
LUOGO DI VACCINAZIONE DI MASSA PRESSO IL WOLSTEIN CENTER DI CLEVELAND 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

1 

 

 

 
Contenuti degli strumenti 
Dettagli dell'evento in sintesi ......................................................................................................................................................................... 1 

Argomenti ........................................................................................................................................................................................................ 2 

Elenco del calendario della comunità ............................................................................................................................................................ 4 

Lingua dell'articolo del sito/Newsletter ......................................................................................................................................................... 5 

Materiale grafico ............................................................................................................................................................................................. 7 

Risorse affidabili e collegamenti ................................................................................................................................................................... 11 

Social Media .................................................................................................................................................................................................. 12 
 

Dettagli dell'evento in sintesi 
 

Luogo: Wolstein Center presso la Cleveland State University, 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115.  
Date: Dal 17 marzo (aperto sette giorni alla settimana per otto settimane) 
Orario: Dalle 8:00 alle 20:00. 
Come fissare il tuo appuntamento: 
Gli abitanti dell'Ohio attualmente idonei a ricevere i vaccini possono fissare il loro appuntamento: 

• Online su gettheshot.coronavirus.ohio.gov; inserendo il CAP 44115 nel campo di ricerca. 
• Per telefono, chiamando il numero 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 
• I dipendenti statali e federali visiteranno alcune comunità per offrire un servizio di registrazione di persona. 

Cosa portare con sé: Si accettano documenti identificativi di vario genere per verificare il tuo nome, la tua identità ed età. Non è 
necessario dimostrare lo stato di cittadinanza o residenza. 
Costo: Nessun costo, assicurazione non richiesta.  
Parcheggio: Gratuito. 
Assistenza al trasporto: Chiama la United Way al 211 se hai bisogno di assistenza al trasporto. Tra le varie opzioni disponibili, è 
compreso un pass gratuito per gli autobus della Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA), servizi di car-sharing e corse con 
il Senior Transportation Connect e le chiese locali. 
Gestito da: Dipartimento di salute dell'Ohio, Guardia nazionale dell'Ohio e Agenzia per la gestione delle emergenze dell'Ohio, con il 
supporto dell'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Federal Emergency Management Agency - FEMA), il Dipartimento 
della difesa degli Stati Uniti, la Città di Cleveland, la Contea di Cuyahoga e la Cleveland State University. 
Sito web: http://bit.ly/MassVaxOhio 
Ulteriori informazioni: Trova le risposte alle tue domande sui vaccini anti COVID-19 visitando il sito coronavirus.ohio.gov/vaccine. 

 
 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
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Argomenti 

Luogo di vaccinazione di massa 
• Tutti i vaccini anti COVID-19 disponibili si sono dimostrati sicuri ed efficaci nel prevenire malattie gravi, ospedalizzazione e 

morte da COVID-19. 
• Il vaccino anti COVID-19 è gratuito, anche senza assicurazione. 
• Si accettano documenti identificativi di vario genere, e non è necessario dimostrare lo stato di cittadinanza o residenza. I 

fornitori dovranno verificare il tuo nome, la tua identità ed età. 
• Prenota online un appuntamento per ricevere il tuo vaccino anti COVID-19 presso il Wolstein Center dello Stato di 

Cleveland su gettheshot.coronavirus.ohio.gov, o per telefono al numero 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). Al momento 
della prenotazione online, inserisci il CAP 44115 nel campo di ricerca per trovare la posizione del Centro Wolstein. 

• A partire dal 17 marzo, gli appuntamenti sono disponibili sette giorni su sette dalle ore 8:00 alle 20:00. 
• È disponibile un servizio di assistenza al trasporto. Chiama il 211 se hai bisogno di assistenza al trasporto. Tra le varie 

opzioni disponibili, è incluso un pass gratuito per gli autobus della Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA), 
servizi di car-sharing e corse con il Senior Transportation Connect e le chiese locali. 

• Il parcheggio è gratuito. 
• La vaccinazione di massa è stata organizzata per fornire vaccini anti COVID-19 nella comunità di Cleveland, in 

collaborazione con il Dipartimento di salute dell'Ohio, la Guardia nazionale dell'Ohio e l'Agenzia per la gestione delle 
emergenze dell'Ohio, con il supporto dell'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Federal Emergency 
Management Agency - FEMA), il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, la Città di Cleveland, la Contea di Cuyahoga e la 
Cleveland State University. 

• Ulteriori informazioni su coronavirus.ohio.gov/vaccine. 
 

Vaccini anti COVID-19 
• Tutti i vaccini anti COVID-19 sono sicuri ed efficaci. I vaccini anti COVID-19 attualmente disponibili negli Stati Uniti sono 

stati rigorosamente testati e si sono dimostrati efficaci nel prevenire malattie gravi, ospedalizzazione e morte da COVID-19. 
Il processo di sviluppo del vaccino anti COVID-19 è stato sottoposto a diverse fasi paragonabili a quelle utilizzate per 
sviluppare vaccini precedenti, come il vaccino antinfluenzale o per la varicella. La FDA e gli esperti medici indipendenti 
hanno garantito che questi vaccini sono stati valutati in modo meticoloso e rigoroso. 

• Non sono state prese scorciatoie. Oltre a decenni di ricerca e a determinati lavori preliminari, è stato possibile sviluppare i 
vaccini anti COVID-19 più rapidamente, grazie a un notevole sforzo strategico per semplificare i processi e ridurre la 
burocrazia. 

• Non è possibile contrarre il COVID-19 da un vaccino anti COVID-19. I vaccini non contengono un virus vivo, il che significa 
che non possono trasmettere il COVID-19 o causare un test virale COVID-19 positivo. 

• Gli studi sui vaccini anti COVID-19 sono stati tra i più estesi della storia. Uno studio classico sui vaccini ha circa 5.000 
partecipanti. Lo studio clinico Moderna per il vaccino anti COVID-19 ha avuto circa 30.000 partecipanti, e gli studi Johnson 
& Johnson e Pfizer-BioNTech ne hanno avuti circa 43.000 ciascuno. 

• I vaccini anti COVID-19 non sono stati collegati ai casi di infertilità o all'aborto spontaneo. Non ci sono prove che i vaccini 
anti COVID-19 causino infertilità o aumentino il rischio di aborto spontaneo. 

• I vaccini anti COVID-19 non modificano il DNA e non altererano il patrimonio genetico della persona che li riceve. Nessuno 
dei vaccini anti COVID-19 altera o modifica il patrimonio genetico della persona che li riceve. La loro funzione è quella di 
insegnare al corpo come proteggersi da future infezioni. 

• Le iniezioni di vaccini NON contengono microchip o dispositivi di tracciamento. I vaccini non contengono microchip, 
nanochip, dispositivi di tracciamento a radiofrequenza, né dispositivi che monitorizzano o controllano il corpo in 
alcun modo. 

 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
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• Gli effetti collaterali sono lievi e sono il segnale che il tuo corpo sta costruendo una barriera di protezione. Analogamente 
agli effetti collaterali di altri vaccini, come i vaccini antinfluenzali, dovrebbero sparire in pochi giorni. Alcune persone hanno 
comunicato di avere avuto indolenzimenti o arrossamenti nel punto dell'iniezione, dolori muscolari, mal di testa o febbre, 
per un giorno o due. I casi di reazioni gravi o anafilassi, sono rari. Se soffri di allergie (soprattutto quelle gravi, comprese 
allergie ad altri vaccini o agli ingredienti contenuti nei vaccini) consulta il tuo medico in merito alla somministrazione del 
vaccino anti COVID-19, che valuterà il tuo livello di rischio e ti dirà se e come puoi vaccinarti in modo sicuro. Lo Stato 
dell'Ohio, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) e la 
Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti stanno monitorando la distribuzione e le eventuali reazioni negative 
al vaccino. 

• Il vaccino anti COVID-19 è totalmente gratuito. Il tuo fornitore potrebbe richiederti informazioni assicurative, Medicare o 
Medicaid, perché potrebbe essere addebitata una commissione amministrativa all'assicurazione. Non dovrai pagare alcuna 
imposta direttamente. 

• Gli studi clinici che hanno studiato l'efficacia e la sicurezza dei vaccini hanno incluso una vasta sezione di persone, 
comprese le comunità che storicamente sono state sottorappresentate nelle ricerche cliniche. Gli studi clinici hanno 
incluso partecipanti: 

o Appartenenti a comunità di colore (il 42% dei partecipanti di Pfizer-BioNTech, il 37% dei partecipanti di Moderna, 
il 35% dei partecipanti di Johnson & Johnson). 

o Over 65 (il 21% dei partecipanti di Pfizer-BioNTech; il 23% dei partecipanti di Moderna); over 60 (il 34% dei 
partecipanti di Johnson & Johnson). 

o Persone affette da malattie croniche ad alto rischio, con un rischio maggiore di presentare sintomi gravi da 
COVID-19, come ad esempio diabete, obesità grave e malattie cardiache (il 46% dei partecipanti di  
Pfizer-BioNTech; il 42% dei partecipanti di Moderna, il 40% dei partecipanti di Johnson & Johnson). 
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Elenco del calendario della comunità 
Luogo: Wolstein Center presso la Cleveland State University,  
2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115 
Date: Dal 17 marzo (aperto sette giorni alla settimana per otto settimane).  
Orario: Dalle 8:00 alle 20:00. 
Sito web: http://bit.ly/MassVaxOhio 
Numero di telefono: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 
Descrizione: Opzioni seguenti in base ai limiti dei caratteri. 

 
Meno di 1000 caratteri: 
Gli appuntamenti per i vaccini anti COVID-19 sono disponibili 7 giorni su 7 dalle ore 8:00 alle 20:00. Gli abitanti dell'Ohio attualmente 
idonei a ricevere i vaccini anti COVID-19 possono fissare il loro appuntamento online su gettheshot.coronavirus.ohio.gov inserendo il 
CAP 44115 nel campo di ricerca. In alternativa, è possibile prenotare per telefono al numero 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). Il 
vaccino anti COVID-19 è gratuito, anche senza assicurazione. Si accettano documenti identificativi di vario genere per verificare il tuo 
nome, la tua identità ed età. Non è necessario dimostrare lo stato di cittadinanza o residenza. Se hai bisogno di assistenza al 
trasporto, chiama il 211 per ottenere un pass gratuito per gli autobus della Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA) o 
servizi di car-sharing. Questa vaccinazione di massa è organizzata in collaborazione con il Dipartimento di salute dell'Ohio, la Guardia 
nazionale dell'Ohio e l'Agenzia per la gestione delle emergenze dell'Ohio, con il supporto dell'Agenzia federale per la gestione delle 
emergenze (Federal Emergency Management Agency - FEMA), il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, la Città di Cleveland, la 
Contea di Cuyahoga e la Cleveland State University. Il parcheggio è gratuito. 

 
Meno di 800 caratteri: 
Gli appuntamenti per i vaccini anti COVID-19 sono disponibili 7 giorni su 7 dalle ore 8:00 alle 20:00. Gli abitanti dell'Ohio idonei a 
ricevere i vaccini possono prenotare il loro appuntamento online su gettheshot.coronavirus.ohio.gov cercando il CAP 44115 o 
telefonando al numero 1-833-4-ASK- ODH. Il vaccino anti COVID-19 è gratuito, anche senza assicurazione, e si accettano documenti 
identificativi di vario genere. Non si richiede alcun certificato di residenza. Chiama il 211 per ottenere un pass gratuito per gli autobus 
della Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA) o ricevere assistenza di car-sharing. Organizzato dal Dipartimento di salute 
dell'Ohio, dalla Guardia nazionale dell'Ohio e dall'Agenzia per la gestione delle emergenze dell'Ohio, con il supporto dell'Agenzia 
federale per la gestione delle emergenze (Federal Emergency Management Agency - FEMA), il Dipartimento della difesa degli Stati 
Uniti, la Città di Cleveland, la Contea di Cuyahoga e la Cleveland State University. 

 
Meno di 500 caratteri: 
Gli appuntamenti per i vaccini anti COVID-19 sono disponibili 7 giorni su 7 dalle ore 8:00 alle 20:00. Gli abitanti dell'Ohio idonei a 
ricevere i vaccini possono prenotare il loro appuntamento online su gettheshot.coronavirus.ohio.gov cercando il CAP 44115 o 
telefonando al numero 1-833-4-ASK- ODH. Il vaccino anti COVID-19 è gratuito, anche senza assicurazione, e si accettano documenti 
identificativi di vario genere. Non si richiede alcun certificato di residenza. Chiama il 211 per ottenere un pass gratuito per gli autobus 
della Regional Transit Authority (RTA), ricevere assistenza di car-sharing o altri aiuti per il trasporto. 

 
 

 

http://bit.ly/MassVaxOhio
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
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Lingua dell'articolo del sito/Newsletter 

Il centro di vaccinazione di massa anti COVID-19 è aperto 7 giorni su 7 a Cleveland 
Gli appuntamenti per i vaccini anti COVID-19 sono disponibili 7 giorni alla settimana, dalle ore 8:00 alle 20:00, presso il 
Wolstein Center della Cleveland State University a partire dal 17 marzo. Gli abitanti dell'Ohio attualmente idonei a ricevere i 
vaccini anti COVID-19 possono fissare il loro appuntamento online su gettheshot.coronavirus.ohio.gov inserendo il CAP 44115 
nel campo di ricerca. In alternativa, è possibile prenotare per telefono al numero 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 

 
Luogo della vaccinazione di massa di Cleveland 
Tutti i vaccini anti COVID-19 disponibili si sono dimostrati sicuri ed efficaci nel prevenire malattie gravi, ospedalizzazione e 
morte da COVID-19. Ecco alcune informazioni importanti da sapere: 

• Luogo: Wolstein Center presso la Cleveland State University, 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115 
• Date: 17 marzo - 5 maggio 2021 (aperto sette giorni alla settimana per otto settimane) 
• Orario: Dalle 8:00 alle 20:00. 

Come fissare il tuo appuntamento 
Gli abitanti dell'Ohio attualmente idonei a ricevere i vaccini possono fissare il loro appuntamento: 

• Online su gettheshot.coronavirus.ohio.gov; inserendo il CAP 44115 nel campo di ricerca. 
• Per telefono, chiamando il numero 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 
• I dipendenti statali e federali visiteranno alcune comunità per offrire un servizio di registrazione di persona. 

 
Sono idoneo? 
Visita il sito gettheshot.coronavirus.ohio.gov per verificare la tua idoneità nell'ambito del piano di distribuzione graduale dei 
vaccini dell'Ohio. Questo sito di vaccinazione è aperto a tutti gli abitanti idonei dell'Ohio; non è necessario vivere a Cleveland o 
a Cuyahoga per essere vaccinati. 

 
Cosa portare con sé 
Si accettano documenti identificativi di vario genere per verificare il tuo nome, la tua identità, ed età. Non è necessario 
dimostrare lo stato di cittadinanza o residenza. Si accettano documenti identificativi di vario genere per verificare il tuo nome, 
la tua identità ed età. Non è necessario dimostrare lo stato di cittadinanza o residenza. 

 
Vaccini gratuiti 
Il vaccino anti COVID-19 è gratuito, anche senza assicurazione. Il tuo fornitore potrebbe richiederti informazioni assicurative, 
Medicare o Medicaid, perché potrebbe essere addebitata una commissione amministrativa all'assicurazione. Non dovrai 
pagare alcuna imposta direttamente. Il parcheggio è gratuito. 

 
Assistenza al trasporto 
Chiama il 211 per ottenere un pass gratuito per gli autobus della Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA) o ricevere 
supporto economico per il servizio di car-sharing. Si offriranno anche altre modalià di trasporto, tra cui i mezzi del Senior 
Transportation Connect e le chiese locali. 

 
Dovrò tornare per una seconda dose? 
I vaccini disponibili al Wolstein Center richiedono due dosi, ad una distanza di tre settimane l'una dall'altra. 

 
 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
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La vaccinazione di massa è stata organizzata per fornire vaccini anti COVID-19 nella comunità di Cleveland, in collaborazione 
con il Dipartimento di salute dell'Ohio, la Guardia nazionale dell'Ohio e l'Agenzia per la gestione delle emergenze dell'Ohio, 
con il supporto dell'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Federal Emergency Management Agency - FEMA), il 
Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, la Città di Cleveland, la Contea di Cuyahoga e la Cleveland State University. 

 
Trova le risposte alle tue domande sui vaccini anti COVID-19 visitando il sito coronavirus.ohio.gov/vaccine. Scopri di più sui siti 
di vaccinazione di massa su http://bit.ly/MassVaxOhio. 

 

Hai domande sui vaccini anti COVID-19? 
• Domande frequenti sul COVID-19 (FAQ) 
• Vaccini anti COVID-19: Miti contro fatti 
• Capire come funzionano i diversi vaccini anti COVID-19 
• Cosa sapere prima, durante e dopo aver ricevuto un vaccino anti COVID-19 
• Moduli di identificazione accettabili per gli appuntamenti per i vaccini 
• Popolazione prioritaria e scheda informativa di idoneità 

 
 
 
 
 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions%2Bcovid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-how-vaccines-work.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
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Materiale grafico 
 
Accedi e scarica tutta la grafica su Dropbox qui. 

 

Loghi 
 

Logo principale (PNG con sfondo trasparente) Logo principale (JPEG con sfondo bianco) 
 

 

 

 

Logo bianco - 1 (PNG con sfondo trasparente da 
utilizzare su sfondi scuri) 

Logo bianco - 2 (PNG con sfondo trasparente da 
utilizzare su sfondi scuri) 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/3gtcjkcanlq5suq/AAAlA2LNsHrxlK3YcRQtefxWa?dl=0
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Volantino d'iscrizione Poster sul luogo 

  
Banner sul luogo 
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Annuncio 3 x 3 Scheda d'iscrizione 

 

 

Facebook (prossimamente) – 1 Facebook (prossimamente) – 2 
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Iscrizione - social media  
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Risorse affidabili e collegamenti 
• Sito web del vaccino anti COVID-19 del Dipartimento della Salute dell'Ohio - https://coronavirus.ohio.gov/vaccine 

o Domande frequenti sui vaccini anti COVID-19 (FAQ) 
o Vaccini anti COVID-19: Miti contro fatti 
o Scheda informativa COVID-19: Sicurezza ed efficacia dei vaccini anti COVID-19 
o Cosa sapere prima, durante e dopo aver ricevuto un vaccino anti COVID-19 
o Moduli di identificazione accettabili per gli appuntamenti per i vaccini 
o Domande frequenti sulle varianti del COVID-19 (FAQ) 
o Informazioni sul fornitore di vaccini anti COVID-19 

 

• Risorse condivise dal Dipartimento delle disabilità dello Sviluppo dell'Ohio (Department of Developmental Disabilities) 
o Domande frequenti sui vaccini anti COVID-19 in un linguaggio semplice (FAQ) 
o Vaccinazione: Cosa sapere su di me – questo modulo può essere compilato da una persona con disabilità, o dal 

suo accompagnatore, per aiutare un fornitore a servire al meglio il paziente. 
o Ottenere un vaccino: Cosa aspettarsi 
o Storia sociale: Sottoporsi a un vaccino anti COVID-19 

 

• Risorse dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) 
o Strumenti di comunicazione dei CDC 
o Benefici del vaccino anti COVID-19 
o Chi viene vaccinato prima? 
o Cosa devi aspettarsi all'appuntamento per il vaccino 
o Garantire la sicurezza dei vaccini 
o Diversi vaccini 

 
 
 

 

https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions%2Bcovid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-vaccine-safety.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/faqs-covid-19-variants
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/know-our-programs/Immunization/pandemic-vaccine-provider
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/plain_language_faq.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_about_me.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_what_to_expect.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_social_story.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
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Social Media 
 
Contenuti suggeriti per i social media 

 
Tempistica/Argomento Messaggio Facebook Messaggio Twitter/Instagram 
Prima del 17 marzo �������� Vuoi fissare un appuntamento per il vaccino anti #COVID-19? 

📅📅Gli appuntamenti sono disponibili 7 giorni su 7 dalle ore 8:00 
alle 20:00 presso il @WolsteinCenter dal 17 marzo. 
🌐🌐 Prenota online: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov  
(CAP 44115) 
📞📞Prenota per telefono al numero 1-833-4-ASK-ODH  
(1-833-427-5634) 
#GetTheShot 

�������� Vuoi fissare un appuntamento per il vaccino anti #COVID-19? 
📅📅Gli appuntamenti sono disponibili 7 giorni su 7 dalle 8:00 alle 
20:00 presso il @wolsteincenter dal 17 marzo. 
🌐🌐 https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (CAP 44115) 
📞📞1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 
#GetTheShot 

Prima del 17 marzo I vaccini anti #COVID-19 sono sicuri ed efficaci, e saranno 
disponibili su appuntamento 7 giorni su 7 al @WolsteinCenter dal 
17 marzo. Ulteriori informazioni su http://bit.ly/MassVaxOhio. 
#GetTheShot 

I vaccini anti #COVID-19 sono sicuri ed efficaci, e saranno 
disponibili su appuntamento 7 giorni su 7 al @wolsteincenter dal 
17 marzo. Scopri tutte le informazioni e prenota il tuo 
appuntamento su http://bit.ly/MassVaxOhio.  #GetTheShot 

Prima del 17 marzo Gli appuntamenti per i vaccini anti #COVID-19 saranno disponibili 
7 giorni su 7 al @WolsteinCenter dal 17 marzo. Lo sapevi che… 
��� Il vaccino anti COVID-19 è gratuito, anche se non hai 
un'assicurazione. 
��� Si accettano documenti identificativi di vario genere per 
verificare il tuo nome, la tua identità ed età. Non è necessario 
dimostrare lo stato di cittadinanza o residenza. 
��������� Puoi chiamare il 211 per ricevere assistenza al trasporto, 
come ad esempio un pass gratuito per autobus @riderta. 
Ulteriori informazioni su http://bit.ly/MassVaxOhio 

Gli appuntamenti per i vaccini anti #COVID-19 saranno disponibili 
7 giorni su 7 al @wolsteincenter dal 17 marzo. 
��� Il vaccino anti #COVID-19 è gratuito. 
��� Si accettano documenti d'identità di vario genere. 
��������� Chiama il 211 per ricevere assistenza al trasporto, come ad 
esempio un pass gratuito per l'autobus @GCRTA. 
http://bit.ly/MassVaxOhio 

 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
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Tempistica/Argomento Messaggio Facebook Messaggio Twitter/Instagram 
Prima del 17 marzo Stai pensando di prenotare un vaccino anti #COVID-19? Migliaia di 

appuntamenti saranno disponibili quotidianamente, 7 giorni su 7 
al @WolsteinCenter dal 17 marzo, dalle ore 8:00 alle 20:00. 
✅ Il vaccino anti COVID-19 è gratuito, anche se non hai 
un'assicurazione. 
✅ Si accettano documenti identificativi di vario genere per 
verificare il tuo nome, la tua identità ed età. Non è necessario 
dimostrare lo stato di cittadinanza o residenza. 
✅ Puoi chiamare il 211 per ricevere assistenza al trasporto, come 
ad esempio un pass gratuito per autobus @riderta. 

 
Prenota online: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov  
(inserisci il CAP 44115 nel campo di ricerca) 

 
Prenota per telefono al numero 1-833-4-ASK-ODH  
(1-833-427-5634) 

 
#GetTheShot 

I vaccini anti #COVID-19 saranno disponibili quotidianamente dalle 
ore 8:00 alle 20:00 
presso il @wolsteincenter dal 17 marzo. 
✅ I vaccini sono gratuiti. 
✅ Si accettano documenti identificativi di vario genere; non è 
necessario dimostrare la residenza. 
✅ Chiama il 211 per ricevere assistenza al trasporto. 
http://bit.ly/MassVaxOhio 
#GetTheShot 

Il 17 marzo o nei giorni 
successivi 

�������� Vuoi fissare un appuntamento per il vaccino anti #COVID-19? 
📅📅Gli appuntamenti sono disponibili 7 giorni su 7 dalle ore 8:00 
alle 20:00 presso il @WolsteinCenter. 
🌐🌐 Prenota online: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov  
(CAP 44115) 
📞📞Prenota per telefono al numero 1-833-4-ASK-ODH  
(1-833-427-5634) 
#GetTheShot 

�������� Vuoi fissare un appuntamento per il vaccino anti #COVID-19? 
📅📅Gli appuntamenti sono disponibili 7 giorni su 7 dalle ore 8:00 
alle 20:00 presso il @wolsteincenter. 
🌐🌐 https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov  
(CAP 44115) 
📞📞1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 
#GetTheShot 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
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Tempistica/Argomento Messaggio Facebook Messaggio Twitter/Instagram 
Il 17 marzo o nei giorni 
successivi 

I vaccini anti #COVID-19 sono sicuri ed efficaci, e sono disponibili 
tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 20:00 presso il @WolsteinCenter a 
partire dal 17 marzo. Ulteriori informazioni su 
http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

I vaccini anti #COVID-19 sono sicuri ed efficaci, e sono disponibili 
tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 20:00 presso il @WolsteinCenter. 
Scopri tutte le informazioni e prenota il tuo appuntamento su 
http://bit.ly/MassVaxOhio.  #GetTheShot 

Il 17 marzo o nei giorni 
successivi 

I vaccini anti #COVID-19 sono sicuri ed efficaci, e sono disponibili 
gratuitamente ogni giorno presso il @WolsteinCenter. Scopri di più 
sui documenti identificativi accettati, come ottenere assistenza per 
i trasporti e come prenotare il tuo appuntamento su 
http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

I vaccini anti #COVID-19 sono sicuri ed efficaci, e sono disponibili 
gratuitamente ogni giorno presso il @wolsteinCenter. Scopri di più 
sui documenti identificativi accettati, come richiedere assistenza al 
trasporto e come prenotare il tuo appuntamento su 
http://bit.ly/MassVaxOhio.  #GetTheShot 

Il 17 marzo o nei giorni 
successivi 

Più di 2 milioni di abitanti dell'Ohio hanno ricevuto il vaccino anti 
#COVID-19, un vaccino sicuro e rigorosamente testato. Sono ora 
disponibili migliaia di appuntamenti per il programma di 
vaccinazione, tutti i giorni, dalle ore 8:00 alle 20:00 presso il 
@WolsteinCenter. Scopri di più su cosa portare con te, come 
ottenere assistenza al trasporto e come prenotare il tuo 
appuntamento su http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Più di 2 milioni di abitanti dell'Ohio hanno ricevuto il vaccino anti 
#COVID-19, un vaccino sicuro ed efficace. Sono disponibili 
quotidianamene migliaia di appuntamenti, dalle ore 8:00 alle 20:00. 
@wolsteincenter. Scopri cosa portare con te, come ricevere 
assistenza al trasporto e come prenotare il tuo appuntamento su 
http://bit.ly/MassVaxOhio. 

Il 17 marzo o nei giorni 
successivi 

Gli appuntamenti per i vaccini anti COVID-19 sono disponibili 7 
giorni su 7, dalle ore 8:00 alle 20:00, presso il @WolsteinCenter. Lo 
Sapevi che... 
��� Il vaccino anti COVID-19 è gratuito, anche se non hai 
un'assicurazione. 
��� Si accettano documenti identificativi di vario genere per 
verificare il tuo nome, la tua identità ed età. Non è necessario 
dimostrare lo stato di cittadinanza o residenza. 
��������� Puoi chiamare il 211 per ricevere assistenza al trasporto, come 
ad esempio un pass gratuito per autobus @riderta. 
Ulteriori informazioni su http://bit.ly/MassVaxOhio 

Gli appuntamenti per i vaccini anti #COVID-19 sono disponibili 7 
giorni su 7, dalle ore 8:00 alle 20:00, presso il @wolsteincenter: 
��� Il vaccino anti #COVID-19 è gratuito. 
��� Si accettano documenti d'identità di vario genere. 
��������� Chiama il 211 per ricevere assistenza al trasporto, come ad 
esempio un pass gratuito per l'autobus @GCRTA. 
http://bit.ly/MassVaxOhio 

 
 
\ 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
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Tempistica/Argomento Messaggio Facebook Messaggio Twitter/Instagram 
Prima del 17 marzo Stai pensando di prenotare un vaccino anti #COVID-19? Gli 

appuntamenti sono disponibili 7 giorni su 7, dalle ore 8:00 alle 
20:00, presso il @WolsteinCenter. 
✅ Il vaccino anti COVID-19 è gratuito, anche se non hai 
un'assicurazione. 
✅ Si accettano documenti identificativi di vario genere per 
verificare il tuo nome, la tua identità ed età. Non è necessario 
dimostrare lo stato di cittadinanza o residenza. 
✅ Puoi chiamare il 211 per ricevere assistenza al trasporto, come 
ad esempio un pass gratuito per autobus  @riderta. 

 
Prenota online: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (inserisci il 
CAP 44115 nel campo di ricerca) 

 
Prenota per telefono al numero 1-833-4-ASK-ODH  
(1-833-427-5634) 

 
#GetTheShot 

Gli appuntamenti per i vaccini anti #COVID-19 sono disponibili 7 
giorni su 7, dalle ore 8:00 alle 20:00. @wolsteincenter. 
✅ I vaccini sono gratuiti. 
✅ Si accettano documenti identificativi di vario genere; non è 
necessario dimostrare la residenza. 
✅ Chiama il 211 per ricevere assistenza al trasporto. 
http://bit.ly/MassVaxOhio 
#GetTheShot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
http://bit.ly/MassVaxOhio
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Tempistica/Argomento Messaggio Facebook Messaggio Twitter/Instagram 
Assistenza al trasporto ��������� Hai bisogno di un passaggio per ricevere il tuo vaccino anti 

#COVID-19 presso il @WolsteinCenter il giorno del tuo 
appuntamento? 

 
Digita il 2-1-1 e chiama la @UnitedWayCLE per ricevere assistenza 
gratuita al trasporto da @CuyahogaCounty. Tra le varie opzioni 
disponibili, sono inclusi: 

 
���� Un pass gratuito per autobus @riderta. 
���� Servizi di car-sharing.  
���� Corse del Senior Trasportation Connection. 

 
ℹ Visita https://cuyahogacounty.us/vax per ulteriori informazioni. 

��������� Hai bisogno di un passaggio per ricevere il tuo vaccino anti 
#COVID-19 presso il @wolsteinCenter il giorno del tuo 
appuntamento? 

 
Digita il 2-1-1 e chiama la @UnitedWayCLE per ricevere assistenza 
al trasporto da @CuyahogaCounty: 

 
���� Un pass gratuito per autobus @GCRTA. 
���� Servizi di car-sharing.  
���� Corse del Senior Trasportation Connection. 

 
ℹ https://cuyahogacounty.us/vax 

Documento 
d'identificazione 
richiesto 

Non sei sicuro di cosa portare il giorno del tuo appuntamento per 
ricevere il vaccino anti #COVID-19 presso il @WolsteinCenter? 

 
✅ Sarà necessario verificare il tuo nome, la tua identità ed età. Si 
accettano documenti di vario genere, e non è necessario 
dimostrare lo stato di cittadinanza o residenza. 
✅ Il vaccino anti #COVID-19 è gratuito, anche se 
non hai un'assicurazione. 

 
Scopri di più su come prepararti prima, durante e dopo 
l'appuntamento per ricevere il tuo vaccino - https://bit.ly/3qEEv86 

Cosa devi portare il giorno della tua vaccinazione anti #COVID-19 
presso il @wolsteincenter? 

 
✅ Un documento d'identità per verificare il tuo nome, la tua 
identità ed età. Si accettano documenti di vario genere; non è 
necessario dimostrare la residenza. 
✅ Il vaccino è gratuito. Non hai bisogno 
di un'assicurazione. 

 
Preparati per il tuo appuntamento su https://bit.ly/3qEEv86 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/UnitedWayCLE
https://www.facebook.com/CuyahogaCounty/
https://www.facebook.com/riderta
https://cuyahogacounty.us/vax
https://cuyahogacounty.us/vax
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://bit.ly/3qEEv86
https://bit.ly/3qEEv86
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