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PROTOCOLLO 10 SITE/2022/RO/FM del 6 Apirle 2022
Oggetto: Quarta dose vaccino a mRNA antiCOVID e talassemia
Cari Colleghi,
a seguito delle ripetute sollecitazioni da parte di alcuni di voi e dei pazienti a proposito
dell’individuazione delle caratteristiche dei pazienti cui consigliare attualmente la così detta ‘quarta
dose’ del vaccino antiCOVID, si sottolinea che SITE non può che rifarsi alle indicazioni ministeriali.
Si evidenzia pertanto che gli attuali destinatari della quarta dose sono coloro i quali hanno avuto
priorità nel poter ricevere la terza dose -per loro intesa come completamento del ciclo primario di
vaccinazione- e che la quarta dose deve essere per loro considerata dose di richiamo (booster) come
lo è stata la terza dose per la popolazione non affetta da particolari patologie.
Le categorie per le quali la quarta dose (booster) è attualmente consigliata sono quindi quelle già
elencate nella Circolare protocollo n° 41416-14/09/2021-DGPRE e nella nota del commissario
straordinario del 21/02/2022, ovvero:
- Trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva
-Trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal
terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica)
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- Attesa di trapianto d’organo
m.C

-Terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART)
- Patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi,
mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure
- Immunodeficienze primitive
- Immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto
dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto
sulla funzionalità del sistema immunitario etc.)
- Dialisi e insufficienza renale cronica grave
- Pregressa splenectomia
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla
base di giudizio clinico.
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Pur non comparendo esplicitamente in questo elenco la condizione “talassemia” o ‘emoglobinopatia’, un
sottogruppo di pazienti affetti da questa patologia rientra quindi tra le categorie per le quali il Ministero
consiglia la quarta dose ‘booster’, ovvero tutti i soggetti emoglobinopatici splenectomizzati, e quelli con
immunocompromissione secondaria.
Si sottolinea ancora che SITE non può avere e non ha una posizione diversa, né in tutto né in parte, da quella
del Ministero e non darà indicazioni diverse da quelle dalle ufficialmente proposte, e ciò varrà anche per il
futuro, laddove il Ministero ravvisasse la necessità di modificare le indicazioni attuali.
Infine, con la consapevolezza che, a parte condizioni oggettive e indiscutibili come la splenectomia, la
prescrizione di terapie immunosoppressive per patologie concomitanti etc., ogni paziente con
emoglobinopatia rappresenta un caso a sé, non SITE, ma il medico specialista, che segue regolarmente
ciascun paziente e ha piena conoscenza della sua situazione, è l’unico che può ed è tenuto a valutare il grado
di immunocompromissione e quindi l’opportunità di consigliare al singolo la quarta dose (booster) del
vaccino anti COVID.
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