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Il vaccino vi protegge dal contagio del coronavirus. Il coronavirus causa la malattia  
da COVID-19. Il COVID-19 può presentare sintomi lievi come tosse, febbre, raffreddore 
e mal di gola, ma la malattia può avere anche un decorso grave: gli interessati non  
riescono più a respirare o si ammalano di polmonite.

La vaccinazione contro il coronavirus 
è sicura
I vaccini in Germania sono sicuri. Tutti i vaccini lo sono, 
 compresi quelli contro il coronavirus.

· I vaccini vengono sottoposti a test scrupolosi prima di poter 
essere utilizzati.

· I vaccini vengono sempre controllati, anche dopo l’approva-
zione, perché vengono considerate le nuove scoperte.

· La reazione del corpo dopo la vaccinazione è normale. 
Potreste sentire un dolore nel punto dov’è stata effettuata 
l’iniezione o avere una sensazione di stanchezza e spossa-
tezza. Anche la febbre e i brividi sono normali.
Questi sintomi spariscono solitamente dopo 2 o 3 giorni.

· Molto raramente appaiono anche altri effetti indesiderati. 
Questi possono essere, per esempio, forti mal di testa.
Se gli effetti indesiderati non dovessero sparire entro alcuni 
giorni, consultate la vostra o il vostro medico di base.

· Non ci sono prove che indichino che il vaccino possa 
causare danni a lungo termine. Il vaccino non influisce
in  alcun modo sulla capacità di avere figli.

 ·

 La vaccinazione contro 
 il coronavirus: sicura ed efficace! 

Oltre 90.000 persone sono morte  
di o per COVID-19 in Germania fino 
a metà giugno 2021.

Troverete maggiori informazioni sui vaccini 
nel nostro sito Internet:
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La vaccinazione contro il coronavirus 
è efficace 
Il vaccino garantisce l’attivazione delle difese immunitarie da 
parte del corpo: sarete perciò ben protetti da un eventuale 
decorso grave della malattia.
Resta comunque un rischio molto limitato di contrarre 
il  COVID-19 ed è perciò importante attenersi alle regole DIMV 
(AHA+L): 

· Mantenere le Distanze (Abstand).

· Lavarsi le mani/osservare l’Igiene (Hygiene). Tossire 
o  starnutire nell’incavo del gomito o utilizzare un fazzoletto.

· Utilizzare quotidianamente (Alltag) la Mascherina.

· Garantire una buona Ventilazione (Lüften) di ambienti chiusi.

Come vaccinarsi 
Il vaccino è volontario e gratuito.
Potete vaccinarvi:

· presso gli ambulatori medici;

· nei centri vaccinali;

· presso le unità vaccinali mobili.

Il vaccino verrà inoculato da medici o personale medico.
È necessario un appuntamento per il vaccino. Potete 
 informarvi sui vaccini su www.116117.de o al numero 116117.

Bestellnummer 62300012
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https://www.116117.de/de/index.php


Vaccinazione contro il coronavirus. 
Come funziona:
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Check-in Attesa Colloquio pre-vaccinale

Vaccinazione Attesa Check-out

 ·Consegna del modulo informativo

 ·Consegna del questionario 
sull’anamnesi personale

 ·Lettura del modulo informativo 

 ·Compilazione del questionario

 ·Informazioni su possibili reazioni 
ed effetti collaterali al vaccino

 ·Chiarimenti

 ·Sottoscrizione del modulo di consenso

 ·Somministrazione del 
vaccino nella parte 
superiore del braccio

 ·15–30 minuti in osservazione

 ·In caso di reazioni allergiche o di 
disturbi circolatori, possono essere 
prestate immediate cure mediche.

 ·Consegna del documento 
o certificato vaccinale
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