
Perché vaccinarsi
contro il COVID19? 

La diminuzione del numero di persone
contagiate da Covid-19 facilita la
ripresa della normale vita quotidiana
e il ritorno alla normalità. I vaccini
sono il modo più efficace per
combattere la pandemia insieme
all'applicazione delle norme igieniche
e comportamentali. 
La vaccinazione ci protegge contro
l’infezione per COVID19 e del 
rischio de la sua trasmissione. 
Si consiglia il vaccino a tutte 
le persone.

  Come mi protegge      
il vaccino? 

Il vaccino insegna al nostro sistema
immunitario a riconoscere il
coronavirus e a proteggersi da esso.
NB: alcune persone possono essere
infettate dal covid, malgrado il
vaccino. Dopo la vaccinazione, però,
sei protetto contro la modalità grave
della malattia. Nella maggior parte
delle persone vaccinate, il vaccino
inizia a far effetto 1-2 settimane dopo
la seconda dose. 
Chi è stato 
vaccinato deve 
continuare ad 
osservare le 
regole per 
evitare il 
contagio.

 

Gonfiore nel braccio che ha
ricevuto l’iniezione
Male di testa
Stanchezza
Male ai muscoli e nel corpo
Febbre lieve o sensazione febbrile 

Il vaccino è stato testato in grandi
studi su diverse migliaia di persone. 
Gli effetti collaterali più comuni sono:

Questi effetti collaterali sono poco
piacevoli, ma passano dopo pochi
giorni. Contatta subito il tuo dottore   
 se hai questi sintomi e persistono. 

 

La vaccinazione è 

sempre GRATUITA

 

 
 

Motivi 

Prevenzione di malattie gravi.
Immunizzazione sicura.
Protezione delle persone
nell'ambiente circostante: la
vaccinazione comporta anche una
significativa riduzione del rischio di
infezione e del rischio di infettare
gli altri. 
Rafforzare la salute mentale:      
 La diffusione del coronavirus in
questa pandemia ha portato a una
riduzione dei contatti umani.        
 La protezione fornita dai      
 vaccini Covid-19 facilita                
 la riduzione dell'ansia e                     
la ripresa rilassata dei        
 contatti. 
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 Possibili 
effetti 

collaterali
 



Senza fissa dimora (SFD):

I soggetti SFD Stranieri Extracomunitari e Comunitari, privi di

documentazione e indigenti, devono essere indirizzati al distretto di

appartenenza per l'erogazione del codice STP/ENI ai fini di assicurare

l’accesso alla campagna vaccinale come previsto dall’art. 43 del DPR

n.394 del  31/08/1999  (“sono estesi i programmi di medicina preventiva a

salvaguardia della salute individuale e collettiva”).

STP/ENI: 

STP/ENI: gli stranieri con codice STP/ENI in corso di validità possono

aderire autonomamente alla campagna vaccinale; ogni regione ha delle

regole diverse: accedi alla piattaforma della regione dove vivi e segui le

indicazioni.

Trovi qui l'elenco delle piattaforme regionali

https://www.governo.it/it/approfondimento/vaccinazione-anti-

covid-19-le-piattaforme-di-prenotazione-regionali/17503

In molte Regioni è possibile vaccinarsi anche senza prenotazione

recandosi in uno dei centri vaccinali messi a disposizione negli orari

stabiliti.

VACCINAZIONI ANTI-
COVID NEI SOGGETTI

STP/ENI E SFD

 

 

 

 Per domande sul nuovo Coronavirus e per ricevere
informazioni e assistenza sulla Certificazione

verde COVID-19 è possibile chiamare
il Ministero della Salute dall'Italia

 numero gratuito 1500

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1999-08-31;394~art43!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1999-08-31;394~art43!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1999-08-31;394~art43!vig=
https://www.governo.it/it/approfondimento/vaccinazione-anti-covid-19-le-piattaforme-di-prenotazione-regionali/17503

