
Le vaccinazioni anti- COVID-19 
hanno salvato migliaia di vite

I vaccini sono rigorosamente testati 
e sviluppati senza compromettere 
la sicurezza, la qualità e l'efficacia 
prima di essere approvati per l'uso 
in Australia

Le persone vaccinate hanno 
meno probabilità di ammalarsi 
gravemente, essere ricoverate in 
ospedale o morire di COVID,  

e hanno meno probabilità di infettare 
gli altri. Il COVID-19 è una malattia 
mortale, e anche quando non si 
muore, è un'esperienza terribile, che 
fa stare malissimo e causa problemi 
di respirazione. Molte persone 
finiscono per avere spiacevoli 
postumi (noti come “Long COVID”) 
che vanno avanti per mesi

La vaccinazione è il modo per 
riavere la libertà tanto desiderata e 
di cui avete bisogno.
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FARE IL VACCINO 
ANTI COVID-19?
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LA VACCINAZIONE ANTI COVID-19 HA EFFETTI COLLATERALI?
Si possono avere effetti collaterali minori dopo la vaccinazione, ma la maggior parte 
degli effetti collaterali dura solo un paio di giorni.

INFLUISCE SULLA GRAVIDANZA O SULLA FERTILITÀ?
Non ci sono prove che la vaccinazione anti COVID-19 causi problemi alla gravidanza  
o alla fertilità.

HA EFFETTI SUL MIO DNA?
La vaccinazione anti COVID-19 non altera il DNA.

C’È LA POSSIBILITÀ CHE MI TRASMETTA IL COVID-19?
Nessuno dei vaccini COVID-19 approvati in Australia contiene il virus vivo, quindi non 
possono trasmettere la malattia.

QUANTO COSTA?
La vaccinazione anti COVID-19 è gratuita per tutti in Australia dai 12 anni in su.

HO BISOGNO DI ESSERE ISCRITTO AL MEDICARE?
Non è necessario essere idonei per il Medicare per ottenere una vaccinazione gratuita 
anti COVID-19.

HO MENO DI 50 ANNI QUINDI MENO PROBABILITÀ DI AMMALARMI, GIUSTO?
Sbagliato. Nelle unità di terapia intensiva degli ospedali ci sono persone di tutte le età. 
Sono morte anche persone di 20 anni.

AVRÒ BISOGNO DI RICHIAMI?
Per ora, riceverai due dosi dello stesso vaccino anti COVID-19. In seguito, potrebbero essere 
raccomandati dei richiami per aggiornare la tua immunità e proteggerti da future varianti.



Fatti vaccinare

Per le risposte ad altre domande frequenti leggi qui. https://www.health.gov.au/
initiatives-and-programs/covid-19-Vaccines/is-itrue

CI SONO MOLTI MODI PER OTTENERE IL VACCINO.
Il Vaccine Clinic Finder, che indica i centri di vaccinazione nelle varie zone, 
è disponibile online su https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en  
ed è facile da usare. Rispondi ad alcune semplici domande (la tua età, in quale stato vivi, 
ecc.) per visualizzare le cliniche di vaccinazione disponibili per te. È una lista completa 
di tutte le cliniche in Australia. Sono disponibili i dettagli di più di 10.000 cliniche di 
vaccinazione e farmacie partecipanti. È il modo migliore per confrontare le cliniche, 
controllare la disponibilità e prenotare un appuntamento in un unico posto.

Puoi anche rivolgerti al medico di famiglia o al centro medico per chiedere informazioni.

I farmacisti di tutta l'Australia che hanno ricevuto una formazione apposita sono 
ora in grado di fare vaccinazioni per proteggerti dal COVID-19. La pagina web 
‘Find a pharmacy’, che si trova su https://www.findapharmacy.com.au/our-services/
vaccination-services-covid-19 ti permette di trovare la farmacia comunitaria partecipante 
più vicina e di prenotare online il tuo vaccino anti COVID-19.

COME 
PRENOTARE LA 
VACCINAZIONE 
ANTI COVID-19

POSSO ESSERE COSTRETTO A FARMI VACCINARE?
La vaccinazione COVID-19 è volontaria.

E DOVE È OBBLIGATORIO?
I dipartimenti sanitari del governo hanno emesso ordini di salute pubblica che 
richiedono che alcuni lavoratori siano vaccinati contro il COVID-19. Questo vale solo 
per le persone che lavorano in posti di lavoro dove il rischio di diffondere la malattia è 
particolarmente alto. Per esempio, le persone che lavorano in strutture di quarantena, 
o sono a stretto contatto con altre persone, o hanno a che fare con clienti vulnerabili, 
come i servizi di assistenza agli anziani o ai disabili. Sono disponibili esenzioni per le 
persone che hanno motivi medici verificati che impediscono loro di vaccinarsi.

SE RIFIUTO DI ESSERE VACCINATO PER IL COVID-19, QUALI SARANNO  
LE CONSEGUENZE?
A breve termine, non ti sarà permesso di fare tutte le cose che le persone vaccinate 
possono fare, il che significa che le tue libertà saranno limitate. Ma la cosa più grave 
e che sei ad alto rischio di contrarre la malattia che può portare a gravi patologie o 
anche alla morte.

Questo contenuto non è inteso come sostituzione al consiglio medico 
professionale e non dovrebbe essere considerato come un consiglio 
sulla salute. Cerca sempre il consiglio e la guida del tuo medico o di 
un altro professionista sanitario qualificato per qualsiasi domanda 
riguardante la tua salute o una patologia medica.

Proteggi te stesso, la tua famiglia,  
gli amici e i colleghi
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