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INFORMAZIONI 
SULLA VACCINAZIONE PROFILATTICA 
CONTRO IL CORONAVIRUS 
EDIZIONE 2.0

La dose di richiamo  
del vaccino

ITALIENISCH

Domande? 
 Q Numero di telefono 116 117

 Q www.zusammengegencorona.de

 Q www.rki.de

 Q www.dranbleiben-bw.de

Ulteriori  
informazioni aggiornate 

sono disponibili sul nostro sito web:  
www.alb-donau-kreis.de 

Restate in salute. 

Grazie del vostro aiuto.

 Q La commissione sui vaccini STIKO raccomanda a 
tutte le persone di età pari o superiore a 18 anni  
una dose di richiamo con un vaccino a mRnA.

 Q Per ricevere la terza dose, devono essere trascorsi 
almeno sei mesi dalla somministrazione della  
seconda dose.

 Q Hanno priorità nella somministrazione  
della dose di richiamo

 S Persone nella fascia di età ≥70 anni

 S Persone che ricevono trattamenti, cure o  
assistenza in case di cura, strutture di assistenza 
all‘integrazione e altre strutture con gruppi a 
rischio o che vivono al loro interno

 S Persone affette da immunodeficienza.

 Q All’appuntamento per la dose di richiamo portare 
con sé un documento che attesti la somministrazio-
ne della prima e della seconda dose e un documen-
to di identità.
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Cari concittadini  
e care concittadine, 

questo pieghevole contiene importanti informazioni 
sulla vaccinazione profilattica contro il coronavirus.

Si tratta del modo più sicuro per proteggerci tutti dal  
Covid-19. La vaccinazione può prevenire un decorso 
grave della malattia.

In questo modo tutelate voi, la vostra famiglia e, per 
esempio, anche le persone anziane e quelle malate.

La vaccinazione è una delle misure più semplici ed  
efficaci per proteggersi dal coronavirus.

Ogni persona vaccinata contribuisce ad aiutare il  
sistema sanitario, ad esempio alleggerendo il carico  
sui nostri ospedali. Ci auguriamo di poter tutti tornare 
alla normalità, un passo alla volta.

Una protezione duratura contro il coronavirus gioca  
un ruolo importante. Otterremo questo risultato se  
un gran numero di persone si sottopongono alla  
vaccinazione contro il coronavirus.

Fatevi vaccinare!

Ulm, 19. November 2021

Informazioni  
importanti

Chi può essere vaccinato?

 Q La Commissione sui vaccini (STIKO) raccomanda la 
vaccinazione a partire dai 12 anni di età, tranne nel 
caso in cui motivazioni mediche lo sconsiglino.

Dove posso farmi vaccinare?

 Q Studio del medico di famiglia o di uno specialista

 Q Studi medici privati

 Q Medico dell‘azienda

 Q Eventi vaccinali in loco

Chi paga la vaccinazione?

 Q La vaccinazione profilattica è gratuita.

Quali documenti devo portare  
all’appuntamento per la vaccinazione?

 Q Green pass (se disponibile)

 Q Tessera sanitaria /Scheda anamnestica  
da presentare al medico.

 Q Documento di identità  
(permesso di soggiorno, permesso di soggiorno  
temporaneo, permesso di soggiorno per stato  
di tolleranza (Duldung), passaporto, ecc.)

La  
vaccinazione

 Q Tutti i vaccini approvati sono efficaci e in base alle 
attuali conoscenze scientifiche a basso rischio.

 Q Per la maggior parte dei vaccini è necessaria  
la somministrazione di una seconda dose  
dopo alcune settimane.

 Q Le persone vaccinate contribuiscono a  
prevenire la diffusione del coronavirus.

 Q Nella maggior parte dei casi, la vaccinazione  
protegge da un decorso grave della malattia


