Scheda informativa sui vaccini anti COVID-19

Il vaccino anti COVID-19:
cinque cose che devi sapere
Il piano di vaccinazione in Ontario è ben avviato. Vaccinandoti puoi proteggere te stesso, i tuoi
cari e la tua comunità. Ecco altre informazioni sui vaccini anti COVID-19.
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Non è stato saltato alcun passaggio nello sviluppo di questi vaccini. I vaccini anti
COVID-19 sono stati sviluppati rapidamente, grazie alle ricerche e alla tecnologia mRNA
utilizzata dagli scienziati dall'inizio degli anni ‘90. Le ricerche sono consolidate e la
tecnologia è stata utilizzata efficacemente e si è dimostrata sicura e affidabile.

4

Due dosi conferiscono un'immunità più forte. È importante ricevere entrambe le dosi del
vaccino per completare l’immunizzazione. La protezione offerta dalla prima dose aiuta il
tuo corpo a costruire l'immunità e la seconda dose aumenta l'immunità. Ad esempio,
l’efficacia dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna dopo la seconda dose arriva al 9495%.
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Quando un'alta percentuale della popolazione sarà immune al COVID-19, la diffusione
del virus rallenterà o si fermerà. Vaccinandoti puoi proteggere te stesso, i tuoi cari e la
tua comunità.

I vaccini anti COVID-19 non contengono il COVID-19. A differenza di altri vaccini, i vaccini
anti COVID-19 non contengono il virus stesso. Al contrario, questi tipi di vaccini
insegnano alle nostre cellule come produrre una proteina che innescherà una risposta
immunitaria e creerà anticorpi.
I vaccini sono stati valutati e approvati da Health Canada. Per poter essere utilizzati in
Canada, tutti i farmaci, compresi i vaccini, devono soddisfare i requisiti normativi di
sicurezza, efficacia e qualità. Di solito il processo di valutazione può richiedere molto
tempo perché i farmaci e i vaccini nuovi vengono aggiunti in coda alla lista e devono
attendere il loro turno. Ma questi vaccini sono così importanti che sono stati messi
subito in testa alla lista, velocizzando notevolmente la procedura.

Visita regolarmente Ontario.ca/ covidvaccine per avere informazioni
aggiornate sul vaccino e sul piano di vaccinazione in Ontario.

