
sul vaccino COVID19INFORMAZIONI

Numero verde per domande generali sul Coronavirus del 
Ministero Federale della Salute 
LUN - GIO: dalle 8:00 alle 18:00 / VEN: dalle 8:00 alle 12:00
Tel. 030 / 346 465 100

Sito web informativo con informazioni generali sulla vacci-
nazione, informazioni sui falsi miti della vaccinazione, sui 
rischi e sugli effetti collaterali, nonché informazioni sull‘ap-
provazione, sull‘efficacia e sulla sicurezza dei vaccini.
https://www.zusammengegencorona.de/leichtesprache/

Im Impfzentrum
Appuntamenti telefonici tramite il 116117 o previa regis-
trazione online (riceverai il tuo appuntamento via e-mail o 
SMS)
In alcuni Stati federali la vaccinazione nei centri di vaccina-
zione è possibile anche senza previo appuntamento. 

DOVE POSSO OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE VACCINAZIONI COVID-19?

Dal medico di famiglia o dallo specialista
Chiama semplicemente lo studio del tuo medico  
e fissa direttamente un appuntamento.

Presso squadre vaccinali mobili
In molte città ci sono squadre vaccinali mobili (ad esempio 
con bus) che consentono la vaccinazione senza appunta-
mento.

Informazioni sulla vaccinazione COVID-19  
in diverse lingue

Vaccino mRNA:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

vaccino vettoriale:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html

COME SI OTTIENE UN APPUNTAMENTO PER UNA VACCINAZIONE?

BUONI MOTIVI PER VACCINARSI
Il vaccino è gratuito, i test saranno a pagamento dall’11 
ottobre. Il certificato 3G (vaccinato - guarito - testato) si 
applica alle visite in ospedali e case di cura, ristorazione al 
coperto, soggiorni in hotel, eventi e servizi in presenza (es. 
parrucchiere). 

Nessuna restrizione di contatto per le persone vaccinate.  
La tua vaccinazione riduce al minimo il rischio di infezione 
per te e la trasmissione del virus alle persone non vaccina-
te (bambini di età inferiore a 12 anni, persone con prece-
denti malattie) attorno a te. 

Il rischio di un decorso grave e lungo del Covid è notevol-
mente ridotto. La probabilità di una reazione vaccinale 
grave è inferiore al rischio di un decorso del Covid grave o 
lungo. Senza una vaccinazione, una persona su 7 avrà un 
decorso grave.

Un piccolo pizzico per me, uno grande per l‘umanità. 
L‘appuntamento solitamente dura al massimo mezz‘ora. 
Molte persone vaccinate aprono la strada al ritorno alla 
normalità e alla riduzione delle misure.

Altra lingua? Basta scansionare il codice QR e scaricare il PDF.

Qui troverai facilmente tutte le opzioni di vaccinazione per la tua zona, dieci buoni motivi per vaccinarti subito e tutti i documenti 
importanti di cui hai bisogno per il tuo appuntamento per il vaccino. Il tuo responsabile di procedimento sarà lieto di aiutarti in caso di 
domande. www.zusammengegencorona.de/impfen/hier-wird-geimpft/
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