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Modulo di consenso per la 
vaccinazione contro il COVID-19 

Informazioni sulla vaccinazione contro il COVID-19 

Le persone sottoposte a vaccinazione contro il COVID-19 hanno una probabilità molto inferiore di 

ammalarsi di COVID-19. 

La vaccinazione contro il COVID-19 è gratuita. Sarete voi a decidere se sottoporvi a vaccinazione o 

meno. 

La vaccinazione avviene tramite un'iniezione nel braccio. È necessario ricevere la vaccinazione due 

volte in giorni differenti. Esistono marche differenti di vaccini. Dovete ricevere un vaccino della 

stessa marca entrambe le volte. La persona che somministra la vaccinazione vi informerà di quando 

dovrete ricevere la seconda vaccinazione. 

Gli esperti medici hanno studiato i vaccini contro il COVID-19 per assicurarsi che siano sicuri. La 

maggior parte degli effetti collaterali è lieve e non dura a lungo. Come per qualsiasi altro vaccino o 

medicinale, potrebbero esservi effetti collaterali rari e/o sconosciuti. 

Potete anche informare il vostro operatore sanitario se notate effetti collaterali come dolore al 

braccio, mal di testa, febbre o altro. Se notate un effetto collaterale che vi preoccupa, chiamate il 

vostro medico. Potreste essere contattati entro la settimana successiva alla vaccinazione per 

verificare come vi sentite. 

Alcune persone potrebbero comunque essere contagiate da COVID-19 successivamente alla 

vaccinazione. Pertanto dovete comunque seguire le precauzioni di sanità  

pubblica per arrestare la diffusione del COVID-19, come richiesto dal  

vostro stato o territorio, fra cui: 

• tenere le distanze - rimanere ad almeno 1,5 metri di distanza da altri 

• lavare le mani spesso con acqua e sapone o con un disinfettante 

• indossare una maschera, se il vostro stato o territorio lo raccomanda 

• rimanere a casa se non state bene e avete sintomi di raffreddore o  

influenza e fare in modo di ricevere un test per il COVID-19. 

Coloro che somministrano la vaccinazione registrano tutte le vaccinazioni nell'Australian 

Immunisation Register, come richiesto dalla legge australiana. Potete visualizzare la vostra 

documentazione sulla vaccinazione online tramite: 
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• Account Medicare 

• Account MyGov 

• Account MyHealthRecord. 

Come vengono utilizzate le informazioni che fornite 
durante il vostro appuntamento 

Per informazioni su come vengono raccolti, conservati e utilizzati i vostri dati personali, visitate 

https://www.health.gov.au/covid19-vaccines 

Il giorno in cui ricevete il vaccino 
Prima di essere vaccinati, informate la persona che vi somministra la vaccinazione se: 

• Avete allergie, in particolare di tipo anafilattico (grave reazione allergica). Un'allergia si 
verifica quando venite in contatto o siete vicini a qualcosa e il vostro corpo reagisce ad esso 
e vi sentite male molto rapidamente. Questo può includere sintomi come il prurito, la lingua 
gonfia, il respiro affannato, un rantolo oppure un battito rapido del cuore. 

• Se avete una Epi Pen o ne avete avuta una in passato. 

• Se siete immunodepressi. Questo significa che avete un sistema immunitario indebolito che 
può rendere più difficile combattere infezioni e altre malattie. Talvolta questo può essere 
causato dal diabete o dal cancro oppure da determinate medicine o terapie, come i 
medicinali per il cancro. 

Sì No  

  

Avete allergie gravi, in particolare di tipo anafilattico, a qualsiasi cosa o avete con 

voi o vi è stato prescritto un dispositivo per l'iniezione automatica di adrenalina 

(EpiPen)? 

  
Avete avuto una reazione allergica successivamente a una vaccinazione in 

passato? 

  Avete avuto il COVID-19 in passato? 

  Avete un disturbo emorragico? 

  Prendete medicinali che fluidificano il sangue (una terapia anticoagulante)? 

  Avete un sistema immunitario indebolito (immunodepresso)? 

  Siete in stato di gravidanza (aspettate un bambino) o pensate di poterlo essere? 

  Avete in programma di avere un bambino? 

  State allattando al seno? 

  
Avete sintomi come la tosse, il mal di gola, la febbre oppure non vi sentite bene 

in altri modi? 

  Avete già ricevuto una vaccinazione contro il COVID-19? 

  Avete ricevuto altre vaccinazioni negli ultimi 14 giorni? 

 

Se avete domande o preoccupazioni, discutetene con il vostro medico prima di ricevere la 

vaccinazione contro il COVID-19. 

https://www.health.gov.au/covid19-vaccines
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Informazioni sul paziente 
Nome:       

Numero Medicare:       

Data di nascita:       

Indirizzo:       

Numero di contatto telefonico:       

e-mail:       

Sesso:  

Siete aborigeni e/o abitanti delle isole dello Stretto di Torres?  

 Sì, solo aborigeno  

 Sì, solo abitante delle isole dello Stretto di Torres  

 Sì, aborigeno e abitante delle isole dello Stretto di Torres  

 No 

 Preferisco non rispondere 

Contatto più prossimo (in caso di emergenza): 

Nome:       

Numero di contatto telefonico:       

Consenso a ricevere il vaccino contro il COVID-19 

 Confermo di avere ricevuto e compreso le informazioni che mi sono state fornite relativamente 

alla vaccinazione contro il COVID-19   

 Confermo che non si applica alcuna delle condizioni di cui sopra o ho discusso tali condizioni e/o 

eventuali altre circostanze speciali con il mio operatore sanitario abituale e/o con il fornitore del 

servizio di vaccinazione 

 Acconsento a ricevere un regime di vaccinazione contro il COVID-19 (due dosi dello stesso 

vaccino) 

Nome del paziente:       

Firma del paziente: _________________________________________________ 

Data:       

 Sono il tutore legale o l'incaricato legale delle decisioni del paziente e acconsento alla 

vaccinazione contro il COVID-19 del paziente nominato sopra 

Nome del tutore legale o dell'incaricato legale delle decisioni:       

Firma del tutore legale o dell'incaricato legale delle decisioni: ____________________________ 

Data:       
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Per uso del fornitore:  
Dose 1:  Data di somministrazione del vaccino:       

 Ora di somministrazione:       

 Marca di vaccino contro il COVID-19 somministrata:       

 N. di lotto:       

 N. di serie:       

 Sede di iniezione del vaccino:       

 Nome del fornitore del servizio di vaccinazione:       

 

Dose 2:  Data di somministrazione del vaccino:       

 Ora di somministrazione:       

 Marca di vaccino contro il COVID-19 somministrata:       

 N. di lotto:       

 N. di serie:       

 Sede di iniezione del vaccino:       

 Nome del fornitore del servizio di vaccinazione:       

 


