Raccomandazioni sul richiamo vaccinale anti COVID-19
Si raccomanda di effettuare un richiamo vaccinale a chiunque abbia minimo 16 anni di età e
abbia ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer o Moderna almeno sei mesi fa, oppure una
dose del vaccino Johnson & Johnson almeno due mesi fa. Possono essere idonee al richiamo
anche le persone che si sono vaccinate fuori dagli Stati Uniti con un vaccino anti COVID-19
diverso.
Cos'è il richiamo vaccinale?
Il richiamo vaccinale è una dose addizionale di vaccino per offrire una protezione ulteriore.
Perché si raccomanda un richiamo?
I vaccini rimangono uno strumento di grande efficacia nel prevenire malattie gravi, ricovero
ospedaliero e morte dovuti al COVID-19. Tuttavia, sono sempre di più gli studi scientifici
secondo i quali, in caso di infezione da lieve a moderata, la protezione non è molto alta e
potrebbe diminuire nel tempo.
Un richiamo vaccinale può offrire una protezione in più non solo a te ma anche alla tua famiglia
e alla comunità, riducendo le possibilità di sviluppare il COVID-19 e diffonderlo agli altri, anche
ai bambini troppo piccoli per ricevere il vaccino e agli amici e familiari che hanno un rischio
maggiore di sviluppare una forma grave di COVID-19. I richiami vaccinali sono particolarmente
importanti data la presenza di varianti del virus più contagiose.
Il richiamo vaccinale deve essere della stessa marca somministrata per il ciclo di vaccinazione
iniziale?
No. Puoi ricevere un richiamo di Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson, indipendentemente da
quale vaccino hai ricevuto nel ciclo di vaccinazione iniziale.
Se hai domande, parla con il tuo operatore sanitario per sapere quale vaccino ricevere. Se hai
bisogno di contattare un operatore sanitario chiama il 311.
I richiami vaccinali hanno gli stessi ingredienti dei vaccini usati nel ciclo di vaccinazione
iniziale?
I richiami di Pfizer e Johnson & Johnson consistono nello stesso vaccino che è stato
somministrato nel ciclo di vaccinazione iniziale. Il richiamo di Moderna ha gli stessi ingredienti
ma consiste in una dose minore del vaccino somministrato nel ciclo di vaccinazione iniziale.
I richiami vaccinali hanno effetti collaterali?
I richiami vaccinali possono dare degli effetti collaterali. Gli effetti collaterali di solito sono da
lievi a moderati e durano da uno a tre giorni. Alcuni effetti collaterali sono indolenzimento al
braccio, mal di testa, dolori muscolari, stanchezza e febbre. Gli effetti collaterali gravi sono rari,
ma si possono presentare dopo un richiamo.
Sono immunocompromesso e ho fatto la terza dose. Devo fare un altro richiamo?
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Le persone dai 16 anni in su, che sono da moderatamente a gravemente immunocompromesse
e che hanno ricevuto una terza dose del vaccino Pfizer o Moderna, possono fare un richiamo
almeno sei mesi dopo la loro terza dose. Per informazioni sulla terza dose, leggere Terza dose
per persone immunocompromesse al on.nyc.gov/thirddose.
Ho ricevuto un vaccino anti COVID-19 differente al di fuori degli Stati Uniti o in un trial clinico.
Devo fare un altro richiamo?
Coloro con almeno 16 anni d’età che hanno ricevuto due dosi di un vaccino autorizzato per
l’emergenza dall’Organizzazione mondiale per la sanità (ma non autorizzato o approvato
dall’Agenzia per il controllo alimentare e farmaceutico statunitense) possono sottoporsi al
richiamo vaccinale del vaccino Pfizer, almeno sei mesi dopo la loro ultima dose di vaccino.
Anche coloro che partecipano al trial clinico di Novavax e hanno ricevuto un vaccino attivo (non
un placebo) possono ricevere il richiamo vaccinale di Pfizer. Per ulteriori informazioni, visita
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html.
Dove posso fare il richiamo?
Puoi fare il richiamo in qualsiasi posto che offra la marca di vaccino di cui hai bisogno. Per
trovare un centro di vaccinazione, visita nyc.gov/vaccinefinder e seleziona la marca di vaccino
che ti interessa dall'elenco a discesa "Any vaccine" (qualsiasi vaccino). Puoi anche chiamare il
numero 877-829-4692 per chiedere assistenza nella ricerca di un centro vaccinale gestito dalla
Città. Per vaccinazioni domiciliari gratuite, visita il sito nyc.gov/homevaccine o chiama il
numero 877-829-4692.
Posso ricevere il richiamo insieme ad altri vaccini, come ad esempio il vaccino antinfluenzale?
Sì. Puoi ricevere il richiamo del vaccino insieme ad altri vaccini o in qualsiasi momento prima o
dopo. Se non hai ancora ricevuto il vaccino antinfluenzale, prova a cercare un centro che
somministra entrambi i vaccini, ad esempio alcune farmacie.
Il richiamo è gratuito?
Sì, il richiamo è gratuito per i soggetti che rientrano nei criteri di idoneità stabiliti. Se hai
un'assicurazione, il costo potrebbe essere fatturato, ma non ti saranno addebitati costi per la
somministrazione o di qualsiasi altro genere.
Che documenti mi servono per ricevere il richiamo?
Dovrai presentare un documento con la tua data di nascita, ad esempio la patente, un
documento d'identità diverso dalla patente, l'IDNYC, il certificato di nascita o il passaporto.
Porta la tua scheda di vaccinazione, se ne hai una.
Ho bisogno di un richiamo per essere completamente vaccinato?
No. Si è considerati completamente vaccinati due settimane dopo la seconda dose di un vaccino
che prevede la somministrazione di due dosi (ad esempio Pfizer o Moderna) o due settimane
dopo la singola dose di vaccino Johnson & Johnson.
Il Dipartimento di salute di NYC potrà modificare le raccomandazioni in base all’evolversi della
situazione.
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