
 

 

 

 

INFORMATIVA POST-VACCINO PER IL COVID-19 

Cosa aspettarsi nei giorni successivi alla vaccinazione: 
• Analogamente ai medicinali e agli altri vaccini, il vaccino per il COVID-19 potrebbe causare effetti collaterali, sebbene 

non tutte le persone potrebbero manifestarli. La maggior parte degli effetti collaterali sono di entità minore e di 

breve durata. 

• Effetti collaterali gravi a seguito del vaccino sono rari.  Tuttavia, qualora dovesse manifestare una o più delle seguenti 

reazioni avverse nei tre giorni successivi alla somministrazione del vaccino, consulti immediatamente un medico o 

chiami il 911 in caso di forte malessere:  

• Orticaria 

• Gonfiore del volto o della bocca 

• Difficoltà a respirare 

• Pallore estremo e forte sonnolenza 

• Febbre alta (oltre i 40 °C)  o convulsioni o crisi epilettiche 

• Altri sintomi gravi (ad es. formicolio o intorpidimento)  

Dopo avere ricevuto le cure mediche, il professionista sanitario provvederà a informare la Windsor-Essex County 

Health Unit (Azienda sanitaria della contea di Windsor-Essex) degli effetti collaterali della vaccinazione. 

• Se le reazioni manifestate dopo la somministrazione del vaccino La preoccupano, contatti il medico. Quando segnala 

una reazione avversa a un professionista sanitario Le verrà chiesto di rispondere ad alcune domande relative alla Sua 

salute e alla reazione manifestata. Le segnalazioni di reazioni avverse a seguito dell’immunizzazione sono inviate alla 

Public Health Ontario (Agenzia di salute pubblica dell’Ontario) e alla Public Health Agency of Canada (Agenzia di 

salute pubblica del Canada). 

• Se deve ancora ricevere la seconda dose, informi la persona che gliela somministrerà degli effetti collaterali da lei 

avuti. 

Dopo avere ricevuto il vaccino, tenga presente quanto segue: 
• Continui a osservare le raccomandazioni in materia di salute pubblica per la prevenzione della diffusione del COVID-

19, incluso indossare la mascherina, mantenere una distanza di almeno 2 metri dalle altre persone e limitare/evitare 

il contatto con persone estranee al proprio nucleo familiare. 

• Non si sottoponga ad altre vaccinazioni (eccetto al secondo vaccino per il COVID-19) fino ad avere ricevuto entrambe 

le dosi di vaccino per il COVID-19 e che siano trascorsi almeno 28 giorni dopo la seconda dose (a meno che il suo 

medico non le consideri necessarie). 

• Se sta pianificando una gravidanza, ne parli con il Suo medico. 

• Si assicuri di presentarsi all’appuntamento per la seconda dose. La seconda dose deve essere dello stesso vaccino.  
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Al fine di ottenere la migliore protezione contro il COVID-19, è molto importante ricevere la seconda dose, anche se 

ha manifestato effetti collaterali lievi dopo la prima dose. 

• Conservi in un luogo sicuro la presente informativa e il certificato cartaceo della vaccinazione odierna per il COVID-

19. Porti il certificato di avvenuta vaccinazione per il COVID-19 (ed eventualmente altri documenti relativi alle 

immunizzazioni) all’appuntamento per la seconda dose del vaccino. 

 

 


