VACCINARE PROTEGGE!
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INFORM
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Per te. Per me. Per noi.
L’ALTO ADIGE VACCINA

La vaccinazione contro il coronavirus Sars-CoV-2 offre attualmente l’unica possibilità di tornare a una vita normale.
Usiamola! Secondo le linee guida del Governo, il personale sanitario e sociosanitario, gli ospiti delle lungodegenze
e gli ultraottantenni dovranno essere vaccinati per primi. I pazienti con specifici fattori di rischio seguiranno
a breve.
La vaccinazione è gratuita, la partecipazione volontaria.

01.

04.

07.

Il vaccino è stato sviluppato da Pfizer e
BioNTech e contiene una molecola molto
specifica. Questo fa sì che il corpo produca
la stessa proteina che il virus utilizza per
entrare nelle cellule, permettendo al sistema immunitario di sviluppare gli anticorpi
contro il Covid.

Il vaccino viene somministrato tramite
iniezione nella parte superiore del braccio.

Gli esperti ritengono che la vaccinazione
fornisca una protezione efficace contro
il coronavirus per circa 9-12 mesi.

DI CHE TIPO DI VACCINO
SI TRATTA?

02.

DOVE SI VACCINERÀ?
La vaccinazione sarà effettuata prevalentemente nei Centri vaccinali dell’Azienda
sanitaria dell’Alto Adige (ospedali).

03.

QUANDO SARÒ VACCINATO?
Nel caso della vaccinazione Covid 19,
i gruppi di persone e pazienti particolarmente fragili verranno vaccinati per primi.
In questi giorni è iniziata la vaccinazione
delle persone che hanno più di 80 anni. Successivamente seguiranno altre fasce d’età
e categorie. Il programma di vaccinazione
concreto dipende dalle quantità di vaccini
consegnati da parte dello Stato.

COME VIENE SOMMINISTRATO
IL VACCINO?

QUANTO DURA LA PROTEZIONE
INDOTTA DAL VACCINO?

05.

CON QUALE FREQUENZA SI
DEVE ESSERE VACCINATI?
Si viene vaccinati due volte, con un
intervallo di 21 giorni tra una l’altra somministrazione. La protezione completa
si raggiunge circa una settimana dopo
la seconda vaccinazione.
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QUESTA VACCINAZIONE
POTREBBE CAUSARE ANCHE
UN´INFEZIONE DA COVID-19?
No, il vaccino aiuta il corpo a riconoscere
e combattere il virus.

09.

IL VACCINO È SICURO?
Il vaccino ha superato tutti i processi di
verifica e approvazione. L’alto livello di
partecipazione al suo sviluppo ha permesso di testare l’efficacia e la sicurezza
del vaccino grazie a studi su larga scala.

LE PERSONE VACCINATE
POSSONO RINUNCIARE ALLE
MISURE DI SICUREZZA?
No. Le misure di sicurezza continueranno
ad essere applicate per tutti fino a
quando la situazione non permetterà
un allentamento.

#sonopronto
Per maggiori informazioni:
www.provincia.bz.it/coronavirus

