
   

La vaccinazione tutela la salute 

di ognuno di noi, 

ma ha anche lo scopo di 

“mettere in sicurezza” la rete dei nostri

ospedali, garantire i ricoveri ordinari 

e le terapie intensive, 

riducendo il più possibile le limitazioni

delle prestazioni non Covid.

I vaccini sono offerti gratuitamente a

tutta la popolazione, 

secondo un ordine di priorità, 

che tiene conto del rischio

 di malattia, dei tipi di vaccino 

e della loro disponibilità.

Dove vaccinarsi?

 

      Varco Nord Porto, Porto di Civitavecchia (RM)

      Casa della Salute – Via Aurelia km 41.5, 00055

Ladispoli (RM)

    Caserma Cosenz – Via Principe di Napoli SNC, Bracciano

     Rignano Flaminio – Via dell’Aquila SNC, Rignano

Flaminio

     Centro Anziani – Parco dei caduti di via Fani, Fiano

Romano

 

L’accesso è libero e senza prenotazione.

Tutti i centri vaccinali COVID sono aperti al pubblico

dalle ore 08.30 alle 19.00. 
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Gli studi dimostrano che i vaccini COVID-19 sono sicuri

ed efficaci. Dopo la vaccinazione contro il COVID-19 si

possono avere alcuni effetti collaterali locali

(dolore, gonfiore) o generali (febbre, malessere), che

hanno breve durata (uno-due giorni).

 

 Al momento il vaccino è approvato per i ragazzi di età

pari o superiore a 12 anni, che possono ora essere

vaccinati contro COVID-19. 

 

I vaccini vengono autorizzati solo dopo l’attenta

valutazione del profilo di sicurezza a seguito degli

studi effettuati nella fase di sperimentazione.

 

 

I vaccini sono offerti gratuitamente a tutta la

popolazione, secondo un ordine di priorità, che

tiene conto del rischio di malattia, dei tipi di

vaccino e della loro disponibilità.

 

La strategia attuale per contrastare la

Pandemia da Covid-19 è basata sulla sinergia di

due aspetti:

 

     la vaccinazione anti Covid-19;

 

       il rispetto delle regole d’igiene e del

corretto comportamento sociale (lavaggio

delle mani, norme di distanziamento sociale

quando necessarie, utilizzo della mascherina).

 

Finalmente abbiamo 

a nostra disposizione uno 

strumento che ci può immunizzare 

e proteggere dalla malattia COVID-19 e 

dalla sua trasmissione. 

I vaccini antiCOVID-19 consentono di 

sviluppare una risposta immunitaria contro una

proteina presente su SARS-CoV-2, il virus

responsabile della malattia. 

 


