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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE ORA I NEWYORKESI POSSONO 
RICEVERE I NUOVI RICHIAMI DEL VACCINO COVID-19 PROGETTATI PER 

RAFFORZARE LE DIFESE CONTRO LE SOTTOVARIANTI DI OMICRON  
  

Richiami aggiornati del vaccino COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a 
12 anni che abbiano fatto il richiamo o concluso il primo ciclo vaccinale da 

almeno due mesi  
  

Ora, a differenza di prima, la mascherina è facoltativa in ambienti come i trasporti 
pubblici, i veicoli a noleggio, gli aeroporti, i rifugi per i senzatetto, le strutture 

carcerarie e i centri di detenzione.  
  

Per cercare le sedi più vicine che offrono i richiami COVID-19 aggiornati, i 
newyorkesi possono inviare un SMS con il codice postale al 438829, chiamare il 

numero 1-800-232-0233 o leggere qui  
  

  
Oggi, la Governatrice Kathy Hochul ha annunciato la disponibilità dei richiami bivalenti 
del vaccino COVID-19, progettati per aggiungere le varianti Omicron BA.4 e BA.5 e 
rafforzare la protezione della vaccinazione precedente. L'annuncio segue la 
raccomandazione dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) di utilizzare i richiami COVID-19 aggiornati di 
Pfizer-BioNTech per chi ha 12 anni o più e di Moderna per chi ha 18 anni o più. La 
Governatrice Hochul ha fatto questo annuncio poco prima di sottoporsi al richiamo 
presso il Boriken Neighborhood Health Center di East Harlem. Per fissare un 
appuntamento per il richiamo COVID-19 aggiornato, i newyorkesi devono contattare il 
proprio operatore sanitario abituale, la farmacia locale o il dipartimento sanitario della 
contea. Per trovare i centri vaccinali più vicini, consultare il sito vaccines.gov, inviare un 
messaggio di testo indicando il proprio codice postale al numero 438829 o chiamare il 
numero 1-800-232-0233.  
  

La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Mentre continuiamo ad affrontare le 
conseguenze di questa pandemia sulle nostre vite, dobbiamo assicurarci di utilizzare 
tutti gli strumenti a nostra disposizione che ci possono proteggere. Durante la 
pandemia, i newyorkesi sono stati intelligenti, si sono guardati le spalle l'un l'altro e 
hanno compiuto azioni per proteggere se stessi e i propri vicini. Vaccini e richiami 
restano le nostre migliori possibilità di proteggere noi stessi e i nostri concittadini, e 
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incoraggio tutti coloro che ne hanno diritto a prenotare e a ricevere il richiamo bivalente 
COVID-19 aggiornato".  

  
La Governatrice Hochul, inoltre, ha annunciato che da ora in poi la mascherina sarà 
facoltativa in molti contesti in cui prima era obbligatoria, come ad esempio sui mezzi di 
trasporto pubblico, sui veicoli a noleggio, negli aeroporti, nei rifugi per i senzatetto, nelle 
strutture carcerarie e nei centri di detenzione. Le mascherine continueranno a essere 
obbligatorie presso le strutture di assistenza e cura per adulti regolamentate dal 
Dipartimento della Salute (Department of Health) dello Stato e nelle strutture cliniche 
regolamentate dall'Ufficio per la Salute Mentale (Office of Mental Health), dall'Ufficio per 
i Servizi e i Supporti per le Dipendenze (Office of Addiction Services and Supports) e 
dall'Ufficio per le Persone con Disabilità dello Sviluppo (Office for People With 
Developmental Disabilities).  
  
I fornitori di New York hanno potuto preordinare i nuovi richiami fino al 30 agosto; la 
spedizione delle dosi preordinate è iniziata alla fine della scorsa settimana ed è già 
arrivata in alcune località. Per poter ricevere il richiamo bivalente COVID-19 aggiornato, 
è necessario aver completato la serie iniziale di vaccini o aver ricevuto un richiamo 
almeno due mesi prima.  
  

Il Commissario per la Salute dello Stato, Dott.ssa Mary T. Bassett, ha dichiarato: 
"Il nuovo coronavirus è cambiato nel tempo, presentando molte nuove varianti, tra cui 
Omicron. Questi richiami bivalenti sono stati realizzati per la prima volta su misura per 
una variante in circolazione. Incoraggio tutti i newyorkesi che ne hanno diritto ad 
approfittare di questo vantaggio e a contattare il proprio operatore sanitario, a recarsi 
nella farmacia locale o a chiamare il dipartimento sanitario della propria contea per 
ricevere tale richiamo il prima possibile".  

  
Nei prossimi giorni, il Dipartimento della Salute statale pubblicherà una guida medica 
aggiornata sulla somministrazione delle dosi di richiamo bivalenti a tutti i fornitori iscritti 
al programma di vaccinazione dello Stato di New York. I fornitori che hanno preordinato 
e ricevuto le dosi di richiamo bivalenti COVID-19 possono ora iniziare a somministrarle 
secondo l'autorizzazione all'uso di emergenza della Federal Food and Drug 
Administration per questi richiami e le raccomandazioni aggiornate dei CDC.  
  
I fornitori devono, inoltre, ricordare che i vaccini COVID-19 monovalenti a mRNA non 
sono più autorizzati come richiami per le persone di età pari o superiore ai 12 anni, 
secondo la guida federale aggiornata. Gli appuntamenti programmati per somministrare 
i richiami monovalenti Pfizer-BioNTech o Moderna a persone di età pari o superiore a 
12 anni devono essere riprogrammati per quando le sedi avranno a disposizione i 
vaccini COVID-19 bivalenti.  
  
Nelle prossime settimane, il CDC ha inoltre dichiarato che prevede di raccomandare i 
richiami COVID-19 aggiornati anche ai gruppi pediatrici più giovani. Fino ad allora, il 
vaccino COVID-19 monovalente a mRNA di Pfizer rimane autorizzato per l'uso come 
richiamo nei bambini dai 5 agli 11 anni e per tutte le vaccinazioni della prima serie.  



  
Il Dipartimento della Salute statale continua a condividere la raccomandazione del CDC 
che tutti gli adulti, gli adolescenti e i bambini di età pari o superiore a 5 anni idonei 
vengano vaccinati completamente e ricevano un richiamo per il COVID-19.  
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