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Ho già avuto il COVID-19. Ho ancora bisogno del vaccino? 

Sì. L'immunità da un'infezione precedente potrebbe non durare a 

lungo. È possibile prendere di nuovo il COVID-19. Fai entrambe le 

dosi del vaccino per una migliore protezione.  

 

Quale vaccino è migliore? 

Tutti i vaccini COVID-19 approvati da Health Canada prevengono 

gravi malattie da COVID-19. 

 

I vaccini mRNA sono intercambiabili? 

I due vaccini mRNA (Moderna e Pfizer) usano una 

tecnologia simile e sono sicuri da mischiare. È importante 

prendere due dosi per una protezione migliore e più 

duratura. 

 

È sicuro prendere il vaccino se ho una condizione 

autoimmune e/o altri problemi di salute? 

Sì. Milioni di dosi di vaccino COVID-19 sono state somministrate a 

persone con varie condizioni di salute, come malattie cardiache, 

asma, diabete, artrite, cancro e trapianti. La vaccinazione proteggerà 

da gravi malattie causate dal COVID-19. Rivolgiti al tuo operatore 

sanitario se hai domande. 

 

Il vaccino è sicuro per le persone con allergie? 

Il vaccino COVID-19 non contiene uova, gelatina, conservanti o 

antibiotici. Un operatore sanitario esaminerà gli ingredienti del 

vaccino per assicurarsi che sia sicuro per te. Dopo la vaccinazione, 

sarai monitorato per eventuali reazioni per almeno 15 minuti. 

Qualsiasi reazione può essere trattata subito. 
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Il vaccino ha effetti collaterali? 

Alcune persone possono avere lievi effetti collaterali come mal di 

testa, febbre, brividi o dolore al sito di iniezione. Gli effetti 

collaterali sono più comuni dopo la seconda dose, e possono 

durare da 1 a 3 giorni. Si possono prendere farmaci da banco 

dopo la vaccinazione per alleviare i sintomi. 

 

Se faccio uso di droghe o alcol, è sicuro fare il vaccino? 

Sì, è sicuro prendere il vaccino se fai uso di droghe o alcol. 

 

Dopo aver ricevuto due dosi, posso tornare alle mie "normali" 

attività? 

Le persone sono considerate completamente vaccinate 2 settimane 

dopo la loro seconda dose di vaccino COVID-19. Fino a quando più 

persone non saranno completamente vaccinate, bisogna continuare a 

mantenere una distanza di almeno 2 metri dagli altri, indossare una 

mascherina quando ci si trova in luoghi pubblici al chiuso o all'aperto 

quando non è possibile mantenere le distanze e lavarsi le mani. 

 

Quali sono i vantaggi di farsi vaccinare?  

Quando più persone saranno vaccinate, i casi di COVID-19 

diminuiranno, quindi alcune misure di salute pubblica possono essere 

revocate e le attività commerciali possono riaprire. Questo significa che 

tutti noi possiamo tornare a svolgere più attività che ci piacciono, tra 

cui: 

o Visitare familiari o amici vulnerabili con tranquillità 

o Viaggiare 

o Assistere a eventi artistici, di intrattenimento o sportivi 
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Farsi vaccinare riduce anche la pressione sul nostro sistema sanitario in 

modo che gli interventi chirurgici e altri trattamenti possano riprendere.  

Per maggiori informazioni visita il sito toronto.ca/COVID19 o chiama la Toronto 

Public Health al numero 416-338-7600. 

http://www.toronto.ca/COVID19



