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IL GOVERNATORE CUOMO AGGIORNA I NEWYORKESI SUL PROGRAMMA DI 
VACCINAZIONE DELLO STATO  

  
Centri di vaccinazione pop-up al Grand Central Terminal e alla Penn Station 

prolungati per un'altra settimana  
  

87.791 dosi somministrate nelle ultime 24 ore  
  

690.854 dosi somministrate negli ultimi sette giorni  
  

Una dashboard aggiornata quotidianamente sull’andamento del piano di 
vaccinazione statale è attiva qui  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha aggiornato i newyorkesi sul programma di 
vaccinazione dello stato. 87.791 dosi sono state somministrate tramite la fitta rete di 
distribuzione statale nelle ultime 24 ore e 690.854 dosi sono state somministrate negli 
ultimi sette giorni.  
  
Il Governatore Cuomo ha anche annunciato che i centri di vaccinazione pop-up e il 
programma di incentivi MetroCard presso il Grand Central Terminal e Penn Station 
saranno estesi per un'altra settimana.  
  
"Ogni giorno i newyorkesi stanno facendo progressi nel combattere il COVID-19, ed è 
fondamentale continuare a concentrarsi sull'aumento del tasso di vaccinazione," ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. "Il numero delle persone che si reca nei centri per 
ricevere il vaccino è in calo, quindi siamo pronti con nuovi incentivi e bonus creativi per 
abbattere le scuse o le paure che la gente ha riguardo alle vaccinazioni Possiamo 
sconfiggere questo terribile virus e reimmaginare lo Stato di New York per il futuro, ma 
abbiamo bisogno che tutti coloro che non sono ancora stati vaccinati prendano un 
appuntamento o entrino in un centro e facciano il vaccino."  
  
Nello Stato di New York, tutti i centri di vaccinazione di massa sono ora pronti a 
vaccinare senza appuntamento i newyorkesi idonei. Gli accessi senza appuntamento 
sono riservati esclusivamente alle prime dosi, mentre le seconde dosi vengono 
prenotate automaticamente una volta avvenuta la prima somministrazione. Inoltre, tutti i 
centri vaccinali sono incoraggiati a consentire ai newyorkesi idonei di accedere senza 
appuntamento. 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 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank


 

 

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 - 18.715.969  
Totale dosi somministrate nelle ultime 24 ore - 87.791  
Totale dosi somministrate negli ultimi 7 giorni - 690.854  
Percentuale di newyorkesi sopra i 18 anni che hanno ricevuto almeno una dose di 
vaccino - 64,4%  
Percentuale di newyorkesi sopra i 18 anni che hanno completato il ciclo vaccinale - 
55,8%  
Percentuale di tutti i newyorkesi che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino 
- 52,8%  
Percentuale di tutti i newyorkesi che hanno completato il ciclo vaccinale - 44,8%  
  

  
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  

623,570  2,602  537,550  2,964  

Central New 
York  

497,644  2,398  435,660  1,602  

Finger 
Lakes  

632,252  3,632  551,079  3,511  

Long Island  1,371,128  7,576  1,140,066  9,830  

Mid-Hudson  1,121,258  5,731  938,483  5,240  

Mohawk 
Valley  

244,334  1,214  215,622  966  

New York 
City  

4,820,407  18,854  4,055,545  15,745  

North 
Country  

224,309  1,375  200,832  667  

Southern 
Tier  

323,488  1,631  284,288  1,938  

Western 
New York  

676,951  3,671  576,281  4,101  

Su tutto il 
territorio 
statale  

10,535,341  48,684  8,935,406  46,564  

https://www.vaccines.gov/


 

 

  

  
                          
  

TOTALE  NUMERO COMPLESSIVO  

Settimana 1  
Dosi in arrivo 14/12 - 20/12  

163,650  163,650  

Settimana 2  
Dosi in arrivo 21/12 - 27/12  

452,125  615,775  

Settimana 3  
Dosi in arrivo 28/12 - 03/1  

227,395  843,170  

Settimana 4  
Dosi in arrivo 04/1 - 10/1  

404,175  1,247,345  

Settimana 5  
Dosi in arrivo 11/1 - 17/1  

341,240  1,588,585  

Settimana 6  
Dosi in arrivo 18/1 - 24/1  

712,795  2,301,380  

Settimana 7  
Dosi in arrivo 25/1 - 31/1  

499,675  2,801,055  

Settimana 8  
Dosi in arrivo 01/2 - 07/2  

542,570  3,343,625  

Settimana 9  
Dosi in arrivo 8/2 - 14/2  

564,500  3,908,125  

Settimana 10  
Dosi in arrivo 15/2 - 21/2  

622,515  4,530,640  

Settimana 11  
Dosi in arrivo 22/2 - 28/2  

699,310  5,229,950  

Settimana 12  
Dosi in arrivo 01/3 - 07/3  

1,311,160  6,541,110  

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

1,145,295  7,686,405  

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

1,284,565  8,970,970  

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

1,565,080  10,536,050  

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

1,389,705  11,925,755  

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

1,727,225  13,652,980  

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

1,538,650  15,191,630  

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

1,245,960  16,437,590  



 

 

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

1,419,795  17,857,385  

Settimana 21  
Dosi in arrivo 03/5 - 09/5  

1,008,050  18,865,435  

Settimana 22  
Dosi in arrivo 10/5 - 16/5  

926,450  19,791,885  

Settimana 23  
Dosi in arrivo 17/5 - 23/5  

753,680  20,545,565  

  
LaDashboard di tracciamento del vaccino anti COVID-19è a disposizione per 
aggiornare i newyorkesi sulla distribuzione del vaccino anti COVID-19. Il Dipartimento 
della salute dello Stato di New York (New York State Department of Health) chiede a 
tutte le strutture vaccinali di fornire entro 24 ore i propri dati circa le somministrazioni di 
vaccini anti COVID-19 effettuate; i dati relativi alle somministrazioni riportati nella 
dashboard vengono aggiornati quotidianamente per delineare l’andamento della 
campagna di vaccinazione statale.   
  
I newyorkesi 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’email al Dipartimento della salute al seguente indirizzo 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. Gli operatori telefonici inoltreranno le segnalazioni 
alle agenzie investigative di competenza per garantire che nessun newyorkese subisca 
ingiustizie mentre lo Stato si adopera per vaccinare tutti i cittadini idonei.  
  

###  

  

 
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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