Informazioni sulla vaccinazione Covid 19
Cari cittadini di Schaffhausen
Si faccia vaccinare!
Proteggerete voi stessi e la vostra famiglia da una grave malattia.
La pandemia di Corona si è diffusa ampiamente in Svizzera e molte persone si stanno
ammalando, a volte gravemente. Fortunatamente, ci sono vaccini che ci proteggono dalla
malattia. La vaccinazione richiede due iniezioni a distanza di quattro settimane. Dopo di che,
c'è una buona protezione anche contro la variante dominante delta.
Il vaccino è ben tollerato. I possibili effetti collaterali (dolore al sito di iniezione, mal di testa,
febbre) sono solitamente lievi e di breve durata. Questi effetti collaterali sono di solito molto
meno gravi di quando si ottiene la corona.
Gravi effetti collaterali a lungo termine ed effetti tardivi non si sono verificati finora e non sono
da aspettarsi.
Vorremmo finalmente superare la pandemia e tornare a una vita normale. Per questo
abbiamo bisogno della vaccinazione.
La vaccinazione è gratuita.
Il certificato di vaccinazione facilita i viaggi all'estero e garantisce l'accesso a vari eventi.
Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto nel centro di vaccinazione di Charlottenfels. È molto
facile e senza complicazioni ottenere la vaccinazione, sia con o senza registrazione.
Con cordiali saluti
Il team di vaccinazione Covid-19

Come posso vaccinarmi?
Si prega di portare con sé la carta d'identità e la tessera dell'assicurazione sanitaria

Vaccinare senza registrazione:
Potete semplicemente venire al centro di vaccinazione negli orari indicati
(walk-in):
- Lunedì 17 - 20 h
- Martedì 17 - 20 h
- Venerdì 14 – 20 h
- Sabato 9 - 13 h
Registrazione per un appuntamento tramite il numero di telefono
052 632 65 57
Libera scelta della data per la registrazione elettronica:
Su www.sh.ch/corona potete ora selezionare individualmente l'ora e la
data della vostra prima e seconda vaccinazione tra gli appuntamenti
disponibili.
Anche se una vaccinazione fornisce una buona protezione contro le malattie, è importante
continuare a seguire le regole igieniche e comportamentali raccomandate.

