ITALIENISCH

LA VOSTRA VISITA AL CENTRO
DI VACCINAZIONE DI WOLFSBURG
Le prenotazioni per la vaccinazione vengono assegnate direttamente dal Land Niedersachsen.
Il Comune di Wolfsburg non é autorizzato ad assegnare nessun appuntamento.
Numero di telefono
0800 9988665

Prenotazioni Online
www.impfportal-niedersachsen.de

Riceverete una lettera o una mail con la conferma della prenotazione sia per il primo che per il
secondo vaccino.
Il giorno della vaccinazione bisogna portare i seguenti documenti:

Lettera o mail di conferma
della prenotazione

Cartá di identitá o
Passaporto

Libretto sanitario
(se disponibile)

Si prega di ricordare che per accedere al centro di vaccinazione é obbligatorio l’uso di una
mascherina chirurgica. E´ permessa la presenza di un accompagnatore laddove necessaria per
motivi di salute. Il personale del centro di vaccinazione resta a vostra disposizione per qualsiasi
chiarimento.

Svolgimento della vostra visita al centro di vaccinazione di Wolfsburg
1. Misurazione della temperatura
Subito dopo il vostro ingresso al centro di
vaccinazione verrá misurata la vostra
temperatura. Tale misurazione avverrá senza
contatto.

2. Presentazione
Qui é dove vi presenterete per l’appuntamento
di vaccinazione.

3. Registrazione
A questo punto presenterete la lettera o mail di
conferma della prenotazione. Riceverete
quindi un foglio informativo sulla vaccinazione
cosí come un modulo di anamnesi medica da
compilare. Grazie a questo modulo il
personale medico del centro potrà stabilire se
la vostra storia sanitaria permette la
somministrazione del vaccino. Per la lettura e
la compilazione del modulo saranno messi a
disposizione sia tavoli che sedie.

4. Colloquio col medico
Successivamente avrete un breve colloquio
con una dottoressa o un dottore del centro in
cui eventualmente si farà riferimento al vostro
modulo di anamnesi medica e vi verranno dati
chiarimenti su eventuali effetti collaterali del
vaccino.

5. Vaccinazione
La vaccinazione avverrá in una apposita
cabina e durerá solo pochi istanti.

6. Area di riposo
Dopo la vaccinazione resterete 15 minuti in
osservazione nell’area di riposo.

L’intera permanenza al centro di vaccinazione dura dai 30 ai 45 minuti.

