Consigli post vaccino anti
COVID-19 Comirnaty
(Pfizer/ BioNTech)
Grazie per aver protetto voi stessi e gli altri. Ora che avete ricevuto il vaccino, vi chiediamo di
leggere questo documento con attenzione, per sapere cosa potete aspettarvi nei prossimi giorni
e dove richiedere ulteriori informazioni. Vi invitiamo inoltre a leggere il foglietto informativo sul
vaccino anti COVID-19 che vi abbiamo dato.
Insieme, vi consegniamo anche un tesserino con la registrazione di avvenuta vaccinazione. Vi
preghiamo di conservare questo tesserino.
Cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni?
Alcune persone che hanno ricevuto questo vaccino hanno accusato sintomi quali:
• gonfiore e/o arrossamento del braccio in cui è stata fatta l’iniezione di vaccino
• stanchezza
• mal di testa
• dolori muscolari
• dolori alle articolazioni
• nausea
• febbre (pari o sopra i 38°C).
Come nel caso di tutti i vaccini, eventuali effetti collaterali sospetti vanno riferiti all’HPRA (Health
Products Regulatory Authority).
Per segnalare eventuali effetti collaterali del vaccino COVID-19, vi preghiamo di visitare il sito
www.hpra.ie/report

Cosa devo fare se mi vengono febbre, malessere o dolori?
Per alleviare eventuali sintomi di febbre, malessere o dolori, basta prendere paracetamolo o
ibuprofene. Tuttavia, se i sintomi durano più di due giorni, o se siete preoccupati, potete consultare
il medico. L’ibuprofene non è indicato per le donne in gravidanza.
Cosa devo fare prima di sottopormi alla seconda dose di vaccino?
Quando vi presentate per la seconda e ultima dose di vaccino, informate il team di vaccinazione
se avete osservato dei cambiamenti alle vostre condizioni di salute.
Portate con voi il tesserino della vaccinazione quando vi presentate per la seconda dose.
La seconda dose vi sarà somministrata 28 giorni (quattro settimane) dopo la prima.
La buona notizia
Farsi il vaccino anti COVID-19 dovrebbe proteggere dalle gravi complicanze che può comportare il
COVID-19.
I vaccini insegnano al sistema immunitario a 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
Il vaccino inizia ad essere efficace 7 giorni dopo la somministrazione della seconda dose.
C’è una minima possibilità che si possa contrarre il COVID-19 anche dopo essersi vaccinati.
Non sappiamo ancora se il vaccino impedisce che una persona vaccinata possa trasmettere il
COVID-19 a terzi, pertanto è importante continuare a seguire i consigli della sanità pubblica:
• seguire le linee guida per il distanziamento sociale (mantenere una distanza di due metri
dagli altri ove possibile)
• indossare la maschera per il viso
• lavarsi le mani regolarmente.
Avete domande?
Se avete ancora dubbi o domande sul vaccino anti COVID-19, potete parlarne con noi, visitare il
sito hse.ie/covid19vaccine o contattare la linea HSELive al numero 1850 24 1850.
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