Calendario di vaccinazione 2021 Grigioni
stato: 16 marzo 2021

Età 65–74
Persone nate nel 1947
fino al 1956

È possibile iscriversi
dal 16 marzo 2021

GRUPPO

7

Contatti stretti di
persone particolarmente a rischio
Adulti della stessa
economia domestica e
familiari assistenti di
persone particolarmente
a rischio (gruppi 2–5)

Iscrizioni
non ancora possibili

È possibile iscriversi
dal 12 gennaio 2021

5

Persone di <65 anni
affette da malattie
croniche
Persone nate nel 1957
fino al 2005 affette da
una malattia cronica
diagnosticata dal medico

GRUPPO

Persone nate nel 1946 e
prima

3

Persone di >16 anni
affette da malattie
croniche gravi*
Donne incinte e persone
nate nel 2005 o prima
affette da malattie croniche
gravi*

È possibile iscriversi
dal 12 gennaio 2021

6

GRUPPO

GRUPPO

4

Età 75+

Personale sanitario
e di assistenza
Personale sanitario a
contatto con pazienti e
personale di assistenza
a persone particolarmente
a rischio (gruppi 2–5)

Iscrizioni
non ancora possibili

Iscrizioni
non ancora possibili

8

9

Persone di <65 anni
residenti in strutture
collettive
Persone nate a partire dal
1957 fino al 2005 residenti
in strutture collettive
(insieme al relativo
personale) quali:
• istituti per persone disabili
• carceri

Iscrizioni
non ancora possibili

GRUPPO

A partire dal 4 gennaio 2021
Squadre mobili di vaccinazione in
servizio (nessuna vaccinazione della
popolazione)

GRUPPO

Ospiti residenti in case
anziani (case di riposo) e
in case di cura, e il relativo
personale di cura e assistenza

2

GRUPPO

Case di riposo
e di cura

GRUPPO

GRUPPO

1

Tutte le altre persone

La vaccinazione è
raccomandata per tutti
gli adulti, a partire da
quando saranno disponibili
dosi sufficienti di vaccino

Iscrizioni
non ancora possibili

La vaccinazione al momento non è raccomandata per i bambini e gli adolescenti di età inferiore ai 16 anni né per le donne incinte.
Per questi gruppi mancano dati sufficienti sull’effetto del vaccino. Alle persone che si sono già ammalate di COVID-19 si consiglia
di vaccinarsi soltanto tre mesi dopo l’inizio della malattia.
*Malattie croniche gravi:
• insufficienza cardiaca e angina pectoris
• ipertensione arteriosa resistente alla terapia
• malattie croniche gravi delle vie respiratorie
• insufficienza renale cronica grave
• diabete mellito con danni agli organi o diabete mellito mal controllato
• obesità (BMI ≥35)
• deficienza immunitaria congenita o acquisita e terapia immunosoppressiva
(p. es. alcuni tipi di cancro in terapia attiva, infezione da HIV grave, trapianto di
organi)

Presentatevi all’appuntamento di
vaccinazione muniti di:
• tessera d’assicurazione malattia
• passaporto, carta d’identità o un altro
documento di legittimazione ufficiale
• diagnosi e/o elenco dei medicamenti
del medico di famiglia o del medico
specialista
• libretto/certificato di vaccinazione,
se disponibile
Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

