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Informazioni in lingua facile 

Vaccino contro il corona-virus 

Dove potete farvi vaccinare? 

Chi può farsi vaccinare? 
Qui trovate tutte le informazioni sul vaccino contro il corona-virus. 
Il vaccino contro il corona-virus viene spesso chiamato anche vaccino anti-COVID-19. 

Perché esiste un vaccino contro il corona-virus? 
Il vaccino protegge contro il corona-virus. 
La maggior parte delle persone che prendono il corona-virus 
si ammala in modo leggero. 
Ma ci sono anche persone che si ammalano gravemente. 
Soprattutto le persone che sono particolarmente a rischio. 
Queste persone devono forse andare in ospedale. 
E magari muoiono. 
È per questo che esiste il vaccino contro il corona-virus. 
Per evitare che le persone si ammalino gravemente. 
E per far sì che muoiano meno persone. 

Dove potete prendere un appuntamento per il vaccino? 
Potete annunciarvi per il vaccino nel vostro Cantone. 
Sul sito del vostro Cantone ci sono tutte le informazioni sul vaccino. 

Chi può farsi vaccinare? 
Tutte le persone che hanno superato i 12 anni di età possono farsi vaccinare. 
Attualmente non vengono vaccinati i bambini che non hanno ancora 12 anni di età. 
Trovate tutte le informazioni necessarie sul sito web del vostro Cantone. 

Perché dovreste farvi vaccinare? 
Il vaccino protegge dal corona-virus. 
Quindi è un bene 
se tante persone si fanno vaccinare. 
Così meno persone si ammalano gravemente. 
E meno persone muoiono. 
Il vaccino è facoltativo per tutti. 
Potete decidere voi se farlo o meno. 

Avete altre domande sul vaccino? 
Potete anche chiamare il seguente numero: 0800 88 66 44 
Vi risponderà qualcuno tutti giorni dalle ore 6 alle ore 23.  
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