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VACCINATI 
ADESSO

Sono disponibili i nuovi  
vaccini adattati anti Covid.
Perché la vaccinazione è importante 
La vaccinazione contro il Covid rimane la misura più importante nella lotta al coronavirus. Le 
persone vaccinate hanno un rischio significativamente più basso di ammalarsi gravemente o ad-
dirittura di morire. Inoltre, per le persone immunizzate, i sintomi dell’infezione solitamente sono 
molto più lievi. Contestualmente, l’insorgenza del Long Covid può essere ampiamente scongiurata 
se si è vaccinati.La proliferazione di varianti causate dalle mutazioni del coronavirus non è di per 
sé insolita. Quelle in circolazione, dunque, vengono attentamente monitorate e analizzate con il 
conseguenziale aggiornamento dei vaccini. Nel frattempo, in Alto Adige sono disponibili i nuovi 
vaccini anti Covid bivalenti adattati alle varianti Omicron.

Che cos’è un vaccino “bivalente”?
Bivalente significa che i vaccini sono costituiti per metà da quello convenzionale e per l’altra 
metà da uno nuovo adattato alle varianti Omicron. I nuovi vaccini bivalenti forniscono quindi 
una protezione superiore. Essi raggiungono livelli di anticorpi di circa il 50% più alti rispetto 
alle preparazioni precedenti. Inoltre, non solo sono efficaci contro i decorsi gravi, ma forniscono 
anche una protezione superiore contro l’infezione stessa. Secondo gli studi, il vaccino aggiornato 
è migliore rispetto a quello precedente anche in termini di minore insorgenza di effetti collate-
rali. Le dosi vaccinali contro il coronavirus sono state somministrate miliardi di volte in tutto il 
mondo. Gli scienziati concordano sul fatto che i vaccini sono molto sicuri e altamente efficaci.

Per chi è prioritariamente raccomandato il vaccino?
• Tutte le persone sopra i 60 anni che non hanno ancora effettuato la prima o la seconda dose 

di richiamo;
• Tutte le persone sopra i 12 anni con malattie pregresse o un alto rischio di incorrere in 

un decorso grave della malattia, qualora non abbiano effettuato la prima o seconda dose di 
richiamo;

• Operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani;
• Gli operatori sanitari;
• Le donne in gravidanza.
È possibile ricevere il vaccino adattato anche per tutte le persone sopra i 12 anni di età che non 
hanno effettuato la prima o la seconda dose di richiamo.

Le possibilità di incorrere nel Long Covid si riducono  
fortemente
Molte/i pazienti continuano a soffrire di conseguenze a lungo termine molto spiacevoli e spesso 
debilitanti (il cosiddetto Long Covid) anche dopo che l’infezione è passata. La vaccinazione è ef-
ficace anche per ridurre i rischi di questa eventualità. I sintomi più comuni del Long Covid sono 
respiro affannoso, spossatezza, calo delle energie nonché problemi di memoria e concentrazione. 
Il Long Covid può, in linea di massima, colpire chiunque: sia persone giovani e sane, il cui decorso è 
stato lieve, sia soggetti che si sono ammalati gravemente. Anche dopo un decorso leggero, quindi 
senza danni rilevabili agli organi, alcune delle persone colpite recuperano solo lentamente o non 
recuperano affatto. I sintomi possono essere ancora presenti o ricomparire settimane o mesi dopo 
l’inizio della malattia.

Misure igieniche 
ancora necessarie
Oltre alla vaccinazione, è comunque importante 
rispettare le misure igieniche raccomandate. In 
particolare, lavarsi frequentemente le mani e 
indossare una mascherina Ffp2. 

La pandemia non è ancora terminata, 
continuiamo a combatterla insieme! 
Perché solo uniti possiamo fare in 
modo che finisca.

Quando deve essere 
somministrata la  
vaccinazione?
Per ottenere il richiamo con il nuovo 
vaccino, l’ultima immunizzazione (le 
prime due o il primo richiamo) deve esse-
re stata effettuata da almeno 90 giorni. 
Nel caso di pregressa infezione Covid, la 
guarigione deve risalire ad almeno 120 
giorni fa.L’inoculazione può essere effet-
tuata contemporaneamente al vaccino 
antinfluenzale.
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INSIEME. 
PIÙ FORTI
Come posso prenotare 
un appuntamento 
vaccinale
● online, tramite il portale preposto  

dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige  
(asdaa.it/prenotare), oppure

● telefonicamente tramite il Centro  
unico di Prenotazione tel. 0471 100 100, 

 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 
 alle 16:00. 


