Preparazione alla
vaccinazione contro il
COVID-19
Ultimo aggiornamento: 30 luglio 2021

Assicuratevi che i vostri dettagli siano corretti
Mentre attendete il vostro appuntamento, ci sono alcune cose che potete fare per prepararvi.
Assicuratevi che i vostri dettagli siano aggiornati in Medicare, se siete ammissibili (si noti che
potete comunque ricevere un vaccino contro il COVID-19 anche se non siete ammissibili a
Medicare). Potete farlo utilizzando:
•
•
•

Il vostro account online Medicare tramite myGov
L'app Express Plus Medicare.
Oppure chiamando il programma Medicare.

Se il vostro account non è impostato potete:
•
•
•

Iscrivervi a Medicare, se non lo avete già fatto.
Impostare il vostro account online Medicare, se siete iscritti a Medicare ma non avete
collegato Medicare a myGov.
Ottenere un identificatore sanitario individuale (Individual Health Identifier (IHI)), se non
siete ammissibili a Medicare.

Una volta ricevuto il vaccino sarete in grado di ricevere una dichiarazione della vostra storia di
immunizzazione per dimostrare il vostro stato di vaccinazione. Potete ottenere informazioni su
come ottenere la vostra dichiarazione della storia di immunizzazione presso il sito web di
Services Australia.

Prepararvi al vostro appuntamento
In Australia e nel mondo vi è una fornitura limitata di vaccini contro il COVID-19. Questo
significa che le persone a maggior rischio di COVID-19 grave e/o di esposizione al virus
riceveranno il vaccino per prima cosa. Le altre persone saranno vaccinate nel corso del tempo.
Scoprite chi avrà la priorità per la vaccinazione visitando www.health.gov.au/covid19-vaccines.
Potete controllare se potete prenotare già una vaccinazione contro il COVID-19 visitando
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/.
Non dovete partecipare a un appuntamento per la vaccinazione contro il COVID-19 se:
•

non state bene e avete febbre, tosse, naso che cola o altri sintomi che
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•
•
•
•

potrebbero riferirsi al COVID-19
siete in attesa dei risultati di un test per il COVID-19
siete risultati positivi al COVID-19 e siete in isolamento
siete in quarantena
siete un contatto ravvicinato di qualcuno affetto da COVID-19.

Se rientrate in una delle categorie precedenti, contattate il vostro fornitore della vaccinazione.
Potreste dover posticipare il vostro appuntamento per la vaccinazione. I vaccini contro il
COVID-19 non sono efficaci nella cura del COVID-19.
Se avete ricevuto un altro vaccino nei 7 giorni precedenti al vostro appuntamento per il vaccino
contro il COVID-19, informate il vostro fornitore della vaccinazione. Il vostro fornitore della
vaccinazione potrebbe richiedervi di posticipare l'appuntamento.
Non vi è richiesto di sottoporvi a test per il COVID-19 prima della vaccinazione se non avete
febbre o sintomi respiratori.

Pianificate in anticipo per due dosi
È importante che riceviate due dosi del vaccino contro il COVID-19. Se ricevete il vaccino
contro il COVID-19 di Pfizer [Comirnaty] devono trascorrere almeno tre settimane fra le due
dosi. Se ricevete il vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca devono trascorrere circa 12
settimane fra le due dosi. In alcune circostanze potrebbe essere appropriato abbreviare
l'intervallo fra le dosi da 12 settimane a non meno di 4 settimane. La protezione ottimale contro
il COVID-19 non avviene fino a circa una-due settimane successivamente alla seconda dose.

Cosa vi potete attendere al vostro appuntamento per la vaccinazione
Portate con voi quanto segue al vostro appuntamento per la vaccinazione contro il COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

identificativo fotografico, se ne avete uno
Tessera Medicare, se ne avete una
ID dipendente, se ricevete un vaccino contro il COVID-19 per motivi di lavoro.
informazioni su eventuali disturbi medici, allergie, disturbi emorragici o
immunodepressione (cioè sistema immunitario indebolito)
informazioni su eventuali farmaci che state assumendo
informazioni su eventuali precedenti vaccini contro il COVID-19 ricevuti (marca del
vaccino e data di vaccinazione)
informazioni su eventuali reazioni a qualsiasi vaccino che avete avuto in passato
nome del vostro medico curante attuale e di eventuali specialisti che visitate
una maschera per il volto (se richiesto dal vostro stato/territorio).

Al vostro appuntamento sarete in grado di discutere con il vostro fornitore della vaccinazione
eventuali domande che doveste avere relativamente alle vaccinazioni contro il COVID-19.
Informate il vostro fornitore della vaccinazione se avete meno di 60 anni, se avete eventuali
disturbi medici o se state assumendo qualsiasi farmaco. In particolare, assicuratevi di
informarlo se:
•
•
•
•
•

avete avuto una reazione allergica a una dose precedente di un vaccino contro il
COVID-19 o a un ingrediente del vaccino
avete avuto anafilassi (una grave reazione allergica) ad altri vaccini o farmaci
avete avuto un altro evento avverso grave che è stato attributo dagli esperti a una dose
precedente di un vaccino contro il COVID-19
avete una storia clinica di mastocistosi confermata con ricorrente anafilassi che richiede
trattamento
avete mai ricevuto una diagnosi di sindrome da perdita capillare
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

avete mai avuto una trombosi venosa e/o arteriosa grave in combinazione con la
trombocitopenia, fra cui una diagnosi di sindrome trombocitopenica trombotica (TTS) a
seguito di una dose precedente di un vaccino contro il COVID-19
avete una storia clinica di trombocitopenia indotta da eparina (HIT), di trombosi del seno
venoso cerebrale (CVST), trombi nelle vene addominali (vene splancniche) o sindrome
da antifosfolipidi associata a trombi
avete avuto la miocardite e/o pericardite
avete avuto o avete al momento la febbre reumatica acuta o l'endocardite
avete una patologia cardiaca congenita
avete una cardiomiopatia dilatatoria (per le persone con meno di 30 anni)
avete un'insufficienza cardiaca grave
avete ricevuto un trapianto di cuore
avete un disturbo emorragico o state ricevendo terapie anticoagulanti (un fluidificante
del sangue)
siete in gravidanza
siete immunodepressi (cioè avete un sistema immunitario indebolito o assumete farmaci
immunosoppressori)
avete avuto il COVID-19 in passato, o continuate ad avere sintomi causati dal COVID19
avete ricevuto un altro vaccino contro il COVID-19 (e quale marca)
avete ricevuto altri vaccini negli ultimi 7 giorni

In alcune circostanze potrebbe essere meglio discutere la vaccinazione con il vostro fornitore di
servizi sanitari prima di prendere un appuntamento per la vaccinazione. Potete anche leggere
informazioni sullo specifico vaccino che state ricevendo:
•
•

Informazioni sul vaccino contro il COVID-19 di Pfizer (Comirnaty), oppure
Informazioni sul vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca

Come riceverete il vaccino
Riceverete il vaccino sotto forma di iniezione, normalmente nel muscolo della parte superiore
del braccio Successivamente alla vaccinazione dovrete rimanere nella clinica per 15 minuti di
osservazione. A seconda della vostra storia medica, vi potrebbe essere richiesto di rimanere
nella clinica per 30 minuti.

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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