
 
 

www.coronavirus.brussels  
 
A partire dal 03/12/2021, la presente lettera sarà disponibile in numerose altre lingue. 
This letter will be available in several other languages from 03/12/2021. 
 
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-
communication-vaccination-covid/ 

 
 

INVITO ALLA DOSE DI RICHIAMO DEL VACCINO CONTRO IL COVID-19 

 
Gentile Signora, Egregio Signore,  
 
per garantire la massima protezione delle persone contro il virus Covid-19, è raccomandato farsi 
somministrare una dose supplementare del vaccino contro il Covid-19 a partire dall’età di 18 anni.  
 
I recenti dati scientifici indicano che l’efficacia dei vaccini diminuisce nel tempo. Pertanto, è 
fortemente consigliata una dose di richiamo per mantenere l’immunità e assicurare a tutti la 
massima protezione contro i gravi effetti del Covid-19. I vaccini hanno dimostrato la propria efficacia 
in base a tale piano.   
 
La somministrazione della dose supplementare sarà effettuata sempre con il vaccino Pfizer 
(Comirnaty®) o Moderna (Spikevax®), indipendentemente dal vaccino ricevuto in passato.  
 
Quando si è idonei a ricevere la dose di richiamo?     
 
È necessario un intervallo di tempo minimo tra l’ultimo vaccino ricevuto e la dose di richiamo. Tale 
intervallo dipende dal vaccino ricevuto in precedenza:  
 

Ultimo vaccino ricevuto (dose unica o seconda dose)  Intervallo da rispettare prima della somministrazione della dose di 
richiamo 

Johnson & Johnson (dose unica) 2 mesi 

AstraZeneca  4 mesi 

Pfizer / Moderna 4 mesi 

 
Al momento dell’invio degli inviti, il sistema tiene automaticamente conto dell’intervallo richiesto.    
 
 
In caso di esito positivo di un test del Covid-19, è possibile presentarsi alla vaccinazione di richiamo 
non prima che siano trascorse almeno due settimane dal risultato positivo e una volta scomparsi i 
sintomi della malattia. 
 
La somministrazione della dose supplementare è gratuita e su base volontaria. Si raccomanda di farsi 
somministrare il vaccino prima possibile dopo aver letto il presente invito (*). Grazie alla dose di 
richiamo, infatti, viene rinforzata l’immunità.  
 
Dove recarsi per la somministrazione del vaccino di richiamo?  

• Presso i centri di vaccinazione della Regione di Bruxelles-Capitale.  

• Presso le antenne di vaccinazione della Regione di Bruxelles-Capitale in cui vengono 
somministrati i vaccini Pfizer o Moderna. Si invita a informarsi preventivamente al riguardo.  
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• Presso i punti di vaccinazione locali (vacci-bus, punti di vaccinazione locali del proprio comune, 
farmacie aderenti alla campagna di vaccinazione o presso il medico di base, previa 
consultazione) a condizione che la sede di vaccinazione in questione somministri i vaccini 
Pfizer o Moderna. Si invita a informarsi preventivamente al riguardo.   

Maggiori informazioni sulle sedi di vaccinazioni sono consultabili qui: 
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/.  

È inoltre possibile contattare il nostro call-center al numero 02/214.19.19 per qualsiasi informazione 
riguardo alla dose di richiamo.  

È necessario prendere appuntamento?      
Per la vaccinazione presso un centro di vaccinazione o un’antenna di vaccinazione, è vivamente 
consigliato prendere appuntamento.   

Come prendere appuntamento per la dose di richiamo?  

• È possibile fissare l’appuntamento tramite la piattaforma di prenotazione online Bru-
vax.brussels.  È necessario immettere il numero del registro nazionale (NISS) o il numero BIS  

• Inoltre, è possibile chiamare il nostro call-center al numero 02/214.19.19.  
Una volta effettuate tali procedure, si riceverà una conferma della prenotazione che 
consentirà di riservare un posto ed evitare lunghe attese in loco.   
 

Informazioni pratiche  

• Presentarsi muniti di carta d’identità, presente invito e certificato di vaccinazione 
precedente (il Covid Safe Ticket o la carta di vaccinazione).  

• Presentarsi con sufficiente anticipo. Rispettare il tempo di osservazione di 15 - 30 minuti 
dopo la vaccinazione.  

• Indossare la mascherina.  

• Indossare indumenti confortevoli. Il vaccino sarà somministrato nella parte superiore del 
braccio.  

• Recarsi da soli, salvo in caso di necessità di aiuto.  

• Non presentarsi in caso di sintomi di malattia (temperatura superiore a 38°C).  In tal caso, 
spostare l’appuntamento. 
Cordiali saluti, 

Dr. Pierre-Louis Deudon   
Medico - Ispettore d’Igiene  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*) In alcuni casi è possibile ignorare il presente promemoria, ad esempio se:   

1. Ci si è già recati presso un punto di vaccinazione, ci si è già presentati per il vaccino di richiamo e lo si è 
già ricevuto.  

2. Si è già provveduto a fissare di propria iniziativa l’appuntamento per il vaccino di richiamo tramite 

Bru-Vax e si è in grado di documentare un corretto intervallo dall’ultimo vaccino.  La correttezza di 

queste informazioni è fondamentale per garantire la somministrazione della dose di richiamo al 

momento dell’appuntamento. Dal punto di vista medico, si raccomanda di rispettare l’intervallo 

richiesto tra l’ultimo vaccino e il vaccino di richiamo. La somministrazione della dose di richiamo sarà 

rifiutata in caso di mancato rispetto di tale intervallo.  In tal caso, occorre fissare un nuovo 

appuntamento dopo aver ricevuto il presente invito.  
3. Si è residenti presso una comunità residenziale o una collettività (casa di riposo, casa di cura, 

residenza per anziani, struttura assistita, ospedale, istituto psichiatrico o struttura sanitaria per 
portatori di handicap fisici o mentali). 
 La vaccinazione sarà effettuata all’interno della struttura in cui si risiede. La direzione dell’istituto 
prenderà le disposizioni necessarie per consentire la somministrazione della dose di richiamo.  
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La vaccinazione è uno strumento fondamentale per la lotta al Covid-19.  

Le persone vaccinate hanno il 70% di probabilità in meno di essere contagiate dal virus del Covid-19 e 
il 90% di probabilità in meno di essere ricoverate in ospedale per gravi forme di Covid-19. 

 
 

I dati personali saranno utilizzati esclusivamente dalle autorità competenti e dai gestori del presente invito alla vaccinazione ai sensi del 
Decreto reale del 24 dicembre 2020 concernente la registrazione e il trattamento dei dati relativi alle vaccinazioni contro il COVID-19.  

 

La Commissione della Comunità Comune - Rue Belliard 71, boîte 1 - 1040 Bruxelles 

Trasporto gratuito all’appuntamento per la vaccinazione.   

È possibile recarsi gratuitamente al centro di vaccinazione in tram, metropolitana o bus grazie alla STIB.  Se si 
desidera usufruire di tale opzione, basta indicarlo al momento della prenotazione dell’appuntamento tramite 
Bru-Vax o tramite il call center.    

Si prega di informarsi anche presso il proprio comune. Alcuni comuni offrono inoltre il trasporto gratuito verso 
il centro di vaccinazione. 

Le assicurazioni mutue propongono anche servizi di trasporto per le persone a mobilità ridotta. Per maggiori 
informazioni al riguardo, consultare il sito web della propria società di mutua assicurazione. 

 

 

 
 


