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Le parole scritte in grassetto e in blu
saranno spiegate
alla fine di questo documento.
Le informazioni di questo documento
sono basate su studi
riguardanti il vaccino per il coronavirus
in Europa.
Questo documento
vuole fornire informazioni essenziali
riguardanti il vaccino per il coronavirus.
Chiedi al tuo dottore
se vuoi avere più informazioni.
In questo modo potrai sapere
come e quando puoi fartelo
e discutere dei tuoi dubbi.
Cos’è il coronavirus?
Il coronavirus è un virus
che è iniziato nel 2019.
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Il coronavirus si è diffuso in molti paesi
in Europa e nel resto del mondo.

Il coronavirus è anche chiamato COVID-19.
Questo è il nome del virus.
Il coronavirus fa ammalare in modo grave
molte persone.
Le persone che hanno il coronavirus hanno:
• la febbre
cioè una temperatura corporea alta
• tosse secca
• respiro corto

Quando le persone sono molto malate
devono andare in ospedale.
Inoltre molte persone muoiono
a causa del coronavirus.
Dato che il coronavirus può rendere
le persone molto malate
molti negozi hanno chiuso
e le persone hanno dovuto stare a casa.
La gente lo chiama lockdown.
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Cos’è un vaccino?
Un vaccino è come un farmaco
che ti aiuta a non ammalarti.
La maggior parte delle persone
ha già fatto un vaccino.
Per esempio forse tu hai già fatto:
• un vaccino per l’influenza
• un vaccino per la varicella
Quando ci si vaccina
si riceve una dose di farmaco
nella parte alta del braccio.
Con l’aiuto di una siringa.
Una siringa è un ago
con una dose di farmaco dentro.
Farà male solo un po’.
Dopo pochi secondi
starai meglio.
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Cos’è il vaccino contro il coronavirus?
Le persone
che conoscono molto bene il coronavirus
hanno lavorato insieme.
Insieme hanno trovato un vaccino
contro il coronavirus.
Il vaccino aiuta il tuo corpo
a lottare contro il coronavirus.
In questo modo
non ti ammalerai in modo grave.
Ci sono vari vaccini per il coronavirus
che hanno nomi diversi
Ma tutti i vaccini per il coronavirus
ti proteggono dal coronavirus.

Perché è bene farsi il vaccino?
È bene farsi il vaccino per il coronavirus.
Il vaccino proteggerà te e gli altri
dall’ammalarsi in modo grave di coronavirus.
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Se hai delle domande
sul vaccino per il coronavirus
parlane con il tuo medico.
Posso decidere se voglio farmi il vaccino?
Si.
Sei tu che decidi se vuoi farti il vaccino.
Questo significa che è una tua scelta.
Nessuno ti può obbligare
a farti il vaccino.
Se non sai cosa fare
parla con una persona di cui ti fidi.
Per esempio parla a:
• un buon amico
• la tua famiglia
• la tua persona di supporto.
Insieme potete parlare
del vaccino per il coronavirus
e trovare informazioni utili.
In questo modo puoi decidere.
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Come faccio a farmi il vaccino?
Ogni paese ha regole diverse
per farsi fare il vaccino.
Puoi chiedere al tuo dottore
o a una persona di cui ti fidi
come prenotare il vaccino nel tuo paese.
Nella maggior parte dei paesi in Europa
il vaccino è gratuito.
Questo significa che non devi pagarlo.
Puoi chiedere al tuo dottore
se il vaccino è gratuito nel tuo paese.
Quando posso farmi il vaccino?
Il vaccino contro il coronavirus è pronto
per essere fatto alle persone.
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Nella maggior parte dei paesi
le persone che si ammalano in modo grave
a causa del coronavirus
sono le prime a farsi il vaccino.
Quindi non preoccuparti
se non l’hai ancora fatto.
Potrai farti il vaccino per il coronavirus
quando sarà il tuo turno.

Cosa succede quando mi faccio il vaccino?
Per farti il vaccino
devi andare dal tuo dottore
o in un ospedale.
Per far funzionare il vaccino
devi farti il vaccino 2 volte.

Entrambe le volte il vaccino verrà fatto
nella parte superiore del braccio.
Con l’aiuto di una siringa.
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Una volta fatto il tuo primo vaccino
devi aspettare 4 settimane.
Dopo 4 settimane
devi andare di nuovo dal dottore
per farti fare il vaccino un’altra volta.
Dopo che ti sarai fatto il vaccino 2 volte
sarai protetto.
Da quel momento in poi
non ti ammalerai in modo grave
quando avrai il coronavirus.
Cosa succede dopo che ho fatto il vaccino?
Dopo aver fatto il vaccino
alcune persone hanno un po’ di male ai muscoli
o una temperature del corpo elevata.
Questo può sembrare un po’ come avere la febbre.
Questi sono chiamati effetti collaterali.
Stare un po' male dopo un vaccino è normale
se non ti senti bene
puoi parlarne al tuo dottore.
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Posso smettere di mettere la mascherina
dopo aver fatto il vaccino?
No.
Dopo aver fatto il vaccino
devi continuare a mettere la mascherina
e rispettare le misure di distanziamento sociale.
Questo proteggerà te e gli altri
fino al momento in cui
molte persone non si saranno fatte il vaccino.

Spiegazione delle parole blu
Virus
Un virus è molto piccolo
non puoi vederlo con i tuoi occhi.
Un virus puè farti ammalare
per esempio:
-quando hai l’influenza.
-quando hai il raffreddore.
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Dose di farmaco
Una dose di farmaco
è un farmaco che è liquido
e che sembra acqua.
Una dose di farmaco
si inserisce in una siringa.
Con la siringa il dottore
riesce a mettere la dose di farmaco nel tuo corpo
per esempio il vaccino per il coronavirus.
Siringa
Una siringa è un ago
che i dottori e gli infermieri usano
per fare i vaccini alle persone.
o per dare altri farmaci alle persone.
Distanziamento sociale
Il distanziamento sociale
significa stare lontani dalle persone.
Questo è molto importante
perché quando le persone
sono troppo vicine tra loro
è possibile prendere il coronavirus.
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Il distanziamento sociale
significa che dobbiamo stare lontani
dalle altre persone.
Stare lontane dalle altre persone
impedisce al coronavirus
di far ammalare molte persone.
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Contatti:
Inclusion Europe
secretariat@inclusion-europe.org
www.inclusion-europe.eu
EASPD
info@easpd.eu
www.easpd.eu
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