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GLI EFFETTI COLLATERALI
SONO RARI
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QUALCHE MESE 
PER EFFETTI INDESIDERATI 
Per quanto riguarda gli effetti indesiderati 
a lungo termine, gli le osservazioni sono li-
mitate dato che il coronavirus è comparso 
di recente. Tuttavia, da studi su altri vacci-
ni sappiamo che gli effetti tardivi, cioè che 
potrebbero causare un problema di salute, 
sono rari e si manifestano di regola entro 
sei settimane dalla somministrazione. I 
vaccini contro il coronavirus vengono som-
ministrati in Svizzera da ormai più di un 
anno e hanno rivelato finora effetti indesi-
derati gravi solo in rari casi.

MILIONI DI PERSONE VACCINATE
E UN MONITORAGGIO GLOBALE
Effetti indesiderati severi causati dalla vac-
cinazione sono rari. Questi dati sono stati 
confermati dall’esperienza delle campa-
gne di vaccinazione in corso nel mondo. In 
Svizzera oltre 5’967’838 milioni di persone 
(stato: 10.02.2022) si sono vaccinate e nella 
quasi totalità dei casi non hanno manifesta-
to alcun disturbo. Il monitoraggio in questo 
campo è in pieno svolgimento e proseguirà 
anche in futuro.

REAZIONE IMMUNITARIA
E SINTOMI DI BREVE DURATA
I sintomi osservabili dopo la vaccinazione 
sono l’espressione della reazione immuni-
taria e sono quindi del tutto normali. Si trat-
ta di sintomi di breve durata come rossore, 
dolore e gonfiore al braccio, mal di testa, 
stanchezza, dolori muscolari o articolari e 
febbre. In pochi casi (meno di 1 su cento) 
a distanza di una settimana circa dalla vac-
cinazione è anche possibile la comparsa di 
gonfiore e arrossamento sul braccio vacci-
nato, una reazione sgradevole ma innocua 
che scompare spontaneamente e senza 
conseguenze. In casi molto rari e soprattut-
to tra gli uomini giovani, alcuni giorni dopo 
la vaccinazione, sono stati osservati dolo-
ri al petto, affanno e palpitazione, dovuti a 
un’infiammazione del muscolo cardiaco e 
del pericardio, con decorso perlopiù favore-
vole. Reazioni allergiche gravi, che necessi-
tano di cure tempestive, sono molto rare e 
di solito compaiono dopo pochi minuti dalla 
somministrazione del vaccino. Per questo 
motivo si raccomanda di rimanere in osser-
vazione 15 minuti dopo la vaccinazione.

I PROBLEMI DEL “LONG COVID”
Se da un lato gli effetti indesiderati severi 
causati dalla vaccinazione sono rari, dall’al-
tro sappiamo che un’infezione da COVID-19 
ha ben più probabilità di essere pericolosa 
e comportare problemi di salute a lungo ter-
mine. Grazie al monitoraggio dei casi di co-
ronavirus oggi sappiamo che i sintomi più 
frequenti della sindrome post COVID-19 (la 
cosiddetta “long COVID”) sono stanchezza, 
tosse persistente e continui mal di testa.

Reazioni allergiche gravi: 1 ogni 100’000 persone vaccinate

IL VACCINO È SICURO 

EFFETTI INDESIDERATI? 
La Dr. med. Anita Niederer- 
Loher spiega quali effetti 
indesiderati possono 
manifestarsi e perché 
è un buon segno. 

Le informazioni di questa scheda riguardano 
unicamente i vaccini a mRNA.
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