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Vaccinazione
anti COVID-19

Informazioni sulla vaccinazione anti COVID-19
presso la vostra farmacia SUN STORE

Sosteniamo la campagna di vaccinazione della  
Confederazione e dei Cantoni.



Vaccinatevi adesso: 
proteggete voi e gli altri

Informazioni sulla vaccinazione anti  
COVID-19 dalla vostra farmacia
SUN STORE sostiene la campagna di vaccinazione della  
Confederazione e dei Cantoni, ecco le informazioni più importanti:

Perché dovrei farmi vaccinare?
Con la vaccinazione anti COVID-19 abbiamo la possibilità di:
–  prevenire un decorso grave e mortale delle malattie da COVID-19
–  proteggere le altre persone e chi ci sta vicino
–  non sovraccaricare il settore sanitario
–  ridurre le conseguenze negative per la salute, psichiche, sociali  

ed economiche della pandemia

La vaccinazione, insieme alle regole di igiene, offre la migliore protezione  
contro il COVID-19
Più persone si vaccinano, più velocemente possiamo tornare alla normalità.

Chi deve farsi vaccinare?
Sono previste le seguenti priorità:
–  persone particolarmente a rischio:
 •  persone a partire dai 75 anni e persone affette da malattie  

croniche ad alto rischio di età superiore ai 16 anni*
 •  persone tra i 64 e i 75 anni
 •  persone affette da malattie croniche dai 16 ai 65 anni
 •  personale sanitario a contatto con pazienti
–  persone a stretto contatto con soggetti particolarmente a rischio
–  adulti residenti in strutture collettive (case di riposo ecc.)
–  adulti dai 16 ai 65 anni che non sono ancora stati vaccinati  

(a partire da aprile 2021 circa)

* Chi è un paziente ad alto rischio?
Il vostro medico curante deciderà se rientrate nel gruppo di pazienti con 
malattie croniche ad alto rischio. Questi saranno vaccinati in via prioritaria  
insieme alle persone che hanno più di 75 anni. Il medico curante provvederà  
anche a registrarvi immediatamente.



Quando e dove posso farmi vaccinare?
Sul sito web del vostro Cantone trovate le informazioni per sapere quando e dove 
farvi vaccinare. Potete trovare una lista di questi siti cantonali consultando 
l’indirizzo ufsp-coronavirus.ch/vaccinazione.
La vaccinazione anti COVID-19 ha luogo, per esempio: 
–  in centri di vaccinazione specifici
–  negli ospedali
–  presso il vostro medico di famiglia
–  da aprile 2021 al più tardi, anche presso la vostra farmacia  

SUN STORE autorizzata

La vaccinazione è gratuita.

Quanto è efficace la protezione della vaccinazione?
Per il vaccino a mRNA Comirnaty® di Pfizer/BioNTech, è stata osservata un’efficacia 
di circa il 95% dopo la seconda dose della vaccinazione. Anche il vaccino a mRNA 
di Moderna, omologato da gennaio 2021, ha un’efficacia di circa il 95 %. 
L’omologazione del terzo vaccino, quello di AstraZeneca, un vaccino prodotto  
in modo tradizionale, è prevista in primavera.

Quali sono gli effetti collaterali della vaccinazione?
Sono possibili reazioni locali come dolore, arrossamento o gonfiore sul punto 
dell’iniezione. Soprattutto dopo la seconda dose del vaccino, possono insorgere 
stanchezza, febbre e mal di testa.

Chi non verrà vaccinato per il momento?
Ci sono ancora troppo pochi dati affidabili per i bambini sotto i 16 anni. I pazienti 
con allergie preesistenti ai vaccini o al glicole polietilenico (PEG) devono essere 
vaccinati sotto osservazione medica.

Cos’è un vaccino a mRNA?
L’mRNA è una molecola messaggera che fornisce alle 
cellule del corpo le istruzioni per creare una proteina 
virale. Una volta che la proteina virale viene prodotta nel 
corpo, il sistema immunitario la riconosce come estranea 
al corpo e quindi produce anticorpi contro il virus, 
permettendo al corpo di combattere il virus. La molecola 
messaggera mRNA viene scomposta nella cellula e non 
entra nel suo nucleo. Non si integra in alcun modo nel 
genoma umano. Tramite il codice QR sulla destra potete 
vedere il video esplicativo di Swissmedic.



Maggiori informazioni
Maggiori informazioni sulla vaccinazione anti COVID-19 possono 
essere trovate consultando i seguenti siti web :
Confederazione : ufsp-coronavirus.ch
pharmaSuisse : pharmasuisse.org
sunstore.ch/it/info-covid19

Timbro farmacia


