Vaccinazione contro il Coronavirus presso il centro
di vaccinazione – dagli appuntamenti al richiamo
1. Appuntamenti
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Le vaccinazioni presso i 53 centri di vaccinazione della Renania Settentrionale-Vestfalia
inizieranno l’8 febbraio 2021. Ci si potrà vaccinare solamente su appuntamento. Il modo
migliore per fissare gli appuntamenti è prenotarsi sul sito www.116117.de a partire dal 25
gennaio 2021. Se nella prenotazione subentrano i vostri familiari, vi raccomandiamo di evitare
le doppie prenotazioni. Naturalmente è sempre possibile utilizzare anche i numeri telefonici
gratuiti 0800 116 117-01 (Renania) o 0800 116 117-02 (Vestfalia), anch’essi disponibili dal
25 gennaio 2021, tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 22. A causa dell’elevata domanda occorre
purtroppo prevedere lunghi tempi di attesa.

2. Registrazione presso il centro di vaccinazione
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Le sedi dei centri di vaccinazione sono state scelte dalle circoscrizioni e dalle città che
costituiscono una circoscrizione in modo da essere raggiunte facilmente con il bus, il treno o
l’auto. Una volta giunti al centro di vaccinazione, i vostri dati saranno registrati e si verificherà il
vostro diritto a vaccinarvi. Vi preghiamo quindi di portare con voi il vostro documento di identità,
la tessera sanitaria elettronica, la conferma di appuntamento e il libretto delle vaccinazioni
(se disponibile). È assolutamente obbligatorio indossare la mascherina (chirurgica o FFP2).

3. Ulteriori informazioni
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Al termine della registrazione, vi recherete nella sala d’attesa, dove potrete informarvi più
dettagliatamente sulla vaccinazione contro il Coronavirus effettuata presso il centro. Se
non avete ancora ricevuto il foglio di istruzioni e il modulo di consenso inviatovi per posta,
entrambi vi verranno consegnati presso il centro di vaccinazione. Vi preghiamo di leggere
attentamente entrambi i documenti e di compilarli scrupolosamente. Su richiesta avrete la
possibilità di rivolgervi a un medico per un consulto.

4. Vaccinazione
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La vaccinazione sarà effettuata da personale medico specializzato in un’area appositamente
isolata. Il vaccino sarà inoculato nella parte superiore del braccio, esattamente come per
la vaccinazione antinfluenzale. Una piccola quantità è già sufficiente. Al termine, la zona
della puntura sarà protetta con un cerotto. La vaccinazione sarà registrata sul libretto delle
vaccinazioni, oppure su di un’apposita dichiarazione che contiene tutte le informazioni necessarie.

5. Follow-up
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Al termine sarete pregati di rimanere fino a 30 minuti sotto osservazione medica in un’apposita
sala d’attesa. Ciò consentirà al personale medico di intervenire prontamente in caso di eventuali
reazioni allergiche (che si verificano molto raramente) o di malessere. Se in questo lasso di
tempo non si verificano complicanze, come di solito avviene, potrete tornare a casa.

6. Richiamo
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Perché il vaccino contro il Coronavirus possa dispiegare la sua piena efficacia, è necessario
effettuare il richiamo. Già nel corso della prenotazione saranno fissati due appuntamenti
per altrettante sedute vaccinali, a distanza di tre settimane circa l’una dall’altra. Anche il
richiamo sarà effettuato presso il centro di vaccinazione, la procedura è identica a quella della
prima vaccinazione. Vi preghiamo di portare con voi i seguenti documenti: documento di
identità, tessera sanitaria elettronica, libretto delle vaccinazioni, conferma di appuntamento e
registrazione/dichiarazione relativa alla prima vaccinazione.

