
I VACCINI ANTI Covid-19 

Sono farmaci che aiutano il sistema immunitario (sistema di difesa del nostro organismo) a 

riconoscere e bloccare il virus che causa il COVID-19, impedendogli di moltiplicarsi nel nostro 

corpo.  

Ci sono diversi tipi di vaccini autorizzati in Europa: anche se agiscono in maniera diversa, 

ognuno di loro ci protegge! I vaccini anti-Covid sono un diritto per tutte le persone presenti 

sul nostro territorio e sono gratuiti.  

 

PERCHÉ SI FANNO I VACCINI ANTI Covid-19 

• Perché quasi tutte le persone vaccinate non si ammalano di Covid-19 

• Perché le poche persone vaccinate che si ammalano non sono gravi  

• Perché i vaccini proteggono tutta la popolazione, interrompendo la circolazione del 

virus 

 

QUANTE SOMMINISTRAZIONI DOBBIAMO FARE 

A seconda del tipo di vaccino, possono servire una o due somministrazioni. Se viene 

utilizzato il vaccino a due somministrazioni, è importante ricevere entrambe le dosi affinché 

la protezione sia completa.  
 
DOPO IL VACCINO COSA SUCCEDE?  
Subito dopo il vaccino verrà chiesto di rimanere in attesa 15-30 minuti per vedere se 

abbiamo dei disturbi. In alcune persone, si possono avere dei fastidi (effetti collaterali). Gli 

effetti collaterali più comuni sono lievi e scompaiono dopo 1 o 2 giorni: rossore e/o dolore 

nella zona d’iniezione, stanchezza, mal di testa, dolori muscolari, febbre.  

Se questi fastidi rimangono più di 3 giorni o se si hanno effetti collaterali inaspettati, 

chiamare il medico di famiglia o la AUSL di riferimento. In caso di emergenza chiamare 

sempre il 112 o andare in Pronto Soccorso.  

 

IL VACCINO CI PROTEGGE SUBITO DOPO L'INIEZIONE? 

No: La protezione completa si ha dopo 2 settimane dalla seconda dose (in caso di 2 dosi) o 

dopo 2 settimane dalla monodose.  

 

COME COMPORTARSI DOPO ESSERE STATI VACCINATI  
Fino a quando non si sarà vaccinata quasi tutta la popolazione (immunità di comunità), il 

virus continuerà a circolare e ad entrare e riprodursi nel corpo delle persone (infezione).  

Il vaccino diminuisce il rischio di infettarsi ma non lo elimina del tutto. 

In attesa che il virus smetta di circolare, anche dopo essere stati vaccinati bisogna 

continuare a rispettare tutte le misure di protezione anti COVID-19:  

• indossare correttamente la mascherina come richiesto dalle disposizioni nazionali  

• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt, evitare assembramenti 

• lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica.  

 
 
 


