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Perché vaccinarsi contro COVID-19? 
 

 Quando una persona riceve il vaccino COVID-19, il corpo prepara le sue 

difese per combattere il virus. Questo ti consente di proteggerti per 

evitare i rischi e le complicazioni associati alla malattia proteggendo allo 

stesso tempo chi ti circonda.  

 

Sicurezza 
 

I vaccini COVID-19 devono superare diversi test di qualità e sicurezza 

come altri vaccini utilizzati in Canada. Sono tutti approvati da Salute 

Canada.  

 
Disponibilità di vaccini in Canada e Quebec 
 

I vaccini sono gratuiti e accessibili a tutti.  

 I vaccini disponibili sono: 

1. Pfizer-BioNTech 
2. Moderna 
3. Covishield/AstraZeneca 
 

 

Gli anziani e gli operatori sanitari saranno vaccinati in via prioritaria. La vaccinazione 

verrà quindi offerta a più persone in base alle priorità. La vaccinazione dei bambini e 

delle donne incinte sarà determinata in base a studi futuri.  

 
Efficienza 

I vaccini sono efficaci in tutto l'80% contro COVID-19. Essi ono 

efficaci anche negli anziani.  

 

Per fissare un appuntamento: 
Chiamare il 514-644-4545 o visitare:  www.quebec.ca/vaccincovid 

Vaccini contro il covid-19 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf
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Le 5 fasi della vaccinazione 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le organizzazioni nel tuo quartiere sono disponibili per aiutarti a fissare un 

appuntamento o accompagnarti al tuo appuntamento. 

Quartiere No di telefono Organizzazione  

Côte-des-neiges 514-340-1072 Plan COVID  

Notre-Dame-De-Grâce 

514-487-1311 

 
Conseil des ainés de NDG Côte-St-Luc 

Montréal Ouest 

Hampstead 

Westmount 
Peter-McGill 
Milton-Parc 

438-699-9927 Contactivity 

514-939-9575  Entraide Bénévole Métro 

514-845-2600 #2 La Porte Jaune 

Outremont 
514-312-6522 Réseau d'entraide Covid-19 

514-271-8869 SARPAD 

Parc-Extension 

438-830-3399 Forum des Citoyens Aînés de Montréal 

514-312-6522  Réseau d'entraide Covid-19 

514-271-7224 ASKLIPIOS 

Ville Mont-Royal 514-739-9000 Centre de bénévolat Ville Mont-Royal  

Autre ressource 1-800-363-3399 Résidence Soleil 
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