
 
 

Italian 

Comparazione tra dose aggiuntiva e richiamo del vaccino anti  

COVID-19 

 Dose aggiuntiva per gli 
immunocompromessi 

Richiamo vaccinale   

Che cos’è? Una dose addizionale di vaccino per le 
persone che non hanno avuto una risposta 
immunitaria abbastanza forte con le dosi 
precedenti  

Una dose addizionale di vaccino per offrire 
una protezione ulteriore. 

Chi è idoneo? Persone dai 5 anni in su che sono 
moderatamente o gravemente 
immunocompromesse  

Persone di 12 o più anni d’età  

Perché farlo? Alcune persone immunocompromesse non 
hanno una buona risposta immunitaria ai 
vaccini. Una terza dose potrebbe migliorare 
la risposta immunitaria. 

I vaccini proteggono ancora molto bene 
dalla malattia grave, invece il livello di 
protezione da infezioni lievi/moderate 
potrebbe non essere tanto alto o potrebbe 
diminuire nel tempo.  

Quale marca di 
vaccino 
scegliere? 

• Se hai fatto il vaccino Pfizer o Moderna, 
fai lo stesso tipo di vaccino delle prime 
due dosi, se possibile. 

• Se hai fatto il vaccino Johnson & 
Johnson o un altro tipo di vaccino, fai il 
vaccino Pfizer o Moderna. 

O la stessa marca di vaccino iniziale oppure 
una marca differente. I vaccini Pfizer e 
Moderna sono preferibili. 

Quando sarò 
idoneo? 

Almeno 28 giorni dopo la seconda dose del 
vaccino Pfizer o Moderna, o del vaccino 
Johnson & Johnson a dose singola. 

• Se hai fatto il vaccino Pfizer o Moderna, 
almeno cinque mesi dopo la seconda 
dose (o almeno tre mesi dopo la dose 
aggiuntiva se sei moderatamente o 
gravemente immunocompromesso). 

• Se hai fatto il vaccino Johnson & 
Johnson, almeno due mesi dal vaccino 
stesso. 

Quale 
documentazion
e serve? 

Documento comprovante l’età. Dovrai 
anche confermare di avere una condizione 
medica qualificante. Porta la tua scheda di 
vaccinazione, se ne hai una. 

Documento comprovante l’età. Porta la tua 
scheda di vaccinazione, se ne hai una. 

Ci sono effetti 
collaterali? 

Si possono avere effetti collaterali, come 
indolenzimento al braccio, mal di testa, 
dolori muscolari, stanchezza e febbre.  

Si possono avere effetti collaterali, come 
indolenzimento al braccio, mal di testa, 
dolori muscolari, stanchezza e febbre. 

È gratuito? Sì. Sì. 

Dove posso 
saperne di più? 

Consulta on.nyc.gov/additionaldose. Consulta on.nyc.gov/vaccinefacts. 

Per trovare un centro vaccinale, visita il sito nyc.gov/vaccinefinder o chiama il numero 877-829-
4692. Per ulteriori informazioni, visita nyc.gov/covidvaccine.  
 
Il Dipartimento della salute di NYC potrà modificare le raccomandazioni in base all’evolversi della 
situazione.                              3.15.22 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-third-dose-it
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-facts-it.page
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