
 

1 | P a g i n a  

Ministero della Salute 

Dopo la vaccinazione antiCOVID-19 
Versione 2.0 29 marzo 2021 

Cosa devo aspettarmi nei prossimi giorni? 

• Gli effetti collaterali più comuni comprendono dolore, rossore, gonfiore nel punto 
d’iniezione, stanchezza, mal di testa, dolori muscolari, brividi, dolori articolari e febbre 
leggera. 

• Gli effetti collaterali più gravi sono rari. Chiami il medico o un infermiere o vada al 
pronto soccorso più vicino se dovesse sviluppare una delle seguenti reazioni avverse 
entro tre giorni dalla vaccinazione: orticaria, gonfiore del volto o della bocca, difficoltà 
respiratorie, forte pallore o grave sonnolenza, febbre alta (oltre i 40 °C), convulsioni o 
attacchi di tipo epilettico o altri sintomi gravi (p.es. Formicolio o intorpidimento degli 
arti). 

• Il vaccino AstraZeneca/COVISHIELD è associato a un effetto collaterale molto raro 
chiamato Trombocitopenia Immunitaria Protrombotica Indotta da Vaccino (Vaccine-
Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia, VIPIT). Se lei manifestasse uno dei 
seguenti sintomi dopo la vaccinazione, chiami immediatamente il medico: fiato corto, 
dolore al petto, un braccio o una gamba gonfi o freddi, dolori addominali persistenti, 
mal di testa forte o in aggravamento o visione annebbiata, o numerose ecchimosi, 
chiazze rosse o viola o vescicole di sangue sotto la pelle. 

Devo comunque seguire le misure di sanità pubblica contro il COVID-19? 

• Il vaccino è un altro modo di proteggersi dal COVID-19. Dopo ciascuna dose di vaccino 
anti COVID-19, lei dovrà continuare a rispettare le misure antiCOVID-19, come indossare 
la mascherina, mantenere il distanziamento fisico e lavarsi le mani. 

• Tenga sotto controllo eventuali sintomi di COVID-19 e se dovessero manifestarsi si 
sottoponga al test. 

  

https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
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Quando devo tornare per ricevere la seconda dose? 

• Per essree vaccinatiu completamente servono due dosi del vaccino. Se questa è la sua 
prima dose di vaccino antiCOVID-19, si assicuri di ricevere la seconda dose secondo le 
indicazioni della clinica o del sistema di prenotazione. Porti con sé al secondo 
appuntamento la ricevuta di vaccinazione che le è stata stampata oggi. 
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