I vaccini anti COVID-19 sono ora disponibili per i bambini
dai 6 mesi ai 4 anni d’età. Fai vaccinare tuo figlio oggi!
Per trovare un centro vaccinale, visita nyc.gov/vaccinefinder oppure chiama
il numero 877-829-4692. Per qualsiasi domanda, contatta l’operatore sanitario
di tuo figlio o chiama il numero 212-268-4319 se non ne hai uno.
I vaccini sono sicuri, efficaci, gratuiti e sono il modo migliore di proteggere tuo figlio
e la tua famiglia dal COVID-19, anche se tuo figlio si è già ammalato di COVID-19.
È necessario il permesso dei genitori, o tutori, per vaccinarsi e i bambini
con un’età pari o inferiore ai 15 anni devono essere accompagnati da un adulto.
Perché i minori dai 6 mesi ai 4 anni devono vaccinarsi?

Le persone di tutte le età possono ammalarsi di COVID-19 e alcune varianti più contagiose
hanno causato nei bambini forme gravi di malattia, con ricoveri ospedalieri e decessi per
COVID-19. Quindi vaccinarsi è ancora più importante. Inoltre alcune persone, dopo aver
contratto il COVID-19, hanno problemi di salute a lungo termine, (cd. long COVID), quali
difficoltà respiratorie, dolori muscolari e articolari, mal di testa e stanchezza. La vaccinazione
dei bambini inoltre permette di proteggere chi gli sta accanto, soprattutto quelle persone
che hanno un rischio alto di sviluppare una forma grave di COVID-19.
Per i bambini da 6 mesi a 4 anni d’età, qual è il numero
di dosi e la tempistica vaccinale relativa a ciascuna marca di vaccino?
Al momento esiste la possibilità di scelta tra due vaccini, ciascuno
dei quali con un numero diverso di dosi e con una tempistica
vaccinale diversa:
• Moderna: età da 6 mesi a 5 anni
• Due dosi a distanza di un periodo compreso tra quattro
e otto settimane
• Pfizer: età da 6 mesi a 4 anni
• Tre dosi, da tre a otto settimane intercorrenti tra la prima
e seconda dose; poi otto settimane tra la seconda
e la terza dose
Mio figlio può ricevere uno dei vaccini anti COVID-19 presso
l’ufficio medico del suo dottore o la farmacia?

• Chiama il tuo medico per assicurarti che offra il vaccino e prendi
appuntamento. Nel frattempo, chiedi se tuo figlio è in regola con
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le vaccinazioni ordinarie per prevenire altre malattie pericolose, quali morbillo, orecchioni,
pertosse e varicella. È possibile ricevere altri vaccini insieme al vaccino anti COVID-19.
• Se non hai un operatore sanitario, chiama il numero 212-268-4319 per ricevere assistenza
nel trovarne uno nel sistema sanitario di NYC Health + Hospitals. Nella Città di New York,
l’assistenza medica è offerta indipendentemente dalla propria condizione immigratoria
o dalla capacità di pagare.
• Puoi anche controllare se le farmacie offrono il vaccino ai bambini dell’età di tuo figlio.
La Città gestirà un centro vaccinale dedicato ai bambini?

Sì. La Città gestirà 10 centri vaccinali nei mesi di luglio e agosto per vaccinare solo i bambini
dai 6 mesi ai 5 anni. Per trovare un centro vaccinale, visita nyc.gov/vaccinefinder.
Come si può sapere se i vaccini sono sicuri ed efficaci nei bambini?

I vaccini sono stati studiati con attenzione nei bambini dai 6 mesi ai 4 anni e si sono dimostrati
molto sicuri ed efficaci. Il processo è stato monitorato da vicino dall’Agenzia per il controllo
alimentare e farmaceutico degli Stati Uniti (U.S. Food and Drug Administration) e da altri esperti
indipendenti. Decine di milioni di bambini di 5 o più anni d’età sono stati vaccinati in sicurezza
contro il COVID-19.
Quali sono gli effetti collaterali?

I bambini sperimentano effetti collaterali simili a quelli degli adulti, comprendenti
indolenzimento del braccio che ha ricevuto l’iniezione, mal di testa o febbre e una sensazione
di stanchezza o dolore diffuso. Sono segni che l’organismo sta costruendo una protezione.
Gli effetti collaterali di solito durano da uno a due giorni. Effetti collaterali gravi sono molto rari
e i rischi del COVID-19 di gran lunga maggiori.
I minori necessitano di autorizzazione per vaccinarsi? Necessitano di un’assicurazione
sanitaria, una carta d’identità o altri documenti?

Un genitore, o un tutore, deve accompagnare il bambino al centro vaccinale, dare il consenso
di persona al momento dell’appuntamento e portare una prova dell’età del bambino, come
per esempio una carta d’identità o un certificato di nascita, o attestare di persona l’età del
figlio. Non è necessario che genitori e tutori forniscano informazioni sullo stato immigratorio,
il numero della previdenza sociale o l’assicurazione. Se il genitore o tutore ha un’assicurazione,
il costo potrebbe essere fatturato, ma non sarà addebitato nessun copay o altra spesa.

Il Dipartimento della salute di NYC potrà modificare le raccomandazioni in base all’evolversi della situazione. 6.23.22 Italian
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