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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UNA LEGGE CHE AUTORIZZA I
FARMACISTI A SOMMINISTRARE I VACCINI AGGIUNTIVI RACCOMANDATI DAL
CDC AI PAZIENTI DAI 18 ANNI IN SU
La legge S.4807-A/A.6476 autorizza i farmacisti autorizzati a somministrare i
vaccini per epatite A e B, HPV, morbillo, parotite, rosolia e varicella
La Governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi la legge S.4807-A/A.6476 che amplia le
vaccinazioni che i farmacisti autorizzati possono somministrare ai pazienti con più di 18
anni.Secondo la nuova legge, i farmacisti potranno somministrare i vaccini
raccomandati dal CDC per l'epatite A e B, il papillomavirus umano, il morbillo, la
parotite, la rosolia e la varicella. La nuova legge, inoltre, autorizza in modo permanente i
farmacisti autorizzati a somministrare il vaccino COVID-19.
"Le vaccinazioni sono lo strumento migliore che abbiamo per proteggere la salute
pubblica e dobbiamo attuare ogni misura ragionevole per rendere i vaccini ampiamente
disponibili", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Con questa nuova legge, stiamo
aumentando i luoghi idonei dove i newyorkesi possono andare a fare i vaccini per
proteggere la propria salute - e la salute delle loro comunità."
Gli studi dimostrano che le vaccinazioni effettuate dal farmacista aumentano i tassi di
immunizzazione complessivi. Secondo la legge attuale, i farmacisti di New York
possono somministrare le vaccinazioni per l'influenza ad adulti e bambini, e per le
malattie da COVID-19, pneumococco, herpes zoster, meningococco, tetano, difterite,
pertosse, così come i farmaci necessari per il trattamento di emergenza della anafilassi,
agli adulti. La nuova legge amplia l'elenco delle vaccinazioni che i farmacisti possono
somministrare agli adulti, e prevede che i farmacisti segnalino le vaccinazioni al
Dipartimento della salute (Department of Health) dello Stato.
Il senatore Toby Ann Stavisky ha dichiarato, "Voglio ringraziare la Governatrice
Hochul per avere firmato questa importante legge. Durante la pandemia di COVID-19,
abbiamo visto come le comunità a basso reddito e rurali abbiano lottato per avere
accesso a servizi sanitari critici. Gli studi hanno dimostrato che le persone si fidano
intuitivamente del proprio farmacista locale. Permettendo ai farmacisti di somministrare
tutti i vaccini approvati dal CDC, ridurremo i tassi di morbilità e mortalità e salveremo
vite nelle nostre comunità più bisognose di cure mediche."

Il deputato Alicia Hyndman ha dichiarato: "L'accesso all'assistenza sanitaria
dovrebbe essere un diritto umano fondamentale e il COVID-19 ha portato alla luce le
molte disuguaglianze nel nostro sistema sanitario. In molte comunità di colore, i
farmacisti del posto sono la via immediata e più accessibile alle cure. Questa legge è un
passo nella giusta direzione per affrontare questo problema di giustizia sociale e creare
equità per tutti. Vorrei ricordare e ringraziare il portavoce Heastie e tutti i sostenitori che
hanno garantito l'approvazione di questa legge."
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