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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA CAMPAGNA #GETTHEVAXFACTS 
PER COMBATTERE LA DISINFORMAZIONE SUL VACCINO ANTI COVID-19  

  
L'iniziativa cerca di sfatare la disinformazione e educare i newyorkesi sulle  

modalità per prendere decisioni più sane con riferimento alle informazioni che 
riceviamo, condividiamo e in base alle quali agiamo  

  
Fornisce risorse per i promotori del vaccino e il pubblico contribuendo a 

combattere la disinformazione nelle loro comunità e reti  
  

Il nuovo programma comprende un microsito dedicato e toolkit scaricabili  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un nuovo programma —
#GetTheVaxFacts— per combattere la disinformazione on-line sul vaccino anti COVID-
19. La campagna comprende un sito web dedicato, oltre a toolkit scaricabili per far 
fronte agli argomenti di disinformazione più pressanti sul vaccino anti COVID-19 in 
modo approfondito e di facile comprensione. Le nuove risorse riguardano la 
disinformazione associata alla gravidanza e all'infertilità, agli effetti collaterali, alla 
sicurezza e alla rapidità, nonché alle teorie complottiste del governo che continuano a 
circolare sui social media e nei forum digitali.  
  

"Con più dell'86 per cento dei newyorkesi adulti che hanno ricevuto almeno una dose, 
abbiamo fatto enormi progressi nel convincere le persone a vaccinarsi, ma c'è ancora 
molto da fare", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "La disinformazione è dannosa 
e pericolosa, in particolare per i newyorkesi che rimangono dubbiosi sulla vaccinazione 
e stiamo combattendola su tutti i fronti per garantire che le persone sappiano la verità 
sui vaccini: sono sicuri, efficaci e gratuiti. Invito tutti i neyworkesi ad assumere un ruolo 
attivo nell'aiutare le loro comunità ad avere gli elementi sui vaccini, in modo tale che tutti 
possano prendere una decisione informata per proteggere loro stessi da questo virus 
pericoloso".  
  

Oltre al nuovo sito web e alla libreria di risorse che sarà organizzata in base agli 
argomenti e a disposizione dei newyorkesi, lo Stato lancerà anche una pubblicità 
digitale per contribuire a raggiungere le popolazioni che continuano a cercare 
informazioni precise sul vaccino.  
  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/get-vax-facts
https://covid19vaccine.health.ny.gov/resources
https://covid19vaccine.health.ny.gov/get-vax-facts


I nuovi toolkit che comprendono guide alla discussione, domande frequenti e risposte, 
oltre a didascalie e grafica per i social media, contribuiranno a fornire ai newyorkesi un 
nuovo posto per trovare e condividere informazioni affidabili e credibili. Il nuovo sito e la 
campagna comprenderanno inoltre le informazioni per aiutare i newyorkesi a imparare 
come identificare i contenuti inaffidabili da parte di malintenzionati e i consigli da 
valutare prima di ricondividere post sensazionali e imprecisi. Il Dipartimento della salute 
(Department of Health) collaborerà con le organizzazioni della comunità per fornire 
materiali multilingue.  
  
4 passi da fare per combattere la diffusione della disinformazione:  
  

1. Verificare prima di condividere. Prima di condividere qualcosa sui social 
media, verificare se la fonte originale dell'informazione è affidabile. Se siete 
incerti, potrebbe non essere sicuro condividerla.  

2. Prestare attenzione quando si tratta di titoli e immagini sensazionali. La 
disinformazione è spesso accompagnata da testo o immagini scioccanti o 
sensazionali che hanno lo scopo di attirare l'attenzione, le informazioni precise 
spesso sono meno sensazionali.  

3. Conoscere tutta la storia. La disinformazione spesso "sceglie" o trasforma una 
storia per fuorviare o allarmare. Fate uno sforzo per conoscere tutta la storia e il 
contesto che si cela dietro un contenuto. Per farlo, potete verificare e vedere se 
le fonti di informazioni di cui vi fidate trattano anche le informazioni di cui non 
siete sicuri.  

4. Potenziare le fonti affidabili nella comunità. Contribuire alla diffusione di 
informazioni valide all'interno della comunità condividendo informazioni precise 
da fonti affidabili. La disinformazione si diffonde più rapidamente quando c'è 
carenza di informazioni basate su elementi validi.  

  

Il Dr. Vivek Murthy, Chirurgo generale degli Stati Uniti che ha lanciato un 
Comitato per la disinformazione sanitaria (Health Misinformation Advisory) 
all'inizio di quest'anno ha dichiarato, "La disinformazione sanitaria è una minaccia 
impellente per la salute pubblica, in particolare iniziamo a sensibilizzare i genitori di 
bambini che potrebbero a breve essere idonei al vaccino anti COVID-19. Abbiamo tutti 
un ruolo nel limitare la diffusione della disinformazione sanitaria e sono grato alla 
Governatrice Hochul e allo Stato di New York per il loro intenso lavoro volto a 
combattere la disinformazione sul vaccino. È un'azione coraggiosa che abbiamo 
bisogno per garantire a noi tutti di avere informazioni precise e basate su fondamenti 
scientifici per proteggere noi stessi e le persone care".  

  

Rajiv Rao, Direttore per la tecnologia e Responsabile informatico dello Stato di 
New York ha dichiarato, "La disinformazione e la cattiva informazione sul vaccino anti 
COVID-19 continuano a diffondersi on-line, presentandosi in forme difficili da 
identificare che si estendono rapidamente e possono portare a conseguenze negative 
per la salute pubblica. Il programma #GetTheVaxFacts della Governatrice Hochul 
contribuirà a combattere la disinformazione nella sua essenza, fornendo nuovi mezzi e 
messaggi in modo tale che i newyorkesi possano accedere a informazioni precise e 

https://www.hhs.gov/sites/default/files/surgeon-general-misinformation-advisory.pdf


possano partecipare alla condivisione delle informazioni. Invito tutti i newyorkesi a 
trovare il tempo per prendere decisioni sane riguardo alle informazioni che vediamo e 
condividiamo sui social media".  
  
Dr. Wendy Wilcox, Direttrice dei Servizi sanitari per le donne per la Sanità e gli 
Ospedali di New York City ha dichiarato, "In qualità di ostetrica e ginecologa sono 
estremamente infastidita dalla disinformazione dilagante on-line sul vaccino anti 
COVID-19, in particolare per quanto riguarda la fertilità e la gravidanza. Il vaccino è 
sicuro ed efficace. Invitiamo tutte le donne in stato interessante a vaccinarsi. Il COVID-
19 rappresenta un maggiore rischio di complicazioni gravi per le donne in stato 
interessante, ad esempio parto prematuro, o ricovero in terapia intensiva 
(ICU). Ricordiamo inoltre a tutti che il vaccino non influisce sulla fertilità. Si tratta di miti 
importanti da combattere con le informazioni e invitiamo tutti i newyorkesi a utilizzare 
#GetTheVaxFacts."  
  
Jennifer Jones Austin, CEO & Direttrice esecutiva di FPWA, ha dichiarato, "Ci 
congratuliamo con la Governatrice Hochul per il programma #GetTheVaxFacts volto a 
sfatare la diffusione dilagante della disinformazione in tutto lo stato. Riteniamo che sia 
di importanza fondamentale per tutti i newyorkesi avere informazioni scientifiche precise 
per prendere decisioni valide per loro stessi sulla loro salute, in particolare mentre 
lavoriamo con una comunità e all'interno di essa per promuovere la salute e il 
benessere. Ringraziamo la Governatrice Hochul per la costante attenzione a questi 
problemi e per aver fornito le risorse necessarie alle nostre comunità".  
  
Frankie Miranda, Presidente e CEO della Federazione ispanica (Hispanic 
Federation) ha dichiarato, "La campagna #GetTheVaxFacts arriva in un momento in 
cui stanno emergendo molte domande relative alle nuove età idonee per il vaccino e 
alle terze dosi. Il vaccino è il migliore strumento che abbiamo per la nostra lotta contro il 
COVID-19 ed è quindi fondamentale che tutti i newyorkesi abbiano informazioni 
qualificate sotto il profilo linguistico, veritiere e affidabili relative a questo strumento 
salvavita. Ci congratuliamo per la leadership della Governatrice Hochul nella creazione 
e nel lancio della campagna #GetTheVaxFacts, volta a garantire che tutti i newyorkesi 
siano in grado di fare le scelte sanitarie più ragionate per loro stessi e le loro famiglie".  
  
Jo-Ann Yoo, Direttrice esecutiva della Federazione degli americani asiatici (Asian 
American Federation) ha dichiarato, "La Governatrice Hochul ha preso le redini nel 
combattere la disinformazione nello Stato di New York e per questo la ringraziamo. È 
fondamentale che i membri della nostra comunità proteggano loro stessi dal pericolo 
basando le loro decisioni sugli elementi e la scienza comprovata, in particolare mentre 
continuiamo ad affrontare una pandemia globale. Supportiamo questa iniziativa e 
attendiamo di condividere queste risorse in lingua".  
  
Murad Awawdeh, Direttore esecutivo della Coalizione per l'immigrazione di New 
York (New York Immigration Coalition) ha dichiarato, "I newyorkesi si sono 
dimostrati forti e resilienti durante tutta la lotta al COVID-19. Ora è il momento di 
garantire che ogni newyorkese abbia accesso a informazioni precise e verificabili per 



garantire la salute e il benessere delle famiglie e delle comunità nel futuro. Questa 
campagna consente alle persone di trovare facilmente le informazioni concrete di cui 
hanno bisogno per sfatare i miti e tenere le famiglie al sicuro dalla disinformazione sul 
vaccino. Ci congratuliamo con la Governatrice Hochul per aver adottato questa misura 
per conto dello Stato di New York".  
  

Therese Rodriguez, CEO dell'Apicha Community Health Center ha dichiarato, "La 
disinformazione è una pandemia tutta particolare. Una pandemia che impedisce alle 
persone di accedere alle informazioni reali per consentire loro di fare scelte in modo 
efficace per il loro benessere. Molti nella nostra comunità con una conoscenza limitata 
dell'inglese sono influenzati dalla diffusione della disinformazione da familiari, amici e 
social network digitali nei loro paesi di origine. Le risorse che ci sono state date per 
creare legami e comunicazioni durevoli all'interno di queste comunità sono 
fondamentali, non solo per far fronte alla disinformazione sul COVID-19, ma anche per 
migliorare la salute in generale. Ci congratuliamo con la Governatrice Hochul per 
questa ottima politica pubblica che adotta le misure per combattere la diffusione della 
disinformazione dannosa".  
  
Kaushal Challa, CEO del Centro Sanitario della Comunità Charles B. Wang 
(Charles B. Wang Community Health Center) ha dichiarato, "Quando si tratta di 
vaccino, i newyorkesi devono poter accedere a dati scientifici per prendere le decisioni 
migliori per loro stessi e i loro cari. Il programma #GetTheVaxFacts dello Stato fornisce 
risorse e aiuta a combattere la disinformazione dannosa. Questo impegno consentirà 
allo stato di continuare a fare progressi contro il COVID-19".  
  
Per ulteriori informazioni sulla campagna #GetTheVaxFacts dello Stato di New York, i 
newyorkesi possono visitare il nuovo sito web qui, la pagina dedicata alle FAQ qui, 
e scaricare i toolkit e le risorse qui.  
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