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URGENTE 
 
Ai Direttori Generali 

e, per il loro tramite 
a tutte le articolazioni interne 

• delle Aziende Sanitarie Locali 
• delle Aziende Ospedaliero Universitarie 
• degli IRCCS pubblici 
• degli IRCCS/EE privati 

Al Coordinatore Rete Malattie Rare Puglia  
Al Coordinatore Rete Oncologica Puglia 
Al Coordinatore Rete Ematologica Puglia 
Al Coordinatore Rete Nefrologica-Dialitica-Trapiantologica (ReNDiT) Puglia 
Ai Referenti delle Reti Talassemia, Parkinson, T.A.O., Percorso nascita, 

Terapia del Dolore di Puglia 
Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria: 

• dei MMG/PLS 
• delle Farmacie pubbliche e private convenzionate 
• delle Strutture private accreditate  

Agli Ordini Professionali 
e, per conoscenza 

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento 
Al  Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale  
Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale 
Al Responsabile scientifico OER Puglia 
Al Direttore Generale Aress Puglia 
All’ Assessore alla Sanità, Benessere animale e controlli in sanità 

 

OGGETTO: DGR 472/2021 - Piano Strategico Vaccinazione anti Covid-19 - Circolare Ministero Salute 
50900/2022 – Aggiornamento indicazioni d’uso vaccino Nuvaxovid (Novavax) – NOTIFICA – 
INDICAZIONI OPERATIVE. 

 

Facendo seguito alle circolari di questo Dipartimento aventi prot. AOO/005/0001636 del 24.02.2022, si trasmette la 
circolare del Ministero della Salute prot. 0050900 del 21.12.2022 con la quale si aggiornano le indicazioni di utilizzo del 
vaccino a sub unità proteica Nuvaxovid nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19. 

 

1. Indicazioni d’uso 

Si specifica che il vaccino Nuvaxovid è indicato: 

• come ciclo primario con due dosi (da 0,5 mL ciascuna) a distanza di 3 settimane (21 giorni) l’una dall’altra, nei 
soggetti a partire dai 12 anni di età; 

• come completamento di un ciclo primario (al dosaggio di 0,5 mL) in soggetti a partire dai 12 anni di età, che 
hanno già ricevuto una dose di vaccino a m-RNA e per i quali il proseguimento con tale vaccino non sia ritenuto 
opportuno (alla distanza di almeno 21 giorni dopo una prima dose con Comirnaty o di almeno 28 giorni dopo 
una prima dose con Spikevax); 

• come dose di richiamo omologa (dopo completamento del ciclo primario con Nuvaxovid stesso), al dosaggio 
di 0,5 mL, a distanza di almeno 6 mesi (180 giorni) dal completamento del ciclo primario, nei soggetti a partire 
dai 18 anni di età;  
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