U Invito vaccinazione
COVID-19

Fissi un appuntamento
Confermi o cambi il Suo appuntamento in modo che il centro vaccinale sappia che
Lei viene. Chiede aiuto a qualcuno della famiglia o a qualcuno del vicinato se ne ha
bisogno.
Navighi su www.laatjevaccineren.be/registratie e Si iscriva con il Suo codice di vaccinazione
E Si iscriva con il Suo codice di vaccinazione XXX
O scannerizzi questo codice QR con il Suo smartphone.

O chiami il XXX

Porti con sé questo biglietto elettronico al centro vaccinale

Vertaling Nederlands-Italiaans. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst

26/10/2021

Koning Albert II-Laan 35
1030 Brussel
www.laatjevaccineren.be
Il Suo codice di vaccinazione personale: XXX
Gentile,
Questo è un invito per la Sua prima vaccinazione contro COVID-19 o per la Sua vaccinazione con una dose
extra. La dose extra si farà agli immunodepressi, agli over 65 o agli residenti di una casa di riposo. Tenga
bene questa lettera.
La vaccinazione è consigliata, non è obbligatoria. La vaccinazione è importante per la Sua salute e la salute
delle persone nella Sua cerchia.
Per maggiori informazioni sulla vaccinazione e sui vaccini, legge l’allegato.
Dove e quando verrà vaccinato/a? Faccia sapere che viene!

Dove

Quando

• Confermi la Sua presenza il più presto possibile.
• Non vuole un vaccino? Faccia sapere.
Così possiamo dare il Suo vaccino a qualcun altro. Non riceverà altri inviti.
• Navighi su www.laatjevaccineren.be/registratie e Si iscriva con il Suo codice di
Of bel naar het nummer XXX
Cosa deve fare il giorno della vaccinazione?
• Porti con sé il biglietto elettronico e la Sua carta d’identità.
• Indossi una mascherina: una mascherina chirurgica o di stoffa, nessuna bandana o sciarpa.
• Indossi abiti comodi. La vaccinazione è somministrata nella parte superiore del braccio.
• Venga da solo/a, a meno che non abbia bisogno di aiuto o abbia meno di 16 anni.
• Si sente male? Ha febbre più alta di 38°C, mal di gola, tosse, difficoltà a respirare? Allora non
prende un appuntamento per la vaccinazione finché non sarà completamente guarito/a.
Ha ancora domande personali o dubbi sul vaccinarsi?
• Parlane con il Suo medico o farmacista.
• Legge l’allegato di questa lettera.
• Navighi su www.laatjevaccineren.be
• Chiami 1700, il numero d’informazione della pubblica amministrazione delle Fiandre (Vlaamse
overheid).
Grazie per aver contribuito ad una vaccinazione senza problemi. Così protegge sé stesso e gli altri contro il
virus.
Distinti saluti,
Dottore Dirk Dewolf
Amministratore-generale

Allegato: domande importanti
Perché la vaccinazione è importante?
• Grazie al vaccino non Si ammala di COVID-19. Grazie al vaccino, il corpo produce anticorpi.
• Tutti i vaccini sono efficaci. I vaccini sono controllati rigorosamente per valutare la sicurezza,
l’affidabilità e la qualità.
• Se si vaccina il maggior numero di persone possibile, il virus può diffondersi meno
rapidamente: si chiama immunità collettiva.
Una di queste situazioni vale per Lei? Rimandi la vaccinazione.
• Ha già avuto una reazione allergica ad un farmaco o un vaccino? Ha avuto bisogno di cure mediche
urgenti dopo aver assunto farmaci? Parlane con il Suo medico prima del Suo appuntamento.
• Si sente male? Ha febbre più alta di 38°C, mal di gola, tosse, difficoltà a respirare? Allora non
prende un appuntamento per la vaccinazione finché non sarà completamente guarito/a.
• Lei è risultato/a positivo/a al test del coronavirus? Si è ammalato/a nei 14 giorni successivi?
o No? Potrà vaccinarsi a partire da 14 giorni dopo il test, altrimenti deve rimandare
l’appuntamento.
o Sì? Può ricevere un vaccino se non ha avuto qualche disturbo causato dal coronavirus negli
ultimi 14 giorni. Allora non prende un appuntamento per la vaccinazione finché non sarà
completamente guarito/a.
• Lei è in quarantena ora o il giorno della Sua vaccinazione perché, per esempio, ha avuto contatti
con qualcuno risultato positivo al test del coronavirus o Lei è appena tornato/a da un viaggio in
una zona rossa? Allora rimandi il Suo appuntamento fino a quando avrà terminato la quarantena.
È stato/a invitato/a per una dose extra?
Gli anziani e gli immunodepressi producono meno anticorpi dopo una o due vaccinazioni di base
contro il coronavirus, e sono quindi insufficientemente protetti. Gli ultimi dati scientifici suggeriscono
che la somministrazione di una dose extra può contribuire all’aumento di anticorpi e una risposta
immunitaria più forte per queste persone. Per questo riceve un invito per la somministrazione della
dose extra per rafforzare il sistema immunitario.
Non ha ancora 18 anni. Può venire da solo/a al centro vaccinale?
Discuta la Sua vaccinazione con i Suoi genitori. Se ha domande, si rivolga al Suo medico. Può anche
fare domande al momento della vaccinazione.
• Se ha 16 o 17 anni, può venire al centro vaccinale senza i Suoi genitori o il Suo tutore. In linea di
principio, può decidere da solo/a vaccinarsi o no dopo essere stato/a adeguatamente
informato/a.
• Se ha 15 anni o meno, Lei e i Suoi genitori dovete decidere se farsi vaccinare. Deve essere
accompagnato/a al centro vaccinale da un genitore o un tutore. Il genitore o tutore non
può accompagnarLa al centro vaccinale? Viene da solo/a e porti con sé una lettera firmata
dal Suo genitore o tutore. Questa lettera contiene almeno 1) il cognome, il nome e la data di
nascita del giovane, 2) il cognome, il nome, le generalità e la firma del genitore o del tutore,
3) la data della firma e 4) la dichiarazione "Desidero che mio figlio sia vaccinato contro il
COVID-19 al centro vaccinale". Qui può trovare un esempio della lettera
www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen. Senza questa lettera, avrà una conversazione con un
medico del centro vaccinale per vedere se può scegliere di essere vaccinato/a.
Ha una malattia cronica? Può essere vaccinato/a?
Sì, i test dei vaccini sono anche stati effettuati su persone con una malattia cronica. Sono
sicuri. Persone con una malattia cronica hanno spesso dei sintomi più gravi se sono
contagiate con il virus COVID-19. Una vaccinazione è quindi molto importante in questo caso.
Lei è incinta o vuole rimanere incinta. Può essere vaccinata?
Sì, nel corso della gravidanza è raccomandata la vaccinazione. Se ha domande, Si rivolga al Suo
medico.
Non può venire al centro vaccinale? Cosa può fare?
Se è in grado di venire al centro vaccinale, ma non ha un trasporto adeguato, chiami il numero
XXX del centro vaccinale. Cercano una soluzione. Non può venire al centro vaccinale per una
ragione medica? Parlane con il Suo medico.

