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Vaccinazione anti-Covid-19 in Valposchiavo 

Il nuovo coronavirus è altamente contagioso, può causare un decorso grave e portare 

alla morte. La vaccinazione non solo riduce il carico della malattia e protegge quindi il 

sistema sanitario, ma permette anche di limitare le conseguenze negative della pande-

mia a livello sociale ed economico. 

Nel Cantone dei Grigioni le iscrizioni al momento sono aperte per le persone a partire dai 

75 anni d'età nonché per i pazienti ad alto rischio (gruppi di vaccinazione 2 + 3). È possi-

bile annunciarsi online sul sito www.gr.ch/impfung o per telefono al no.: 

081 254 16 00 

Vi verrà sottoposto un questionario medico, tenete quindi pronta la vostra tessera d’as-

sicurazione malattie. Non è necessario un certificato medico che conferma la vostra 

appartenenza al gruppo delle persone a rischio. 

Chi non appartiene a uno di questi due gruppi a rischio dovrà aspettare ancora un po' 

prima di poter fissare un appuntamento. 

La data e l’orario in cui si svolgerà la vaccinazione sarà comunicata agli interessati dopo 

l’iscrizione e a seconda del gruppo di appartenenza. 

Le iscrizioni sono gestite dal sito dedicato e dalla linea telefonica diretta. Vi preghiamo 

quindi di non chiamare il centralino del Centro sanitario Valposchiavo per gli annunci. 

Le informazioni riguardo alla vaccinazione anti-COVID-19 sono aggiornate su base con-

tinua sul sito web www.gr.ch/impfung. 

 Centro sanitario Valposchiavo 

http://www.gr.ch/impfung
http://www.gr.ch/impfung
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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
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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

9

*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  
• libretto/certificato di vaccinazione, 
 se disponibile 

Persone di >16 anni 
affette da malattie 
croniche gravi*

Persone nate nel 2005 
e prima, affette da malattie 
croniche gravi*

Iscrizioni a partire 
dal 12 gennaio 2021

3
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Età 75+

Persone nate nel 1946 e 
prima

Iscrizioni a partire 
dal 12 gennaio 2021
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Case di riposo 
e di cura

Ospiti residenti in case 
anziani (case di riposo) e 
in case di cura, e il relativo 
personale di cura e assis-
tenza

A partire dal 4 gennaio 2021
Squadre mobili di vaccinazione in 
servizio (nessuna vaccinazione della 
popolazione)
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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
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Persone di <65 anni
affette da malattie 
croniche

Persone nate nel 1957 
fino al 2005 affette da 
una malattia cronica 
diagnosticata dal medico  

Iscrizioni 
non ancora possibili
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Età 65–74

Persone nate nel 1947 
fino al 1956

Iscrizioni 
non ancora possibili
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Contatti stretti di 
persone particolar-
mente a rischio

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

Iscrizioni 
non ancora possibili

7
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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.

Calendario di vaccinazione 2021 Grigioni
stato: 12 gennaio 2021

Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni


