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Informazioni importanti sul vaccino
contro il coronavirus
Perché mi conviene vaccinarmi contro il coronavirus?

› Il vaccino contro il coronavirus offre un’ottima protezione
contro le forme gravi di Covid-19 e la morte.
› In questo modo si protegge dal contagio anche la propria
famiglia.
›L
 e misure anti Covid sono meno restrittive per le persone
vaccinate rispetto a chi non ha fatto il vaccino contro il
coronavirus.
› Il vaccino contro il coronavirus non è obbligatorio.
Tuttavia, è importante proteggersi!
Quanto può essere grave ammalarsi di Covid-19?

›A
 lcune persone hanno una forma molto grave di
questa malattia o continuano ad avere problemi di salute
per molto tempo.
›A
 lcuni devono andare in ospedale, in alcuni casi
addirittura in terapia intensiva.
›S
 ono morte molte persone a causa del coronavirus.
›L
 e persone maggiormente a rischio sono gli anziani o
chi ha già determinate malattie.
A volte, però, si ammalano molto gravemente anche
persone giovani e sane.
Quanto sono efficaci i vaccini?

›E
 sistono diversi vaccini, tutti controllati dall’Agenzia europea per i medicinali.
›N
 on si diventa sterili e non viene impiantato nessun chip.
Su Internet girano queste e molte altre false notizie.
›C
 ome per tutti i medicinali, anche in questo caso a volte
ci sono degli effetti collaterali, ma sono rari. Moltissime
persone tollerano bene i vaccini.
›È
 possibile provare malessere per un breve periodo.
Ma i rischi del coronavirus sono di gran lunga maggiori!
Quanto costa il vaccino?

Il vaccino è gratuito.

Quante dosi di vaccino mi servono?

Per la maggior parte dei vaccini servono due dosi a distanza di alcune settimane. Per le due vaccinazioni si riceve un
appuntamento. In questo modo si riceve già una protezione
contro le forme gravi di Covid-19.

›P
 er il vaccino serve un appuntamento.
Per prendere appuntamento bisogna registrarsi.
›D
 opo un po’ si riceve un messaggio con gli appuntamenti
per le vaccinazioni.
Come faccio a registrarmi?

impfzentren.bayern.de

›C
 i si può registrare dal medico di famiglia.
Anche i medici di famiglia fanno le vaccinazioni.
›C
 i si può anche registrare su Internet:
www.impfzentren.bayern.de
›O
 ppure basta telefonare allo: 0911 / 148 98 243
Come posso vaccinarmi a Norimberga?

›D
 al medico di base
›N
 ell’Impfzentrum (centro vaccinale) nel Messezentrum
(fermata della metropolitana “Messe” linea U1 della U-Bahn)
›N
 el Citypoint in centro città
(fermata della metropolitana “Lorenzkirche” linea U1 della
U-Bahn) L’indirizzo è: Pfannenschmiedsgasse 20, Nürnberg
›N
 ell’edificio dell’ex KfZ-Zulassung.
L’indirizzo è: Großreutherstr. 115 B, Nürnberg
Cosa succede quando mi vaccino?

›P
 rima della vaccinazione si parla con il medico, che
fornisce in modo preciso tutte le spiegazioni necessarie.
È possibile fare qualsiasi domanda al medico.
›P
 oi viene fatta l’iniezione del vaccino nel braccio.
›D
 opo la vaccinazione si rimane sul posto ancora circa 15
minuti per sicurezza.
Ci sono domande?

www.nuernberg.de

Sono disponibili dei video informativi dell’ospedale
Nürnberger Klinikum in cui i medici rispondono alle 10
domande più importanti sul vaccino.
In questi video è possibile impostare i sottotitoli nelle
seguenti lingue: turco, rumeno, russo.
I video si trovano qui:
www.klinikum-nuernberg.de/impfvideos
Maggiori informazioni si trovano anche su Internet tramite
questo link:
www.nuernberg.de
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Come mi posso vaccinare?

