NON DIMENTICARE DI AGGIORNARTI
sulle fonti ufficiali!
Per tutte le informazioni e per prenotare il vaccino vai sul sito
dedicato della Regione Lazio:
www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19

https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home

Verifica eventuali aggiornamenti sul sito AIFA:
www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19

Facebook: Salute Lazio
Twitter: @SaluteLazio
Instagram: salutelazio

Realizzato in collaborazione tra:
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nell’ambito del Progetto “Leave no one behind”
di Sanità di Frontiera Onlus
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LA PANDEMIA.
INSIEME !

FERMIAMO LA PANDEMIA. INSIEME!
Per cambiare il corso di questa pandemia, dobbiamo utilizzare tutti i
mezzi disponibili di prevenzione:
l I comportamenti di protezione e igiene preventiva: l’uso corretto
della mascherina, l’igiene regolare delle mani e il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro;
l I vaccini.
I vaccini
I vaccini supportano e rinforzano le tue difese
naturali, così il tuo corpo
sarà pronto a combattere
il virus.
Ci sono diversi tipi di vaccini autorizzati in Europa:
anche se agiscono in
maniera diversa, tutti ti
aiuteranno a proteggerti!
I vaccini sono:
lEfficaci: gli studi scientifici dimostrano che i
vaccini anti-COVID-19
sono molto efficaci nell’evitare di sviluppare
forme severe dell’infezione;
lGratuiti: sono un diritto
per tutti/e!
lNon obbligatori, ma
necessari alla protezione
della maggioranza della
popolazione.

Come funzionano
i vaccini anti-COVID-19
Aiutano il sistema immunitario a riconoscere e
bloccare una parte del
virus che causa il COVID19, impedendogli di
moltiplicarsi nel nostro
corpo.
L’effetto dei vaccini sul
nostro corpo è di mantenere in memoria gli
anticorpi contro il COVID19 il più a lungo possibile.
La maggior parte dei vaccini viene somministrata
in 2 dosi, in tempi distanziati di alcune settimane.
Perché la protezione sia
completa, è importante
ricevere entrambe le dosi!

Altre info utili…

Dopo il vaccino,
cosa succede?
Subito dopo il vaccino ci
verrà chiesto di rimanere
in attesa 15-30 minuti per
verificare l’insorgenza di
eventuali reazioni immediate.
lNei giorni successivi al
vaccino è normale avere
degli effetti collaterali,
vuol dire che le difese
immunitarie si stanno
attivando.
lGli effetti collaterali più
comuni sono lievi e scompaiono dopo 1 o 2 giorni:
rossore e/o dolore nella
zona d’iniezione,
stanchezza, mal di testa,
dolori muscolari, febbre.
lSe questi sintomi persistono più di 3 giorni o se
si hanno effetti collaterali
inaspettati chiamare il
medico di famiglia o il
numero ASL (gestito da
Medici del Mondo)
+39 3510221390.
In caso di emergenza
chiamare sempre il 112 o
andare in Pronto Soccorso.

La protezione è efficace
subito dopo l’iniezione?
No: l’efficacia completa si
considera effettiva dopo 2
settimane dalla seconda
dose (in caso di 2 dosi)

Cosa fare
dopo il vaccino
I vaccinati e le persone in
contatto con loro devono
continuare a rispettare le
misure di protezione antiCOVID-19: indossare correttamente una
mascherina che copra il
naso e la bocca, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt ed
evitare assembramenti.
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Il vaccino sarà disponibile per tutti?
Si, per tutte le persone
che vivono nella Regione
Lazio. Le vaccinazioni
hanno avuto inizio con le
persone più anziane e a
rischio o per malattia o
per il lavoro che svolgono.
Saranno vaccinati soltanto
i cittadini italiani?
Saranno vaccinate tutte le
persone presenti sul territorio italiano: residenti e
non residenti, con o senza
permesso di soggiorno.
Se hai già avuto COVID-19
potrai vaccinarti, ma
dovrai aspettare almeno
tre mesi dopo la
guarigione.
Se sei incinta o stai allattando, parla con un
operatore sanitario per
valutare se vaccinarti.
Se hai difficoltà ad accedere al vaccino, chiedi
aiuto al tuo medico o
all’ambulatorio STP/ENI o
a una delle associazioni
che conosci.

