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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA DISTRIBUZIONE DEL PIÙ RECENTE 
VACCINO CONTRO IL VAIOLO DELLE SCIMMIE IN SEGUITO 

ALL'ASSEGNAZIONE "2B" DA PARTE DEL GOVERNO FEDERALE  
  

Tutti i newyorkesi dovrebbero essere informati sul vaiolo delle scimmie per 
proteggere se stessi e impedirne la diffusione  

  
Consultare health.ny.gov/monkeypox  

  
Mandare un SMS con il testo "MONKEYPOX" al numero 81336 o 

"MONKEYPOXESP" per gli avvisi in spagnolo  
  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna, unitamente al 
Dipartimento della salute dello Stato di New York (New York State Department of 
Health, NYSDOH), la distribuzione a New York del vaccino JYNNEOS, a seguito 
dell'ulteriore assegnazione di 8.822 dosi allo Stato da parte del governo federale. New 
York City riceverà così complessivamente 23.963 dosi direttamente dal governo 
federale.  
  
"New York continua a registrare un numero sproporzionato di casi di vaiolo delle 
scimmie - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Desidero 
ringraziare il Presidente Biden, il dott. Jha e gli altri funzionari dell'Amministrazione per 
la loro collaborazione nel garantire ulteriori dosi di vaccino al nostro Stato. Anche se la 
fornitura rimane limitata a livello nazionale, continueremo a impegnarci per affrontare 
questa epidemia con l'urgenza necessaria a garantire che New York riceva la giusta 
quota di vaccini e a proteggere le nostre comunità più vulnerabili."  
  
In questa fase di distribuzione dei vaccini ("2B"), il NYSDOH ha assegnato 2.000 dosi a 
New York City, dato l'elevato numero di casi che si sono manifestati nell'area. Il resto 
dell'assegnazione spettante allo Stato verrà distribuito alle varie contee sulla base del 
numero di casi di vaiolo delle scimmie riscontrati nelle rispettive località, della vicinanza 
a New York City, e della possibilità di raggiungere i newyorkesi aventi diritto al vaccino. 
Si consiglia che tutte le dosi di questo lotto vengano somministrate come prima della 
serie di due dosi di vaccino. Anche se la fornitura di vaccini resta limitata, si prevede 
che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ci sarà una maggiore disponibilità per 
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garantire che i newyorkesi ricevano entrambe le dosi in modo da potersi considerare 
completamente vaccinati.  
  
La commissaria alla salute dello Stato, dott.ssa Mary T. Bassett, ha dichiarato: 
"Continuiamo a collaborare con i nostri partner federali per ottenere la fornitura di 
vaccini di cui New York ha bisogno, assicurandoci che agli operatori sanitari di New 
York e alle aziende sanitarie locali delle varie contee vengano fornite le indicazioni, le 
risorse e le infrastrutture necessarie. I newyorkesi dovrebbero essere informati sul 
vaiolo delle scimmie, conoscerne i sintomi - come le comuni eruzioni cutanee - le 
modalità di diffusione e le modalità di comportamento in seguito all'esposizione. In caso 
di eruzione cutanea è bene informarsi sulle cure sul nostro sito web e rivolgersi a un 
medico."  
  
Il NYSDOH è impegnato in un'equa distribuzione del vaccino, e come ha fatto sin dalla 
Fase 1, l'idoneità rimane concentrata sugli individui con esposizione nota o probabile 
nelle aree con il maggior numero di casi. In base alle indicazioni dei Centri per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC) che consigliano la profilassi post-esposizione (Post-Exposure Prophylaxis, PEP) 
per l'attuale epidemia di vaiolo delle scimmie, le persone già esposte o che potrebbero 
essere state esposte devono avere la priorità nell'assegnazione delle dosi da parte dello 
Stato alle varie contee.  
  
Di seguito sono indicati i newyorkesi aventi diritto:  
  

• Persone con recente esposizione al vaiolo delle scimmie nel corso degli ultimi 14 
giorni.  

• Soggetti ad alto rischio con recente esposizione al vaiolo delle scimmie, 
compresi i membri delle comunità gay, bisex, transgender e di genere non 
conforme e altre comunità di uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini 
e che hanno avuto contatti intimi o pelle a pelle con altri in aree in cui negli ultimi 
14 giorni si è avuta la diffusione del virus.  

• Persone che hanno avuto contatti pelle a pelle con altri nell'ambito di una rete 
sociale che ha sperimentato l'attività del vaiolo delle scimmie, compresi uomini 
che hanno rapporti sessuali con uomini che incontrano partner attraverso siti web 
online, applicazioni digitali ("app") o eventi sociali, come incontri in bar o a feste.  

  

Delle 8.822 dosi assegnate allo Stato di New York dal governo federale, 1.000 saranno 
distribuite alla Contea di Nassau, 1.800 alla Contea di Suffolk, 2.600 alla Contea di 
Westchester, 600 alla Contea di Erie, 600 alla Contea di Monroe e 300 alla Contea di 
Saratoga - anche se 100 delle 300 dosi della Contea di Saratoga saranno prese da dosi 
precedentemente assegnate dal NYSDOH (dalla Fase "2A"). La Contea di Albany, che 
ha appena annunciato il suo primo caso, riceverà 40 dosi, mentre 2.000 saranno le dosi 
assegnate a New York City.  
  



Oltre alla distribuzione del vaccino il NYSDOH ha lanciato una campagna di 
sensibilizzazione pubblica generale per informare direttamente i newyorkesi in merito al 
vaiolo delle scimmie. La campagna prevede pubblicità digitale a pagamento per 
raggiungere uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini e la realizzazione di un 
sito web dedicato che riporta le notizie più aggiornate sul vaiolo delle scimmie. Sul sito 
web sono disponibili materiali scaricabili gratuitamente, tra cui una scheda palmare, una 
scheda informativa, un opuscolo e poster disponibili in inglese e in spagnolo. Proprio la 
scorsa settimana la Governatrice Hochul e il NYSDOH hanno lanciato una nuova 
campagna di SMS per fornire ai newyorkesi maggiori informazioni sul vaiolo delle 
scimmie - compresa la possibilità di scegliere di ricevere messaggi in base alla 
posizione geografica - che potrebbero comportare la disponibilità di vaccino e cura nelle 
zone abitate dai newyorkesi.  
  
Tutti possono contrarre il vaiolo delle scimmie, che si diffonde principalmente attraverso 
il contatto fisico e ravvicinato tra le persone. In base ai dati dell'attuale epidemia, alcune 
fasce di popolazione - compresa quella costituita da uomini che hanno rapporti sessuali 
con altri uomini - sono più colpite di altre. Le informazioni derivanti da precedenti 
epidemie in varie parti del mondo indicano che i newyorkesi anziani, quelli con il 
sistema immunitario indebolito, le donne in gravidanza e i bambini al di sotto degli 8 
anni possono essere a maggior rischio di esiti gravi.  
  
Tutti i newyorkesi possono proteggere se stessi ed evitare la diffusione del vaiolo delle 
scimmie nelle loro comunità:  
  

• Chiedere ai partner sessuali se hanno eruzioni cutanee o altri sintomi che 
potrebbero essere ricondotti al vaiolo delle scimmie.  

• Evitare il contatto pelle a pelle con chiunque abbia eruzioni cutanee o altri 
sintomi che potrebbero essere ricondotti al vaiolo delle scimmie.  

• In caso di esposizione o sintomi rivolgersi a un medico e consultare la locale 
azienda sanitaria circa la disponibilità del vaccino.  

• I newyorkesi che ricevono il vaccino JYNNEOS devono ricevere entrambe le 
dosi, a distanza di quattro settimane l'una dall'altra, e continuare a fare 
attenzione fino alla completa vaccinazione, due settimane dopo la seconda dose.  

• Chiunque sospetti - o nel caso in cui il medico curante lo sospetti - di aver 
contratto il vaiolo delle scimmie deve isolarsi in casa e, se possibile, rimanere in 
una zona separata lontana da altri familiari e animali domestici.  

• Informarsi presso fonti affidabili in campo sanitario, tra cui NYSDOH, CDC e 
l'azienda sanitaria della contea.  

  

I newyorkesi possono abbonarsi alla campagna di sms inviando "MONKEYPOX" al 
numero 81336 o "MONKEYPOXESP" per gli sms in spagnolo. I newyorkesi potranno 
fornire il proprio codice postale per aderire alla messaggistica basata sulla 
localizzazione, se lo desiderano.  
  
Per ulteriori informazioni sul vaiolo delle scimmie visitare health.ny.gov/monkeypox.  
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I newyorkesi possono informarsi sulla prima assegnazione di vaccini allo Stato di New 
York da parte del governo federale facendo clic qui e sulla seconda assegnazione 
("2A") facendo clic qui.  
  

###  

  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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