Parlare alle persone dei vaccini COVID-19
Ascolta rispettosamente, condividi la tua storia e dai spazio alle persone per
prendere decisioni.

• Rispetta il diritto di ogni persona di decidere se farsi vaccinare.

•E
 vita discussioni, giudizi o di dire alle persone che dovrebbero farsi
vaccinare.
• Fai delle pause per dare alle persone lo spazio per condividere
le loro preoccupazioni.
• Parla sia degli aspetti scientifici che delle loro preoccupazioni.

• Invita le persone a riparlarne se non si sentono ancora pronte a fare
il vaccino.
1. Inizia la conversazione.

• Hai già fatto il vaccino COVID-19?

2. Invita le persone a condividere eventuali preoccupazioni.
•   Come ti senti riguardo al fatto di fare il vaccino COVID-19?
•  Cosa ti renderebbe più facile decidere di fare il vaccino?

3. R
 iconosci qualsiasi preoccupazione o esperienza negativa passata.
•  Ho ascoltato le tue preoccupazioni su...

4. Chiedi se puoi condividere la tua storia o quello che sai.
•  Posso dirti cosa ho imparato sui vaccini?

5. Fornisci informazioni scientifiche accurate.

 ai conoscere alle persone i dati, le risorse e materiali
F
su nyc.gov/covidvaccine, come ad esempio:
• V
 accinati oggi! on.nyc.gov/get-vaccinated
• L
 a verità sui vaccini COVID-19
on.nyc.gov/truth-vaccines

Italian

• C
 hi può ricevere un vaccino anti COVID-19?
on.nyc.gov/receive-vaccine
• S
 alute riproduttiva e vaccini anti COVID-19
on.nyc.gov/reproductive-health-faq
• C
 ome funzionano i vaccini a mRNA per il
COVID-19 on.nyc.gov/mrna-vaccines

• C
 ome agisce il vaccino per il COVID-19 di
Johnson & Johnson: on.nyc.gov/johnson-vaccine

6. C
 ondividi la tua esperienza riguardo al vaccino.
•  Ho deciso che i rischi legati al vaccino erano
bassi rispetto al rischio di prendere il COVID-19
e portarlo a casa alla mia famiglia.
•  I miei effetti collaterali sono stati...

7. Cerca un terreno comune identificando ciò che
è importante per loro e le priorità che condividete.

•  Sembra che entrambi vogliamo proteggere le nostre famiglie.

8. Offri assistenza alle persone che vogliono farsi vaccinare.
•  Posso aiutarti a trovare un'ora e un luogo per farti vaccinare?

Nella Città di New York sono disponibili i vaccini
COVID-19 per tutte le persone dai 12 anni in su. Visita il sito
nyc.gov/vaccinefinder o chiama il numero 877-829-4692
per trovare un centro vaccinale. Per ricevere il vaccino
a casa, chiama il 877-829-4692 o compila il modulo su
nyc.gov/homevaccine per fissare un appuntamento.
Il Dipartimento di salute di NYC potrà modificare le raccomandazioni in base
all’evolversi della situazione. 10.4.21

