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Vaccinazione anti COVID-19
per bambini (5-11 anni)
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Perché i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni dovrebbero essere vaccinati contro il COVID-19?
Il COVID-19 è un virus che può causare una malattia grave e la morte nonché disturbi a lungo termine alla
salute. Il virus può propagarsi molto facilmente tra le persone e talvolta i sintomi sono scarsi o assenti, il che
rende difficile sapere che sei infetto prima di trasmetterlo ad altri.
Anche se l’infezione da COVID-19 nei bambini è spesso più leggera rispetto agli adulti, vi sono forti motivi a
sostegno della vaccinazione dei bambini:
•

I vaccini ‘danno una mano’ al sistema immunitario. Facendo vaccinare i tuoi figli, contribuisci a proteggerli
contro la malattia grave da COVID-19 e possibili effetti collaterali a lungo termine.

•

La vaccinazione contribuisce anche a proteggere amici, familiari e la comunità, tra cui persone vulnerabili
di ogni età, favorendo la riduzione della trasmissione.

•

La vaccinazione contribuisce a far sì che i bambini continuino a frequentare la scuola e a partecipare ad
attività di relazione che sono importanti per il loro apprendimento e sviluppo.

Milioni di bambini in tutto il mondo sono già stati vaccinati in tutta sicurezza contro il COVID-19. L’evidenza
mostra che la vaccinazione offre un’ottima protezione contro la malattia grave da COVID-19 nei bambini e
contribuisce anche a tenere al sicuro e in salute i tuoi familiari.

I bambini ricevono gli stessi vaccini e le stesse dosi degli adulti?
No. Il vaccino approvato per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni è uno speciale vaccino pediatrico Pfizer
(Comirnaty), con due dosi somministrate a distanza di 8 settimane l’una dall’altra.
La dose del vaccino Pfizer per i bambini di età compresa tra 5 e11 anni è all’incirca un terzo della dose
somministrata alle persone di età pari o superiore a 12 anni. Una dose inferiore viene somministrata per questa
fascia d’età poiché nei bambini può raggiungere lo stesso alto livello di protezione della dose somministrata alle
persone di età pari o superiore a 12 anni.

Gli effetti collaterali nei bambini sono uguali a quelli che possono manifestarsi negli adulti?
Sì. I bambini possono accusare gli stessi effetti collaterali degli adulti dopo avere ricevuto il vaccino anti
COVID-19.
I seguenti effetti collaterali sono solitamente leggeri e cessano dopo uno o due giorni e comprendono:
•

Mal di testa

•

Febbre e brividi

•

Spossatezza / stanchezza

•

Dolore muscolare e dolore al braccio nel punto dell’iniezione

Effetti collaterali di minore portata sono normali e indicano che il sistema immunitario sta rispondendo al
vaccino. Effetti collaterali più gravi dovuti ai vaccini sono molto rari e il rischio di tali effetti collaterali è molto più
alto se causati dall’infezione da COVID-19. Se gli effetti collaterali persistono o ti preoccupano, parla con il tuo
medico di base (GP).
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Il rischio di un grave effetto collaterale significa che non dovrei fare vaccinare i miei figli?
No. Tutti i vaccini anti COVID-19 usati in Australia vantano buoni profili di sicurezza e sono stati rigorosamente
testati e valutati dalla Therapeutic Goods Administration (TGA) e dall’Australian Technical Advisory Group on
Immunisation (ATAGI) prima di essere approvati e consigliati per l’uso.
A tutt’oggi, 5 milioni di bambini negli USA e milioni di bambini in tutto il mondo di età compresa tra 5 e 11 anni
hanno ricevuto in tutta sicurezza un vaccino anti COVID-19.

La vaccinazione anti COVID-19 avrà ripercussioni sulla crescita, sullo sviluppo o sulla futura
fertilità dei miei figli?
No. Non esiste alcuna evidenza che un vaccino anti COVID-19 possa incidere sulla crescita e sullo sviluppo di un
bambino.
Gli effetti a lungo termine da COVID-19 possono avere un impatto duraturo sulla salute e sul benessere. Il
rischio di complicanze derivanti dall’infezione dal virus è superiore al rischio di effetti collaterali solitamente
leggeri della vaccinazione.

I miei figli dovrebbero essere vaccinati se hanno già contratto il COVID-19?
Sì. I bambini che hanno contratto il COVID-19 dovrebbero ricevere la vaccinazione dopo essere guariti dalla
malattia per essere protetti da un’altra infezione.

I miei figli possono ricevere la vaccinazione senza il mio consenso?
No. I bambini di età compresa tra 5 e 11 anni necessitano del consenso di un genitore o del tutore legalmente
riconosciuto per ricevere il vaccino anti COVID-19.
Il consenso è richiesto all’atto della prenotazione e in occasione dell’appuntamento. Se il genitore o il tutore
non sono in grado di essere presenti all’appuntamento insieme al bambino, possono designare un altro adulto
perché sia presente all’appuntamento in loro vece quando compilano il consenso on-line durante la procedura di
prenotazione.
I particolari dell’adulto accompagnatore appositamente designato devono essere forniti in occasione della
prenotazione in modo che la sua identità e il permesso di delegare l’altra persona possano essere verificati il
giorno dell’appuntamento.
Per maggiori informazioni in merito al consenso, visita il sito: Vaccination consent FAQs for parents and
guardians.

La vaccinazione anti COVID-19 è obbligatoria per i bambini (ad esempio, per frequentare la
scuola, partecipare ad attività sportive, ecc.)?
No. La vaccinazione anti COVID-19 non è obbligatoria ma è altamente incoraggiata.
Non esiste l’obbligo per i bambini di ricevere il vaccino anti COVID-19 per partecipare ad attività scolastiche o
sportive amatoriali.

I miei figli possono ricevere una vaccinazione booster?
No. Il ciclo vaccinale primario genera una forte risposta immunitaria nelle persone più giovani.
L’ATAGI valuterà la necessità di una dose booster per questa fascia d’età in futuro.

I bambini saranno vaccinati contro il COVID-19 a scuola?
No. Devi prenotare la vaccinazione anti COVID-19 per i tuoi figli tramite il tuo medico di base, farmacista di
fiducia, Aboriginal Community Controlled Health Service o un centro vaccinale di NSW Health.

Come faccio a prenotare?
I genitori sono incoraggiati a prenotare un appuntamento per la vaccinazione per i propri figli quanto prima.
Prenota oggi stesso sul sito - www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated
Prenotazioni al telefono: Helpline per le prenotazioni: 1800 57 11 55 / Servizio traduzioni e interpreti
(TIS): 131 450

> Prenota la tua vaccinazione anti COVID-19 oggi stesso sul sito nsw.gov.au

COVID-19 vaccination for children (5-11 years) - Italian
© NSW Ministry of Health December 2021

