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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVE INDICAZIONI E RISORSE PER 
SUPPORTARE LA VACCINAZIONE DEI BAMBINI DI 5-11-ANNI NELLO STATO DI 

NEW YORK  
  

Nuovo sito web per genitori e tutori con risposte alle domande più frequenti, 
risorse e luoghi dove i bambini possono essere vaccinati contro il Covid-19 

ny.gov/Vaxforkids  
  

Il Dipartimento della salute ha pubblicato nuove linee guida cliniche per gli 
operatori sanitari basate sulle raccomandazioni del CDC  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il lancio di un nuovo sito web, di 
nuove linee guida cliniche e ulteriori informazioni e risorse per sostenere la 
vaccinazione dei bambini di 5-11 anni contro il COVID-19, nello Stato di New York. Il 
vaccino pediatrico COVID-19 della Pfizer-BioNTech, che è stato autorizzato dalla Food 
and Drug Administration per l'uso di emergenza negli Stati Uniti e raccomandato dai 
Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) e dalla Task Force di consulenza clinica (Clinical Advisory Task 
Force dello Stato di New York, viene già somministrato dai fornitori nello stato.  
  

"Questo è il momento che tutti noi stavamo aspettando, l'opportunità di proteggere i 
nostri bambini in modo più efficace da questo pericoloso virus," ha affermato la 
Governatrice Hochul. "Mentre ci avviciniamo al periodo delle vacanze, esorto tutti i 
genitori e i tutori a contattare i pediatri e medici di famiglia per far vaccinare i propri 
bambini dai 5 agli 11 anni contro il COVID-19. Abbiamo finalmente a disposizione 
questo vaccino per proteggere i nostri figli, così come i nostri cari, ed è fondamentale 
approfittarne."   
  
La Task Force di consulenza clinica dello Stato di New York ha approvato la 
dichiarazione e le raccomandazioni ufficiali del CDC questa settimana, lodando il 
processo accurato e trasparente delle agenzie sanitarie federali della nostra nazione 
nel garantire un vaccino sicuro ed efficace per i bambini. Il vaccino Pfizer-BioNTech 
COVID-19 - con 1/3 del dosaggio che viene dato agli adolescenti e agli adulti - è 
risultato efficace al 90,7% nel prevenire il COVID-19 nei bambini dai 5 agli 11 anni di 
età.  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=181976c0-47824ff2-181b8ff5-000babd905ee-a0f9cb8a67e26c8d&q=1&e=87a9c2f3-492f-436d-b64b-83ebb559f9fc&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ny.gov%252FVaxforkids%26data%3D04%257C01%257Cjill.montag%2540health.ny.gov%257Cf4a87067b7b04830766008d9a0606ab7%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637717158410689353%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%26sdata%3Ddb83ZFVebciC39H7BZWtcsO%252Fygyxyweg1HS9hLtRkN0%253D%26reserved%3D0
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/11/pediatric_vaccination_guidance_11.4.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/11/pediatric_vaccination_guidance_11.4.pdf


La dottoressa Emily Lutterloh, direttrice di epidemiologia presso il Dipartimento 
della salute dello Stato di New York ha dichiarato, "Come genitore di due bambini 
nella fascia di età 5-11, sono contenta che sia disponibile questo vaccino salvavita. I 
genitori e i tutori di New York possono essere certi che il vaccino è sicuro, efficace e 
raccomandato dai migliori esperti medici e sanitari della nostra nazione e del nostro 
stato. Il Dipartimento della salute (Department of Health) ha lavorato duramente per 
assicurarsi che i pediatri e i fornitori dello Stato di New York siano pronti a fare ciò che 
sanno fare a meglio non appena arriveranno le dosi: vaccinare i nostri bambini per 
mantenerli protetti, sani e sicuri."  
  
La vasta rete statale dipediatri, medici di famiglia, dipartimenti sanitari di contea, Centri 
sanitari abilitati a livello federale (Federally Qualified Health Centers, FQHC), centri 
sanitari rurali e farmacie è pronta a vaccinare questo nuovo gruppo idoneo, e il 
Dipartimento continua a iscrivere centinaia di pediatri e operatori sanitari pediatrici in 
tutto lo stato - garantendo che il vaccino sia gratuito, prontamente disponibile e 
accessibile a tutti i bambini di New York. Il Dipartimento della salute ha pubblicato una 
guida clinica per gli operatori sanitari.  
  
Come parte di questi sforzi, questo programma completo include una robusta strategia 
educativa che si basa sulla campagna #GetTheVaxFacts lanciata la scorsa settimana. 
Genitori e tutori possono consultare il nostro nuovo sito web per trovare informazioni 
aggiornate, risposte ai quesiti frequenti e risorse destinate espressamente a genitori e 
tutori di bambini di questa fascia di età.  
  
Si invitano i newyorkesi, che devono prenotare la vaccinazione per bambini dai 5 agli 
11 anni, a rivolgersi al pediatra di fiducia, al medico di famiglia, alle agenzie sanitarie 
locali, ai Centri sanitari abilitati a livello federale (FQHC), ai centri sanitari rurali o alle 
farmacie, tutti autorizzati a somministrare il vaccino a questa fascia d'età. Per sapere 
quali sono i centri vaccinali più vicini, genitori e tutori possono consultare vaccines.gov, 
inviare un messaggio di testo indicando il proprio codice postale al numero 438829 o 
chiamare il numero 1-800-232-0233. Verificare che il centro somministri il vaccino 
Pfizer-BioNTech COVID-19 perché gli altri vaccini anti-COVID-19 non sono ancora 
autorizzati per questa fascia di età. In questo momento, i centri di vaccinazione di 
massa dello Stato di New York sono attualmente utilizzati per persone dai 12 anni in 
su, mentre i nostri pop-up #VaxToSchool si concentrano sui ragazzi dai 12 ai 17 anni. 
Saranno presto annunciati ulteriori programmi ed eventi incentrati sui bambini dai 5 agli 
11 anni.  
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