Informazioni in lingua facile

Buoni motivi per farsi vaccinare contro
il corona-virus
Perché è buona cosa se vi fate vaccinare?
Vi proteggete dalla malattia
La vaccinazione vi protegge bene dalla malattia.
Vi impedisce
di ammalarvi in modo grave.
Può darsi
che vi ammalate comunque.
Anche in quel caso,
con una vaccinazione siete protetti meglio:



la malattia è meno grave.
guarite più in fretta.

Vi proteggete dalle conseguenze della malattia
Anche se vi ammalate solo in modo leggero,
forse sentite per molto tempo
le conseguenze della malattia.
Per esempio:




Siete molto stanchi e sfiniti.
Non riuscite a respirare bene
quando fate sforzi.
Non sentite più gli odori.

Con una vaccinazione siete protetti meglio
da queste conseguenze della malattia.
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Aiutate gli ospedali e le persone che ci lavorano
Molte persone con il corona-virus devono andare in ospedale.
Queste persone sono gravemente malate
e hanno bisogno di molte cure.
Quindi, le persone che lavorano negli ospedali
hanno tanto lavoro e sono molto stanche.
È importante che
pochissime persone abbiano il corona-virus
Così sono meno anche le persone
che devono andare in ospedale.
Se vi fate vaccinare,
avete meno probabilità di dover andare in ospedale.
Così anche le persone che lavorano in ospedale hanno più tempo.
E possono curare bene tutte le persone
che si trovano in ospedale.
Anche altre persone devono essere curate in ospedale.
Per esempio chi fa un incidente
oppure ha un cancro.
Proteggete altre persone
Se siete vaccinati,
contagiate meno persone.
Così ci sono meno persone malate.
Se siete vaccinati,
proteggete altre persone.
Per esempio:


Persone che non possono farsi vaccinare.
Per esempio perché il loro fisico non sopporta la vaccinazione.



Persone sulle quali la vaccinazione non funziona bene.
Per esempio perché sono malate
e prendono medicamenti forti.

Aiutate tutti
a tornare presto a vivere come prima del corona-virus
Tutti desiderano tornare a vivere come prima.
Quindi è importante che



Molte persone siano vaccinate.
pochissime persone si ammalino.

Così ci vogliono poche regole.
È un bene per tutti.
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