Limitare

Testare

Limitiamo i contatti
sociali a una ristretta
cerchia di persone.

Facciamo il test
al minimo sintomo.
È gratuito.

Proteggere

Vaccinare

Usiamo la mascherina,
teniamo le distanze
e laviamo spesso le
mani.

Vaccinarsi è sicuro
ed efficace.

Hotline: 0800 144 144
www.ti.ch/coronavirus

Limitare, Testare, Proteggere, Vaccinare
La campagna di vaccinazione è iniziata ma dobbiamo continuare a proteggerci
limitando i contatti, facendo il test al minimo sintomo e rispettando tutte le regole
di comportamento.

La vaccinazione è sicura ed efficace
• I vaccini omologati da Swissmedic sono verificati per efficacia e qualità. Sono
sottoposti a monitoraggio continuo.
• Vaccinarsi è una scelta personale ed è gratuito.
• La campagna di vaccinazione procede gradualmente dando priorità alle persone vulnerabili.
• La vaccinazione protegge dalla Covid-19, riducendo i casi gravi e i decessi.
• La vaccinazione è raccomandata a tutti gli adulti, ad eccezione di chi ha già
avuto una reazione allergica grave. In questo caso è consigliato consultare il
proprio medico.
• Dopo la somministrazione del vaccino possono manifestarsi alcuni effetti di lieve
entità e di breve durata come dolore nel punto dell’iniezione, stanchezza, mal di
testa, dolori articolari e muscolari, febbre. Ciò evidenzia la risposta del corpo alla
vaccinazione.
• Non è ancora chiaro se la vaccinazione protegga da una trasmissione del virus
ad altre persone, perciò è necessario continuare a seguire le regole di protezione per se stessi e per gli altri.
La vaccinazione non sostituisce le regole di protezione. Associando la
vaccinazione alle regole che ormai conosciamo ci diamo le maggiori probabilità di
uscire dalla pandemia di coronavirus.

Maggiori informazioni:
www.ti.ch/vaccinazione

Soffre di una malattia cronica o ha più di
75 anni?
La malattia Covid-19 può avere conseguenze molto serie, come una polmonite
severa. In casi più gravi si rende necessaria l’ospedalizzazione ed eventualmente il
ricovero in cure intense. Il decorso e la guarigione possono essere molto lunghi.
Hanno un rischio di ammalarsi di Covid-19 con decorso grave soprattutto le persone anziane o affette da: ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, diabete,
malattie croniche delle vie respiratorie, cancro, malattie e terapie che indeboliscono
il sistema immunitario, forte sovrappeso. Per questo motivo, la vaccinazione è raccomandata a queste persone a cui è riconosciuta la priorità.

La vaccinazione è sicura ed efficace
• I vaccini omologati da Swissmedic sono verificati per sicurezza e qualità. Sono
sottoposti a monitoraggio continuo.
• Vaccinarsi è una scelta personale ed è gratuito.
• La vaccinazione protegge dalla Covid-19, riducendo i casi gravi e i decessi.
• Nei giorni seguenti la somministrazione del vaccino possono manifestarsi alcuni effetti di lieve entità e di breve durata, quali dolore nel punto dell’iniezione,
stanchezza, mal di testa, dolori articolari e muscolari, febbre. Ciò evidenzia la
risposta del corpo alla vaccinazione.

Proteggersi è indispensabile
• Limitiamo le frequentazioni ad una ristretta cerchia di persone.
• Evitiamo gli incontri tra generazioni, sono tra le situazioni a maggiore rischio di
contagio poiché i giovani sono più spesso asintomatici di adulti e anziani.
• Manteniamo senza eccezioni le regole di comportamento: distanza, mascherina, igiene delle mani.

Maggiori informazioni:
www.ti.ch/vaccinazione

