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Invito personale a  

una DOSE DI RICHIAMO DEL VACCINO CONTRO IL COVID-19 

 
Gentile Signora, Egregio Signore,  
 
al fine di garantire la protezione della popolazione contro il virus Covid-19, il Consiglio Superiore di 
Sanità ha consigliato recentemente alle autorità pubbliche di proporre una dose supplementare del 
vaccino contro il Covid-19 ad alcune persone che rientrano nelle categorie più fragili.  
 
I dati scientifici più recenti mostrano che l’efficacia dei vaccini diminuisce nel corso del tempo. Di 
conseguenza, una dose di richiamo è vivamente raccomandata, al fine di mantenere l’immunità, 
ridurre la circolazione del virus e assicurare una protezione massima contro gli effetti gravi del Covid-
19. I vaccini hanno dimostrato la loro efficacia in tal senso.   
 
La somministrazione di questa dose supplementare avverrà sempre con il vaccino Pfizer 
(Comirnaty®) o Moderna (Spikevax®), indipendentemente dal vaccino che lei ha ricevuto in passato. 
 
Quando ho diritto di ricevere questa dose di richiamo?     
 
All’atto della spedizione degli inviti, il termine richiesto tra la data dell’ultima dose di vaccino e la 
dose di richiamo viene calcolata automaticamente. Questo significa che il ricevimento di questa 
lettera le permette di farsi vaccinare da oggi stesso.    
 
La somministrazione di questa dose supplementare è gratuita e su base volontaria. Il vaccino di 
richiamo è raccomandato per rafforzare la sua immunità contro il Covid-19. Le consigliamo di farsi 
somministrare questo vaccino il più presto possibile dopo aver ricevuto questo invito (*). 
 
 
Dove posso recarmi per la somministrazione del vaccino di richiamo?   

 La dose di richiamo può esserle somministrata in uno dei poli vaccinali della regione di 
Bruxelles-Capitale.  

 Può anche recarsi a una delle postazioni vaccinali mobili della regione di Bruxelles-Capitale, 
dove vengono somministrati i vaccini Pfizer o Moderna. Si informi preventivamente al 
riguardo.  

 Può anche recarsi in uno dei punti di vaccinazione locali (ai vacci-bus, nelle farmacie che 
partecipano alla campagna vaccinale, o a un punto di vaccinazione locale del suo Comune), a 
condizione che questo centro di vaccinazione somministri i vaccini Pfizer o Moderna. Si 
informi preventivamente al riguardo.   
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 Potrà trovare maggiori informazioni sui centri di vaccinazione qui:  
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner/ 

 Oppure può chiamare il nostro call-center allo 02/214.19.19.  

 Le persone totalmente impedite a spostarsi possono contattare anche il loro medico di 
medicina generale per chiedere una vaccinazione a domicilio. 

 Se lei è un operatore sanitario, la attendiamo preferibilmente al polo vaccinale 
dell’Ospedale Militare di Neder-Over-Heembeek, dato che questo centro offre una capacità 
supplementare.  

 
Bisogna prendere appuntamento?      
 
Se si fa vaccinare in un polo vaccinale o in una postazione vaccinale mobile, PRIMA prenda 
appuntamento. I tempi di attesa per le persone senza appuntamento superano a volte le due ore. 
Per questo si consiglia caldamente di prendere appuntamento. 
 

Come faccio per prendere un appuntamento per la dose di richiamo?  

 Può prendere appuntamento mediante la piattaforma di prenotazione on line  
bru-vax.brussels. Dovrà inserire il suo numero di registro nazionale o il suo numero BIS, e il 
sistema rileverà che desidera fissare un appuntamento per la vaccinazione di richiamo.    

 

 

 

 Può anche chiamare il call-center allo 02/214.19.19 per prendere appuntamento in un polo 
vaccinale o in una postazione vaccinale mobile di sua scelta. 
 

 In questo caso, riceverà una conferma dell’appuntamento preso. L’appuntamento permette 
di garantire il suo posto e di evitare un luogo tempo di attesa sul luogo.   
 

 Non dimentichi di portare con sé questo invito quando si reca al polo vaccinale, alla 
postazione vaccinale mobile o dal suo medico di medicina generale.  

Informazioni pratiche  

 Porti con sé la sua carta d’identità, e preferibilmente anche il presente invito.  

 Pianifichi un tempo sufficiente. Tenga conto di un tempo di osservazione tra i 15 e i 30 minuti 
dopo la vaccinazione.  

 Indossi una mascherina.  

 Indossi abiti comodi. Il vaccino sarà somministrato nell’avambraccio.  

 Venga da solo/a, a meno che non abbia bisogno di aiuto.  

 Non venga se è malato/a (temperatura superiore a 38°C). In questo caso, rimandi il suo 
appuntamento. 

Distinti saluti, 
Dr. Pierre-Louis Deudon   
Medico - Ispettore Sanitario  
 
 
 
 
 
 

Prenoti il suo appuntamento 

qui   
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I suoi dati personali sono stati usati unicamente dalle autorità competenti e dai gestori del presente invito alla vaccinazione nel quadro 
del Regio Decreto del 24 dicembre 2020 in materia di acquisizione e trattamento dei dati relativi alle vaccinazioni contro il COVID-19.  

La Commission communautaire commune- Rue Belliard 71, boîte 1 - 1040 Bruxelles 

(*) In alcuni casi, può ignorare il presente invito:   

1. Se si è già recato/a in un punto di vaccinazione o si è già presentato/a per il vaccino di richiamo e l’ha 
già ricevuto.  
 

2. Se fa parte, come residente o operatore sanitario, di una comunità residenziale o collettività (casa di 
riposo, casa di riposo e di cura, residenza alberghiera o alloggio con assistenza, ospedale, ospedale 
psichiatrico o istituto di cura per persone in situazione di disabilità fisica o mentale). Sarà vaccinato/a 
all’interno della struttura nella quale risiede. La direzione dell’istituto prenderà le disposizioni 
necessarie affinché lei possa ricevere la dose di richiamo.  

 

 
Trasporto gratuito per l’appuntamento vaccinale   

Può recarsi gratuitamente al polo vaccinale in tram, metropolitana o autobus grazie alla STIB. Se desidera 
approfittare di questa agevolazione, basta indicarlo all’atto di fissare l’appuntamento mediante Bru-vax o 
tramite il call-center.    

Si informi anche presso il suo Comune. Anche alcuni Comuni offrono il trasporto gratuito per il polo vaccinale. 

Anche le mutue propongono servizi di trasporto per le persone con mobilità ridotta. Consulti il sito web della 
sua mutua per maggiori informazioni al riguardo. 

 

 

 
 


