Dopo aver ricevuto il vaccino anti COVID-19
Moderna
Grazie! Con la vaccinazione proteggete voi stessi e gli altri. Ora che avete ricevuto
il vaccino, vi chiediamo di leggere attentamente questo documento, in modo da
sapere come potrete sentirvi nei prossimi giorni e dove eventualmente ottenere
maggiori informazioni.
Vi preghiamo di leggere anche il foglietto illustrativo del vaccino anti COVID-19 che
vi abbiamo fornito. Oggi vi verrà consegnata anche una tessera di registrazione
della vaccinazione appena ricevuta.
Si prega di conservare con cura la tessera di registrazione.
Cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni?
Alcune persone a cui è stato somministrato lo stesso vaccino che avete ricevuto
oggi hanno accusato alcuni dei seguenti sintomi:
• gonfiore, arrossamento o prurito nel braccio in cui è stata fatta l’iniezione di
vaccino
• stanchezza
• mal di testa
• ingrossamento delle ghiandole linfatiche sotto il braccio in cui è stata fatta
l’iniezione di vaccino
• dolori muscolari
• dolori alle articolazioni
• nausea o vomito
• febbre (febbre pari o sopra i 38°C).
Come con tutti i vaccini, eventuali effetti collaterali sospetti vanno comunicati
all’HPRA (Health Products Regulatory Authority). Per segnalare una sospetta
reazione avversa al vaccino COVID-19, visitare il sito www.hpra.ie/report.
Se ho febbre o dolori?
Se avete febbre o dolori, potete assumere paracetamolo o ibuprofene. Tuttavia,
se la febbre dura per più di 48 ore o se avete ancora dei dubbi, consultate un
medico. Non prendete ibuprofene se siete in gravidanza.

Devo fare qualcosa prima di ricevere la seconda dose di vaccino?
Prima di ricevere la seconda ed ultima dose di vaccino, informate il team
di vaccinazione circa eventuali cambiamenti nella vostra anamnesi
medica.
Portate con voi la tessera di registrazione delle vaccinazioni quando riceverete la
seconda dose
Ciò avverrà tra 28 giorni (4 settimane).
Buone notizie
Il vaccino anti COVID-19 offre protezione dalle gravi complicazioni dovute al
virus.
I vaccini insegnano al sistema immunitario come proteggersi dalle malattie.
È molto più sicuro che il nostro sistema immunitario impari a proteggerci mediante la
vaccinazione piuttosto che contraendo il COVID-19.
Stiamo ancora imparando
Sono necessari 14 giorni dopo aver ricevuto la seconda dose perché si
sviluppi l’immunità.
C'è una piccola possibilità che possiate contrarre il COVID-19 anche se
avete ricevuto il vaccino. Non sappiamo ancora se il vaccino impedisce la
diffusione del virus, quindi si raccomanda di continuare seguire i consigli
delle autorità sanitarie:
• rispettare le linee guida per il distanziamento sociale
(mantenere una distanza di due metri dagli altri, ove possibile)
• indossare una protezione per il viso
• lavarsi le mani regolarmente.
Avete delle domande domanda?
Se avete dei dubbi, o per qualsiasi domanda sul vaccino anti COVID-19, chiedete
al personale vaccinatore.
Visitate www.hse.ie/covid19vaccine per ulteriori informazioni sul vaccino anti
COVID-19.
Effetti collaterali
Segnalate eventuali effetti collaterali all’HPRA www.hpra.ie/report

Pubblicato da HSE il 2 febbraio 2021.
Versione 2.

