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Coronavirus : informazioni concernenti la vaccinazione nel Canton Vallese
La vaccinazione é gratuita e volontaria.
Quando posso vaccinarmi?
-

A partire dai 12 anni di età
Se non ho febbre o altri sintomi di Covid-19
Se non sono allergico/a ai componenti del vaccino (PEG). In caso di dubbi contattare il
proprio medico curante.
Se non sono in isolamento o in quarantena
Dal 2° trimestre per le donne incinte (dopo un consenso scritto ed analisi dei benefici/rischi
durante un colloquio con il suo medico)

Come fare per vaccinarsi?
La vaccinazione é anche possibile presso alcuni medici o in farmacia. Informatevi tramite email/telefono presso il medico o la farmacia in questione per la prenotazione.
La vaccinazione é anche possibile nei centri di vaccinazione di Briga, Sion et Collombey su
prenotazione all’indirizzo https://vs.covid-vaccin.ch. Prima di iniziare il processo di prenotazione hai
bisogno della tua carta di assicurazione sanitaria e di un telefono cellulare. Se non sei a tuo agio con
gli strumenti informatici, chiedi aiuto a un amico o a un familiare o chiama la Hotline +41 58 433 0
144 .
Se c'è sufficiente disponibilità, è anche possibile per le persone di 16 anni e più essere vaccinati senza
appuntamento nei centri di Brig, Sion e Collombey. Giorni e orari su https://vs.ch/coronavirus.
Come fare per vaccinare ragazzi di 12-15 anni ?
I genitori che desiderano registrare il/la loro figlio/a per la vaccinazione devono contattare
direttamente il proprio pediatra o il proprio medico. Se il medico non fornisce la vaccinazione contro
il COVID-19, la vaccinazione per questa fascia di età é possibile anche, solo su appuntamento, nei
seguenti luoghi:




Studio medico di Dr Simon Fluri (Viège/Visp)
Centro di vaccinazione di Sion
Centro pediatrico pluridisciplinare di Chablais valaisan (Monthey)
prenotazioni su https://vs.covid-vaccin.ch



Studio medico di Dr Jean-Michel Poncet (Monthey) ; prenozioni via e-mail a
jmponcetped@hotmail.com o per telefono al 024 472 12 62

Informazioni generali COVID-19 en Valllese : https://vs.ch/coronavirus
Informazioni generali COVID-19 in Svizzera : https://ofsp-coronavirus.ch
La Hotline del Canton Vallese al +41 58 433 0 144 risponde a tutte le domande o difficoltà inerenti le
prenotazioni nei centri di vaccinazione.

