
www.be.ch/corona-impfung

Coronavirus: informazioni sulla vacci-
nazione mRNA nel Cantone di Berna

Stato 20.01.2022

La vaccinazione è facoltativa e gratuita. 
Lei necessita di 2 vaccinazioni mRNA 
distanziate tra loro di 4-6 settimane. 

Posso farmi vaccinare?
Sì, se lei:
! ha già compiuto 5 anni o più
! non ha febbre e nessun’altro sintomo asso-

ciato al COVID-19
! non è allergica/o a uno dei componenti del 

vaccino
! non è in isolamento o in quarantena
! è incinta e ha superato la 12a settimana di 

gravidanza

Allergiche e allergici con gravi reazioni ai vac-
cini come pure le persone con seria immu-
nosoppressione devono parlarne con il loro 
medico prima della vaccinazione. 

A cosa devo prestare attenzione se ho 
un’età compresa tra i 12 e i 15 anni? 
I giovani capaci d’intendere e di giudicare non 
hanno bisogno di farsi accompagnare alla 
vaccinazione da una persona responsabile 
dell’educazione di un minorenne.

Come devo procedere? 
Tutte le persone a partire dai 5 anni d’età 
possono registrarsi su https://be.vacme.ch 
e prenotare una data. 

Come funziona l’offerta di walk-in?
Si registri su https://be.vacme.ch senza 
prenotare una data e si rechi, negli orari d’aper-
tura, in un centro di vaccinazione con l’offerta di 
walk-in. 
Se non dispone di alcun accesso a Internet, si 
rechi direttamente in un centro di vaccinazione 
che offre il walk-in. Lì riceverà l’aiuto per la regi-
strazione. 

Dove posso farmi vaccinare?
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www.be.ch/corona-impfung

Coronavirus: informazioni sulla  
vaccinazione Janssen (Johnson& 
Johnson) nel Cantone di Berna

Stato 20.01.2022

La vaccinazione è facoltativa e gratuita. 
Lei necessita solo di 1 vaccinazione 
con il vaccino Covid-19-Janssen.

Posso farmi vaccinare con il  
Covid-19-Janssen?
Sì, se lei:
! ha già compiuto 18 anni o più
! non ha febbre e nessun’altro sintomo asso-

ciato al COVID-19
! non è allergica/o a uno dei componenti del 

vaccino
! non è in isolamento o in quarantena

Allergiche e allergici con gravi reazioni ai vac-
cini come pure le persone con seria immu-
nosoppressione devono parlarne con il loro 
medico prima della vaccinazione. 

Chi non deve farsi vaccinare con il  
Covid-19-Janssen?
! Le persone particolarmente a rischio 
! Donne incinte e donne che allattano

Come devo procedere? 
Tutte le persone a partire dai 18 anni d’età 
possono registrarsi su https://be.vacme.ch 
e prenotare una data. Scelga un centro di vac-
cinazione per Covid-19-Janssen. 

NESSUNA offerta walk-in

Dove posso farmi vaccinare?

Validità del certificato
Dopo una vaccinazione con il Covid-19-Jans-
sen, il certificato è valido solo dopo 22 giorni 
dall’avvenuta vaccinazione. 


