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ALL'INIZIO DELLA STAGIONE INFLUENZALE LA GOVERNATRICE HOCHUL 
RICORDA AI NEWYORKESI DI FARE IL VACCINO  

  
Emesso un nuovo annuncio di pubblica utilità per esortare le persone a 

vaccinarsi contro l'influenza e il COVID-19  
  

Il vaccino anti COVID-19 può essere somministrato insieme a quello 
antinfluenzale  

  
Nel 2020 è stato raggiunto il minimo storico di casi di influenza per via del fatto 

che le persone indossavano la mascherina e praticavano il distanziamento 
sociale. Mettere in atto misure preventive per la stagione influenzale 2021 sarà 

fondamentale  
  
In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha emesso un Annuncio di pubblica 
utilità (Public Service Announcement, PSA) per esortare i newyorkesi a sottoporsi al 
vaccino antinfluenzale e a quello anti COVID-19. Il vaccino anti COVID-19 e/o la dose 
di richiamo possono essere somministrati contemporaneamente al vaccino stagionale 
contro l'influenza. Di solito la stagione influenzale va da ottobre a maggio, spesso con 
picchi nei mesi di dicembre e febbraio.  

  

"La vaccinazione è la migliore difesa sia contro l'influenza, sia contro il COVID-19 - ha 
dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Vaccinarsi non significa solo 
proteggere se stessi, ma anche le persone che ci stanno attorno. Esorto tutti i 
newyorkesi a fare il vaccino per proteggere se stessi, i loro familiari, amici e colleghi 
dai virus dell'influenza e del COVID-19."  
  

Il Dipartimento della salute (Health Department) dello Stato consiglia a tutti - a partire 
dai sei mesi d'età - di fare la vaccinazione antinfluenzale. Il vaccino è particolarmente 
importante per le persone ad alto rischio di complicanze da influenza, compresi i 
bambini al di sotto dei 2 anni, le donne incinte e gli ultrasessantacinquenni. Anche le 
persone con patologie pregresse, come asma e cardiopatie, sono a rischio elevato, dal 
momento che il loro sistema immunitario è indebolito dalla malattia o dai trattamenti 
(ad es., chemioterapia o uso cronico di steroidi). Poiché il virus dell'influenza può 
diffondersi facilmente attraverso colpi di tosse o starnuti, è importante che anche i 
familiari e le persone che sono regolarmente a contatto con soggetti ad alto rischio 
facciano il vaccino.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=19016a63-469a5378-19039356-0cc47a6d17e0-07c8faf99cb10f8e&q=1&e=6a604fe6-5f5a-423f-b0ae-40133c38a693&u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fuxls2737wjp1lgt%2FDOHFLU2021English30_h264.mp4%3Fdl%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=19016a63-469a5378-19039356-0cc47a6d17e0-07c8faf99cb10f8e&q=1&e=6a604fe6-5f5a-423f-b0ae-40133c38a693&u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fuxls2737wjp1lgt%2FDOHFLU2021English30_h264.mp4%3Fdl%3D0


  
"Teniamo costantemente sotto controllo sia l'attività dell'influenza sia quella del 
COVID-19 per aiutare i newyorkesi a proteggersi e diffondere la sensibilizzazione sui 
vaccini, esortandoli a farlo contro entrambe le malattie infettive," ha dichiarato il dott. 
Howard Zucker, Commissario alla salute. "Entrambi questi virus possono provocare 
gravi complicazioni che potrebbero comportare il ricovero, quindi vaccinarsi contro 
l'influenza e il COVID-19 rimane il modo migliore per combattere queste infezioni, ed è 
importante inoltre indossare la mascherina, rispettare ove possibile il distanziamento 
sociale e praticare una corretta igiene al fine di rimanere in salute e ridurre i ricoveri."  
  
Trascrizione del nuovo PSA:  

Siete pronti per la stagione influenzale?  
Ora che i bambini sono tornati a scuola e molte persone stanno tornando al 
lavoro, in questo autunno e nell'inverno prossimo dobbiamo essere pronti a far 
fronte all'influenza e al COVID.  
Proteggete voi stessi, la vostra famiglia e la vostra comunità facendo ENTRAMBI 

i vaccini.  
Tutti (a partire dai 6 mesi d'età) dovrebbero fare il vaccino influenzale, e dai 12 
anni in su fare anche quello contro il COVID.  
Parlate con il vostro medico per sapere come fare a vaccinarvi contro l'influenza 

e il COVID-19.  
Ulteriori informazioni su health.ny.gov/flu  

  
I dati sull'attività influenzale saranno disponibili sul New York State Flu Tracker, una 
bacheca che si trova sul New York State Health Connector, in grado di fornire 
informazioni tempestive sull'attività dell’influenza a livello locale, regionale e statale. 
Fare clic qui per vedere una dimostrazione video di come utilizzare il New York State 
Flu Tracker. Il New York State COVID-19 Tracker è disponibile qui.  

  

Durante l'ultima stagione influenzale, i casi nello Stato di New York hanno fatto 
registrare il minimo storico, dal momento che le persone indossavano le mascherine, 
rispettavano il distanziamento sociale e si lavavano frequentemente le mani, vale a 
dire mettevano in atto le stesse misure di salute pubblica necessarie per prevenire la 
diffusione del COVID-19 fin dall'inizio della pandemia.  
  
Oltre a fare il vaccino antinfluenzale e a rimanere a casa se si è malati, è essenziale 
adottare una corretta igiene delle mani:  

• Lavare spesso le mani con sapone e acqua calda per almeno 20 secondi per 
proteggere se stessi dai germi ed evitare di trasmetterli ad altri.  

• Portare con sé un igienizzante per le mani a base alcolica da usare quando 
acqua e sapone non sono disponibili. Scegliere un prodotto con una percentuale 
di alcol pari almeno al 60%.  

• Non tossire né starnutire nelle mani. Coprire bocca e naso con il gomito.  

Tutti i residenti idonei possono vaccinarsi contro il COVID-19 senza prenotazione in 
base all'ordine di arrivo presso tutti i centri vaccinali di massa dello Stato di New York. 
Chi desidera prenotare un appuntamento presso un centro vaccinale di massa statale 

https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd
https://www.youtube.com/watch?v=yoZAZ3X8L4A&feature=youtu.be
https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-Map?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n


può utilizzare l’apposita Am I Eligible App o telefonare al numero 1-833-NYS-4-VAX. È 
inoltre possibile rivolgersi al dipartimento della salute locale, alla farmacia di fiducia, al 
proprio medico o all'ospedale per fissare appuntamenti in base alla disponibilità dei 
vaccini o visitare il sito vaccines.gov per informazioni sugli appuntamenti per la 
vaccinazione contro il COVID-19 nei centri più vicini. Oltre a rivolgersi al medico o al 
locale dipartimento della salute per fare il vaccino antinfluenzale è possibile cercare un 
centro vaccinale nelle vicinanze facendo clic qui.  
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