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Informazione sulla vaccinazione anti-COVID19
Vaccinazione di base: Ci sono a disposizione tre vaccini ben tollerati: Pfizer, Moderna e
Janssen. La vaccinazione di base con Pfizer e Moderna consiste in due iniezioni a distanza di
quattro settimane, con Janssen soltanto una. Dopodiché si ha una buona protezione della
malattia del 90% per diversi mesi.

Vaccinazione di richiamo: Questa è necessaria perché la protezione dei vaccini menzionati
sopra, col passar del tempo, va a diminuire, soprattutto con le nuove varianti. Se sono passati dai
quattro ai sei mesi o più dall’ultima vaccinazione con Pfizer o Moderna, si consiglia per tutti i due
tipi di vaccino (Pfizer a partire dai 16 anni in poi, Moderna a partire dai 18 anni in poi) una
vaccinazione di richiamo – il cosiddetto Booster. In regola, questa viene effettuata con lo stesso
vaccino delle vaccinazioni precedenti. Nel caso che si abbia avuto la vaccinazione con Janssen,
viene consigliata una vaccinazione di richiamo, a partire dai 18 anni in poi, dopo due mesi dalla
prima, con lo stesso vaccino.
Secondo gli ultimi studi, i vaccini sono ben tollerati. I più frequenti effetti collaterali sono: lieve
dolore al sito d’iniezione, affaticamento, mal di testa, dolori articolari e muscolari non che febbre.
Molto raramente si sono manifestati lievi casi di miocardite, più frequentemente in persone sotto i
30 anni. Fin d’ora non si sono manifestati effetti collaterali gravi e di lunga durata e non se ne
prevedono.
Gli effetti collaterali sono lievi e di corta durata. Questi effetti collaterali sono di regola molto meno
gravi di una infezione da coronavirus.
Anche se la vaccinazione protegge bene da una eventuale infezione, è importante continuare a
tenersi alle regole d’igiene e di comportamento raccomandate.
Vogliamo superare finalmente la pandemia e ritornare ad una vita normale. Per questo abbiamo
bisogno delle vaccinazioni.

Fatevi vaccinare! Siamo lieti di accogliervi nel Centro Vaccinazione Charlottenfels. Avere la
vaccinazione è semplice. Annunciatevi ora.
Distinti saluti
La Squadra Vaccini Covid-19

Come posso farmi vaccinare?
Si prega di portare con se un documento di riconoscimento, il libretto di vaccinazione (se disponibile) e la
tessera sanitaria.
Regolare registrazione tramite internet: sh.ch
Oppure prenotazione di un appuntamento tramite telefono: 052 632 65 57
Vaccinazione senza prenotamento: Walk-in il martedì dalle ore 17 alle 20, soltanto per prime o seconde
vaccinazione, NON per richiami.

