
 
Ministry of Long-Term Care (Ministro cure a lungo termine) (Gennaio 2021) 

Scheda informativa sui vaccini contro il COVID-19 

COME FUNZIONANO I VACCINI? 
Entrambi i vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna dicono al tuo corpo di produrre una proteina innocua, presente nel virus, 
e di iniziare a creare anticorpi che combatteranno il vero virus se entri in contatto con lui. I vaccini vengono 
somministrati tramite iniezione intramuscolare nella parte superiore del braccio. Si utilizza lo stesso vaccino per la 
prima e la seconda dose. Dopo la seconda dose, il vaccino dovrebbe essere efficace al 94-95%. 

POSSO ESSERE VACCINATO? 
Puoi essere vaccinato con il Pfizer-BioNTech se hai almeno 16 anni e con il Moderna se hai più di 18 anni. 

Non dovresti farti vaccinare contro il COVID-19 se: 

• hai avuto in passato una grave reazione allergica (ad es. anafilassi) a una dose di questo tipo di vaccino:  trovi qui 
l'elenco degli ingredienti: Monografia sul vaccino Pfizer-BioNTech/Monografia sul vaccino anti COVID-19 Moderna  

 
Dovresti ritardare la vaccinazione anti COVID-19 se: 

• hai ricevuto un altro vaccino (non anti COVID-19) negli ultimi 14 giorni. 

• hai sintomi acuti di una malattia simile a COVID-19; aspetta che i sintomi scompaiano e di essere sfebbrato per 
almeno 24 ore.  
o puoi essere vaccinato se sei ospite di una casa di cura a lungo termine, sei positivo al COVID-19, in isolamento 
e i sintomi stanno scomparendo. 
o puoi essere vaccinato se sei ospite di una casa di cura a lungo termine, sei positivo al COVID-19, asintomatico, 
e sono trascorse almeno 72 ore dal test con risultato positivo. 

 
Puoi ricevere il vaccino anti COVID-19, ma devi prendere precauzioni, come restare per 30 minuti in osservazione 
dopo la somministrazione, se: 

• hai problemi di emorragia, ti compaiono facilmente lividi o usi un medicinale per fluidificare il sangue.  

• hai una storia di gravi reazioni allergiche (ad es. anafilassi) a determinati alimenti o animali, oppure al lattice. 
 
Fai riferimento al documento informativo per particolari categorie di persone: Raccomandazioni di vaccinazione per 
particolari categorie di persone, 

COSA FACCIO DOPO CHE MI È STATO SOMMINISTRATO IL VACCINO ANTI COVID-19? 

• Attendi almeno 15 minuti prima di andar via e, in caso di malessere, informa immediatamente un operatore 
sanitario. 

• Potresti avvertire alcuni effetti collaterali come:  
o dolore nella zona dell'iniezione, arrossamento, 

gonfiore 
o stanchezza 
o mal di testa 
o dolore muscolare o dolore alle articolazioni 

o febbre, brividi  
o ghiandole gonfie 
o diarrea  
o nausea/vomito

 
Effetti collaterali gravi dopo la somministrazione del vaccino sono rari. Tuttavia, se compare una qualsiasi delle 
seguenti reazioni avverse entro tre giorni dalla somministrazione del vaccino, consulta immediatamente un medico o 
chiama il 911 in caso di grave malessere: 

o orticaria 
o gonfiore del viso o della bocca 
o problemi di respirazione 
o colorito molto pallido e forte sonnolenza 
o febbre alta (oltre 40 °C) 
o convulsioni  
o altri sintomi gravi (es., formicolio o 

intorpidimento) 

https://covid-vaccine.canada.ca/pfizer-biontech-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/moderna-covid-19-vaccine-pm1.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_recommendations_special_populations.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_recommendations_special_populations.pdf

