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NESSUNA CONTROINDICAZIONE ALLA 
VACCINAZIONE 

VACCINARE CON PRECAUZIONI CONTROINDICATA LA VACCINAZIONE 

Particolari condizioni: 

• Soggetti immunocompromessi 

• Gravidanza 

• Allattamento 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 

Come comportarsi 

• Fornire informazioni aggiuntive 

• Tenere in osservazione per 15min 

Particolari condizioni 

• Malattia di grado moderato / severo 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------  
 
Come comportarsi: 

• Valutare il rischio 

• Se possibile rinviare la vaccinazione 

• Se si vaccina, tenere in osservazione per 
15min 

Particolari condizioni 

• Nessuna 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------  
 
Come comportarsi 

• Non applicabile 

Allergie: 
Storia di allergie non correlate a componenti del 
vaccino a mRNA per COVID-19, ad altri vaccini,  a 
terapie iniettive, o al Polisorbato.  
Ad esempio: 

• Allergie a farmaci per uso orale (incluso 
l’equivalente orale di un farmaco iniettivo) 

• Storia di allergie a alimenti, insetti, veleno, 
lattice o ad allergeni ambientali ecc. 

• Familiarità per allergie 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Come comportarsi: 

• Soggetti che hanno avuto reazioni anafilattiche 
da qualsiasi causa: osservazione di 30 min 

• Tutti gli altri: osservazione di 15 min 

Allergie: 
Storia di reazione immediata a vaccini o a terapie 
iniettive (ad eccezione di reazioni a componenti del 
vaccino a mRNA per COVID-19 o Polisorbato, in 
quanto in tal caso la vaccinazione è controindicata) 
 
 
 
 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------  
 
Come comportarsi: 

• Valutare il rischio 

• Considerare di rinviare la vaccinazione e/o 
consultare specialisti allergologi/immunologi 

• Se si vaccina, tenere in osservazione 30 min 

Allergie: 
Tutte le seguenti sono controindicazioni a ricevere il 
vaccino 

• Reazione allergica severa (ad esempio 
anafilassi) a seguito di precedente 
somministrazione di un vaccino a mRNA per 
COVID 19, o suoi componenti 

• Reazione allergica immediata, di qualsiasi 
grado di severità, a precedente dose di un 
vaccino a mRNA per COVID 19 o suoi 
componenti (incluso il polietilene glicole) 

• Reazione allergica immediata, di qualsiasi 
grado di severità, al Polisorbato 

-------------------------------------------------------------------------  
 
Come comportarsi: 

• Non vaccinare 

• Consultare specialisti allergologi/immunologi 


