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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVE LINEE GUIDA SULLE DOSI DI 
RICHIAMO DEL VACCINO ANTI COVID-19  

  
Iniezioni booster Ora raccomandate per la fascia di età 12-15 anni e per quella di 

età superiore ai 16 anni precedentemente autorizzata  
  

Annuncia il piano per richiedere agli operatori sanitari di fare la dose di richiamo 
di vaccino anti COVID-19 entro due settimane dall'idoneità  

  
Nuove regole per le visite alle case di riposo per proteggere i newyorkesi 

vulnerabili - Test negativo e mascherine chirurgiche obbligatorie  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi nuove linee guida che 
raccomandano le dosi di richiamo a tutti i newyorkesi di età superiore ai 12 anni. 
Secondo le linee guida, a seguito dell'azione del CDC, si raccomanda alle persone, tra 
cui tutta la fascia di età compresa tra i 12 e i 15 anni recentemente autorizzata, che 
hanno ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech di fare una dose di richiamo almeno cinque 
mesi dopo la seconda dose; l'intervallo precedentemente consigliato era di almeno sei 
mesi. Inoltre, la fascia di età 5-11 anni con immunocompromissione da grave a 
moderata potrà ricevere una dose aggiuntiva primaria di vaccino Pfizer-BioNTech 28 
giorni dopo la seconda dose. In questo momento, solo il vaccino anti COVID-19 Pfizer-
BioNTech è autorizzato e consigliato per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.   
  
Inoltre, il CDC oggi ha consigliato la stessa variazione a un intervallo di cinque mesi 
per il richiamo con il vaccino Moderna, che è autorizzato solo per le persone di età 
superiore ai 18 anni.  
  
"Dato che continuiamo a lottare contro questa ondata invernale, raccomando 
vivamente a tutti i newyorkesi di età superiore ai 12 anni di fare la terza dose non 
appena sono idonei", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Con i richiami ora 
disponibili per tutti gli adolescenti, invito in particolar modo i genitori e i tutori a far 
vaccinare con la dose di richiamo i loro figli che rientrano in questa fascia di età non 
appena idonei. Una dose di richiamo darà una maggiore protezione contro gli esiti più 
gravi del COVID-19 e contribuirà a mantenere i nostri figli sani, protetti e sicuri".  
  

La Governatrice Hochul ha inoltre annunciato il suo piano per imporre a tutti gli 
operatori sanitari, precedentemente obbligati a fare il vaccino anti COVID-19 ai sensi 
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del Regolamento di Emergenza del Dipartimento del 26 agosto, di fare una dose di 
richiamo di vaccino anti COVID-19 entro due settimane dall'idoneità in mancanza di 
una valida esenzione da parte del medico. In linea con il Regolamento di Emergenza 
del 26 agosto, senza possibilità di scegliere il test. A seguito della revisione e 
dell'approvazione da parte del Comitato di salute pubblica e pianificazione sanitaria 
(Public Health and Health Planning Council) durante la riunione di emergenza di 
martedì, il regolamento di emergenza sarà depositato presso il Dipartimento di Stato 
(Department of State, DOS). I regolamenti entreranno in vigore al momento del 
deposito presso il DOS.  

  
La Governatrice ha inoltre annunciato nuove linee guida per le visite alle case di 
riposo. A partire da mercoledì, tutti i visitatori dovranno indossare mascherine 
"chirurgiche" e presentare°all'ingresso un test COVID negativo effettuato entro 24 ore 
dalla visita. La Governatrice Hochul ha inoltre sottolineato che 952.000 test e 1,2 
milioni di mascherine saranno consegnati alle case di riposo tra la fine di questa 
settimana e la prossima.  
  
Il 5 gennaio 2022 il CDC ha appoggiato la raccomandazione del Comitato consultivo 
sulle pratiche di immunizzazione (Advisory Committee on Immunization Practice's, 
ACIP) di estendere l'idoneità alla dose di richiamo per il vaccino Pfizer-BioNTech anti 
COVID-19 ai soggetti di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Il CDC ora raccomanda a 
tutti gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni di età di fare la dose di richiamo 
cinque mesi dopo il ciclo vaccinale iniziale con Pfizer-BioNTech. Questo a seguito delle 
raccomandazioni aggiornate da parte del CDC in base alle quali i bambini gravemente 
immunocompromessi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni possono ricevere una dose 
aggiuntiva primaria di vaccino 28 giorni dopo aver ricevuto la seconda dose e le 
persone che hanno effettuato il ciclo vaccinale con Pfizer-BioNTech una dose di 
richiamo almeno cinque mesi dopo la seconda dose, anziché sei mesi.  
  
La Commissaria facente veci del Dipartimento della salute dello Stato di New 
York (New York State Department of Health) Dr.ssa Mary T. Bassett ha 
dichiarato: "Le dosi di richiamo sono uno strumento fondamentale nella nostra 
continua risposta alla pandemia di COVID-19 e sono grata che siano ora disponibili per 
tutti i newyorkesi di età superiore a 12 anni. I dati mostrano che le persone vaccinate 
con dose di richiamo sono più protette da forme gravi di COVID-19 e continuiamo a 
invitare tutte le persone idonee a farlo subito. Fate quello che potete per rimanere in 
salute e fuori dagli ospedali vaccinandovi, facendo il richiamo e indossando la 
mascherina. In caso di dubbi, parlate con il vostro medico curante o il centro di 
somministrazione dei vaccini".  
  
Tutti i centri statali di vaccinazione di massa ora offrono le dosi di richiamo del vaccino 
anti COVID-19 Pfizer per i newyorkesi a partire dai 12 anni di età, oltre alle terze dosi 
per i bambini immunocompromessi a partire dai 5 anni di età. Per ulteriori informazioni 
sulle terze dosi e le dosi aggiuntive, consultare la pagina dello Stato dedicata qui.  
  

###  
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