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minuti 

 

 

 Consigli da seguire entro pochi minuti dalla vaccinazione 
 

 Attendere 15 minuti prima di lasciare il luogo in cui si è ricevuto il vaccino.  

Se si verifica una reazione allergica, i sintomi appariranno pochi minuti dopo  

la vaccinazione. 

 

In caso di malessere, informi immediatamente la 

persona che ti ha somministrato il vaccino. Sarà in 

grado di trattarti sul posto. 

 

 

Sintomi dopo la vaccinazione  

 Si possono avere sintomi lievi o moderati dopo la vaccinazione. Essi possono durare 

un paio di giorni. I possibili sintomi sono: 

 

 

 

 

 

 

 Fino ad oggi, non sono state identificate delle reazioni avverse gravi con i vaccini 

COVID-19 approvati da Health Canada.  

Consigli da seguire a casa 

Se hai rossore, dolore o gonfiore nel sito di iniezione,  

applica un impacco freddo e umido. 

 

Consigli da seguire dopo la 

vaccinazione contro COVID-19 

Febbre e brividi Dolore al sito di iniezione Fatica 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf
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Quando a consultarsi 

Consulta il tuo medico o chiama al'8-1-1 se ti trovi in una delle seguenti situazioni: 

 

 

• Si verificano sintomi gravi o insoliti. 
 

• I tuoi sintomi peggiorano invece di migliorare. 

 

• I suoi sintomi durano da più di 48 ore. 

 

Mantenere misure protettive 
 
L'efficacia del vaccino inizia dopo 14 giorni. Inoltre, al fine di ottenere l'immunità 
collettiva, una gran parte della popolazione deve essere vaccinato. 
 
 È quindi importante mantenere le seguenti misure protettive:  

 
 

 

 

 

 

 

Esaminarsi 

 
Se hai sintomi di COVID-19, fissa un appuntamento per 

un test molecolare su tampone, auto isolati e segui le 

istruzioni di salute pubblica.  

 

Consigli da seguire dopo la 

vaccinazione contro COVID-19 

 

Distanza fisica di 2 metri Frequente lavaggio delle 

mani 

Indossare una maschera 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf

