
PERCHÉ ESEGUIRE 
LA VACCINAZIONE?
Di fatto, nei bambini e negli adulti giovani un’infezione da 
Covid-19 decorre solitamente senza grandi problemi. Tuttavia, 
anche in questa fascia d’età possono verificarsi delle compli-
canze, anche gravi, con la necessità di un ricovero in ospedale 
e lunghi trattamenti medici intensivi.
La probabilità di un decorso grave della malattia, però, aumenta 
soprattutto nelle persone dai 65 anni in su o negli adulti con 
fattori di rischio come obesità, diabete, pressione alta, malat-
tie croniche del cuore o dei polmoni, tumore o trattamento 
immunosoppressivo.
Inoltre, nessuno può ancora stimare le conseguenze a lungo 
termine per chi contrae il Covid-19 - anche con sintomi lievi. 
C’è una crescente evidenza che un’infezione da Covid-19 possa 
addirittura provocare danni alla salute, anche a lungo termine.

01.

A CHI È CONSIGLIATA 
LA VACCINAZIONE?
La vaccinazione è consigliata a tutte le persone dai 16 anni in poi.
Alle donne in gravidanza, invece, è attualmente sconsi-gliata. 
Nel caso di persone che in passato abbiano avuto gravi rea-
zioni allergiche a farmaci o vaccinazioni, in fase di anamnesi 
preparatoria è bene chiarire se la vaccinazione sia possibile.
In conformità con il Piano nazionale di vaccinazione, il personale 
sanitario e dei servizi sociali, così come gli ospiti e i collaboratori/
collaboratrici delle case di riposo vengono vaccinati per primi. 
Seguono le persone con più di 80 anni, poi quelle tra i 60 e i 79 
anni e le persone di tutte le età che presentino più di una con-
dizione cronica preesistente, immunodeficienza e/o disabilità.
In Alto Adige, visto che il vaccino di AstraZeneca (riservato a 
coorti limitate) è stato consegnato più rapidamente di quanto 
pianificato, è stata aperta la vaccinazione al personale docente 
e alle Forze dell‘Ordine. Di seguito saranno invitati le persone 
“ultrafragili” e i malati cronici.

02.

QUALI TIPI DI VACCINI SONO 
DISPONIBILI?
In Alto Adige sono disponibili 3 vaccini: BioNTech/Pfizer e 
Moderna (entrambi vaccini a RNA-messaggero) e AstraZeneca 
(un vaccino vettoriale). 

03.

COSA C’È IN UN VACCINO A RNA-
MESSAGGERO? (BIONTECH/PFIZER
E MODERNA)
Un vaccino a RNA contiene una piccola porzione del codice 
genetico necessario per produrre uno o più tipi di proteine del 
virus. Nel caso del vaccino contro il coronavirus, l’RNA mes-
saggero contiene solo le informazioni necessarie per produrre 
la proteina a forma di “chiodino” che circonda il coronavirus 
(proteina spike). Pertanto, il vaccino non può causare il Covid-19.
Gli RNA messaggeri sono racchiusi in minuscole gocce di grasso 
da iniettare nel corpo. Il vaccino non contiene potenziatori/
adiuvanti (ad es. alluminio o altro).

04.

VACCINARE PROTEGGE!
Per te. Per me. Per noi.

COME FUNZIONA UN VACCINO A RNA- 
MESSAGGERO?
Una volta iniettate nel corpo umano, le gocce di grasso vengono 
“inghiottite” dalle cellule circostanti. Queste cellule leggono il 
codice dell’RNA messaggero e per circa due giorni producono 
delle proteine “spike” che vengono individuate dal sistema 
immunitario. Il sistema immunitario produce poi anticorpi e 
globuli bianchi specializzati contro le proteine di superficie in 
grado di riconoscere ed eliminare rapidamente il coronavirus 
in caso di infezione.

05.

COME FUNZIONA IL VACCINO 
VETTORIALE? (ASTRAZENECA)
Il vettore (portatore) contiene parti del virus attenuato.
Il vaccino vettore viene iniettato, il corpo riconosce il virus 
indebolito come una minaccia e inizia a produrre anticorpi 
contro di esso.

06.



QUESTI VACCINI POSSONO MODIFICARE 
IL CODICE GENETICO?
Gli RNA messaggeri dei vaccini di BioNTech/Pfizer e Moderna non 
possono modificare il nostro codice genetico perché esso è ben 
protetto nel nucleo delle nostre cellule, dove l’RNA messaggero 
non può entrare. Quindi non stiamo parlando di terapia genica. 
Anche il vaccino vettore di AstraZeneca non altera i geni umani. 
Il portatore (vettore) contiene sì il DNA, ma non ha le proprietà 
necessarie per integrarsi nel genoma umano.

12.
QUANTO TEMPO DOPO 
LA VACCINAZIONE SI È PROTETTI?
La vaccinazione consiste in due iniezioni nel braccio. Nel caso di 
BioNTech/Pfizer il vaccino viene somministrato in due volte con 
un intervallo di 21 giorni e la protezione completa si raggiunge 
circa una settimana dopo la seconda dose. Anche con Moderna, 
la vaccinazione viene somministrata in due volte a 28 giorni di 
distanza l‘una dall‘altra. La protezione completa avviene due 
settimane dopo la seconda dose.
Con il vaccino di AstraZeneca, la seconda dose viene sommini-
strata entro 12 settimane dalla prima.

07.

QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI DI 
QUESTI VACCINI?
Questi vaccini vengono attualmente somministrati a decine di 
milioni di persone in tutto il mondo. Uno o due giorni dopo la vac-
cinazione sono state osservate le seguenti reazioni collaterali:
• dolore nel sito dell’iniezione
• stanchezza, mal di testa o dolori muscolari o articolari, a 

volte brividi o febbre.
Queste reazioni sono di solito lievi; possono essere un po’ più 
forti, ma raramente. Scompaiono spontaneamente dopo uno o 
al massimo tre giorni e possono essere attenuate con l’assun-
zione di paracetamolo.

10.

POTRÒ DIMENTICARE IL CORONAVIRUS 
DOPO LA VACCINAZIONE?
Non subito. Non si sa ancora se la vaccinazione impedisca 
solo di ammalarsi o se impedisca anche di essere contagiosi. 
Pertanto, l’igiene delle mani, la distanza interpersonale o l’uso 
della mascherina al momento sono ancora consigliati anche a 
chi è stato vaccinato.

08.

QUANTO DURA LA PROTEZIONE?
Non si sa ancora se la protezione duri diversi mesi o diversi anni. 
Non è quindi escluso che una vaccinazione di richiamo possa 
essere necessaria dopo un certo periodo di tempo.

09.

PER CHI È CONTROINDICATA
LA VACCINAZIONE?
Alle donne in gravidanza viene sconsigliata la vaccinazione - 
soprattutto per mancanza di dati sufficienti. Se si soffre di una 
malattia acuta (febbre, ecc.), si consiglia di rinviare la vaccinazio-
ne. Chi ha manifestato una reazione allergica ad un vaccino o a 
uno dei suoi componenti, ne deve parlare con il proprio Medico 
di Medicina Generale. Per chi ha avuto un’infezione da Covid-19 
di recente, la vaccinazione è possibile, ma l’immunità dopo la 
malattia permette di aspettare tre mesi per essere vaccinati. Un 
esame sierologico non è necessario prima della vaccinazione. 
Le malattie croniche o l’assunzione di farmaci non sono delle 
controindicazioni alla vaccinazione. In caso di malattie del 
sistema immunitario o di trattamento immunosoppressivo, 
la protezione offerta da questo vaccino può essere ridotta. A 
causa della mancanza di dati, e poiché un decorso grave di 
questa malattia è eccezionale, i bambini e i giovani sotto i 16 
anni non vengono vaccinati.

13.

QUALI SONO I RISCHI DI QUESTI 
NUOVI VACCINI?
L’unico rischio grave noto è quello di una reazione allergica, 
soprattutto nelle persone che hanno avuto una grave reazione 
allergica a un vaccino o a uno dei suoi componenti in passato. 
Fortunatamente, queste allergie possono essere curate molto 
bene.

11.

QUANTO COSTA LA VACCINAZIONE 
CONTRO IL COVID-19?
La vaccinazione contro il Covid-19 è gratuita e volontaria per 
tutta la popolazione.

14.

Maggiori importanti informazioni sulla vaccinazione 
si trovano sul sito web www.vaccinazioneanticovid.it

Per ulteriori informazioni:
• Infovac–Piattaforma informativa svizzera sulle vacci-

nazioni: www.infovac.ch
• Robert Koch Institut: https://www.rki.de/SharedDocs/

FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html 
• Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA:  https://www.aifa.

gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-mrna
• Vaccinazione Anti Covid-19: https://info.vaccinicovid.

gov.it/

Fonti:
Infovac – Piattaforma informativa svizzera sulle vaccinazioni: www.infovac.
ch (Questo foglio informativo corrisponde alle informazioni sulla vaccinazio-
ne Covid-19 pubblicate su questa piattaforma. L’Azienda sanitaria dell‘Alto 
Adige ringrazia www.infovac.ch per il permesso di utilizzarle) Coronavirus 
in evidenza: www.provincia.bz.it/coronavirus. 
Ministero della Salute italiano – Coronavirus: http://www.salute.gov.it/
portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
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