
IL VACCINO è PRONTO.
E TU?

Che cosa è, come funziona, quanto è efficace: 

quello che c'è da sapere per scegliere informati



VACCINO COVID-19
COME FUNZIONA

1. Che cosa è e a che cosa serve? 
È un vaccino ad acido nucleico e ha il compito di prevenire l’infezione da COVID-19 nei
soggetti di età pari o superiore a 16 anni. Contiene una molecola denominata RNA
messaggero, una delle principali macromolecole essenziali per tutte le forme di vita, con
le istruzioni per produrre una proteina presente sul virus, stimolando così la reazione
immunitaria dell’organismo. Il vaccino non contiene il virus e non può provocare la
malattia. 
    
2. Come viene somministrato? 
Il vaccino viene somministrato in due iniezioni, solitamente nel muscolo della parte
superiore del braccio, a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra. 
     
3. Come agisce? 
I virus come il COVID-19 infettano le persone utilizzando una proteina presente sulla loro
superficie, denominata Spike, che gli permette di entrare nelle cellule. Il vaccino è
composto da molecole di RNA messaggero che contengono le istruzioni per indurre le
cellule della persona vaccinata a produrre le proteine Spike. Le proteine Spike generate
stimolano il sistema immunitario a creare anticorpi specifici che le bloccano e ne
impediscono l’ingresso nelle cellule. Se la persona vaccinata entra in contatto con il virus,
il suo sistema immunitario lo riconosce ed è pronto a combatterlo. 
      
4. Che cosa contiene? 
Il vaccino contiene l’RNA messaggero, zucchero (saccarosio), sali e lipidi (grassi).
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VACCINO COVID-19
EFFICACIA E SICUREZZA

5. La sperimentazione è stata abbreviata per avere presto il vaccino? 
Tutte le fasi di verifica dell’efficacia e della sicurezza del vaccino sono state
regolarmente effettuate e superate. La registrazione in tempi così rapidi è stata possibile
grazie alle ricerche già condotte su altri due coronavirus (SARS e MERS) e sull'RNA
messaggero. Il primo vaccino di questo tipo è stato messo a punto nel 2003, mentre l'uso
dell'RNA messaggero è già ampiamente diffuso in oncologia. Le enormi risorse umane ed
economiche messe da subito a disposizione dalle aziende, dai centri di ricerca, dalle
università, dagli ospedali e dagli stati hanno permesso di risparmiare molti anni. Inoltre, le
agenzie regolatorie (nel caso dell'Europa, l'EMA) che normano l'approvazione dei farmaci
hanno valutato le fasi di sviluppo (messa a punto in laboratorio, test sull’uomo e
produzione) in contemporanea anziché in sequenza.

6. Come sono stati condotti gli studi clinici?
Il profilo di sicurezza ed efficacia di questo vaccino è stato valutato nel corso di ricerche
alle quali hanno partecipato oltre 44.000 persone. Lo studio ha mostrato che il numero di
casi sintomatici di COVID-19 si è ridotto del 95% nei soggetti che hanno ricevuto il
vaccino.

7. Quanto è efficace? 
L’efficacia è stata dimostrata da una settimana dopo la somministrazione dalla seconda
dose. La durata della protezione non è ancora definita con certezza perché il periodo di
osservazione è stato necessariamente di pochi mesi, ma le conoscenze sugli altri tipi di
coronavirus indicano che la protezione dovrebbe essere di almeno 9-12 mesi.

8. Il vaccino può provocare la malattia COVID-19 o altre alterazioni genetiche? 
Il vaccino non utilizza virus attivi, perciò non può causare malattie. L'RNA messaggero 
del vaccino, come tutti gli RNA messaggeri prodotti dalle nostre cellule, si degrada
naturalmente dopo pochi giorni.

9. Il vaccino protegge solo la persona vaccinata?
Il vaccino protegge la singola persona, ma se siamo in tanti a vaccinarci potremmo
ridurre la circolazione del virus e quindi proteggere anche tutte le persone che non si
possono vaccinare. La vaccinazione protegge noi stessi, ma anche la comunità in cui
viviamo.
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VACCINO COVID-19
EFFICACIA E SICUREZZA

10. Le persone vaccinate posso trasmettere l’infezione ad altre? 
Non è un’informazione ancora nota. È necessario più tempo per ottenere dati significativi
per dimostrare se i vaccinati possono ammalarsi in modo asintomatico e contagiare altre
persone. I vaccinati e le persone che sono in contatto con loro devono quindi continuare
ad adottare le misure di protezione anti COVID-19. 

11. La vaccinazione consente di tornare alla vita di prima? 
Anche se l’efficacia del vaccino è molto alta (oltre il 90%), una porzione di vaccinati non
svilupperà difese immunitarie. Inoltre, non sappiamo ancora in maniera definitiva se la
vaccinazione impedisce solo la manifestazione della malattia o anche il trasmettersi
dell’infezione. Ecco perché essere vaccinati non consente di tornare alla vita di prima, ma
occorre continuare ad adottare comportamenti corretti e misure di contenimento del
rischio di infezione.

12. Quali reazioni avverse sono state osservate? 
Le reazioni avverse osservate più frequentemente (più di 1 persona su 10) nello studio
sul vaccino sono state in genere di entità lieve o moderata e si sono risolte entro pochi
giorni dalla vaccinazione. Tra queste figurano dolore e gonfiore nel sito di iniezione,
stanchezza, mal di testa, dolore ai muscoli e alle articolazioni, brividi e febbre. L’unica
reazione avversa severa rilevata con maggiore frequenza è l’ingrossamento delle
ghiandole linfatiche. Si tratta, comunque, di una patologia benigna che guarisce da sola.
 
13. Il vaccino sarà efficace anche in caso di mutazioni del virus? 
I virus come il COVID-19 sono soggetti a frequenti mutazioni, la maggioranza delle quali
non altera significativamente l’assetto e le componenti del virus. Nel 2020 sono state
segnalate molte varianti del COVID-19, ma finora non hanno alterato il comportamento
naturale del virus. La variante segnalata in Inghilterra è il risultato di una serie di
mutazioni di proteine della superficie del virus, è ritenuto improbabile un effetto negativo
sulla vaccinazione.
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VACCINO COVID-19
CONDIZIONI PARTICOLARI

14. Chi ha già avuto un’infezione da COVID-19 deve o può vaccinarsi?
A oggi non sappiamo quanto durino gli anticorpi sviluppati dopo la malattia. L'immunità
varia da persona a persona. In alcune circostanze gli anticorpi non si sviluppano affatto,
inoltre nel mondo sono state riscontrate seconde infezioni. In caso di presenza di
anticorpi nell'organismo, il vaccino potenzia la risposta immunitaria.

15. Le persone che soffrono di allergie possono vaccinarsi?
Le persone con una storia di gravi reazioni anafilattiche o di grave allergia, o
che sono già a conoscenza di essere allergiche a uno dei componenti del vaccino
dovranno consultarsi col proprio medico prima di sottoporsi alla vaccinazione.

16. Le donne in gravidanza o che stanno allattando possono vaccinarsi?
I dati sull’uso del vaccino durante la gravidanza sono limitati. Il vaccino non è
controindicato e non esclude le donne in gravidanza dalla vaccinazione, perché la
gravidanza, soprattutto se combinata con altri fattori di rischio come il diabete, le
malattie cardiovascolari e l'obesità, potrebbe renderle maggiormente a rischio di COVID-
19 grave. Sebbene non ci siano studi sull'allattamento al seno, non è previsto alcun
rischio che ne impedisca la prosecuzione. In generale, l'uso del vaccino durante la
gravidanza e l’allattamento dovrebbe essere deciso in stretta consultazione con un
medico dopo aver considerato i benefici e i rischi.

17. Le persone con immunodeficienza o con malattie autoimmuni possono vaccinarsi?
Le persone con malattie autoimmuni che non abbiano controindicazioni possono
ricevere il vaccino. I dati relativi all’uso del vaccino nelle persone immunocompromesse
sono in numero limitato. Sebbene possano non rispondere altrettanto bene al vaccino,
non vi sono particolari problemi di sicurezza. Le persone immunocompromesse possono
essere vaccinate in quanto potrebbero essere ad alto rischio di COVID-19.

18. Le persone con malattie croniche, diabete, tumori, malattie cardiovascolari possono
vaccinarsi?
Sono proprio queste le persone più a rischio di una evoluzione grave in caso di
contagio. A loro è data priorità nell’invito alla vaccinazione.
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VACCINO COVID-19
CONDIZIONI PARTICOLARI

19. Le persone in trattamento con anticoagulanti possono vaccinarsi?
Le persone in cura con una terapia anticoagulante hanno una generica controindicazione
a qualsiasi iniezione, per loro la vaccinazione deve essere valutata caso per caso dal
proprio medico per il rischio di emorragie dal sito di iniezione.

20. Le persone che hanno fatto la vaccinazione anti influenzale da poco tempo possono
vaccinarsi contro il COVID-19? 
Non ci sono dati sull’interferenza tra vaccinazione anti COVID-19 e altre vaccinazioni. È
improbabile che il vaccino contro il COVID-19 interferisca con altri vaccini. Comunque il
distanziamento di un paio di settimane tra le due vaccinazioni può essere una misura
precauzionale.
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VACCINO COVID-19
PROCEDURE DI VACCINAZIONE

21. Quale vaccino sarà somministrato? 
Pfizer BioNTech.

22. Quanto costa il vaccino?
Il vaccino è gratuito per tutti.

23. Ci saranno richiami da fare o il vaccino dura tutta la vita?
La vaccinazione prevede due somministrazioni a distanza di 21 giorni l’una dall’altra. 
Ad oggi l’efficacia è stata dimostrata dopo una settimana dalla somministrazione della
seconda dose. Verranno valutati eventuali richiami in base alle disposizioni date
dall’Istituto Superiore di Sanità.

24. Quando cominceranno le vaccinazioni?
Il personale medico, sociosanitario, e gli ospiti delle nostre strutture avranno per primi la
possibilità di essere vaccinati. La campagna vaccinale avrà inizio nel mese di gennaio. 

25. Se decido di non vaccinarmi ora, posso vaccinarmi successivamente?
La fase iniziale della campagna vaccinale è riservata al solo personale medico,
sociosanitario, e agli ospiti delle strutture come le nostre. Successivamente sarà
possibile vaccinarsi secondo le liste di attesa stabilite per tutti i cittadini in base al rischio
di infettarsi e sviluppare la malattia.

26. Chi somministrerà il vaccino?
La vaccinazione sarà effettuata da medici e infermieri dei servizi vaccinali pubblici. 

27. Come viene rilevata l’assenza di controindicazioni? 
Prima della vaccinazione il personale sanitario valuta attraverso una serie di domande se
la vaccinazione possa essere effettuata o rinviata, e verifica la presenza di
controindicazioni o precauzioni particolari, come riportato anche nella scheda tecnica del
vaccino. 

28. Chi sviluppa una reazione a chi lo può comunicare?
La segnalazione di una qualsiasi reazione può essere fatta al proprio medico di famiglia o
alla ASL di appartenenza, così come per tutte le reazioni avverse a qualunque farmaco,
secondo il sistema nazionale di farmacovigilanza.
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VACCINO COVID-19
PROCEDURE DI VACCINAZIONE

29. Sarà necessario un consenso per la vaccinazione?
Si, il modulo di consenso è nazionale ed è redatto dal Ministero della Salute.

30. Mi verrà rilasciato un documento che attesta che ho fatto il vaccino?
Si, verrà rilasciato un documento che attesta la vaccinazione.

31. Che documenti sono richiesti per effettuare la vaccinazione? 
Un documento di identità valido e la tessera sanitaria. Può essere utile avere con sé
anche l’eventuale documentazione sanitaria che possa aiutare il medico vaccinatore a
valutare lo stato fisico.

32. Se ho dubbi o domande sulla vaccinazione a chi mi posso rivolgere?
Se hai bisogno di approfondimenti i nostri medici sono a tua disposizione. 
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