
 

Dal 18/01/2022, questa comunicazione sarà disponibile in diverse altre lingue. 

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-

19/materielcommunication-vaccination-covid/ 

 

 

Oggetto: Lettera informativa sul vaccino contro il Covid-19 per i bambini dai 5 agli 11 anni 

Gentili genitori, gentili tutori/tutrici, 

Gentile <nome bambino>, 

 

Con la presente, vi informiamo che il vaccino contro il Covid-19 è ora disponibile per i bambini di età 

compresa tra i 5 e gli 11 anni. 

Questa decisione è stata presa in seguito ai pareri favorevoli del Conseil Supérieur de la Santé, del 

Comité Consultatif de Bioéthique e con l’approvazione dell’Agenzia Europea per i Medicinali. È stato 

scientificamente provato che il vaccino pediatrico Pfizer è sicuro ed efficace per i bambini. 

Attualmente, è già somministrato ai bambini in questa fascia d’età in diversi paesi del mondo.  

Perché è importante vaccinare i bambini?   

• Il vaccino protegge i bambini contro la malattia causata dal virus Covid-19. La vaccinazione riduce 

il rischio di sviluppare la malattia in forma grave. La vaccinazione offre maggiore protezione contro 

le nuove varianti rispetto alla scelta di non vaccinarsi. L’immunità da vaccinazione è migliore e più 

duratura rispetto all’immunità da infezione da Covid-19. Questo vantaggio individuale è ancora 

maggiore per i bambini con malattie specifiche o comorbidità. Per questo motivo, la vaccinazione 

è fortemente raccomandata per loro. 

  

• La vaccinazione riduce il numero di infezioni e, di conseguenza, le quarantene. Questo significa 

che la vita dei bambini sarà meno turbata e che potranno continuare a giocare, fare sport e andare 

a scuola in serenità, a favore del loro benessere e delle loro possibilità di crescita. 

 

• La vaccinazione è utile per ridurre la circolazione del virus nella società in generale. I bambini si 

contagiano più facilmente. Al momento, il rischio di contagio tra i bambini è più di due volte 

superiore a quello della popolazione generale. La vaccinazione contribuisce a raggiungere 

l’immunità di gregge e protegge le persone più vulnerabili. È estremamente utile, per esempio, per 

chi vive con una persona anziana o con una persona con problemi di salute, per i bambini che 

restano spesso dai nonni e per chi viaggia spesso. 

Dove trovare maggiori informazioni sul vaccino contro il Covid-19 per i bambini?  

• Per qualsiasi domanda, vi invitiamo a contattare il vostro medico di medicina generale, il 

pediatra o il farmacista di fiducia. Se non avete un medico di medicina generale, potete 

chiamare il numero 1710. È un numero speciale dedicato agli abitanti di Bruxelles che non 

hanno un medico di medicina generale e che desiderano ottenere un parere medico.   



• Esistono anche diversi siti web che propongono informazioni affidabili, utili e pratiche sulla 

vaccinazione: www.coronavirus.brussels - www.vaccination-info.be - www.info-

coronavirus.be/fr/vaccination - www.jemevaccine.be.  

Questi siti sono da preferire ai social network, sui quali circolano molte voci e notizie false.  

• Troverete inoltre maggiori informazioni sul vaccino e sui suoi eventuali effetti collaterali sul 

sito web dell’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé: 

https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19  

Il vaccino è gratuito?  

Sì, il vaccino contro il Covid-19 è completamente gratuito.    

Quante dosi dovrà ricevere il mio bambino?  

I bambini dai 5 agli 11 anni riceveranno due dosi del vaccino pediatrico Pfizer a distanza di 21 giorni. Il 

vaccino è stato adattato ai bambini. La seconda dose del vaccino è molto importante: in base allo stato 

attuale delle conoscenze scientifiche, è solamente con le due dosi che il bambino sarà protetto. 

Ci sono controindicazioni? 

Ci sono pochissime controindicazioni alla vaccinazione contro il Covid-19. 

Se, in seguito a una vaccinazione precedente o in altre circostanze, si è verificata una reazione allergica 

grave che ha richiesto un intervento medico urgente, bisogna segnalarlo al medico di medicina 

generale per verificare se la vaccinazione è possibile. 

Ci sono effetti indesiderabili? 

Gli effetti indesiderabili più frequenti dopo la vaccinazione nei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 

anni sono simili a quelli osservati nelle persone dai 12 anni in su. Potrebbero manifestarsi dolore, 

gonfiore o arrossamento nella zona dell’iniezione, stanchezza, mal di testa, dolori muscolari o brividi. 

Questi eventuali effetti collaterali sono generalmente lievi o moderati, e tendono ad attenuarsi 

qualche giorno dopo la vaccinazione. 

Sono in corso diversi studi per valutare la vaccinazione in grandi popolazioni di bambini dai 5 agli 11 

anni nel mondo. Nel dicembre 2021 erano già state somministrate più di 4 milioni di dosi. Ad oggi, non 

sono stati segnalati effetti indesiderabili gravi nei bambini dai 5 agli 11 anni. 

 

Sono necessari il consenso e l’accompagnamento dei genitori o di un tutore/una tutrice per la 

vaccinazione dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni?   

Sì, il consenso dei genitori o di un tutore/una tutrice, e l’accompagnamento di un genitore o di un 

tutore/una tutrice, sono necessari.   

In caso di cogenitorialità, accordatevi in anticipo con l'altro genitore o l’altro/a tutore/tutrice per 

prendere una decisione comune. 

All’arrivo presso il centro vaccinale, sarà richiesto il consenso verbale del genitore o del tutore/della 

tutrice che accompagna il bambino. 

Come parlare della vaccinazione contro il Covid-19 al mio bambino?  

Si consiglia di parlare in anticipo e con tranquillità della vaccinazione con il vostro bambino. Il vaccino 

non deve diventare un motivo di paura o di conflitto. 

http://www.coronavirus.brussels/
http://www.vaccination-info.be/
http://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination
http://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination
http://www.jemevaccine.be/
https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19


A questo link troverete alcune risorse utili per parlare ai bambini della vaccinazione contro il Covid-19: 

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-

covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/ 

 

Dove posso far vaccinare il mio bambino?  

I centri vaccinali della Regione di Bruxelles-Capitale sono adatti ai bambini. Ci sarà sempre un medico 

presente per rispondere alle domande sulla vaccinazione dei bambini.   

Potete far vaccinare il vostro bambino nei luoghi seguenti:  

• Centri vaccinali Pacheco, Albert (Forest), Uccle, Molenbeek, Neder-Over-Heembeek (Hôpital 

Militaire), Woluwe-Saint-Pierre (Joli-Bois) e Anderlecht (RSCA). 

• Se il bambino soffre di una malattia specifica o di una comorbidità, è consigliabile contattare il 
suo pediatra o medico di medicina generale. 

Troverete maggiori informazioni sui luoghi di vaccinazione per i bambini a questo link:  

https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/ 

Potete anche chiamare il nostro call center al numero 02/214.19.19 per qualsiasi domanda sulla 
vaccinazione.  

È necessario prenotare?      
 
Per evitare lunghi tempi di attesa presso il centro vaccinale, consigliamo di prenotare in anticipo.  
 

• È possibile prenotare online dal sito bru-vax.brussels. In questo caso, è necessario inserire il 
codice NISS (numero di registrazione nazionale belga) o il numero BIS del bambino.  

• È possibile anche chiamare il nostro call center al numero 02/214.19.19.  

Riceverete quindi una conferma della prenotazione. 
 
Informazioni pratiche: 

• Il responsabile (genitore, tutore o tutrice) del bambino e il bambino devono essere entrambi 
muniti del proprio documento di identità e di questa lettera o della conferma di prenotazione. 
Per i bambini che non sono ancora in possesso di una carta di identità belga (o di un kids-ID), 
è possibile presentare un passaporto belga, una vignetta della mutua a nome del bambino 
oppure la sua tessera ISI+.  Ricordate di verificare la data di scadenza di questi documenti.  

• Prevedete il tempo necessario. Considerate un tempo di osservazione di 15 - 30 minuti dopo 
la vaccinazione.  

• Indossate una mascherina.  

• Il bambino dovrà indossare indumenti confortevoli. Il vaccino sarà somministrato nella parte 
superiore del braccio. 

• Non presentatevi se voi o il vostro bambino siete malati (temperatura superiore a 38 °C). In 
questo caso, spostate la prenotazione. Vale lo stesso se voi o il vostro bambino vi trovate in 
quarantena: spostate la prenotazione al termine del periodo di quarantena.  
Per spostare una prenotazione: bru-vax.brussels o chiamate il numero 02/214.19.19. 

 

Grazie per aver letto e preso in considerazione queste informazioni. 

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/


Cordialmente, 

Nathalie Noël        

Funzionario dirigente - Services du Collège réuni - Commission Communautaire Commune                  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati personali sono stati utilizzati esclusivamente dalle autorità competenti e dai responsabili del presente invito alla vaccinazione ai 
sensi del Decreto reale del 24 dicembre 2020 riguardante la registrazione e il trattamento dei dati relativi alle vaccinazioni contro il Covid-
19.  

La Commission Communautaire Commune - Rue Belliard 71, boîte 1 - 1040 Bruxelles  

Trasporto gratuito per presentarsi all’appuntamento di vaccinazione.   

È possibile raggiungere gratuitamente il centro vaccinale in tram, metro o autobus grazie alla STIB.  
Per beneficiare di questa agevolazione, è sufficiente indicarlo al momento della prenotazione sul sito 
bru-vax o tramite call center.    

Per maggiori informazioni, potete contattare le autorità locali. Alcuni comuni offrono un servizio di 
trasporto gratuito verso il centro vaccinale. 

Le assicurazioni sanitarie propongono inoltre servizi di trasporto per le persone a mobilità ridotta. 
Per maggiori informazioni, visitate il sito della vostra assicurazione sanitaria. 

 

 

 
 

Il vaccino è uno strumento importante nella lotta contro il Covid-19. Le persone vaccinate sono 
molto meno a rischio di essere infettate dal Covid-19 e sono meno a rischio di essere ricoverate in 
ospedale per forme gravi del Covid-19. 
In seguito alla comparsa della nuova variante OMICRON, la vaccinazione è fortemente 
raccomandata. È anche fondamentale rispettare le MISURE SANITARIE e seguire scrupolosamente 
LE REGOLE PER LO SCREENING e il MONITORAGGIO DEI CASI DI COVID-19. Troverete maggiori 
informazioni sull’argomento sul sito coronavirus.brussels.  

 

https://coronavirus.brussels/

