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LA GOVERNATRICE HOCHUL LANCIA LA CAMPAGNA "BOOST UP, NEW YORK" 
PER ESORTARE I NEWYORKESI A FARE LA DOSE DI RICHIAMO PER UNA 

MIGLIORE PROTEZIONE CONTRO IL COVID-19  
  

Ora che si stanno avvicinando il periodo delle festività e la minaccia di una nuova 
variante, la campagna è rivolta agli adulti in tutto lo Stato idonei a ricevere la 

dose di richiamo del vaccino  
  

Lo sforzo pubblicitario comprende una programmazione esterna e digitale con 
codici QR e hyperlink di facile accesso  

  
Tutti i newyorkesi possono aiutare familiari e amici a fare il vaccino, la dose di 

richiamo e ad adottare comportamenti di igiene pubblica corretti per poter 
trascorrere le feste in sicurezza e salute  

  
I newyorkesi possono prenotare il vaccino gratuito contro il COVID-19 qui o la 

dose di richiamo qui  
  

La Governatrice Hochul ha lanciato in data odierna la campagna "Boost Up, New York" 
(Fai il richiamo, New York) per esortare i newyorkesi adulti a fare la dose di richiamo del 
vaccino in modo da essere maggiormente protetti contro il COVID-19. Mentre lo Stato 
monitora la situazione della variante Omicron, la nuova campagna informativa e 
pubblicitaria ricorda ai newyorkesi che la dose di richiamo del vaccino anti COVID-19 è 
necessaria per aumentare al massimo la protezione, prolungare la durata degli effetti 
del vaccino e consentire di proteggere le comunità e i propri cari contro il virus.  
  
"Stiamo diffondendo il messaggio di questa campagna con striscioni e immagini per far 
sì che le persone siano convinte a fare la dose di richiamo mentre si stanno preparando 
a celebrare le festività - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Se 
avete più di 18 anni potete fare la vostra dose di richiamo immediatamente, avrete così 
una maggiore protezione e potrete proteggere anche i vostri cari. Questo è in definitiva 
un atto di gentilezza che potete praticare in questo periodo di festa."  
  
La campagna "Boost Up, New York" sarà presente in frequentati punti vendita di 
prodotti alimentari, centri commerciali e stazioni di transito in tutto lo Stato, per mezzo di 
comunicati, manifesti e schermi multimediali. Il programma utilizzerà anche la pubblicità 
online rivolta agli adulti su motori di ricerca e canali dei social media. In tutto il materiale 
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della campagna saranno presenti un codice QR o un hyperlink in modo che i 
newyorkesi possano accedere facilmente a informazioni sulla programmazione, oltre 
che a risorse per quanti cercano di saperne di più sull'importanza di fare il richiamo. Per 
via della maggiore urgenza e della necessità di proporre un messaggio tempestivo, il 
programma inizierà il 6 dicembre e durerà quattro settimane.  
  
La Governatrice Hochul e il Dipartimento della salute (Department of Health) dello Stato 
esortano tutti i newyorkesi non solo a fare la dose di richiamo, ma anche a seguire e 
condividere con altri queste importanti informazioni su come trascorrere le vacanze in 
salute:  

• Tutti i newyorkesi a partire dai 5 anni dovrebbero completare il ciclo vaccinale.  
• Tutti i newyorkesi a partire dai 18 anni - che hanno ricevuto come dose iniziale di 

vaccino Johnson & Johnson da due mesi o Pfizer-BioNTech o Moderna da sei 
mesi - dovrebbero fare la dose di richiamo.  

• Tutti newyorkesi a partire dai 6 anni dovrebbero fare anche il vaccino 
antinfluenzale.  

• Prima di mettersi in viaggio e di incontrare i familiari i newyorkesi dovrebbero fare 
un test.  

• Tutti coloro che si mettono in viaggio, sia sul territorio nazionale, sia all’estero, 
devono continuare a seguire tutte le indicazioni dei Centri per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).  

• I newyorkesi che non stanno bene dovrebbero rimanere a casa  

• Indossare la mascherina in luoghi pubblici al chiuso e lavarsi regolarmente le 
mani.  

  
Ad oggi, oltre 2,5 milioni di newyorkesi - dei circa 6,5 milioni idonei - hanno già ricevuto 
la dose di richiamo o una dose aggiuntiva. Oltre alla campagna "Boost Up, New York", 
lo Stato ha realizzato un sito web dedicato con informazioni su dosi di richiamo, dosi 
aggiuntive, criteri di idoneità, quesiti ricorrenti e risorse per i centri di somministrazione 
del vaccino. Lo Stato continuerà nella diffusione di messaggi diretti ai newyorkesi idonei 
per mezzo di messaggi SMS e notifiche locali ai newyorkesi che hanno completato il 
ciclo vaccinale tramite la piattaforma statale Excelsior Pass.  
  
Le dosi di vaccino anti COVID-19 e quelle di richiamo sono gratuite e già ampiamente 
disponibili in tutto lo Stato presso farmacie, dipartimenti sanitari locali, cliniche, Centri 
sanitari abilitati a livello federale (Federally Qualified Health Center) e altri centri di 
vaccinazione di massa su tutto il territorio dello Stato di New York.  
  
Per fare la dose di richiamo o il vaccino i newyorkesi possono consultare 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. I newyorkesi possono inoltre consultare 
la pagina Am I Eligible o telefonare al numero 1-833-NYS-4-VAX per prenotare un 
appuntamento per la dose di richiamo o il vaccino in un centro vaccinale di massa dello 
Stato.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Ftravel-during-covid19.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313469367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Y0m1xOwMmb1fJPVktX1F%2FHjFrWXVhSCnJTXgRTKd23c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Finternational-travel-during-covid19.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313469367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XUQgi5GToJKJNWSIMv3G175SnE1xTetEGGwuHXTiGg8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fbooster-doses&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313479325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r7QhR0PmzjfgWLsvleJxRtNkmAXLS%2FcfY%2F4j4CqaZws%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-direct-messaging-efforts-increase-covid-19-vaccination-and-booster&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313479325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ow1pkq%2FsVSw9JW2MbXMWcbVVN542QmcjVaKnL3uNhd4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2Fhome&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313489271%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CMHXMI%2BtHu6xMXrY%2BekPTvv6sBWEltdyRwQweNaNtAA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313489271%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AZb0P4%2FvDYTeQdomHnFhapNq3Ke35n81%2BAPRVv4Ayfs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313489271%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cRMtyb4R3lrEC%2BXjfDz081ZnQHkU6QYQPCnoBcpZDp4%3D&reserved=0


Per quanto riguarda la dose di richiamo, ai newyorkesi idonei può essere somministrato 
uno dei vaccini anti-COVID-19 approvati o autorizzati dalla FDA, vale a dire Pfizer-
BioNTech, Moderna o Janssen/Johnson & Johnson. In caso di dubbi possono rivolgersi 
al medico curante o al centro di somministrazione dei vaccini.  
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