
FARE LA TERZA 
DOSE FA DAVVERO 
LA DIFFERENZA: NON SOLO 
PER LA TUA SALUTE MA 
PER TUTTA LA COMUNITÀ!

Dopo 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, 
l’efficacia del vaccino anti-covid cala. Grazie 
alla terza dose viene ripotenziata la risposta 
immunitaria contro il virus. Gli anticorpi generati 
sono in grado di neutralizzare efficacemente e 
velocemente il coronavirus, proteggendoci dal 
contagio e dalle forme più gravi dell’infezione.
Infatti, chi riceve la terza dose non solo ha 
un rischio molto più basso di infettarsi, ma  
anche se viene contagiato, si ammala in forma 
asintomatica o  con sintomi lievi. 
La terza dose (chiamata anche “booster”) dà 

un’ottima protezione anche 
nei confronti della malattia 

causata dalla nuova 
variante Omicron. 

Coordinamento e realizzazione Ufficio stampa, comunicazione e rapporti con l’Utenza - Ausl Parma - Grafica: Coop Cabiria

www.ausl.pr.it | www.ao.pr.it 
 @auslparma |  Azienda Usl di Parma

INFO SU:

perché è così 
importante FARLA? 

TERZA
DOSE:

•  Può essere somministrata alle persone dai 12 anni in 
su a distanza di 4 mesi dal completamento del ciclo 
vaccinale.

•  La terza dose è sicura. Gli effetti collaterali possono 
essere: febbre lieve, dolori muscolari e sul braccio 
dell’iniezione, stanchezza. Sintomi che spariscono 
velocemente.

•  Se sei guarito dal covid puoi fare la terza dose dopo quattro 
mesi dalla data di diagnosi. Ricorda comunque che la 
terza dose non ha controindicazioni in chi è guarito 
dal covid recentemente. 

•  Il vaccino utilizzato è un vaccino a mRNA. Può 
essere utilizzata 1 dose di COMIRNATY di BioNTech/
Pfizer o mezza dose di SPIKEVAX di Moderna, 
indipendentemente dal vaccino utilizzato in 
precedenza.

•  La terza dose dà diritto all’emissione del Green Pass 
Booster,  la cui validità è definita da normativa ministeriale.

•  Non serve fare un test sierologico prima della terza 
dose.

•  Per la somministrazione della terza dose, non puoi 
accedere liberamente nei Centri vaccinali delle due 
Aziende sanitarie di Parma ma occorre prenotare.

PRENOTARE LA TERZA DOSE È SEMPLICE 
E PUÒ ESSERE FATTO IN DIVERSI MODI:
 al Numero verde 800.608.062, dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13
 agli sportelli unici CUP dell’Ausl (esclusi i servizi Cup 

in farmacia)
 con il Fascicolo sanitario elettronico  
 durante gli open day organizzati dall’Ausl 

 (info su www.ausl.pr.it) 
 dal medico di famiglia se ha dato disponibilità

Lo sai che? 


