VACCINARE PROTEGGE!
Per te. Per me. Per noi.
“Sono felice che la vaccinazione sia finalmente disponibile. Io stessa mi sono
fatta vaccinare. Tutti noi abbiamo combattuto contro questa malattia per
dieci mesi, non abbiamo potuto prendere ferie, ci sono stati concessi solo
pochi giorni di riposo, abbiamo fatto un sacco di straordinari. Il personale
sanitario sacrifica la propria vita privata, lavora costantemente sotto stress
fisico e psicologico, e non solo nel nostro reparto. Pertanto posso solo fare
un appello: fatevi vaccinare quando sarà il vostro momento, così ci darete
un grande aiuto.”
Elke Maria Erne,
Primaria del Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale di Bolzano

“Posso solo raccomandare alle giovani donne di farsi vaccinare, quando
tocca a loro: non c’è assolutamente alcuna prova scientifica che la vaccinazione possa influire negativamente sulla fertilità; tali affermazioni sui
social media sono totalmente false. La migliore prova del contrario è che 23
donne sono rimaste incinte durante lo Studio condotto sulle vaccinazioni.
Tutte queste gravidanze stanno procedendo senza problemi.”
Herbert Heidegger,
Primario di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Merano

“Il 14 gennaio sono stato vaccinato e ho tollerato
molto bene il vaccino. Non ho né avvertito dolore
durante la somministrazione né avuto effetti
collaterali in seguito. Il personale è stato gentile
e attento e ora sono contento di essere
più protetto grazie alla vaccinazione.”
Josef Mair,
paziente ultraottantenne vaccinato

“A Bolzano, 96 collaboratori e collaboratrici dell’Azienda sanitaria, affetti da
diverse allergie o intolleranze ai farmaci, alle noci, alle pesche, ai crostacei
o alle punture di ape, sono stati vaccinati contro il Covid. Nessuno di questi
ha manifestato effetti collaterali allergici e tutto si è svolto senza intoppi.
Questo contraddice tutte le false informazioni che circolano in rete”, spiega
Klaus Eisendle, a proposito della vaccinazione contro il Covid.
Klaus Eisendle,
Primario di Dermatologia dell’Ospedale di Bolzano

“Il coronavirus è molto contagioso. Purtroppo una parte di coloro che si
ammalano sviluppano un decorso grave, soprattutto quelli particolarmente
a rischio. Una persona su sei di quelle che vengono ricoverate in ospedale
ha bisogno di un posto in terapia intensiva. Una persona su cento muore
per il coronavirus. Purtroppo, dopo i 70 anni, il rischio di morire a causa del
coronavirus aumenta.
Siete pregati di farvi vaccinare contro il Covid-19, quando tocca a Voi. Più
persone vengono vaccinate, più è probabile che la pandemia possa essere
contenuta.”
Christian Wenter, Primario di Geriatria dell’Ospedale di Merano

“Lavoro come infermiera nel reparto Covid e
ho visto quanto possano stare male le persone.
Abbiamo solo questa unica possibilità per uscire
dalla pandemia - e voglio sfruttarla, per me e
per le persone che mi circondano. Prima di essere vaccinata, ho fatto molte ricerche e poi ho
preso consapevolmente la decisione
di farmi vaccinare.”
Manuela Crazzolara,
infermiera professionale

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

