Successivamente alla
vaccinazione contro il
COVID-19 con il vaccino di
AstraZeneca
Ultimo aggiornamento: 30 luglio 2021

Informazioni sul vaccino
Oggi avete ricevuto il vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca.
Questo vaccino può impedire che le persone si ammalino a causa del COVID-19. Il vaccino
contro il COVID-19 di AstraZeneca non contiene alcun virus SARS-CoV-2 vivo (il virus che
causa il COVID-19) e non può causare il COVID-19. Contiene il codice genetico di una parte
importante del virus SARS-CoV-2 chiamata proteina spike che viene trasportata nelle cellule da
un innocuo virus del raffreddore comune "portatore" (un adenovirus). Il corpo quindi crea la
proteina spike e la utilizza per apprendere come riconoscere e combattere il virus SARS-CoV-2.
L'adenovirus è stato modificato in modo da non potersi replicare una volta che è all'interno delle
cellule. Questo significa che non può diffondersi ad altre cellule e causare un'infezione.

Cosa attendersi dopo la vaccinazione
Come per qualsiasi vaccino, potreste avere alcuni effetti collaterali dopo aver ricevuto un
vaccino contro il COVID-19.
Gli effetti collaterali comuni del vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca includono:
• dolore, gonfiore, indolenzimento, rossore o prurito nel punto di iniezione
• stanchezza
• mal di testa
• dolore muscolare
• nausea
• febbre e brividi
• malessere
• dolore articolare.
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Gli effetti collaterali meno comuni del vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca includono:
• gonfiore dei linfonodi
• dolore negli arti
• vertigini
• riduzione dell'appetito
• dolori di stomaco.
In genere tali effetti collaterali sono lievi. Avvengono in circa due terzi delle persone che
vengono vaccinate, iniziano entro un giorno dalla vaccinazione e scompaiono entro uno o due
giorni.
Alcune persone avranno sintomi influenzali più significativi dovuti a questo vaccino rispetto ad
altri vaccini e potrebbero richiedere di avere del tempo lontano dalle normali attività. Questi
sintomi sono più comuni dopo la prima dose rispetto alla seconda dose.
Se avete dolore nel punto di iniezione o febbre, mal di testa e dolori corporei nei primi 1–2
giorni dopo la vaccinazione, potete prendere del paracetamolo. Questo aiuta a ridurre alcuni
dei sintomi di cui sopra. Non è necessario prendere paracetamolo o ibuprofene prima della
vaccinazione. Se il punto di iniezione è gonfio potete utilizzare una compressa fredda.
Gli effetti collaterali rari riscontrati nel caso del vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca
sono:
•

Grave reazione allergica (anafilassi):
o L'anafilassi è molto rara successivamente al vaccino contro il COVID-19 di
AstraZeneca. La percentuale in Australia appare simile a quella di qualsiasi altro
vaccino.

•

Una condizione chiamata trombosi con sindrome da trombocitopenia (TTS), che
comporta la coagulazione del sangue (trombosi) e bassi livelli di piastrine
(trombocitopenia):
o Le informazioni raccolte in Australia e all'estero dimostrano che la TTS è una
condizione rara
o I trombi possono verificarsi in diverse parti del corpo, fra cui il cervello (in questo
caso si chiama trombosi del seno venoso cerebrale) e l'addome (in cui si chiama
trombosi venosa splancnica idiopatica). Il basso livello di piastrine nel sangue può
causare emorragie.
o I sintomi di questa condizione hanno inizio da 4 a 42 giorni dopo la vaccinazione.
o Le persone affette da questa condizione hanno sintomi molto gravi e devono recarsi
in ospedale. Questa condizione può portare a disabilità di lungo termine e perfino
alla morte.
o Maggiori informazioni sulla TTS dono disponibili nel Foglio informativo per i pazienti
sul vaccino contro il COVID-19 e la TTS.

Successivamente alla vaccinazione dovreste rivolgervi a un medico se:
•
•
•

Ritenete di avere una reazione allergica. Chiamate il 000 se avete sintomi gravi come la
difficoltà a respirare, il rantolo, il battito cardiaco rapido o il collasso.
Avete un effetto collaterale prevedibile del vaccino che non scompare dopo alcuni
giorni.
Avete uno dei seguenti sintomi, particolarmente da 4 a 42 giorni dopo la vaccinazione:
o mal di testa che persiste oltre le 48 ore successive alla vaccinazione o che
compare più tardi di 48 ore dopo la vaccinazione. Dei semplici antidolorifici
potrebbero inizialmente alleviare il mal di testa, ma questo persiste
o vista offuscata
o debolezza del volto o degli arti
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o
o
o
o
o
o

confusione o convulsioni.
difficoltà a respirare
dolore al petto
dolore addominale persistente
gonfiore delle gambe
sfoghi a punta di spillo o lividi lontani dal punto di iniezione che sono inspiegabili.

Assicuratevi di informare il vostro medico di aver recentemente ricevuto il vaccino. Per i sintomi
non urgenti potete rivolgervi al vostro normale professionista sanitario (in genere il vostro
medico di base).

Monitoraggio della sicurezza del vaccino e denuncia degli effetti collaterali
Potete denunciare gli effetti collaterali sospetti al vostro fornitore della vaccinazione o ad un
altro professionista sanitario. Egli quindi sporgerà una denuncia formale a vostro nome presso
il ministero della sanità del vostro stato o territorio o direttamente alla Therapeutic Goods
Administration (TGA).
Se preferite presentare denuncia voi stessi, visitate il sito web della TGA e seguite le istruzioni
alla pagina: https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19vaccine.

Test per il COVID-19 successivamente alla vaccinazione
Alcuni effetti collaterali dovuti alla vaccinazione contro il COVID-19 potrebbero essere simili ai
sintomi di COVID-19 (ad es. febbre). Tuttavia il vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca non
contiene alcun virus SARS-CoV-2 vivo e non può causare il COVID-19. Potreste non dovervi
sottoporre a test per il COVID-19 né isolarvi:
•
•

se sviluppate sintomi generici come la febbre, il mal di testa o la stanchezza nei primi
due giorni successivi alla vaccinazione e
se siete sicuri di non avere alcun sintomo respiratorio (ad es. naso che cola, tosse, mal
di gola, perdita dell'olfatto o perdita del gusto).

Tuttavia dovete verificare le linee guida attuali nel vostro stato/territorio per avere le
informazioni più aggiornate. Questa raccomandazione può cambiare in caso di focolai di
COVID-19 nella vostra area locale. Potreste comunque dovervi sottoporre a test per il COVID19 se si verificano gli altri criteri, ad esempio se siete un contatto ravvicinato di un caso
appurato di COVID-19. In caso di dubbi, rivolgetevi a un medico.

Ricordate il vostro secondo appuntamento
È importante che riceviate due dosi del vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca a circa 12
settimane di distanza. In alcune circostanze potrebbe essere appropriato abbreviare l'intervallo
fra le dosi da 12 settimane a non meno di 4 settimane. La seconda dose fornisce una migliore
protezione dal COVID-19.

Come vengono utilizzate le informazioni che fornite durante il vostro
appuntamento
Per informazioni su come vengono raccolti, conservati e utilizzati i vostri dati personali, visitate
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations
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