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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE KATHY HOCHUL ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI DOSI
PER IL RICHIAMO DEL VACCINO ANTI-COVID-19 PER I NEWYORKESI IDONEI
Lo Stato di New York avalla le raccomandazioni dei CDC per garantire che i
newyorkesi a rischio possano rimanere protetti più a lungo contro il virus
Lancio di un imponente piano di attuazione e divulgazione per garantire la
disponibilità e l'accessibilità di dosi di richiamo in tutto lo Stato e nuovo sito web
specifico per i richiami NY.gov/Boosters
I newyorkesi sono invitati a mantenersi aggiornati su tutti i vaccini raccomandati
per quest'autunno, comprese tutte le dosi raccomandate del vaccino anti-COVID19 e il vaccino contro l'influenza stagionale
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna un imponente piano di
somministrazione di dosi di richiamo nel quadro del programma statale di vaccinazione
contro il COVID-19, per garantire una distribuzione efficiente, equa ed efficace delle
stesse ai newyorkesi idonei in tutto lo Stato.
"La nostra principale priorità rimane quella di restare al passo con questo virus in
costante evoluzione e di proteggere i newyorkesi con vaccini efficaci e duraturi - ha
dichiarato la Governatrice Kathy Hochul, che ha aggiunto - Come ci hanno
spiegato i nostri esperti medici e sanitari federali e statali e come succede con molti
altri vaccini, la protezione dal vaccino anti-COVID-19 può ridursi nel tempo. Una dose
di richiamo del vaccino consentirà in particolare ai newyorkesi a rischio di rimanere
protetti dal virus più a lungo. Anche se l'obiettivo principale della nostra campagna
vaccinale rimane quello di garantire che tutti i newyorkesi non ancora vaccinati lo siano
presto, quelli che hanno diritto al richiamo non dovrebbero aspettare oltre e beneficiare
della massima protezione contro il COVID-19 il prima possibile."
In una lettera al Commissario per la salute, la Task Force di consulenza clinica
(Clinical Advisory Task Force) dello Stato di New York ha avallato le dichiarazioni dei
Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) rilasciate il 24 settembre dal direttore Walensky, che forniscono a
New York un nuovo strumento nella lotta contro il COVID-19. Secondo le
raccomandazioni dei CDC, sono quattro i gruppi di newyorkesi idonei in questo
momento a ricevere la dose di richiamo del vaccino anti-COVID-19:

· I newyorkesi che hanno ricevuto il vaccino anti-COVID-19 PfizerBioNTech DOVREBBERO ricevere la dose di richiamo almeno sei mesi dopo il ciclo
vaccinale principale SE:
• Hanno 65 anni o più o sono ospitati in residenze sanitarie assistite.
• Hanno dai 50 ai 64 anni con patologie importanti.
· I newyorkesi che hanno ricevuto il vaccino anti-COVID-19 PfizerBioNTech POSSONO ricevere la dose di richiamo almeno sei mesi dopo il ciclo
vaccinale principale SE:
• Hanno tra i 18 e i 49 anni con patologie importanti, sulla base del rapporto
rischi-benefìci individuale.
• Hanno tra i 18 e i 64 anni e sono a rischio maggiore di esposizione al COVID-19
e trasmissione dello stesso per via delle loro condizioni occupazionali o
ambientali, sulla base del rapporto rischi-benefìci individuale.
Attualmente, per essere idonee le persone devono aver ricevuto il vaccino PfizerBioNTech per il ciclo vaccinale iniziale almeno sei mesi prima. Le persone che hanno
ricevuto il vaccino Moderna o Janssen/Johnson & Johnson (J&J) al momento non sono
idonee a ricevere la dose di richiamo, ma potrebbero esserlo in un prossimo futuro.
"I vaccini anti-COVID-19 continuano ad essere molto efficaci nell'evitare casi gravi e il
ricovero - ha dichiarato il Commissario alla salute, dott. Howard Zucker, che ha
aggiunto - Dopo aver rivisto i dati dello Stato di New York, degli Stati Uniti e quelli a
livello mondiale, i nostre esperti sanitari federali e statali, tra cui il Comitato di
consulenza clinica (Clinical Advisory Committee) dello Stato di New York, decidono
che per una maggiore protezione, i newyorkesi più vulnerabili possono ricevere la dose
di richiamo almeno sei mesi dopo aver completato il ciclo vaccinale iniziale con PfizerBioNTech. I newyorkesi idonei dovrebbero ricevere la dose di richiamo o, in caso di
dubbi, consultarsi con il medico curante. Sono molti i vaccini che richiedono più di una
o due dosi per una protezione duratura, tra cui quelli contro il tetano, il vaccino
trivalente (morbillo-parotite-rosolia) e quelli contro l'epatite A e B."
Lo Stato si è attivato per pianificare la somministrazione delle dosi di richiamo, e grazie
a questa organizzazione, le dosi di richiamo gratuite sono già ampiamente disponibili in
tutto lo Stato presso i siti di vaccinazione di massa a gestione statale, le farmacie, i
dipartimenti sanitari locali, le cliniche, i Centri sanitari abilitati a livello federale
(Federally Qualified Health Center) e altri luoghi in tutto lo Stato di New York.
Nell'ambito di questo impegno, lo Stato ha lanciato un nuovo sito web con informazioni
dedicate su dosi di richiamo, ulteriori dosi, idoneità, quesiti ricorrenti e risorse per i
centri di somministrazione del vaccino per supportare la diffusione delle informazioni
alle persone idonee. Lo Stato favorirà la divulgazione a tutti i newyorkesi idonei, anche
tramite email ed SMS, campagne di marketing tradizionali e digitali e notifiche locali ai
newyorkesi che hanno completato il ciclo vaccinale tramite la piattaforma statale
Excelsior Pass.

Inoltre, la Governatrice Hochul di recente ha annunciato lo stanziamento di 65 milioni
di dollari per i dipartimenti sanitari delle contee per la realizzazione delle infrastrutture
necessarie a favorire una rapida e affidabile distribuzione delle dosi di richiamo. La
Governatrice ha anche autorizzato i soccorritori che prestano servizio sulle ambulanze
(Emergency medical technician, EMT) a somministrare il vaccino anti-COVID-19,
inserendo immediatamente nel programma statale oltre 2.000 operatori completati
formati. Altri 50.000 soccorritori saranno in grado di ricevere la preparazione
necessaria per fornire assistenza nella somministrazione del vaccino COVID-19 e delle
eventuali dosi di richiamo.
Lo Stato ricorda inoltre ai newyorkesi di sottoporsi a tutti i vaccini stagionali di questo
periodo, compresi quelli influenzali. Il vaccino anti-COVID-19 e/o le dosi di richiamo del
vaccino possono essere somministrati contemporaneamente al vaccino influenzale,
presso gli ambulatori dei medici di base, i dipartimenti sanitari locali e le farmacie.
Attualmente, solo i newyorkesi idonei possono ricevere la dose di richiamo contro il
COVID-19. Lo Stato di New York continuerà ad attenersi ai dettami della scienza e a
comunicare apertamente ai newyorkesi eventuali informazioni che si renderanno via
via disponibili.
Presso tutti i centri di vaccinazione di massa dello Stato di New York i newyorkesi
idonei possono ora effettuare la dose di richiamo. Per prenotare un appuntamento
presso un centro vaccinale di massa statale i newyorkesi possono consultare la pagina
Am I Eligible o telefonare al numero 1-833-NYS-4-VAX. È inoltre possibile rivolgersi al
dipartimento della salute locale, alla farmacia di fiducia o al medico curante per fissare
un appuntamento in base alla disponibilità dei vaccini oppure consultare il
sito vaccines.gov per prenotare un appuntamento sulla base alla disponibilità dei
vaccini. Per sapere quali sono i siti vaccinali più vicini, i newyorkesi possono inoltre
consultare vaccines.gov, inviare un messaggio di testo indicando il loro codice postale
al numero 438829 o chiamare il numero 1-800-232-0233. Nella programmazione degli
appuntamenti i newyorkesi dovrebbero verificare che i centri vaccinali più vicini
possano somministrare le dosi di richiamo.
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