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Andare ad un centro 
vaccinale drive-through 
per ottenere il vaccino 
contro il COVID-19

Italian | Italiano
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Sto andando ad un centro vaccinale drive-through per ottenere il mio vaccino contro il COVID-19.

Questi centri sono grandi, per permettere a molte persone di fare la vaccinazione contro il
COVID-19 contemporaneamente.

Il vaccino contro il COVID-19 è una medicina somministrata tramite un ago (iniezione) nel braccio.

Questo aiuterà ad evitare che le persone contraggano e diffondano il COVID-19.

Può anche far sì che le persone non si ammalino gravemente a causa del COVID-19.
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Ci sono regole da seguire al centro vaccinale drive-through.

Quando mi dicono di fermare la macchina, il motore deve essere spento.

Terrò sempre il finestrino abbassato.
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Il personale mi chiederà se ho un appuntamento.

Mostrerò loro la prenotazione dell'appuntamento sul mio telefono.

Rimarrò in macchina e seguirò i cartelli e le indicazioni.

Ci sarà del personale con giubbotti ad alta visibilità che mi indirizzerà verso la corsia giusta.
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Quando guido attraverso il centro, ci saranno persone che mi diranno dove fermarmi.
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Farò il check-in usando il codice QR sul mio telefono.

Il personale mi chiederà di mostrare che ho fatto il check-in.

Se non ho un telefono, posso scrivere il mio nome e numero di telefono.

Tutte le persone in macchina devono fare il check-in.
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Verrà misurata la mia temperatura corporea.

Tutte le persone in macchina saranno sottoposte alla prova della temperatura.
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Dovrò cambiare la mia mascherina con una nuova usa e getta.

Questo assicura che tutti coloro che accedono al centro abbiano una nuova mascherina pulita.

Dovrò disinfettarmi le mani prima e dopo aver toccato la mascherina.

Tutte le persone nella macchina dovranno farlo.
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Al conducente verrà chiesto quali passeggeri otterranno il vaccino.

Dovrò mostrare al personale la mia tessera Medicare e un documento d'identità munito 
di foto.

Un membro dello staff mi farà alcune domande.
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Un adesivo sarà attaccato sul parabrezza.

Questo permette al personale del centro di sapere che sono stato sottoposto/a ai controlli.
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Un membro dello staff mi farà alcune domande sulla mia salute.

Poi mi spiegherà quale vaccino posso prendere.
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Guiderò fino alla prossima fermata.

Un membro del personale mi dirà dove andare.
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L'infermiera mi parlerà del vaccino contro il COVID-19.

Potrebbero farmi alcune domande e spiegarmi come mi sentirò dopo aver fatto il vaccinazione.

Poi mi chiederanno di dare il mio consenso alla vaccinazione.

L'infermiera mi chiederà di togliermi il maglione o di rimboccarmi la manica.
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Se mi sento ansioso/a per l'iniezione, posso voltarmi e fissare un punto sul muro.

La mia persona di supporto potrebbe distrarmi.

Potrei chiedere all'infermiera se posso ascoltare della musica o usare un oggetto anti-stress.
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Dopo aver fatto l'iniezione, l'infermiera mi metterà un cerotto e/o un batuffolo di 
cotone sul braccio.

Poi posso scegliere di rimettermi il maglione o di srotolarmi la manica.
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Un membro del personale scriverà un orario sulla mia macchina.

Questo indica a che ora ho fatto la vaccinazione.
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Guiderò fino all'area d'attesa e parcheggerò là.

Aspetterò nell'area d'attesa per 15 minuti.

Si tratta di 15 minuti dall'ora sull'adesivo sul finestrino dell'auto. Questo accade
dopo un'iniezione.
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Posso impostare un timer sul mio telefono.

Posso ascoltare musica e usare oggetti anti-stress mentre aspetto.

Posso usare un cappello/occhiali da sole per bloccare la luce se il locale è troppo luminoso.
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Un membro del personale mi parlerà dopo 15 minuti,

per farmi alcune domande su come mi sento.

Poi mi diranno che posso andarmene.
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Adesso posso lasciare il centro vaccinale.
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Il governo australiano ha molte informazioni utili sul vaccino contro il COVID-19.

Queste includono:

Cosa è il vaccino contro il COVID-19? - Testo di facile lettura

Chi sarà vaccinato? - Testo di facile lettura

Il vaccino AstraZeneca - Testo di facile lettura

Il vaccino Pfizer - Testo di facile lettura

Prepararsi alla vaccinazione - Testo di facile lettura

Cosa aspettarsi quando si fa la vaccinazione - Testo di facile lettura

Dare il proprio consenso - Testo di facile lettura

Possibili effetti collaterali dopo la vaccinazione - Testo di facile lettura

Controlla le informazioni sull'accessibilità con il tuo centro vaccinale drive-through di zona

https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/05/covid-19-vaccination-what-is-the-covid-19-vaccine-easy-read.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/05/covid-19-vaccination-who-will-get-the-vaccine-easy-read_0.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/06/covid-19-vaccination-the-astrazeneca-vaccine-easy-read.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/05/covid-19-vaccination-the-pfizer-vaccine-easy-read.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/05/covid-19-vaccination-getting-ready-for-the-vaccination-easy-read.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/05/covid-19-vaccination-what-to-expect-when-you-have-your-vaccination-easy-read.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/02/covid-19-vaccination-giving-your-consent-easy-read.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/05/covid-19-vaccination-side-effects-you-might-have-after-your-vaccination-easy-read.pdf
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Disability Services

Amaze

Tel.: 03 9657 1600

www.amaze.org.au

E: info@autismconnect.org.au

National Disability Services

Tel.: 03 8341 4300

www.nds.org.au

E: ndsvic@nds.org.au
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