Abbiamo tutti buone domande sul vaccino
I vaccini contro il COVID-19 sono sicuri?
I vaccini contro il COVID-19 disponibili in Canada sono sicuri ed efficaci. Sono stati approvati da un
comitato di scienziati e medici esperti di Santé Canada. Questi vaccini sono stati sottoposti alle
medesime norme di qualità di tutti i vaccini usati in Canada.
Il Canada e il Québec dispongono di un sistema di sorveglianza dei vaccini molto completo.
Qual’è l’efficacità dei vaccini contro il COVID-19?
Tutti i vaccini contro il COVID-19 prevengono di oltre l’ 80 % le forme gravi della malattia, i ricoveri e i
decessi. Se ha dubbi sui vaccini, ne discuta con l’operatore sanitario che La valuterà al centro di
vaccinazione. Potrà successivamente prendere una decisione informata.
Perché è importante la vaccinazione?
I vaccini contro i COVID-19 prevengono le forme gravi della malattia e i rischi di complicazioni. La
vaccinazione contro il COVID-19 ha per principale scopo di ridurre i ricoveri e i decessi legati al COVID-19
fra le persone più a rischio. Dovrebbe inoltre contribuire a mantenere le attività dei servizi sanitari e
sociali e permettere alla popolazione di riprendere la vita normale al più presto possibile.
Quali sono le persone a rischio?
Le persone anziane hanno un rischio più elevato di sviluppare complicazioni e di soccombere al COVID19. Le persone che soffrono di malattie croniche, che hanno contatti frequenti con le personne infettate
o che hanno una risposta immunitaria ridotta sono ugualmente a rischio, ma l’età rimane il principale
fattore di rischio.

Dove posso farmi vaccinare?
Può farsi vaccinare con o senza appuntamento. Per conoscere il punto di servizio più vicino al Suo
domicilio e le date disponibili, La preghiamo di visitare il portale Québec.ca/vaccinCOVID. La
vaccinazione è gratuita. I vaccini contro il COVID-19 non sono disponibili sul mercato privato.
Se ho difficoltà ad utilizzare l’Internet ?
Se ha difficoltà ad utilizzare l’Internet, chieda aiuto ai Suoi cari. Se non ha accesso a Internet, chiamare il
1 877 644-4545 (numero verde).
Posso ricevere il vaccino senza la tessera della RAMQ?
Se non è residente permanete o che non ha la tessera della RAMQ, può comunque ricevere il vaccino
contro il COVID-19, perché si tratta di una misura di sanità publica rivolta a proteggere l’insieme della
popolazione che abita in Québec. Qualunque sia il suo stato migratorio, può farsi vaccinare. Queste
informazioni servono unicamente a stabilire l’identità delle persone sul registro di vaccinazione. Non
sono comunicate alle autorità, né utilizzate ad altri fini. Se non ha una tessera sanitaria, non esiti a
chiamare il 1 877 644-4545 (numero verde).
Quante dosi di vaccino contro il COVID-19 devo ricevere per essere ben protetto?
La prima dose del vaccino necessita almeno 14 giorni prima di essere efficace. La seconda dose è
necessaria per ridurre ulteriormente la trasmissione ed aumentare la protezione e la sua durata. La
seconda dose necessita almeno una settimana prima di essere efficace. Una settimana dopo aver
ricevuto questa seconda dose, la protezione è adeguata. Per una migliore protezione, la seconda dose
deve essere amministrata almeno otto settimane dopo la prima dose.
Per le persone che hanno avuto il COVID-19 almeno 21 giorni prima della somministrazione di un
qualsivolgia vaccino, è necessaria una sola dose. L’infezione avvia la risposta immunitaria come lo
farebbe una prima dose di vaccino. La dose di vaccino in una persona che ha avuto il COVID-19 serve
dunque da richiamo, come lo farebbe una seconda dose di vaccino per una persona che non è mai stata
infettata. È da notare che non è pericoloso ricevere le due dosi di vaccino anche se si è già stati infettati
dal COVID-19.
Un secondo appuntamento Le sarà dato al centro di vaccinazione per la seconda dose.

Riceverò una prova di vaccinazione?
In Quebec, l’amministrazione di un vaccino viene certificata da prova di vaccinazione cartacea. È così per
tutti i vaccini, compreso quello contro il COVID-19. Dopo la vaccinazione contro il COVID-19, potrà anche
ottenere una prova i vaccinazione elettronica. Questa prova di vaccinazione è un file PDF da scaricare sul
suo computer o telefonino. Anche se ha una prova di vaccinazione elettronica, Le consigliamo
vivamente di conservare la sua prova cartacea di vaccinazione.
Dopo la sua vaccinazione contro il COVID-19, potrà inoltre scaricare una prova di vaccinazione
elettronica sul portail libre-service (portale libro-servizio). Per accedervi, vada all’indirizzo
https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale. Una volta nel portale, Le sarà chiesto di fornire alcuni dati,
fra i quali :
•
•
•
•
•

Nome e cognome;
Data di nascita;
La data della sua prima vaccinazione contro il COVID-19;
Il nome commerciale del primo vaccino contro il COVID-19 che ha ricevuto;
Il suo numero di tessera della RAMQ.

Dopo la verifica di questi dati, potrà scaricare la Sua prova di vaccinazione elettronica, a meno che non
appaia un messaggio di errore. In questo caso, non potrà scaricare la Sua prova di vaccinazione dal
portale. Apparità un messaggio di errore se :
•
•

Alcuni dei dati che ha fornito non corrispondono ai dati consegnati nel Registro di vaccinazione della
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ);
I Suoi genitori non sono iscritti alla RAMQ.

Continuiamo a lavorare affinché la prova di vaccinazione elettronica diventi accessibile a tutta la
popolazione vaccinata.
Le persone di 14 anni e meno non potranno scaricare la prova di vaccinazione dal portale.
Se la Sua prova di vaccinazione cartacea o elettronica contiene errori, dovrà farla correggere. È
sufficiente prendere un appuntamento online su Clic Santé selezionando il servizio Vaccin COVID-19 –
Dépannage. Dopo di ciò, potrà presentarsi di persona al punto di servizio con la Sua tessera della RAMQ
o un’altra prova d’identità.
Per maggiori informazioni sulla prova di vaccinazione, visitare il sito:
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccinationcontre-la-covid-19/preuve-vaccination-covid-19

La preghiamo di ricordare : il vaccino riduce i sintomi e impedisce le complicazioni mediche legate al
COVID-19. La vaccinazione è il miglior mezzo di protezione.

