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Mi  sto recando ad un centro vaccinale per  fare il  vaccino contro il  COVID-19. 
Questi  ambulatori si  occupano solamente del  vaccino contro il COVID-19. 

Il  vaccino contro il  COVID-19 è un farmaco somministrato nel  braccio attraverso un ago (iniezione). 
Questo aiuterà ad evitare che le persone contraggano e diffondano il  COVID-19; 

inoltre può evitare che le persone si  ammalino gravemente a causa del COVID-19. 
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Incontrerò un/un' infermiere/a alla porta d'ingresso. 
Il  personale mi  chiederà se ho un appuntamento. 

Mi spiegheranno che cosa devo fare. 
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Il  mio accompagnatore adulto dovrà fare il  check-in con il  telefono usando il  codice QR, oppure 
prenderanno nota del  mio nome e del  mio numero di  telefono. 
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Se indosso una mascherina,  mi  chiederanno di metterne una nuova. 
Il  mio accompagnatore adulto farà la stessa cosa. 
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Potrei  aver  bisogno di  usare il  disinfettante per  le mani  quando entro nell'edificio. 
Posso anche usare il  mio disinfettante per  le mani. 
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Il  personale potrà controllare la mia temperatura. 
Potrebbero controllare anche la temperatura del  mio accompagnatore adulto. 
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Io e il  mio accompagnatore adulto andremo al  bancone. 
Il  mio accompagnatore adulto compilerà dei  moduli  con il  membro del  personale. 

Il  membro del  personale mi  dirà cosa fare dopo. 
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L'infermiere mi accompagnerà nella stanza. 
Posso mettere gli  occhiali  da sole o indossare un berretto se c'è troppa luce. 

Il  mio accompagnatore adulto resterà con me. 
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Potrò sedermi dove voglio.  Potrò sedermi in braccio al  mio accompagnatore adulto, 
potrò sedermi sulla sedia,  oppure potrò sedermi  per terra. 
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Potrò guardare un video, potrò ascoltare la musica, 
potrò giocare o abbracciare il  mio giocattolo. 
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L'infermiera farà al  mio accompagnatore adulto alcune domande sulla mia salute. 
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L'infermiere mi  chiederà di togliermi il  maglione o di arrotolarmi  la manica. 
Se sono preoccupato/a per l'iniezione,  potrò guardare altrove o fissare un punto sul  muro. 

Il mio accompagnatore adulto potrà darmi  conforto. 
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Dopo l'iniezione,  l'infermiere mi  metterà un cerotto e/o un batuffolo di  cotone sul  braccio. 
Poi  potrò scegliere di rimettermi il  maglione o di srotolarmi la manica. 
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L'infermiera mi  darà una borsa con dei  regalini  da portare a casa. 
L'infermiere darà al  mio accompagnatore adulto un foglio informativo che descrive che 

cosa aspettarsi  dopo l'iniezione. 
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Rimarrò dove sono per 15 minuti. 

Questo succede dopo l'iniezione. 

Il  mio accompagnatore adulto può mettere una sveglia sul  telefono. 

Potrò ascoltare musica,  guardare un video e usare oggetti  anti-stress mentre aspetto. 

Potrò giocare con gli  oggetti  della mia borsa-regalo. 
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Quando i  15 minuti  sono passati,  l'infermiere mi  farà alcune domande. 
Se voglio,  posso rispondere al  mio accompagnatore adulto e lui/lei  potranno parlare con 

l'infermiere per  me. 
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Adesso posso lasciare il  centro vaccinale. 
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Prodotto in partenariato tra Amaze e 
National Disability  Services 

Amaze

Tel: 03 9657 1600  

www.amaze.org.au 

E: info@autismconnect.org.au 

National Disability Services 
(Servizi nazionali per  disabili) 

Tel:  03 8341  4300 

www.nds.org.au 

E: ndsvic@nds.org.au 

Riconoscimenti 
I  ringraziamenti vanno a tutto il personale del  centro  vaccinale - EACH  low sensory,  
children’s and adult vaccination clinic  - per il  loro supporto,  e  alle famiglie che hanno  
partecipato a lla  creazione  di  questa r isorsa. 

Questo  copione sociale  è stato  creato  da Amaze  e dal  National Disability Services  
(NDS),  con il  supporto  del  Victorian  Department of Health and the Victorian Department 
of  Families  Fairness  and  Housing. 
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