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VACCINO Covid-19 

per bambini e adolescenti  
 

 1. Perché è importante VACCINARE bambini e adolescenti? 
Anche i bambini con patologie pregresse che non sono a rischio di ricovero devono essere protetti con la vaccina-
zione. Lasciare una fascia di popolazione scoperta porta il rischio di nuove epidemie, con tutte le conseguenze viste 
nei mesi della pandemia. Non bisogna dimenticare che, oltre alle conseguenze dirette dell’infezione, ci sono anche 
gli effetti secondari dell’isolamento sociale. Per questo è importante vaccinare tutti i bambini e i ragazzi. 
 2. E’ opportuno controllare se si hanno già gli ANTICORPI prima della vaccinazione? Come eviden-
ziato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità i test sierologici possono generale falsi positivi o falsi negativi con 
gravi conseguenze che possono influenzare le misure di prevenzione e controllo delle infezioni. Il test sierologico 
pre-vaccinazione non è consigliato.  
 3. Bisogna assumere PARACETMOLO prima della vaccinazione? L’assunzione di antinfiammatori o 
paracetamolo prima della vaccinazione COVID-19 per prevenire effetti avversi potrebbe ridurre la risposta immune 
dell’organismo al vaccino. Paracetamolo o anti-infiammatori non steroidei, come l’ibuprofene, possono essere inve-
ce assunti dopo la vaccinazione per gestire eventuali effetti collaterali. 
 4. I bambini con ALLERGIE O ASMA possono vaccinarsi? Tutti i bambini con asma allergico control-
lato e allergie possono essere vaccinati. Chi ha avuto reazioni anafilattiche in passato deve rimanere in osservazione 
60 min. Per i bambini che hanno allergie note ai componenti del vaccino è importante consultare un allergologo e 
fare anche la vaccinazione in ambiente protetto. Anche per bambini e ragazzi affetti da celiachia NON esistono 
controindicazioni alla vaccinazione.  
 5. I bambini con le MALATTIE CRONICHE devono vaccinarsi? E’ importante offrire la vaccinazione 
ai bambini con malattie croniche, dal momento che corrono rischi maggiori di morte e ricovero in ospedale. E’ im-
portante contattare i medici specialisti curanti per una gestione personalizzata della vaccinazione.  
 6. La vaccinazione può causare INFERTILITA’? I dati di letteratura scientifica, gli studi e l’assenza com-
pleta di basi teoriche credibili non confermano che si possa collegare il vaccino Covid-19 a problemi di infertilità 
femminile e maschile.  
 7. Il vaccino può causare TROMBOSI? Non è stato segnalato un aumento significativo di trombosi o 
trombosi trombocitopenica associato alla vaccinazione con vaccini a mRNA. La vaccinazione non è controindicata 
per chi ha avuto una trombosi o problemi di coagulazione. Quindi non sono consigliati né esami pre-vaccinali per 
valutare lo stato coagulativo né terapie preventive con ASA o altri farmaci.  
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Se vuoi sostenerci… 

“La Strada per l’Arcobaleno” – ETS 

Associazione Italiana Spina Bifida e Idrocefalo 

C.F.96200480588     

IBAN IT32P0103003233000063121353 

 

A cura di  Margherita Capriati, DHSB  
“Fondazione Policlinico Universitario  

A. Gemelli—IRCCS”- Roma” 
www.stradaperlarcobaleno.com 

06.30156281; 0630154016 

Questo Natale dona un regalo particolare:  

  il calendario della nostra Associazione. 

Dona un’offerta a La Strada per l’Arcobaleno ETS  

e riceverai il calendario 2022  

con le fotografie dei nostri ragazzi. 

 

     E’ un semplice gesto pieno di amore  
 

Wheelchair TENNIS 
Il 9 ottobre presso il centro sportivo EDUCatt dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma, in collaborazione tra 

l’Associazione La Strada per l’Arcobaleno ETS, la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli-IRCCS, l’UOSD Spina 

Bifida e Uropatie congenite e la Federazione Italiana Tennis (FIT), è stato presentato un nuovo progetto  

Wheelchair Tennis. Tantissimi ragazzi dell’Associazione hanno partecipato all’evento con grande entusiasmo.  

Dal 18 novembre sono iniziati i corsi di Wheelchair Tennis in tutta Italia con maestri della FIT specializzati in questa di-

sciplina. Chiunque di voi volesse provare, in qualsiasi città di Italia, ci può contattare…  

vi indicheremo il centro sportivo più vicino a voi (Margherita 06.30156281). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Complimenti a Anna Chiara e Michele! 

La fisioterapista del nostro Centro Spina Bifida 

si è sposata il 10 ottobre!! 

AUGURI, AUGURI, AUGURI 

da tutta l’Associazione La Strada per l’Arcobaleno ETS 


