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Perché dovrei sottopormi al vaccino contro il Coronavirus SARS-CoV-2?
Perché serve a tutelare la Sua salute e a proteggere i Suoi simili. Sfortunatamente, il
Coronavirus SARS-CoV-2 ha troppo spesso un impatto letale, specialmente nella
generazione degli over 80.
Qual è lo scopo della vaccinazione contro il Coronavirus?
Attualmente non esistono farmaci sufficientemente efficaci per il trattamento della
malattia da COVID-19. I vaccini in fase di approvazione costituiscono la prima
autentica possibilità di rendere la malattia infettiva gestibile con l’ausilio di medicinali.
La vaccinazione ha lo scopo di limitare il numero di persone che potrebbero infettarsi,
riducendo conseguentemente la gravità del decorso della malattia. Solo così potremo
gradualmente tornare a una vita normale.
Sono costretto/a a sottopormi alla vaccinazione?
No. La vaccinazione viene effettuata su base volontaria.
La vaccinazione mi costa qualcosa?
No, la vaccinazione sarà gratuita per tutte/i le/i cittadine/i, indipendentemente dalla
loro copertura assicurativa. Il costo del vaccino sarà a carico del governo federale.
Inoltre, i Länder condividono con la Federazione i costi di implementazione e
gestione dei centri vaccinali.
Quando avrà inizio la campagna vaccinale in Renania Settentrionale-Vestfalia?
Non appena il vaccino sarà approvato, le dosi disponibili di vaccino saranno
distribuite tra gli Stati membri dell'UE. Il governo federale distribuirà quindi le dosi di
vaccino agli Stati federali in base alla densità di popolazione. I centri vaccinali della
Renania Settentrionale-Vestfalia saranno pronti ad iniziare immediatamente le attività
vaccinali.
Chi viene vaccinato per primo - e perché?
È importante che le/i residenti delle case di riposo e di cura di età pari o superiore a
80 anni vengano vaccinate/i per prime/i, essendo particolarmente vulnerabili al virus
SARS-CoV-2, poiché spesso, nel loro caso, la malattia potrebbe assumere un
decorso più grave, a volte tale da comportare un elevato rischio di decesso.
A seguire verrà vaccinato il personale operante nelle strutture mediche e
infermieristiche, ad esempio nei pronto soccorso e nelle unità di terapia intensiva
degli ospedali, nonché il personale addetto all’assistenza agli anziani per le cure
ambulatoriali e ospedaliere.
Le decisioni si baseranno sulle raccomandazioni del “Comitato permanente per la
vaccinazione” (STIKO) del governo federale. Tale comitato si trova presso l'Istituto
Robert Koch e, d’intesa con il Comitato etico e la Leopoldina, sviluppa
raccomandazioni vaccinali per la Germania. Il comitato StIKO prende in
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considerazione non solo i benefici per le singole persone vaccinate, ma anche per
l'intera popolazione.
È possibile vaccinare così tante persone in breve tempo?
Sì, le vaccinazioni annuali contro l'influenza ne sono un ottimo esempio.
Nell’ambito della vaccinazione contro il Coronavirus è essenziale vaccinare con la
massima rapidità le persone anziane e particolarmente vulnerabili. A tale scopo, oltre
all'istituzione di centri vaccinali, vengono utilizzate anche squadre mobili di
vaccinatori, che, ad esempio, si recano nelle case di riposo e di cura per vaccinare i
gruppi target (residenti e personale). Queste squadre di vaccinatori sono coordinate
dai centri vaccinali locali.
Il personale ospedaliero può essere vaccinato dai medici del rispettivo ospedale.
È sufficiente una sola vaccinazione?
No, la vaccinazione contro il Coronavirus deve essere somministrata due volte con
un intervallo di poche settimane l’una dall’altra, altrimenti non sarà efficace.
Perché saranno istituiti centri vaccinali?
I centri vaccinali possono garantire un ottimo processo organizzativo e garantire che
determinati vaccini COVID-19 siano conservati e utilizzati correttamente. Ad
esempio, determinati vaccini devono essere conservati a temperature
particolarmente basse, fino a meno 70 gradi.
Inoltre, nei centri vaccinali, dove quotidianamente vengono vaccinate centinaia di
persone, le consegne di vaccini vengono utilizzate in grandi quantità e per tempo,
prima che possano scadere. In base alle attuali conoscenze scientifiche la loro
durata di conservazione è molto limitata.
Una panoramica dei centri vaccinali presenti nella Renania Settentrionale-Vestfalia è
disponibile qui: https://www.mags.nrw/coronavirus-impfzentren-nrw
In quali giorni e orari saranno aperti i centri?
I centri vaccinali saranno aperti sette giorni su sette dalle ore 8 alle 20. Nella fase di
avvio è possibile che siano previsti orari di apertura diversi a seconda della
disponibilità del vaccino.
Come è organizzata la gestione degli appuntamenti?
A livello nazionale, per l'assegnazione degli appuntamenti vaccinali contro il
Coronavirus è previsto l’utilizzo del numero di telefono 116 117. Inoltre, verranno
istituiti un sito web e una app per smartphone, attraverso i quali sarà possibile fissare
un appuntamento. Nella Renania Settentrionale-Vestfalia saranno le Associazioni di
Medici delle Casse malattia ad assumersi un tale compito di proporzioni gigantesche.
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Posso fissare già da adesso un appuntamento?
No, l’assegnazione degli appuntamenti sarà possibile solo nel momento in cui il
vaccino verrà reso disponibile presso i centri vaccinali.
Quando posso essere vaccinata/o?
Questo è strettamente legato alla Sua età e al Suo impiego. Per primi verranno
vaccinati i soggetti per i quali contrarre il Coronavirus SARS-CoV-2 costituirebbe un
alto rischio, e poi via via tutti gli altri gruppi di persone. L’ordine sarà specificato dal
“Comitato permanente per la vaccinazione” dell’Istituto Robert Koch.
Ai gruppi professionali appartenenti alla cosiddetta infrastruttura critica spetta
la priorità di vaccinazione?
Sì, la priorità spetta alle persone appartenenti ai gruppi professionali
dell’infrastruttura critica, come, ad esempio, la polizia e i vigili del fuoco, poiché
costituiscono la base per il funzionamento della vita pubblica e dello Stato. Per
questa ragione vengono vaccinati in via prioritaria. Tale priorità, tuttavia, segue quella
data ai gruppi di cittadini particolarmente a rischio, in particolare alle persone in età
avanzata.
Il vaccino può essere conservato e raffreddato in maniera adeguata?
Le questioni logistiche sono impegnative ma risolvibili. Il vaccino può essere
conservato a temperatura ambiente solo per un breve periodo di tempo, ma i centri
vaccinali saranno dotati dei necessari sistemi di raffreddamento.
Posso offrirmi su base volontaria per supportare un centro vaccinale?
I volontari sono i benvenuti anche nei centri vaccinali. Possono supportare le
Associazioni di Medici delle Casse malattia in qualità di personale medico oppure
contribuire all'organizzazione delle vaccinazioni all’interno del centro. Coloro che
sono interessate/i ad interagire in un centro vaccinale su base volontaria sono
invitate/i a registrarsi alla pagina www.freiwilligenregister-nrw.de. Lì verranno fornite
ulteriori informazioni.
Per quanto tempo dovrò ancora indossare la mascherina?
Al momento attuale risulta ancora difficile formulare un’ipotesi. La mascherina serve
a proteggere sé stessi, ma anche gli altri. Una volta disponibili quantità sufficienti di
vaccino, anche la vita pubblica sarà in grado di tornare gradualmente alla normalità.
Quando sarà sconfitto il Coronavirus SARS-CoV-2?
Il coronavirus continuerà a determinare la nostra vita ancora per un po' di tempo.
Solo quando sarà disponibile un numero sufficiente di vaccini e quando molte
persone saranno vaccinate contro il virus, la cosiddetta “immunità di gregge” renderà
possibile convivere con il virus così come si convive con altre malattie virali.
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Dove posso ricevere informazioni telefoniche?
Per informazioni sulla pandemia da Coronavirus e sulla futura vaccinazione è
disponibile il servizio telefonico “Corona-Service-Telefon” del governo del Land:
0211 / 9119-1001
lunedì–venerdì, 8.00h–20.00h
sabato e domenica, 10.00h–18.00h
e-mail: corona@nrw.de

