
Vaccinazione Covid-19 A Mrna: il decalogo SIP
una GUIDA per SAPERNE DI PIÙ DIECI domande, DIECI risposte

LA PROTEZIONE INIZIA SUBITO?

NO
La protezione ottimale 

inizia dopo 1-2 settimane a 
seconda del vaccino

Covid19 mRNA.

LE PERSONE CON ALLERGIA 
(ASMA, CONGIUNTIVITE, RINITE ALLERGICA,

 ALLERGIA ALIMENTARE) 
POSSONO RICEVERE IL VACCINO?

SI 
Le persone che so�rono  o hanno so�erto

di allergiarespiratoria e/o alimentare
possono vaccinarsi regolarmente.

È POSSIBILE RICEVERE IL VACCINO 
SE SI HA GIÀ CONTRATTO 
L’INFEZIONE DA COVID-19?

SI
Non vi sono controindicazioni e non vi è la necessità di 
sottoporsi ad esami per veri�care se si ha contratto 
l’infezione in precedenza. La vaccinazione non 
contrasta con una precedente infezione da Covid-19, 
anzi potenzia la sua memoria immunitaria.

CHE EFFICACIA HA IL VACCINO?
In base agli studi, due dosi di vaccino 
Covid-19 mRNA somministrate 
ad uno specifico intervallo temporale 
l’una dall’altra, a seconda del tipo di vaccino
possono impedire al 94-95% degli
adulti di sviluppare la malattia.

QUALI SONO LE REAZIONI AVVERSE PIÙ COMUNI?

Le reazioni avverse osservate 
più frequentemente dopo la somministrazione dei vaccini 

Covid-19mRNA sono state dolore e gonfiore 
nel sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, 

dolore ai muscoli e alle articolazioni,  brividie febbre. 
Sono reazioni lievi-moderate di breve durata 

eventualmente trattabili con terapia 
sintomatica. 

SI È contagiosi 
NEI PRIMI GIORNI 

DOPO AVER RICEVUTO 
LA VACCINAZIONE?

NO
Si tratta di una fake news.

I VACCINI COVID-19 POSSONO 
MODIFICARE IL CODICE GENETICO?

NO
I vaccini Covid-19 mRNA contengono 

un RNA messaggero che non può propagare 
sè stesso nelle cellule dell’ospite.

LE PERSONE IMMUNODEPRESSE
POSSONO RICEVERE IL VACCINO?

SI
Non sussistono problemi

di sicurezza per la vaccinazione
di persone con immunodeficenza

o in trattamento con farmaci
immunomodulanti.

LE PERSONE AFFETTE DA 
DIABETE, TUMORI, MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

O ALTRE PATOLOGIE CRONICHE 
POSSONO VACCINARSI?

SI
Non vi sono controindicazioni alla vaccinazione 

di soggetti affetti da diabete, tumori, malattie 
cardiovascolari o altre patologie croniche.

È POSSIBILE RICEVERE 
IL VACCINO IN ALLATAMENTO?

SI
La plausibilità biologica suggerisce che in un 
bambino allattato al seno il rischio 
conseguente alla vaccinazione Covid-19 
della madre sia estremamente basso,
per cui la vaccinazione Covid-19
attualmente va giudicata come compatibile 
con l’allattamento.
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