Agenzia per una vita di qualità (AVIQ)
Rue de la Rivelaine, 21
6061 Charleroi

<Prénom> <nom>
<Rue< <numéro> <boite>
<Code postal> <commune>

Il suo codice di vaccinazione personale :
XXXXXXXXXXXXXXXX
Scade il : JJ/MM/AAAA

Prendere un appuntamento prima del

jj/mm/aaaa www.jemevaccine.be

Scansionami per un appuntamento

Caro/Cara <Prénom> <Nom>
La invitiamo a farsi vaccinare contro il Covid 19.
Di seguito, troverà tutte le informazioni necessarie alla sua vaccinazione. Anche se è già stato
contattato via e-mail o SMS, è previsto che tutti I cittadini ricevano la lettera sottostante.
Quindi se ha già prenotato l’appuntamento o se lei ha già ricevuto il vaccino, la preghiamo di
ignorare questa lettera.
Il vaccino è gratuito e non obbligatorio.

COME fare per prendere un’appuntamento
JJ/MM/AAAA
Prenda appuntamento prima del
JJ/MM/AAAA con il suo codice di vaccinazione personale qui sotto.
Preferibilmente via il sito www.jemevaccine.be
Oppure scansiando il codice QR qui sotto. Per fare questo, si deve prima installare l'applicazione
"QR code" sul suo cellulare
Oppure per telefono
Quando prende l'appuntamento, può scegliere tra i centri che le verranno proposti, e poi la data e
l'ora della sua vaccinazione.

In termini concreti, il processo di vaccinazione è il seguente :

Ci sono CONTROINDICAZIONI alla vaccinazione ?
Ci sono pochissime controindicazioni alla vaccinazione contro il Covid 19.
Se ha avuto una reazione allergica ad una vaccinazione precedente o in altre circostanze o se
ha richiesto cure mediche urgenti per gli stessi motivi, contatti il suo medico.
Se attualmente soffre di un’infezione o di febbre (38° o più) Rimandi l'appuntamento per la
vaccinazione fino a quando non si sarà completamente ripreso.
Se ha avuto un test corona positivo negli 14 ultimi giorni che abbia o meno sintomi, contatti il suo
e rimandi l’appuntamento per la vaccinazione 14 giorni dopo essersi ripreso.

COSA FARE se non si può arrivare al centro di vaccinazione perché si
hanno PROBLEMI DI MOBILITA?
 Chieda a coloro che la stanno intorno.
 La maggior parte dei trasporti pubblici è gratuita su presentazione dell'invito e conferma
dell'appuntamento.
 Esistono soluzioni locali di mobilità: chiedi informazioni al tuo comune o al CPAS.

Desidera essere VACCINATO, è ANSIOZO, ha delle DOMANDE ?
 Consulti la nostra sezione di domande e risposte su jemevaccine.be.
 Chiami il nostro call center
Contatti il suo medico o farmacista.

Cosa fare il giorno della vaccinazione ?
Porti con sé questa lettera che contiene il suo codice personale.
Porti con sé il questionario medicale allegato a questa lettera, compilato.
Porti con sé il suo documento d’identità.
Indossi una mascherina chirurgica o di stoffa, NON una bandana o una sciarpa.
Indossi indumenti che consentano un facile accesso alla parte superiore del braccio.
Venga da solo, a meno che abbia bisogno d’aiuto per spostarsi.
Se è malato, non venga e prenda un nuovo appuntamento (veda sopra).

Cordiali saluti,

Dr. Christian Huvelle
Unità di sorveglianza delle malattie infettive
Ispettore regionale della salute

