
SCHEDA 1

INTERPRETAZIONE SCHEDA ANAMNESTICA

Attualmente è malato?
NO: procedere con l’anamnesi
SI:  chiedere se  è in  atto una patologia  acuta  con sintomatologia  compatibile  con COVID19  e
procedere in questo caso con la scheda “Anamnesi Covid Correlata”. Se soffre di una patologia
cronica proseguire con la scheda anamnestica

Ha febbre? 
NO: procedere con l’anamnesi
SI: se > 37,5 procedere con la scheda “Anamnesi COVID correlata”. 
La vaccinazione deve essere rimandata nei soggetti con uno stato febbrile acuto o severo o da 
infezione acuta. La presenza di una infezione e/o febbre di lieve entità non deve comportare il 
rinvio della vaccinazione

Soffre di allergie al lattice, a qualche cibo, a farmaci o ai componenti del vaccino?

Allergie alimentari: possono vaccinarsi rimanendo in osservazione, come tutti, per 15 min
dopo l’iniezione. 
Chi  ha  presentato  in  precedenza  reazioni  allergiche  gravi  (anafilassi)  agli  alimenti  deve
rimanere sotto controllo medico per 60 minuti. 
Se all’allergia alimentare  si associa asma bronchiale persistente grave è opportuno che la
vaccinazione  sia  eseguita  in  ambiente  protetto  (ospedaliero).

Allergie a farmaci:  possono vaccinarsi  rimanendo in osservazione, come tutti, per 15 min
dopo l’iniezione. 
Chi ha presentato in precedenza reazioni allergiche gravi (anafilassi) a farmaci deve rimanere
sotto controllo medico per almeno 60 minuti. 
Se all’allergia  a  farmaci  si  associa  asma bronchiale  persistente  grave è  opportuno che la
vaccinazione sia eseguita in ambiente protetto (ospedaliero). 

Le persone con allergia GRAVE agli eccipienti polisorbato, polietilenglicole (PEG), macrogol
non devono ricevere il vaccino COVID-19 ma devono rivolgersi al proprio MMG per essere

indirizzati ad uno specialista allergologo esperto di allergia a farmaci e vaccini.

Ha mai avuto una reazione grave dopo aver ricevuto un vaccino?
SI: sospendere la vaccinazione e suggerire di rivolgersi al proprio MMG per essere indirizzati ad
uno specialista allergologo. 

Coloro che manifestano una reazione anafilattica in seguito alla prima dose di COVID-19  non
devono ricevere la seconda dose del vaccino



Soffre  di  malattie  cardiache  o  polmonari,  asma,  malattie  renali,  diabete,  anemia  o  altre
malattie del sangue?
SI:  procedere  con  la  vaccinazione.  Sono  proprio  queste  le  persone  più  a  rischio  di  una
evoluzione grave in  caso  di  contagio  da  SARSCoV-2,  proprio  a  loro,  quindi,  si  darà  priorità
nell’invito alla vaccinazione.
Asma:  possono  vaccinarsi,  rimanendo  in  osservazione,  come  tutti,  per  15  minuti  dopo
l’iniezione.  L’eventuale trattamento antiallergico in  corso,  inclusa l’immunoterapia specifica,
non deve essere sospeso. 
Asma bronchiale persistente grave è raccomandata la vaccinazione sotto controllo medico in
ambiente protetto (ospedaliero)
Asma non controllata la somministrazione del vaccino va rinviata fino a quando la situazione
clinica non sia di nuovo sotto controllo.

Ha avuto attacchi di convulsioni o qualche problema al cervello o al sistema nervoso?
SI: procedere con la vaccinazione

Ha ricevuto vaccinazioni nelle ultime 4 settimane?
SI: prima di somministrare vaccinazione antiCOVID19 aspettare 15 giorni dall’ultima vaccinazione 
effettuata

Negli  ultimi 3 mesi,  ha assunto farmaci che indeboliscono il  sistema immunitario (esempio:
cortisone, prednisone o altri steroidi) o farmaci antitumorali, oppure ha subito trattamenti con
radiazioni?
SI: procedere con la vaccinazione. I dati relativi all’uso nelle persone immunodepresse sono in 
numero limitato.  Sebbene queste persone possano non rispondere altrettanto bene al vaccino, 
non vi sono particolari problemi di sicurezza. Le persone immunocompromesse possono essere 
vaccinate, con il vaccino più efficace, in quanto potrebbero essere ad alto rischio di COVID-19.

Si  trova  in  una  condizione  di  compromissione  del  sistema  immunitario?  (Esempio:  cancro,
leucemia,  linfoma,  HIV/AIDS,  trapianto)?  
SI:  procedere  con  la  vaccinazione.  Sono  anche  queste  tra  le  persone  più  a  rischio  di  una
evoluzione  grave  in  caso  di  contagio  da  SARSCoV-2,  proprio  a  loro,  quindi,  si  darà  priorità
nell’invito alla vaccinazione.

Durante lo scorso anno, ha ricevuto una trasfusione di sangue o prodotti ematici, oppure le sono
stati somministrati immunoglobuline (gamma) o farmaci antivirali?
SI: procedere con la vaccinazione



Per le donne:
- è incinta o sta pensando di rimanere incinta nel mese successivo alla prima o alla seconda
somministrazione?
I  dati sull'uso di questi vaccini durante la gravidanza e in allattamento sono tuttora molto
limitati, tuttavia studi di laboratorio su modelli animali non hanno mostrato effetti dannosi. In
particolare, i vaccini non sono controindicati e non escludono a priori le donne in gravidanza
dalla vaccinazione, perché la gravidanza, soprattutto se combinata con altri fattori di rischio
come il  diabete,  le  malattie cardiovascolari  e  l'obesità,  potrebbe  renderle  maggiormente
esposte a rischi in caso di malattia COVID-19 grave. 

- Sta allattando? 
Per quanto riguarda l'allattamento al seno, sebbene non ci siano studi specifici, sulla base
della  plausibilità  biologica  non  è  previsto  alcun  rischio  che  impedisca  di  continuare
l'allattamento  al  seno.  L'Istituto  Superiore  di  Sanità,  attraverso  il  progetto  ItOSS,  sta
partecipando al  dibattito nazionale  e  internazionale  su  questi  aspetti e ha  recentemente
pubblicato un documento con l’obiettivo di sostenere i professionisti sanitari e le donne in
gravidanza e allattamento nel percorso decisionale riguardo alla vaccinazione. In generale,
infatti, l'uso del  vaccino durante la gravidanza e l'allattamento dovrebbe essere deciso in
stretta consultazione con un operatore sanitario, dopo aver considerato i benefici e i rischi.


