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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA RIAPERTURA DEL SITO 
VACCINALE DELLO STATO DI QUEENSBURY 

 
Il sito effettuerà anche i test 

 
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che mercoledì 1 dicembre riaprirà il 
sito vaccinale di massa statale di Queensbury, N.Y. per far fronte all'aumento del tasso 
d'infezione di COVID-19 nell'area. Il sito effettuerà anche test per il COVID-19 
 
"L'arrivo dell'inverno, quando un maggior numero di persone si sposta e si riunisce in 
luoghi chiusi, oltre all'emergenza della variante Omicron, ci ricordano che non 
possiamo abbassare la guardia nella lotta contro il COVID-19", ha dichiarato la 
Governatrice Hochul. "Le vaccinazioni e i test sono gli strumenti migliori che abbiamo 
per prevenire la futura diffusione del virus e delle sue varianti. Se non vi sentite bene, 
fate il test e rimanete a casa. Se dovete ancora vaccinarvi, andate e fatelo al più presto 
e se dovete fare il richiamo, le dosi sono già disponibili in tutto lo stato. Indossate la 
mascherina, lavatevi le mani e rimanete al sicuro mentre ci dirigiamo verso la stagione 
invernale". 
 
Il sito di Queensbury sarà aperto tutti i giorni dalle 8:00 a.m. alle 7:00 p.m. Il sito sarà 
aperto nei giorni di lunedì, martedì e venerdì e il martedì, il giovedì e il sabato per le 
vaccinazioni. È possibile effettuare le prenotazioni per le vaccinazioni qui. Sono anche 
disponibili appuntamenti senza prenotazione. 
 
Il test per il COVID-19 è disponibile in tutto lo Stato di New York. Se una persona ha 
sintomi di COVID-19, è importante che faccia il test e si isoli fino a quando non 
conosce il risultato. Inoltre, le persone che sono state in contatto con una persona che 
ha il COVID-19 dovrebbero fare il test. Per ulteriori informazioni sul test COVID-19, 
fare clic qui. 
 
Il sito di Queensbury effettuerà test il lunedì, il mercoledì e il venerdi per tutte 
le persone asintomatiche e coloro che sono stati esposti al COVID-19. Dato che 
questo sito è solo una sede per la raccolta di campioni senza un fornitore medico per 
la valutazione dei pazienti, consigliamo a chiunque abbia sintomi di COVID-19 di fare il 
test presso una sede di assistenza primaria o di emergenza dove possono essere 
valutati da un professionista medico. 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C27d115f46ec84cd99dec08d9b3782424%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738151610110965%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=a%2Fablp8fq66ALURkk%2BByAQw5suomTFTSubOdfzn2ToQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-testing&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C27d115f46ec84cd99dec08d9b3782424%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738151610110965%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=brROjb%2Bpbpz%2F5BmfugtDhWsuGTzOkWilhkFuSaMFxHQ%3D&reserved=0


I test forniti presso il sito di Queensbury non sono test rapidi con risposta immediata, 
ma test PCR che richiedono l'invio dei campioni fuori per l'elaborazione. I risultati dei 
test potrebbero richiedere da uno a più giorni. Qui di seguito è riportato il portale 
BioReference per i pazienti dove è possibile recuperare i risultati dei 
test: https://www.bioreference.com/patient-portal/. 
 
Rachel Seeber, Presidentessa del Consiglio dei supervisori della Contea di 
Warren (Warren County Board of Supervisors Chairwoman), ha dichiarato: "A 
nome della Contea di Warren, siamo incredibilmente riconoscenti che lo Stato di New 
York abbia riaperto un sito di vaccinazione di massa presso l'Aviation Mall, dove sono 
state vaccinate decine di migliaia di persone all'inizio di quest'anno. L'aggiunta del test 
presso questo sito, lo rende uno dei primi per lo Stato di New York e siamo molto 
orgogliosi di poter dare il benvenuto a questi servizi di vitale importanzia proprio qui 
nella Contea di Warren. La nostra campagna bi-contea di educazione al vaccino con 
Sam Hall, Presidente del Consiglio dei supervisori della Contea di Washington e il suo 
staff, lavorano insieme all'Associazione delle Contee dello Stato di New York (New 
York State Association of Counties), ai presidenti delle contee e ai direttori della sanità 
pubblica in tutta la nostra regione, sottolieando l'esigenza di un lavoro di gruppo 
dedicato. Questo lavoro di team genera i risultati concreti di cui abbiamo davvero 
bisogno durante questi tempi difficili e siamo molto riconoscenti alla Governatrice 
Hochul per aver riconosciuto questa lacuna nei servizi, per aver ascoltato i nostri timori 
e per la sua risposta rapida nell'aiutare la nostra Contea del nord.Abbiamo sentito ogni 
giorno dai nostri residenti che la necessità di vaccinazioni e test accessibili sta 
aumentando e siamo molto felici di aver ascoltato e di poter rispondere insieme con la 
massima rapidità". 
 
Sam Hall, Presidente del Consiglio dei supervisori della Contea di Washington 
ha dichiarato: "Siamo riconoscenti per la continua partnership con i nostri vicini della 
Contea di Warren e per il supporto della Governatrice dello Stato di New York nella 
riapertura del sito vaccinale e di test tanto necessario a Queensbury. Mentre i nostri 
team di Salute pubblica continuano diligentemente a mantenere una maggiore 
diffusione delle cliniche di vaccinazione e test nella nostre immediate vicinanze, è 
fondamentale non solo migliorare l'accesso alla vaccinazione e ai test, ma consentire 
anche al nostro team di Salute pubblica di concentrarsi su coloro che hanno difficoltà a 
uscire o sulle nostre cliniche di comunità più piccole in tutta la contea". 
 
Tutti i siti di vaccinazione di massa dello Stato di New York sono aperti ai newyorkesi 
idonei a partire dai 5 anni di età, sono disponibili vaccinazioni senza appuntamento 
presso tutti i siti in base all'ordine di arrivo per i maggiori di 12 anni. Le informazioni sui 
siti per i quali è necessario l'appuntamento per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 
anni sono disponibili sul nostro sito web. Chi preferisce prenotare un appuntamento 
presso un centro vaccinale statale di massa può utilizzare l'app Am I Eligible o 
chiamare il numero 1-833-NYS-4-VAX. È inoltre possibile rivolgersi alle agenzie 
sanitarie locali, alla farmacia di fiducia, al proprio medico o all'ospedale per fissare 
appuntamenti in base alla disponibilità dei vaccini o visitare il sito vaccines.govper 
informazioni sugli appuntamenti per la vaccinazione nei centri più vicini. 
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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 (Federally Qualified Health Center, 
FQHC), ai centri sanitari rurali o alle farmacie, tutti autorizzati a somministrare il 
vaccino a questa fascia d'età. I genitori e i tutori possono visitare il sito vaccines.gov, 
inviare un messaggio con il loro codice postale al 438829, o chiamare il numero 1-800-
232-0233 per trovare le sedi più vicine. Verificare che il centro somministri il vaccino 
Pfizer-BioNTechCOVID-19 perché gli altri vaccini anti-COVID-19 non sono ancora 
autorizzati per questa fascia di età. 
 
Genitori e tutori possono consultare il nostro sito web per trovare informazioni 
aggiornate, risposte alle domande frequenti e alle risorse destinate espressamente a 
genitori e tutori di bambini di questa fascia di età. 
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