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Cos'è covid-19 del Coronavirus?

Covid-19 è una malattia infettiva causata da un nuovo coronavirus, noto come SARS-CoV-2. È molto contagioso 
e l'effetto dell'infezione può variare da sintomi lievi a gravi. 

Gli anziani e le persone con problemi medici sottostanti come le malattie cardiache, il diabete, malattie polmonari 
croniche, malattie renali, malattie del fegato e cancro hanno maggiori probabilità di sviluppare gravi malattie.

Come si diffonde il virus COVID-19?

Covid-19 si diffonde quando una persona inala goccioline da una persona infetta quando tossisce, starnutisce o 
parla. Il virus COVID-19 può anche essere sorpreso dal toccare una superficie o un oggetto contaminato dal virus, 
quindi toccare bocca, naso o occhi.   

Cos'è questo vaccino?

Il vaccino SARS-CoV-2 (Vero Cell) è un prodotto biotecnologico 
inattivato destinato a fornire protezione contro il COVID-19. Il 
vaccino è stato utilizzato negli Emirati Arabi Uniti come parte della 
terza fase dello studio clinico. Più tardi, è stato autorizzato per l'uso 
di emergenza. Attualmente, questo vaccino è ufficialmente 
registrato dal Ministero della Salute e della Prevenzione (MOHAP).

Importanza della vaccinazione in generale:

• I vaccini proteggono i bambini e gli adulti da alcune malattie infettive 
e dalle loro gravi complicazioni, e quindi portano a una società sana e 
libera da queste malattie infettive ed epidemiche.

• I vaccini raggiungono il loro scopo proteggendo individui e comunità.

• I vaccini sono gli interventi medici migliori e di maggior successo.

• Il raggiungimento degli indicatori dei programmi nazionali di 
prevenzione per l'eradicazione e l'eliminazione delle malattie, in 
quanto può essere prevenuto con i vaccini, sulla base di strategie 
globali e migliori pratiche.

• Lo sviluppo del sistema sanitario e qualità della vita comunitaria.
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Chi dovrebbe prendere il vaccino?

Il vaccino può essere somministrato a tutti a partire dall'età di 16 anni. Tuttavia, si raccomanda la priorità della 
vaccinazione a coloro che sono più a rischio di contrarre l'infezione e a coloro che sono a rischio di gravi 
complicazioni, quando vengono infettati tra cui:
• Persone di età pari o superiore a 50 anni.
• Persone con condizione /i croniche o immunità debole Come:
 - Malattie cardiache.
 - Il diabete.
 - Malattie polmonari croniche. 
 - Malattie renali. 
 - Malattie del fegato.
 - Cancro.
• Persone che hanno avuto un trapianto d'organo.
• Persone in prima linea che lavorano nel settore pubblico e privato. 

Quante dosi dovrebbero essere somministrate?

Due dosi (intervallo da 3 a 4 settimane).

Is the vaccination mandatory?

 Vaccination is optional. 

È l a vaccinazione è obbligatoria?

No, l a vaccinazione è facoltativa.

È l a vaccinazione gratuita per i sopracitati gruppi?

Sì, tutti i servizi sanitari relativi alla vaccinazione sono 
gratuiti.

Dove sarà fornito il servizio di 
vaccinazione?

Il servizio di vaccinazione viene fornito in 
varie strutture sanitarie pubbliche e 
private, come peresempio  il "Majalis" e in 
altri siti di vaccinazione in tutto lo Stato 
Emirato di Abu Dhabi. Per maggiori 
informazioni per favore visita:

www.adphc.gov.ae/COVID19-/COVID-19-Vaccination 
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Potrei non essere disponibile a prendere la seconda dose, posso cambiare l'appuntamento con 
un altro giorno?

È importante tenere traccia dell'appuntamento della seconda dose e aderire alla partecipazione, per garantire il 
livello richiesto di immunità e il massimo beneficio dal vaccino. Si raccomanda di  la seconda dose nella stessa 
sede di vaccinazione in cui è stata  la prima dose.  

È possibile assumere un'altra dose del vaccino da un altro produttore?

Due dosi del vaccino devono essere assunte dallo stesso produttore per garantire la sicurezza e l'efficacia del 
vaccino.

È  la vaccinazione sicura per le persone che prendono farmaci?

Questo sarà valutato dalla squadra medica. Devi informare la squadra medica 
di tutti i farmaci che stai assumendo e se hai allergie di qualsiasi tipo.

Chi non dovrebbe prendere il vaccino?

• Partecipanti della terza fase della sperimentazione clinica.

• Donne incinte e donne che intendono rimanere incinta (entro 3 mesi 
dall'assunzione del vaccino).

• Donne che allattano (di bambini sotto i 6 mesi di età).

•     Persone con gravi reazioni allergiche a qualsiasi componente del vaccino.

È sicuro prendere più di un tipo di vaccino COVID-19?

No, non è sicuro prendere diversi tipi di vaccino COVID-19.

È la vaccinazione sicura per gli anziani e le persone con condizioni croniche?

Sì, la vaccinazione è sicura per gli anziani e le persone con condizioni croniche. Si raccomanda di fornire il vaccino 
a questi gruppi in quanto sono a rischio di sviluppare complicazioni quando infettati da COVID-19. La squadra 
medica valuterà, nel caso, in cui ci sia un motivo per evitare di vaccinarsi.

Il vaccino darà protezione dal virus COVID-19?

Il vaccino COVID-19 ridurrà la possibilità di contrazione del virus COVID-19 e la 
difusione del infezione ad altri.  Quando molte persone sono vaccinate, il virus 
COVID-19 ha meno probabilità di diffondersi nella comunità.

L'immunità contro il virus COVID-19 non si sviluppa fino a poche settimane 
dopo aver ricevuto la seconda dose.

Alcune persone possono essere esposte al virus COVID-19 prima di ottenere il 
beneficio dal vaccino. Alcune persone possono ancora contrarre COVID-19 
nonostante abbiano ricevuto la vaccinazione e godano di  buona immunità, ma 
i sintomi hanno maggiori probabilità di essere meno gravi.
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È l a vaccinazione è obbligatoria?

No, l a vaccinazione è facoltativa.

Cosa succederà se si verificano effetti collaterali dopo aver 
ricevuto il vaccino?

Puoi chiamare 024493333 (opzione numero 3) per comunicare gli effetti 
collaterali (nell'Emirato di Abu Dhabi), oppure puoi andare alla struttura 
sanitaria più vicina se necessario.

Cosa devo fare dopo aver preso il vaccino?

Dopo aver preso la prima dose, assicurati di annotare l’appuntamento per la 
seconda dose. È importante avere le due dosi del vaccino per ottenere 
l'efficacia ottimale del vaccino.

È anche importante continuare a seguire tutte le misure precauzionali per 
prevenire la diffusione di COVID-19.

Generalmente, i sintomi lievi scompaiono senza trattamento. Se i sintomi 
sembrano peggiorare, chiedere consiglio a un operatore sanitario per ottenere 
il trattamento richiesto.

Quali sono gli effetti collaterali del vaccino?

Il vaccino è come qualsiasi altro medicinale e potrebbe causare alcuni effetti collaterali. Il rischio di gravi reazioni 
è raro. Alcuni effetti collaterali minori possono verificarsi a seguito di una vaccinazione, tra cui:

• Dolore, arrossamento, indurazione e prurito nel punto di vaccinazione.

• Febbre, mal di testa, affaticamento, nausea, vomito, diarrea.

• Tosse, allergia. 

• Dolore muscolare e artralgia 

• Letargia. 

Posso smettere di prendere misure precauzionali 
dopo aver ricevuto un vaccino COVID-19?

No, devi continuare ad aderire a tutte le misure 
precauzionali per prevenire la diffusione del COVID-19.

Il vaccino fornirà l'immunità per sempre o 
dovrebbe essere ripetuto ogni anno?

Finora non ci sono abbastanza informazioni riguardo a 
questo.

http://www.adphc.gov.ae


www.adphc.gov.ae(WhatsApp only)

Posso vaccinarmi se sono malato?

Consulta il tuo medico.

Le persone con una storia di infezione da COVID-19 possono essere vaccinate?

Sì, se l'infezione è stata lieve o senza sintomi, le persone verranno vaccinate immediatamente. Tuttavia, se 
l'infezione era media o grave da richiedere il ricovero in ospedale, verrà eseguito il test di immunità.

C'è il rischio di infettare chiunque con COVID-19, dopo aver fatto il vaccino? 

La vaccinazione COVID-19 è una misura importante per aiutare a fermare la pandemia. Tuttavia, la combinazione 
di vaccinarsi e seguire tutte le misure precauzionali per prevenire la diffusione di COVID-19 offrirà la migliore 
protezione dal virus COVID-19.

Ho assunto il vaccino influenzale, ho bisogno anche del  vaccino per il 
COVID-19?

Il vaccino antinfluenzale non ti protegge da COVID-19. Entrambi i vaccini sono 
importanti, ma dovrebbero essere presi separatamente, distanti di almeno due 
settimane l’uno dall’altro

Qual è l'intervallo di tempo tra l'assunzione del vaccino COVID-19 e 
qualsiasi altro vaccino?

L'intervallo minimo tra una dose di vaccino COVID-19 e qualsiasi altra dose di vaccino 
è di 2-4 settimane dipende dal tipo di vaccino.

I partecipanti alla Fase III delle sperimentazioni cliniche 
possono essere vaccinati?

No, non possono e questo sarà confermato tramite l'app "Al Hosn".
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80011111
8001717 800342

È possibile contattare i seguenti call center:
Come posso ottenere ulteriori informazioni?

 Servizio Estijaba
 presso il Centro

 Operativo -
 Dipartimento
 della Salute -

Abu Dhabi

 Centro di
 Sanità

 Pubblica di
 Abu Dhabi

 Autorità
 sanitaria di

Dubai

 Ministero della
 Salute e della
Prevenzione
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