Fatti e suggerimenti

Parlando puoi far crescere la
fiducia nei vaccini nella tua
RSA
È più facile ascoltare le persone di cui ci si fida.
Ecco alcune cose da tenere a mente.
•

È normale essere titubanti. È giusto avere dubbi e porsi domande.

•

Le persone presteranno maggior attenzione a quel che dici se prima le avrai fatte
sentire ascoltate e comprese. Ascolta con rispetto quello che dicono e cerca di capire
cosa le porta a pensarla in quel modo.

•

Condividi fatti. Parla con sincerità e indica fonti di informazione credibili.

•

Fai sapere che la cosa ti sta a cuore: parli perché vuoi aiutare loro e i loro cari a restare
in salute e al sicuro.

•

Non devi farlo da solo. Tutti coloro che si immunizzano sono potenziali paladini. Chiedi
loro di unirsi a te e di condividere la loro storia con l'equipe.

Per avere maggiori informazioni
Procedura di approvazione e sicurezza del vaccino anti COVID-19, Ministero della Sanità
dell'Ontario
Ontario.ca/ covidvaccine Sito web dell'Ontario con informazioni aggiornate sul vaccino e sul
piano di distribuzione in Ontario.
Vaccini contro il COVID-19: Vaccini autorizzati, Health Canada

ontario.ca/covidvaccine

Argomentazioni
Le leggende e le dicerie si diffondono online. È
stato dimostrato che, quanto più una storia viene
ripetuta, tanto più la gente è propensa a crederci.
Ecco alcuni messaggi chiave per contrastare la
disinformazione.
Questi vaccini sono stati sviluppati velocemente perché:
•
•

La tecnologia alla base dei vaccini esiste dagli anni '90.
Sono stati sostenuti da livelli di collaborazione e finanziamento mai visti prima.

Questi vaccini sono sicuri. In Ontario si somministrano solo vaccini approvati come sicuri ed
efficaci da Health Canada. Health Canada dispone di uno dei sistemi di valutazione scientifica
più rigorosi al mondo.
Il vaccino anti COVID-19 non può trasmettere né il COVID-19 né altre malattie infettive. Nessuno
dei vaccini approvati finora da Health Canada è un vaccino vivo, il che significa che nessuno di
loro contiene il virus che causa il COVID-19.
Due dosi conferiscono un'immunità del 94-95%. È importante ricevere entrambe le dosi. La
protezione ottenuta con la prima dose è inferiore a quella raggiunta con la seconda dose. Dopo
la seconda dose, il vaccino è efficace al 94-95%.
Non si ha notizia di correlazioni dirette tra decessi e vaccini anti COVID-19. Più di due milioni di
persone sono morte in tutto il mondo a causa del virus vero e proprio.
Quando un'alta percentuale della popolazione sarà immune al COVID-19, la diffusione del virus
rallenterà o si fermerà. Vaccinandoti puoi proteggere te stesso, i tuoi cari e la tua comunità.

Per avere maggiori informazioni
Procedura di approvazione e sicurezza del vaccino anti COVID-19 , Ministero della Sanità
dell'Ontario
Ontario.ca/ covidvaccine Sito web dell'Ontario con informazioni aggiornate sul vaccino e sul
piano di distribuzione in Ontario.
Vaccini contro il COVID-19: Vaccini autorizzati, Health Canada

ontario.ca/covidvaccine

