
Quando si riceve il vaccino?

2021

Questo timing può ancora cambiare. Per il timing 
più recente visita il sito www.info-coronavirus.be

A gennaio:
 i residenti ed il personale delle case di 

riposo 
 il personale ospedaliero (medici, 

infermieri, …).

A febbraio:
 il personale del servizio sanitario generale 

(medici generici, farmacisti, …)
 enti sanitari (centri per disabili, …) ed altro 

personale ospedaliero

A marzo:
 persone di età superiore ai 65 anni
 persone a rischio a causa della loro salute

Ad aprile:
 lavoratori impiegati in attività essenziali

Da giugno:
 chiunque abbia più di 18 anni 

01

03

06

02

04

Come posso sapere quando riceverò il 
vaccino?

• Riceverai un invito alla vaccinazione per posta, 
sms e/o e-mail. Non devi fare nulla per ricevere 
l’invito.

• Ti registrerai online o telefonicamente. 

• In alcune città puoi persino scegliere la data in cui 
farti vaccinare. Altre città propongono due date. 
Le date non vanno bene? Puoi scegliere un altro 
momento. 

Dove è possibile vaccinarsi?

In un centro di vaccinazione.

Quanto costa un vaccino?

Il vaccino è gratuito.

Italiaans - italien

Fatti 
vaccinare!
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Più informazioni?
www.info-coronavirus.be/
www.laatjevaccineren.be
www.covid.aviq.be/fr/vaccination
www.coronavirus.brussels/vaccination-menu/



Come funziona un vaccino?

• Grazie al vaccino il tuo corpo produce anticorpi.
•  Gli anticorpi aiutano a combattere le particelle del 

virus. 
• Se dopo il vaccino entri in contatto con il virus, 

sarai protetto dagli anticorpi.  

Perché è importante vaccinarsi?

• Il coronavirus può essere pericoloso per le molte 
persone del proprio entourage: 

  Persone di età pari o superiore ai 65 anni
  Persone con una malattia polmonare o 
cardiovascolare

   Persone con diabete o ipertensione

Ma il virus può essere pericoloso anche per 
persone giovani e sane.

• Solo se più del 70% della popolazione in Belgio 
si farà vaccinare il virus potrà diffondersi meno 
rapidamente. Si dice immunità di gregge.

• La tua vita tornerà più velocemente alla normalità. 

• Renderà il proprio corpo più forte contro il virus.

Come ci si vaccina?

• Ci sono diverse tipologie di vaccino.
• Con un tipo di vaccino si riceve un’iniezione nella 

parte superiore del braccio. Dopo l’iniezione bisogna 
attendere un minimo di 14 giorni, dopodiché il vaccino 
proteggerà in modo efficace contro il coronavirus. 

• Con un altro tipo di vaccino, si riceve una prima inie-
zione. Dopo alcune settimane, si riceve una seconda 
iniezione; dopodiché bisogna attendere un minimo di 
14 giorni per una protezione adeguata.   

Continua a rispettare le regole finché non 
sarà stato vaccinato un numero sufficiente 
di persone. Tieniti ad almeno 1,5 metri di 
distanza dagli altri, indossa una mascherina 
chirurgica e lavati spesso le mani.

Possono verificarsi effetti collaterali dopo 
la vaccinazione? 

Potrebbero manifestarsi:
• un po’ di rossore o dolore nella parte superiore 

del braccio
• stanchezza
• mal di testa
• lieve aumento della temperatura

Sono effetti collaterali normali e non gravi. È 
possibile assumere paracetamolo. Per gli adulti da 
1 a 2 pastiglie (500 mg a 1000 mg) ogni 4-6 ore, se 
necessario, per un massimo di 3 grammi al giorno. 
Dubbi o disturbi persistenti? Meglio contattare il 
proprio medico di base. 

Il vaccino è sicuro?

• C’è grande esperienza nella produzione dei 
vaccini. Scienziati ed esperti farmaceutici di tutto 
il mondo sono riusciti a produrre un vaccino in 
tempi brevi. Sono anche stati destinati 
velocemente tempo e risorse economiche 
sufficienti per farcela, data l’urgenza. Nel 
frattempo, sono già state vaccinate molte persone.

• Il vaccino è stato sottoposto a una scrupolosa 
valutazione dagli organismi scientifici ufficiali. È 
sicuro..

In quali casi non posso vaccinarmi?

In linea generale può vaccinarsi qualsiasi adulto.
Possono vaccinarsi anche le donne in gravidanza o 
allattamento. Ulteriori domande? Contatta il tuo 
medico di base. 

Ci sono alcune eccezioni:

• Hai già avuto una reazione allergica immediata 
e/o grave dopo un vaccino? Oppure hai avuto 
bisogno di cure mediche urgenti dopo aver 
assunto farmaci? Prima di sottoporti alla 
vaccinazione, contatta il tuo medico di base.

• Hai i sintomi di un’infezione (come febbre superiore 
a 38°)? Non prenotare l’appuntamento per la 
vaccinazione prima della completa guarigione. 

• Sei risultato positivo al test del coronavirus, ma 
non ti sei ammalato nei 14 giorni successivi? Puoi 
prenotare un appuntamento per la vaccinazione.

• Sei risultato positivo al test del coronavirus e ti sei 
ammalato? Contatta il tuo medico di base. Potrai 
vaccinarti a partire da 14 giorni dopo la completa 
guarigione. 


