Informazioni sulla vaccinazione
anti COVID-19

È normale avere domande sul vaccino. Si informi
presso il suo medico o tramite una fonte affidabile
come Health Canada e Alberta Health Services
(AHS). Per ulteriori informazioni sui benefici che
apporta il vaccino consulti canada.ca/vaccines
La provincia sta vaccinando per prime le persone che sono più a
rischio di malattia grave. Se ha una condizione medica preesistente
visiti alberta.ca/vaccine o contatti il suo medico o farmacista.
Si vaccini non appena possibile. Scopra quando sarà idoneo/a
su alberta.ca/vaccine . Le tempistiche esatte dipendono
dall’approvvigionamento del vaccino.

Perché dovrebbe vaccinarsi?
I vaccini rendono il nostro sistema immunitario più forte creando
anticorpi che prevengono e combattono le malattie. Siccome il
COVID-19 è un nuovo virus, nessuno ha l’immunità naturale. È
molto più sicuro ed efficace farsi vaccinare che essere infettati.
La vaccinazione è volontaria ma farsi vaccinare protegge noi
stessi e gli altri ed assicura un ritorno alla normalità più veloce.
La vaccinazione può inoltre evitare l’infezione e la possibilità di
contrarre la forma grave della malattia.

Chi dovrebbe vaccinarsi?
Ogni abitante dell’Alberta idoneo dovrebbe vaccinarsi.
Anche se lei è guarito/a dalla COVID-19 dovrebbe vaccinarsi
per rinforzare la sua immunità.
Se non possiede una tessera sanitaria dell’Alberta (Alberta
Health Care card), può comunque vaccinarsi. Chiami l’811 per
prenotare il suo appuntamento.
La cittadinanza canadese non è necessaria per farsi vaccinare,
è sufficiente un documento d’identità. Visiti alberta.ca/vaccine
per consultare la lista di documenti d’identità accettati.

Cosa succede dopo che si è vaccinato/a?
Finché la maggioranza degli abitanti dell’Alberta non sarà
protetta dal vaccino, dobbiamo continuare a seguire le linee
guida della sanità pubblica:
• Indossare la mascherina
• Mantenere la distanza di 2 metri
• Lavarsi le mani, e
• Restare a casa quando non ci si sente bene
AHS si metterà in contatto con lei quando sarà idoneo/a per
la seconda dose di vaccino.

Assistenza
• Se presenta dei sintomi deve restare a casa e dovrebbe
fare il test. Visiti alberta.ca/COVID19 per prenotare il test
online o chiami l’811.
• L’assistenza finanziaria potrebbe essere disponibile se non
può lavorare perché è malato/a, se deve isolarsi, o se si sta
prendendo cura di qualcuno in isolamento. Chiami l’811
per ulteriori informazioni.
• Sono disponibili camere di hotel gratuite e supporto
finanziario in caso si dovesse isolare a causa della
COVID-19 ma non le fosse possibile farlo nella sua
abitazione. Chiami il 211 per ulteriori informazioni.

Ha bisogno di aiuto?
Chiami l’811 per sapere se lei è idoneo/a e per prenotare un
appuntamento. Il servizio è disponibile in 240 lingue.
Per ottenere assistenza nella sua lingua riguardo la COVID-19
chiami l’1-833-217-6614

Ha bisogno di un passaggio?
Chiami il 211 per ricevere assistenza a trovare un passaggio
da e per il suo appuntamento per farsi vaccinare.
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I vaccini anti COVID-19 gratuiti sono
ora disponibili per gli abitanti di
Calgary idonei

