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Questa lettera è disponibile in più lingue. This 
letter is available in several other languages. 
https://coronavirus.brussels/nl/communicatiemateriaal/ 
communicatiemateriaal-vaccinatie/ 

 

 
coronavirus.bruss
els 

<Nome> <cognome> 
<Via> <numero civico>/<cassetta delle lettere> 

<Codice postale>  <Comune> 

 
 

Oggetto: Lettera di informazioni sulla vaccinazione contro il Covid-19 per i ragazzi da 12 a 15 
anni 

 
Gentile/i genitore/i, 
Gentile tutore, 
Gentile <nome 
proprio> 

 
Con questa lettera Le comunichiamo che i ragazzi da 12 a 15 anni possono essere vaccinati contro il Covid-19, nel 
rispetto della scelta libera e informata di ciascuno. 

Per aiutarla a compiere questa scelta insieme a suo figlio, La informiamo che questa vaccinazione è utile soprattutto 
per limitare la circolazione del virus in generale nella nostra società. Questa vaccinazione contribuisce all’immunità di 
gruppo e protegge le persone più vulnerabili. È ragionevole farla ad esempio se Lei vive con un anziano o con 
qualcuno che ha problemi di salute, o se viaggia spesso. 

Dato il basso rischio di sviluppare forme gravi di Covid-19 in questo gruppo di età, il vantaggio individuale di questa 
vaccinazione per i ragazzi fra 12 e 15 anni è minore se non soffrono di una particolare affezione. 

Dove posso reperire le informazioni necessarie sull’effetto del vaccino? 
La preghiamo di mettersi in contatto con il Suo medico di famiglia, pediatra o farmacista per eventuali domande. 

Se non ha un medico di famiglia, può telefonare al numero 1710. È un numero apposito per i residenti di Bruxelles che 
non hanno un medico di famiglia e che desiderano un parere medico sulle loro condizioni di salute nell’ambito della 
pandemia di coronavirus. 

Esistono inoltre numerosi siti web con informazioni affidabili, utili e pratiche sulla vaccinazione:  

https:// www.coronavirus.brussels  
https://www.vaccination-info.be/ 
https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie 
https://www.laatjevaccineren.be/ 

Questi siti hanno la preferenza rispetto alle reti sociali, dove circolano molte fake news o voci di corridoio. 

Per ulteriori informazioni sul vaccino e sui possibili effetti secondari può consultare il sito web dell’Agenzia Federale per 
i Medicinali: https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19 

Se sceglie di fare vaccinare suo figlio, abbiamo riassunto qui sotto alcune informazioni importanti: 

La vaccinazione è gratuita? 
Sì, è totalmente gratuita. 

È necessaria l’autorizzazione dei genitori o del tutore per la vaccinazione dei 
ragazzi da 12 a 15 anni? 
Sì, in questo contesto specifico è necessaria l’autorizzazione dei genitori o del tutore. 
Come per ogni decisione importante e ponderata, è consigliabile prendersi il tempo e parlarne con il ragazzo. Il vaccino non 
deve diventare oggetto di ansia o conflitto. 
All’arrivo presso il centro di vaccinazione Le verrà chiesto di dare la sua autorizzazione verbale al momento della 
registrazione. 

 
Spazio per il codice a barre 

http://www.coronavirus.brussels/
http://www.vaccination-info.be/
http://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie
http://www.laatjevaccineren.be/
http://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19
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Quale vaccino viene utilizzato? 
Il vaccino di Pfizer/BioNTech è stato trovato sicuro ed efficace ed è approvato dall’Agenzia Europea per i Medicinali 
(EMA) per l’impiego nei ragazzi a partire da 12 anni. Il vaccino viene somministrato in due dosi, quindi in due diversi 
momenti. 

Vi sono controindicazioni? 
Vi sono pochissime controindicazioni alla vaccinazione contro il COVID-19. 
Se dopo una vaccinazione precedente o in altre condizioni si sono verificate reazioni allergiche gravi e se per gli stessi 
motivi è stato necessario un intervento medico urgente, deve comunicarlo al Suo medico, che potrà verificare se la 
vaccinazione è consigliabile. 

Se il ragazzo presenta sintomi di malattia che segnalano un’infezione (come una temperatura corporea aumentata), è 
preferibile rimandare la vaccinazione fino alla guarigione completa. Lo stesso vale se nei 14 giorni precedenti il ragazzo 
è risultato positivo a un test del coronavirus. 

A questo scopo può telefonare al numero gratuito 02/214.19.19 

Come posso prendere un appuntamento? 
 

 

Nel momento in cui fissa l’appuntamento sul sito web, Le verrà richiesto di inserire il numero di cittadinanza riportato 
sulla Sua carta d’identità per identificarsi. Se non ha un numero di cittadinanza, può utilizzare il numero BIS. 

La vaccinazione consiste nella somministrazione di 2 dosi di un vaccino a 2 diversi appuntamenti. 

• Può scegliere la data e l’ora del primo appuntamento. La data e l’ora del secondo appuntamento Le verranno 
proposte in modo automatico. È importante che Lei possa essere presente a entrambi gli appuntamenti. 

• Se non trova alcun orario adatto, selezioni un altro centro di vaccinazione o riprovi più tardi. 

• Se non può presentarsi al secondo appuntamento, dovrà annullarlo. Vi sono 2 possibilità: 

1) Nel messaggio di conferma che ha ricevuto troverà un link per annullare l’appuntamento. Poi fissi un nuovo 
appuntamento. 

2) Eventualmente, può cambiare la data dell’appuntamento telefonando al numero 02/214 19 19. 

• Se l’orario proposto per il secondo appuntamento non Le va bene, ma Le è già stata somministrata la prima dose 
del vaccino, telefoni al numero 02/214 19 19 per prenotare il secondo appuntamento entro il termine previsto. 

• Se ha difficoltà a fissare l’appuntamento per la vaccinazione, non esiti a chiedere aiuto ai Suoi familiari o amici. 
 

 

Questo numero è raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,30 e il sabato e la domenica dalle 10,00 alle 
17,30. Se possibile, Le consigliamo di telefonare dopo le 11,00 o durante il fine settimana. Annoti entrambi gli 
appuntamenti con precisione nella Sua agenda. 

• 

Vada sul sito www.bru-vax.brussels per fissare un appuntamento 
per la vaccinazione. 

Può anche telefonare al numero 02/214 19 19 per prendere un 
appuntamento per la vaccinazione. 

http://www.bru-vax.brussels/nl
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Che cosa accade il giorno della vaccinazione? 

• I ragazzi da 12 a 15 anni devono essere accompagnati da un genitore o da un rappresentante legale/un tutore. 

• Il genitore/tutore e il ragazzo devono portare con sé la carta d’identità. 

• Indossi la mascherina: Deve essere una mascherina chirurgica o in tessuto, NON una bandana o una sciarpa. 

• Indossi degli indumenti che permettano di scoprire facilmente il braccio. 

• In caso di malattia non si presenti, ma prenda un nuovo appuntamento telefonando al numero 02/214.19.19. 

 
Cordiali saluti, 

 
 
 
 
 

Dott. Pierre-Louis Deudon - Medico Ispettore sanitario  
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