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LA GOVERNATRICE HOCHUL SOTTOLINEA I PROGRESSI FATTI A FAVORE 
DELL'AUTORIZZAZIONE FEDERALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO 

COVID-19 PER I BAMBINI SOTTO I CINQUE ANNI  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha messo in evidenza oggi i progressi fatti a favore 
dell'autorizzazione federale per la somministrazione del vaccino COVID-19 per i 
bambini di età inferiore ai cinque anni.  
  

"Questa è una buona notizia che genitori e tutori hanno atteso pazientemente per offrire 
ai loro bambini la migliore protezione dal COVID-19", ha affermato la governatrice 
Hochul. "Una volta approvato, incoraggio i genitori e i tutori a contattare i loro pediatri 
per far vaccinare i loro bambini durante le vacanze estive. Il vaccino è la nostra migliore 
difesa contro il COVID-19 e continueremo a rendere questo strumento ampiamente 
disponibile ai newyorkesi come parte dei nostri sforzi di preparazione alla pandemia in 
corso".  
  

Oggi, il comitato consultivo della Food and Drug Administration ha approvato la 
modifica dell'autorizzazione all'uso di emergenza per il vaccino Moderna e 
Pfizer/BioNTech COVID-19 in modo da renderla applicabile ai bambini di età compresa 
tra sei mesi e cinque anni. Successivamente, la Food and Drug Administration prenderà 
una decisione finale sull'autorizzazione del vaccino, seguita dalle raccomandazioni dei 
Centers for Disease Control and Prevention, e dal direttore del CDC, la dott.ssa 
Rochelle Walensky. Una volta che il vaccino è stato raccomandato dal Direttore del 
CDC, il Dipartimento della Salute dello Stato di New York redigerà e rilascerà una guida 
ai fornitori di servizi per la somministrazione del vaccino.  
  
Lo Stato di New York si sta già preparando in modo da far crescere i tassi di 
vaccinazione tra i bambini di età inferiore ai cinque anni. I fornitori di servizi di 
vaccinazione in tutto lo Stato hanno già effettuato ordini preliminari per 39.000 dosi. Il 
Dipartimento della Salute dello Stato di New York sta lavorando per garantire che i 
fornitori di tutto lo Stato possano richiedere dosi aggiuntive, oltre a sviluppare una 
campagna mediatica a pagamento completa per incoraggiare le vaccinazioni, da 
avviarsi nel corso di quest'estate.  
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