
 

 

 
Per la diffusione immediata: 19/05/2021  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 

 
 

MENTRE LO STATO DI NEW YORK ADOTTA LE INDICAZIONI RELATIVE A 
MASCHERINE E DISTANZIAMENTO SOCIALE DEL CDC, IL GOVERNATORE 

CUOMO ANNUNCIA CHE IL 62% DEI NEWYORCHESI ADULTI E IL 51% DI TUTTI I 
NEWYORCHESI IDONEI HA RICEVUTO ALMENO UNA DOSE DEL VACCINO ANTI 

COVID-19  
  

109.748 dosi somministrate nelle ultime 24 ore  
  

800.437 dosi somministrate negli ultimi sette giorni  
  

845 dosi somministrate il primo giorno dopo l’ampliamento del piano di 
vaccinazione della MTA  

  
Una dashboard aggiornata quotidianamente sull’andamento del piano di 

vaccinazione statale è attiva qui  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che il 62 percento dei 
newyorchesi di almeno 18 anni e il 51 percento di tutti i newyorchesi idonei per il 
vaccino ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti COVID-19. 109.748 dosi sono 
state somministrate tramite la fitta rete di distribuzione statale nelle ultime 24 ore e 
800.437 dosi sono state somministrate a livello statale negli ultimi sette giorni. 845 dosi 
sono state somministrate presso le fermate delle stazioni destite dall’Autorità per il 
trasporto metropolitano (MTA) il 18 maggio, il primo giorno dopo l’ampliamento del 
riuscito programma pilota.   
  
"Se abbiamo raggiunto una tappa fondamentale nella riapertura del nostro stato, è 
importante ricordare che il nostro progresso con le vaccinazioni è stato una 
componente chiave nel rendere possibile questa grande rimonta", ha affermato il 
Governatore Cuomo. "Riaprire non significa in alcun modo che vaccinarsi è diventato 
meno urgente. Come sempre, stiamo continuando a lavorare con i rappresentanti delle 
comunità e le organizzazioni per garantire l’accessibilità al vaccino ad ogni 
newyorchese, e i nostri operatori addetti alla vaccinazione stanno lavorando giorno e 
notte per somministrare un numero maggiore di iniezioni. Se dovete ancora ricevere la 
vostra iniezione, è sufficiente che vi presentiate a uno dei nostri molti centri all’interno 
dello stato e tiriate su la manica."   
  
Nello Stato di New York, tutti i centri di vaccinazione di massa sono ora pronti a 
vaccinare senza prenotazione i newyorkesi idonei. Gli accessi senza appuntamento 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-three-new-pop-vaccination-sites-collaboration-mta-following-success


 

 

sono riservati esclusivamente alle prime dosi, mentre le seconde dosi vengono 
prenotate automaticamente una volta avvenuta la prima somministrazione. Inoltre, tutti 
gli operatori addetti alla vaccinazione sono incoraggiati a consentire ai newyorchesi 
idonei di accedere senza prenotazione. Coloro che preferiscono fissare un 
appuntamento presso un centro statale di vaccinazione di massa possono farlo tramite 
l’app Am I Eligible o chiamando il numero 1-833-NYS-4-VAX. É possibile anche 
contattare i dipartimenti sanitari, le farmacie, i medici o gli ospedali locali per fissare un 
appuntamento laddove siano disponibili dei vaccini oppure è possibile collegarsi al sito 
vaccines.gov per avere informazioni relative agli appuntamenti disponibili più vicini.           
  
ANALISI DETTAGLIATA RELATIVA A TUTTO IL TERRITORIO STATALE  
Totale dosi somministrate - 17.854.772  
Totale dosi somministrate nelle ultime 24 ore - 109.748  
Totale dosi somministrate negli ultimi 7 giorni - 800.437  
Percentuale di newyorchesi di almeno 18 anni che hanno ricevuto almeno una dose di 
vaccino - 62,2%  
Percentuale di newyorchesi di almeno 18 anni che hanno completato il ciclo vaccinale - 
53,0%  
Percentuale di tutti i newyorchesi che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino 
- 50,5%  
Percentuale di tutti i newyorchesi che hanno completato il ciclo vaccinale - 42,5%  
  

  
Persone che hanno 
ricevuto almeno una 
dose di vaccino  

  
Persone che hanno 
completato il ciclo 
vaccinale  

  

Regione  
Numero complessivo  
Totale  

Incremento 
nelle ultime  
24 ore  

Numero 
complessivo  
Totale  

Incremento 
nelle ultime  
24 ore  

Capital 
Region  

598,675  4,178  513,854  5,011  

Central New 
York  

477,949  1,807  422,917  1,898  

Finger 
Lakes  

605,463  2,889  528,694  2,878  

Long Island  1,309,576  8,165  1,063,590  13,898  

Mid-Hudson  1,072,743  6,350  889,701  8,167  

Mohawk 
Valley  

234,812  1,064  207,605  1,359  

New York 
City  

4,611,038  21,766  3,832,833  25,427  

North 
Country  

215,151  734  195,390  627  

Southern 
Tier  

311,262  1,355  273,529  2,517  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=zvD0sxQwJo9y5DY0eMWYJRfMzPROnSrgezPsmH68pX0Yc5AAyhrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1zUmo5ZW9JSWU0elc3WTNFOWJJN0xzbkxUU0lSUG5qZndZeHRZNEJ4MXlWT0tlQjBGQnJaQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmoxUU9HdGxVRXhEUkcxaVJHVTNjbEF5VVUxWVdtdERhR0Z2V1RCWE5tSjJZemhuZW5GdVRYQklXSG90VDNZeVoxOHRhRzVhUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRETmtNMlI1TlRKWlYwNXFZVmMxYkdONU5XNWlNMWwy


 

 

Western 
New York  

643,242  2,226  545,644  3,758  

Su tutto il 
territorio 
statale  

10,079,911  50,534  8,473,757  65,540  

  
  

  
                         
  

Prime dosi 
interamente 
consegnate agli 
operatori di New 
York  

Seconde 
dosi 
interamente 
consegnate 
agli 
operatori di 
New York  

TOTALE  
NUMERO 
COMPLESSIVO  

Settimana 1  
Dosi in arrivo 14/12 - 

20/12  
163,650  0  163,650  163.650  

Settimana 2  
Dosi in arrivo 21/12 - 

27/12  
452,125  0  452,125  615.775  

Settimana 3  
Dosi in arrivo 28/12 - 

03/1  
227,395  0  227,395  843.170  

Settimana 4  
Dosi in arrivo 04/1 - 

10/1  
239,025  165,150  404,175  1.247.345  

Settimana 5  
Dosi in arrivo 11/1 - 

17/1  
221,315  119,925  

  
341,240  

  
1.588.585  

Settimana 6  
Dosi in arrivo  

18/1 - 24/1  
250,400  462,395  

  
712,795  

  
2.301.380  

Settimana 7  
Dosi in arrivo  

25/1 - 31/1  
260,150  239,525  499,675  2.801.055  

Settimana 8  
Dosi in arrivo  

01/2 - 07/2  
321,850  220,720  542,570  3.343.625  

Settimana 9  
Dosi in arrivo  

8/2 - 14/2  
320,000  244,500  564,500  3.908.125  

Settimana 10  
Dosi in arrivo  

15/2 - 21/2  
356,990  265,525  622,515  4.530.640  



 

 

Settimana 11  
Dosi in arrivo  

22/2 - 28/2  
393,530  305,780  699,310  5.229.950  

Settimana 12  
Dosi in arrivo  

01/3 - 07/3  
1,020,660  290,500  1,311,160  6.541.110  

Settimana 13 Dosi in 
arrivo 08/3 - 14/3  

618,880  526,415  1,145,295  7.686.405  

Settimana 14 Dosi in 
arrivo 15/3 - 21/3  

699,790  584,775  1,284,565  8.970.970  

Settimana 15 Dosi in 
arrivo 22/3 - 28/3  

828,000  737,080  1,565,080  10.536.050  

Settimana 16 Dosi in 
arrivo 29/3 - 04/4  

819,800  569,905  1,389,705  11.925.755  

Settimana 17 Dosi in 
arrivo 05/4 - 12/4  

1,068,455  658,770  1,727,225  13.652.980  

Settimana 18 Dosi  
in arrivo 12/4 - 18/4  

763,825  774,825  1,538,650  15.191.630  

Settimana 19 Dosi  
in arrivo 12/4 - 18/4  

738,340  507,620  1,245,960  16.437.590  

Settimana 20 Dosi  
in arrivo 19/4 - 02/5  

757,005  662,790  1,419,795  17.857.385  

Settimana 21 Dosi  
arrivate 03/5 - 09/5  

451,100  556,950  1,008,050  18.865.435  

Settimana 22 Dosi  
arrivate 10/5 - 16/5  

417,070  509,380  926,450  19.791.885  

  
La Dashboard di tracciamento del vaccino anti COVID-19 è a disposizione per 
aggiornare i newyorchesi sulla distribuzione del vaccino anti COVID-19. Il Dipartimento 
della salute dello Stato di New York (New York State Department of Health) chiede alle 
strutture vaccinali di segnalare entro 24 ore tutti i dati relativi alle somministrazioni del 
vaccino anti COVID-19 effettuate; i dati relativi alle somministrazioni riportati nella 
dashboard vengono aggiornati quotidianamente in modo da riflettere le metriche più 
aggiornate sugli sforzi messi in campo dallo stato per le vaccinazioni.  
  
I newyorchesi che sospettano la presenza di frodi all’interno del processo di 
distribuzione del vaccino possono chiamare il numero verde 833-VAX-SCAM  
(833-829-7226) o inviare un’e-mail al Dipartimento della salute dello Stato al seguente 
indirizzo STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. Gli operatori telefonici inoltreranno le 
segnalazioni alle agenzie investigative di competenza per garantire che nessun 
newyorchese subisca ingiustizie mentre lo Stato si adopera per vaccinare tutti i cittadini 
idonei.  
  

###  

 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=Vr680CJaS1W6V3FPNAD-AqfA228crdw0An6sX56NZ28Yc5AAyhrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1IVVlJSUN0Y3hNV2dyX2pVVE9UMFhLRndBaXoyZFZuXzgtYmozYWFDLXBWT0tlQjBGQnJaQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmoweFIySTFNa1ZSVld4TVdteDFNR3gyT0hvemNDMURNa3N3WjJWNmRGTlZMWFZsYkhSS1IxcFVYemR4VDNZeVoxOHRhRzVhUTBGR2RGbFhiSE5rUnpnMlZURlNVRlZHV2tKWFJWcFRVVlpXUlZGSGFHeFpWM2d3WVVNMWRXVlROVzVpTTFrdQ..


 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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