
CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI COVID-19
Viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa per la presenza di specifiche 

condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea, potrà essere 
rilasciata in formato cartaceo con validità fino al 30 settembre 2021

MODALITA’ DI RILASCIO DELLE 
CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA 
VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2

•Rilasciate direttamente dai medici 
vaccinatori delle ASL ed enti dei servizi 
sanitari regionali o dai medici di medicina 
generale o pediatri di libera scelta; 

•Le certificazioni dovranno contenere: 

•-dati identificativi del soggetto 

•-dicitura “soggetto esente dalla 
vaccinazione“

•Deve essere indicata la validità della 
certificazione con la dicitura 
“certificazione valida fino al________“

•Denominazione del servizio-regione

•Timbro e firma del medico certificatore                      

PRINCIPALI CONTROINDICAZIONI E 
PRECAUZIONI ALLA VACCINAZIONE ANTI 

SARS-CoV-2

Condizioni nel ricevente che aumentano il 
rischio di gravi reazioni avverse o 
compromettono la capacità del vaccino di 
indurre un’adeguata risposta immunitaria. 

•REAZIONE ALLERGICA GRAVE DOPO 
PRIMA DOSE: costituisce 
controindicazione nella somministrazione 
di ulteriori dosi;

•GRAVIDANZA/ALLATTAMENTO: 
vaccinazione non controindicata ma 
rimandabile;

•SINDROME GUILLAIN-BARRE’: insorta 
entro 6 settimane dalla vaccinazione anti 
covid-19, costituisce controindicazione 
nella somministrazione di ulteriori dosi;

•MIOCARDITE/PERICARDITE: necessaria 
valutazione delle condizioni cliniche del 
paziente;

•TEST SIEROLOGICO: non raccomandato 
ai fini del processo decisionale vaccinale.

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE 
DEL PRODOTTO DEI VACCINI 

ATTUALMENTE UTILIZZATI IN ITALIA

•COMIRNATY (Pfizer-Biontech): 
ipersensibilità al principio attivo o ad uno 
qualsiasi degli eccipienti;

•SPIKEVAX (Moderna): ipersensibilità al 
principio attivo o ad uno qualsiasi degli 
eccipienti;

•VAXVEVRIA (Astrazeneca): ipersensibilità 
al principio attivo o ad uno qualsiasi degli 
eccipienti; -soggetti che hanno manifestato 
sindrome trombotica associata a 
trombocitopenia in seguito alla 
vaccinazione con Vaxvevria; -soggetti che 
in precedenza hanno manifestato episodi 
da perdita capillare;

•JANSSEN (J&J): ipersensibilità al principio 
attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti; 
soggetti che in precedenza hanno 
manifestato episodi di sindrome da perdita 
capillare.

PER I CASI DUBBI E FINO A QUANDO LA REGIONE NON DARA’ SPECIFICHE DIRETTIVE IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO 
DALLA CIRCOLARE, SI CONSIGLIA DI RICHIEDERE VISITA SPECIALISTICA CON QUESITO DIAGNOSTICO SPECIFICO PER LA 

VACCINAZIONE ANTI COVID-19 A cura di Giovanni Daprile


