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Nutre dei dubbi sulla vaccinazione? 

Ha deciso di non farsi vaccinare? 

 

Come amministrazione sanitaria della Regione di Bruxelles-Capitale e come organismo responsabile 

della lotta contro la pandemia di coronavirus, la Commission Communautaire Commune si propone di 

condividere con Lei alcune informazioni e consigli importanti: 

Nutre dei dubbi sulla vaccinazione? 

Con così tante informazioni che circolano nei media, comprese molte "fake news" (false notizie), 

capiamo che alcune persone hanno difficoltà a prendere una decisione sulla vaccinazione contro il 

Covid-19. Per questo motivo, vorremmo condividere con Lei gli ultimi dati scientifici e aiutarLa a 

prendere una decisione. 

Dal 1° marzo sarà disponibile un nuovo tipo di vaccino.  È stato sviluppato utilizzando la tecnica 

tradizionale, più conosciuta e già utilizzata in passato per altri vaccini.  

Il nuovo vaccino, Nuvaxovid di Novavax, è stato approvato dall'Agenzia europea per i medicinali il 20 

dicembre 2021 come vaccino contro il Covid-19 in Europa per soggetti di età superiore ai 18 anni. 

Novavax è un vaccino a subunità proteica.  Cosa significa? 

È un vaccino che non contiene particelle virali complete, ma solo una o più proteine purificate o semi-

purificate da cui sono stati rimossi tutti gli altri componenti del virus. Contiene solo piccole particelle 

che imitano la proteina Spike del coronavirus, contro cui l’organismo produce anticorpi. 

 

Anche se è ormai scientificamente accertato che i vaccini che utilizzano la tecnica dell'mRNA sono 

perfettamente sicuri ed efficaci, Novavax può rappresentare un'alternativa per chi nutre ancora dei 

dubbi. 
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Il nuovo vaccino Novavax può apparire senz’altro più familiare, dato che è stato sviluppato con la 

tecnica tradizionale. Ciò vale per i vaccini contro l'epatite B, la pertosse, lo pneumococco, l'encefalite 

giapponese, la rabbia e alcuni vaccini contro l'influenza che sono stati sviluppati utilizzando una tecnica 

tradizionale simile. 

 

Questo tipo di vaccino contro il Covid-19 non era disponibile in precedenza, poiché la fase di sviluppo 

richiede più tempo rispetto ai vaccini a mRNA come i vaccini Pfizer e Moderna. 

Le persone che non hanno ancora potuto essere vaccinate a causa di un'allergia ai vaccini 

precedentemente disponibili e le persone con più di 50 anni di età potranno essere vaccinate in via 

prioritaria con il nuovo vaccino Novavax. 

 

Nuove conoscenze scientifiche 

È scientificamente inconfutabile che il coronavirus può causare una forma grave della malattia a breve 

e a lungo termine (il long Covid) e che le gravi conseguenze della malattia colpiscono più facilmente le 

persone non vaccinate, i soggetti vulnerabili e quelli con condizioni di base sfavorevoli (persone che 

soffrono di obesità, diabete, disturbi cardiaci, vascolari, polmonari e renali...). 

Attualmente il virus circola meno e le misure sanitarie possono essere progressivamente allentate.  

Questo è possibile grazie al ridotto rischio di contaminazione per la maggior parte della popolazione 

che è stata vaccinata.  La vaccinazione è quindi fondamentale per questa ritrovata libertà.  La vigilanza 

è tuttavia ancora necessaria, soprattutto se non si è vaccinati, se si è un soggetto vulnerabile o se si 

entra in contatto con persone vulnerabili. 

Attualmente sempre meno persone si sottopongono a test molecolare (PCR), quindi la circolazione del 

virus passa inosservata.  Inoltre, la cautela è ancora necessaria perché non si può escludere l'insorgere 

di nuove varianti nel prossimo futuro. È quindi importante che il tasso di vaccinazione sia il più alto 

possibile e che tutti siano protetti il più possibile.  In questo modo, massimizzeremo le nostre possibilità 

di evitare un nuovo picco di infezioni e un'eccessiva pressione sull'assistenza sanitaria. 

Attualmente il 61,9% della popolazione mondiale ha già ricevuto almeno una dose di un vaccino contro 

il Covid-19.  Più di 10,4 miliardi di dosi sono già state somministrate a persone a partire dai 5 anni in 

tutto il mondo.  Pertanto, le prove scientifiche sono ora sufficienti per poter affermare che tutti i 

vaccini contro il Covid-19 precedentemente approvati sono sicuri ed efficaci.  Gli effetti collaterali della 

vaccinazione riportati finora sono trascurabili rispetto ai problemi di salute che il coronavirus può 

causare. Il beneficio della vaccinazione è maggiore del rischio potenziale.  La vaccinazione rimane 

scientificamente raccomandata. 

Se, nonostante queste informazioni, i suoi dubbi persistono, Le consigliamo di consultare un operatore 

sanitario che La aiuti a prendere la sua decisione.  Parli con persone in cui nutrirebbe fiducia in altre 

circostanze legate alla sua salute, come il suo medico di base o il suo farmacista. Se non ha un medico, 

può chiamare il numero verde 1710. 

 

Vuole vaccinarsi? 

Il vaccino Novavax è disponibile a partire dal 1° marzo.  Il nuovo vaccino è disponibile solo nei 4 centri 

di vaccinazione seguenti: Anderlecht, Molenbeek, Pacheco e Forest. 
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A causa delle scorte limitate di questo vaccino, Le consigliamo di non aspettare troppo a lungo se vuole 

farsi vaccinare. 

È possibile vaccinarsi senza appuntamento (tranne che all'ospedale militare Regina Astrid). 

Se lo desidera, può sempre prendere appuntamento attraverso la piattaforma Bru-Vax o chiamando il 

call center al numero 02/214.19.19, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30 e il sabato e la 

domenica dalle 10 alle 17.30. 

Gli orari dei centri di vaccinazione sono disponibili su: 

https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/  

Informazioni affidabili sul coronavirus sono disponibili sui seguenti siti web: 

www.coronavirus.brussels - www.jemevaccine.be - http://www.info-coronavirus.be/fr/ 

 

• La vaccinazione è gratuita e volontaria.   

• Per recarsi all’appuntamento per la vaccinazione e per il rientro a casa può utilizzare i trasporti 

pubblici gratuitamente.  Può indicarlo al momento di fissare l'appuntamento. 

• Attualmente può trovare facilmente un centro di vaccinazione vicino a casa sua. Tuttavia, è 

necessario essere consapevoli che il numero di centri di vaccinazione diminuirà nel prossimo 

futuro. 

 

Ha deciso di non farsi vaccinare nonostante la vaccinazione sia scientificamente 

raccomandata? 

In questo caso, consigliamo vivamente di seguire le seguenti raccomandazioni: 

 

• Continui a rispettare le misure sanitarie. Il virus continua a circolare e il rischio di infezione è 

sempre presente nel nostro paese.  Presti sempre attenzione alle informazioni sulla possibile 

comparsa di nuove varianti (più virulente). 

 

• È importante per tutti, ma ancora di più per Lei, avere uno stile di vita il più sano possibile. Le 

conseguenze gravi del Covid-19 possono colpire anche persone giovani, forti e sane, anche se 

l'esperienza ha dimostrato che i soggetti affetti da obesità o altre condizioni di base sfavorevoli 

hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi della malattia.  Mangi in modo sano, faccia 

regolare esercizio fisico, eviti il sovrappeso e consulti subito il suo medico se non si sentite bene. 

 

• Ricordi anche che quando viaggia all'estero deve tenere conto delle misure sanitarie del paese 

che sta visitando.  Molti paesi impongono restrizioni alle persone non vaccinate.  Si informi prima 

di pianificare il suo viaggio. 

Speriamo che le informazioni contenute in questa lettera La aiutino a prendere la sua decisione. 

Cordiali saluti  
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Nathalie Noël        
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