se si somministrano più dosi di vaccino, utilizzare sempre lo stesso vaccino a mRNA

*Se quando vengono rilevati anticorpi IgG (anti-Spike o anti- 
nucleocapside) il momento dell’infezione è sconosciuto, si  
raccomanda un intervallo di due settimane tra la sierologia  
positiva e la vaccinazione. 
  

** Indipendentemente da quando è stato effettuato il test,  
in caso di test anticorpale IgG positivo agli anticorpi anti- 
nucleocapside la persona non necessita di altre dosi di  
vaccino oltre alla 1ª (o di 1 sola ulteriore dose se è affetta  
da immunodeficienza grave). 

Infezione da SARS-CoV-2 

confermata (mediante 

test PCR, antigenico o 

anticorpale IgG)*

Popolazione generale e persone 

particolarmente a rischio

Popolazione generale e persone 

particolarmente a rischio: 

intervallo tra la 1ª dose di 
vaccino e l’infezione ≥ 4 

settimane?

Persone particolarmente a 

rischio con immunodeficienza 

grave: intervallo tra la 1ª dose di 
vaccino e l’infezione ≥ 4 

settimane?

Persone particolarmente a 

rischio con immunodeficienza 

grave: intervallo tra l’infezione e 

la 1ª dose di vaccino ≥ 4 

settimane?

Persone particolarmente a 

rischio con immunodeficienza 

grave

No

No

No

No

Popolazione generale e persone 

particolarmente a rischio: 

intervallo tra l’infezione e la 1ª 

dose di vaccino ≥ 4 settimane?

Senza infezione  

da SARS-CoV-2 confermata

Sì

Sì

Sì

Sì


