
QUANTO COSTA LA 
VACCINAZIONE?
La vaccinazione è 
gratuita per tutti e non 
è possibile vaccinarsi 
privatamente.

CHI HA GIÀ AVUTO UN’INFEZIONE 
DA COVID-19 DEVE O PUÒ VACCINARSI?
E’ previsto che le persone con pregressa 
infezione da SARS-CoV-2 sintomatico o meno, 
siano vaccinate con una unica dose di vaccino 
dopo almeno 3 mesi ma non oltre 6 mesi 
dal riscontro positivo di infezione.

I VACCINI ANTI COVID-19

PFIZER & BioNTech

Tipologia: vaccino a mRNA
Destinatari: >16 anni
Dosaggio: 2 iniezioni a distanza 
di 21 giorni.
Efficacia: dopo 1 settimana dalla
seconda dose.
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Tipologia: vaccino a mRNA
Destinatari: >18 anni
Dosaggio: 2 iniezioni a distanza 
di 28 giorni.
Efficacia: dopo 2 settimane dalla
seconda dose.

Gli studi sui vaccini anti COVID-19 (iniziati in 
primavera 2020),hanno  visto la partecipazione di 
un numero assai elevato di persone:  dieci volte 
superiore agli standard. Non è stata saltata  
nessuna delle regolari fasi di  verifica dell’efficacia 
e della  sicurezza del vaccino.

LA SPERIMENTAZIONE  È STATA 
ABBREVIATA RISPETTO AD ALTRI 
VACCINI?

Tipologia: Vettori virali
Destinatari: >18 anni
Dosaggio: 2 iniezioni a distanza 
di 4/12 settimane.
Efficacia: dopo 15 giorni dalla 
seconda dose.

Le informazioni qui riportate sono state estrapolate dal documento “ Domande e risposte sui 
vaccini COVID-19” dell’AIFA - Versione 15/03/2021. Per eventuali aggiornamenti si invita a 
verificare sul sito AIFA: https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19

FATTO IL VACCINO POSSO
TORNARE ALLA VITA NORMALE?

IL VACCINO INIETTA 
IL VIRUS?

QUANDO SARA’ IL MIO 
TURNO?
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Anche dopo il vaccino è necessario continuare 
ad adottare comportamenti  corretti e misure di 
contenimento  del rischio, perchè non sappiamo
in  maniera definitiva se la vaccinazione  
impedisce solo la manifestaizone della  malattia 
o anche il trasmettersi dell’infezione.

Nessuno dei vaccini 
contiene il virus e non 
possono provocare la 
malattia.

I cittadini saranno invitati a 
effettuare la  vaccinazione 
in un ordine di priorità definito
dal rischio per le persone di 
infettarsi e di sviluppare la 
malattia.

PERCHÈ NON È POSSIBILE 
SCEGLIERE IL VACCINO CHE 
SI PREFERISCE?
Il rischio di contrarre il virus non 
è uguale per tutte le persone e la 
disponibilità di dosi non è la 
stessa per tutti i vaccini. Perciò, 
per garantire la massima equità, 
è necessario, attualmente, 
seguire il piano strategico 
elaborato dal Ministero della 
Salute.

LE PERSONE CHE SI INFETTANO  CON 
COVID-19 DOPO LA I DOSE  DI VACCINO 
DEVONO RICEVERE LA II DOSE?
Nel caso di persone con infezione da Covid dopo 
la I dose, non è indicato somministrare la II dose 
in quanto l’infezione stessa rappresenta un 
potente stimolo per il sistema immunitario che si 
somma a quello fornito dalla I dose di vaccino.


