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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'APERTURA DI 10 CENTRI STATALI
DI VACCINAZIONE DI MASSA PER BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI
I centri statali vanno a integrare la rete esistente di pediatri, medici di famiglia,
unità sanitarie di contea, farmacie, consultori rurali e federali riconosciuti e
ambulatori scolastici
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che 10 centri statali di
vaccinazione di massa dello Stato di New York somministreranno d'ora in poi i vaccini
contro il COVID-19 ai bambini idonei di età compresa tra 5 e 11 anni. A seguito della
raccomandazione dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC) del Pfizer-BioNTech come vaccino anti-COVID19 per i bambini di questa fascia d'età, la Task Force di consulenza clinica (Clinical
Advisory Task Force) dello Stato di New York ha approvato le raccomandazioni dei
CDC e le linee guida dello Stato per i centri vaccinali. Da allora, oltre 50.000 bambini di
New York di età compresa tra i 5 e gli 11 anni hanno ricevuto la prima dose di vaccino.
"I genitori hanno dovuto aspettare per poter proteggere i bambini più piccoli dal
COVID-19, e stiamo facendo tutto il possibile perché ciò avvenga - ha dichiarato la
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Da quando i bambini appartenenti a questa
fascia d'età (5 - 11 anni) sono stati dichiarati idonei, abbiamo invitato i genitori a
rivolgersi ai pediatri di fiducia e ai centri sanitari locali per prenotare il vaccino e sto
dando disposizione ai nostri centri statali di vaccinazione di massa affinché siano
disponibili per i newyorkesi più giovani che hanno diritto a ricevere il vaccino."
Attualmente i vaccini vengono somministrati da una rete di pediatri, medici di famiglia,
unità sanitarie locali, consultori rurali e federali riconosciuti e farmacie. Per accelerare
le procedure e ampliare il numero dei beneficiari la Governatrice ha richiesto ai centri
statali di vaccinazione di massa di acquistare dosi pediatriche e prepararsi a vaccinare
bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni; tutti e 13 i centri si stanno attrezzando per
essere operativi a breve.
Segue l'elenco dei punti in cui verranno somministrati i vaccini ai bambini dai 5 agli 11
anni:
The Great New York State Fair - Art and Home Center, Syracuse
SUNY Old Westbury - Clark Athletic Center, Glen Head
Crossgates Mall, Former Lord & Taylor Store - Upper Level, Albany

Aqueduct Racetrack, South Ozone Park
Rochester Educational Opportunity Center, Rochester
Medgar Evers College, Brooklyn
Bay Eden Senior Center, Bronx
New York National Guard Armory, Yonkers
SUNY Stony Brook, Stony Brook
University at Buffalo South Campus, Buffalo
Per prendere appuntamento presso i centri statali di vaccinazione di massa genitori e
tutori devono fare clic qui. Per ulteriori informazioni sulla vaccinazione e per prendere
appuntamento genitori e tutori possono inoltre rivolgersi ai pediatri di fiducia, ai medici
di famiglia, ai consultori sanitari, alle farmacie o ad altri centri vaccinali.
Per ulteriori informazioni, per conoscere le risposte ai quesiti più frequenti e le nuove
risorse sul vaccino anti-COVID-19 per i bambini, genitori e tutori possono consultare il
nuovo sito web dello Stato, ny.gov/VaxForKids. Di recente lo Stato ha dotato i pediatri
e i centri che somministrano il vaccino ai bambini di materiale informativo, compresi
nuovi poster e adesivi, disponibili qui.
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.
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