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Campagna di vaccinazione contro COVID-19 in Baviera
Anche la Baviera ha iniziato la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2 il 27.12.2020. Poiché il vaccino
inizialmente non è sufficiente per tutti, si vogliono proteggere prima le persone più fragili.
Per questo le prime vaccinazioni avverranno sul posto, presso case di cura ed ospedali, attraverso l’impiego
di squadre mobili di vaccinazione.
La vaccinazione di tutti i gruppi prioritari nei centri di vaccinazione stessi avrà quindi luogo solo in misura
limitata nella fase iniziale.
Appena le dosi di vaccino saranno sufficienti, anche i medici di base potranno somministrare i vaccini.
Con la capacità attualmente prevista dei centri di vaccinazione, sono possibili fino a 38.000 vaccinazioni al
giorno.
Appuntamenti per le vaccinazioni
In Baviera sono disponibili 100 centri di vaccinazione anti Covid-19. Per la vaccinazione, i cittadini devono
recarsi al centro più vicino alla propria residenza dopo essersi registrati ed avere preso appuntamento.
Si consiglia di fissare un appuntamento il più presto possibile. Attualmente ci sono tre modi per fissare un
appuntamento per la vaccinazione:
1. online su www.impfzentren.bayern. Durante la registrazione al sistema verranno fornite tutte le
informazioni necessaria ad una attribuzione di priorità (età, occupazione, patologie pregresse). In
seguito, le persone registrate con priorità più alta secondo l'ordinanza di vaccinazione anti Covid-19,
saranno progressivamente invitate dal centro di vaccinazione responsabile via SMS o e-mail a
prenotare il loro appuntamento personale, a seconda della disponibilità. L'assegnazione degli
appuntamenti di vaccinazione è basata sull'appartenenza al rispettivo gruppo di priorità. Questo
assicura che le persone più a rischio siano sempre vaccinate per prime. Per ulteriori informazioni
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#fragen-zur-registrierung-imimpfportal
2. tramite il centro di vaccinazione responsabile del proprio distretto. Per trovare il centro di
vaccinazione consultare la tabella su https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/
3. La prenotazione è possibile anche contattando il numero telefonico nazionale 116 117, attualmente
raggiungibile dalle 8:00 alle 22:00 sette giorni su sette.
Non è possibile prendere appuntamento tramite il punto di servizio del Ministero della Salute e
dell'Assistenza dello Stato Bavarese. Si prega pertanto di utilizzare esclusivamente i canali sopra menzionati.
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