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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE GLI ULTIMI RICHIAMI DEL 
VACCINO COVID-19 SONO ORA DISPONIBILI ANCHE PER I BAMBINI   

    
Bambini di età compresa tra 5 e 11 anni idonei a ricevere il richiamo due mesi 

dopo aver completato la serie iniziale o dopo l'ultimo richiamo o la dose 
aggiuntiva   

   
Il Dipartimento statale della Sanità invia una nuova guida ai fornitori di servizi di 
assistenza sanitari ai bambini in merito ai richiami mirati contro il ceppo virale 

originale le varianti Omicron   
     
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che i bambini di età pari o superiore a 
5 anni possono ora fare il richiamo bivalente per aumentare la protezione contro il 
COVID-19. Il Dipartimento statale della Sanità ha aggiornato le sue linee guida questa 
settimana dopo che la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha modificato la 
sua autorizzazione all'uso di emergenza e i Centri per il controllo e la prevenzione delle 
malattie (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) hanno aggiornato le linee 
guida cliniche, che collettivamente consentiranno a più bambini di rafforzare in 
sicurezza la propria immunità contro il COVID-19.  
  
"Essere in grado di fornire i richiami bivalenti ad un numero ancora maggiore di bambini 
in tutto lo Stato amplierà la protezione contro le varianti di Omicron, poiché lavoriamo 
collettivamente per tenerci aggiornati con queste vaccinazioni sicure ed efficaci", ha 
affermato la governatrice Hochul. "Incoraggio tutti i newyorkesi idonei a fare i richiami 
per proteggere se stessi, le loro famiglie, i loro figli e le nostre comunità da questo virus 
mentre ci dirigiamo verso i mesi freddi".   
  
In conformità con l'autorizzazione della FDA e le raccomandazioni per l'uso del CDC, i 
newyorkesi di età pari o superiore a 5 anni devono ricevere la dose di richiamo 
bivalente almeno due mesi dopo aver completato la serie iniziale di vaccini o dopo 
l'ultima dose di richiamo o di vaccino addizionali. I bambini idonei di età pari o superiore 
a 5 anni possono ricevere il richiamo bivalente Pfizer-BioNTech e quelli di età pari o 
superiore a 6 anni possono ricevere il richiamo bivalente di Moderna. I virus 
comunemente mutano nel tempo, quindi gli esperti aggiornano la composizione di un 
vaccino per essere il più efficace possibile nella protezione contro il ceppo circolante.   
    



La commissaria del Dipartimento della salute dello Stato di New York (New York 
State Department of Health), Dr. Mary T. Bassett ha dichiarato: "Il nuovo richiamo 
bivalente è il primo disponibile contro le sottovarianti Omicron attualmente in 
circolazione, offrendo la protezione maggiore a bambini e adulti. Fare tutti i vaccini e 
richiami disponibili è il modo migliore per prevenire malattie gravi e ricoveri in ospedale. 
Genitori e tutori, vi invito a vaccinarvi e a far vaccinare i vostri bambini non appena gli 
stessi sono idonei."  
    
Come evidenziato dal CDC, i nuovi richiami aggiungono al vaccino componenti proteici 
spike di Omicron BA.4 e BA.5, aiutando a ripristinare la protezione che è diminuita in 
precedenza e prendendo di mira le varianti recenti che sono più trasmissibili e che 
eludono il sistema immunitario. I vaccini vanno a ridurre significativamente le possibilità 
dei newyorkesi di contrarre malattie gravi causate dal COVID-19, incluso il ricovero in 
ospedale o addirittura la morte.   
   
Negli Stati Uniti sono stati segnalati oltre 1 milione di decessi per COVID-19. Quasi 
75.000 newyorkesi sono morti a causa dell'infezione dall'inizio della pandemia nel 2020.   
    
Oltre a raccomandare richiami bivalenti per tutti coloro che sono idonei, il Dipartimento 
della Sanità continua ad esortare genitori e tutori a far completare la serie di vaccini a 
tutti i loro bambini di età pari o superiore a sei mesi il prima possibile. La ricezione delle 
dosi iniziali è necessaria per poter beneficiare di un richiamo due mesi dopo.   
    
Più di 1,1 milioni di richiami bivalenti sono già stati somministrati a individui di età pari o 
superiore a 12 anni nello Stato di New York. I fornitori che hanno preordinato e ricevuto 
dosi bivalenti sono autorizzati ad iniziare a somministrare iniezioni ai newyorkesi di età 
pari o superiore a 5 anni.   
    
Le dosi di richiamo sono gratuite e disponibili in tutto lo Stato. L'offerta aumenta ogni 
settimana poiché gli ordini dei fornitori continuano a essere evasi dai produttori di 
vaccini. Per fissare un appuntamento per la vaccinazione, 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. Su vaccines.gov, dopo aver inserito un codice postale di 5 
cifre, i newyorkesi possono fare clic su "Vaccini aggiornati" e selezionare il tipo di 
richiamo bivalente in base all'età di chi deve riceverlo, se per sé o per i propri figli.   
  
I newyorkesi possono fare riferimento alla campagna di sensibilizzazione lanciata dal 
Dipartimento statale della Sanità contro l'influenza e il COVID-19 in inglese qui e in 
spagnolo qui.  
  
Per saperne di più sui richiami del vaccino contro il COVID-19.   
    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmedia%2Freleases%2F2022%2Fs1012-COVID-19-Vaccines.html&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=En74GBSrRqqsQLXtRNL01WH%2F%2FMK%2FL8VF%2B6v24GD%2BLcc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcovid-data%2Fcovidview%2Findex.html&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Dsh3yMc81gprGyZenHXSHbvN46X7rjaPBKwTzYlU7EI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z6aS74aODIfnw%2BmH9OZ%2FOtXtCRHisZ89%2BXOmKwnM6fY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z6aS74aODIfnw%2BmH9OZ%2FOtXtCRHisZ89%2BXOmKwnM6fY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuwmGTqr_K0Q&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eQpZDPHOOc7t9vanxwqHBOpAyCuuWw%2FsSDlguwxwFGo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeoRdqShPI7o&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ESA1s1MlDPeK7rS9NMlS6OX7d0uPah3mfStus%2BBTcTY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fbooster-doses&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DsHU9YCF1HHUgppMGM3ZSdq7G8JpcJW0jjn4buF27pw%3D&reserved=0
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