Roveredo, 4 ottobre 2022
Stato Maggiore Regione Moesa

Comunicato no. 102
“UNITI NELLA DISTANZA”

COVID – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa
Vaccinazione di richiamo
L’11 ottobre 2022 prende avvio la campagna di vaccinazione di richiamo contro il coronavirus. Al
fine di ridurre il rischio di decorsi gravi della malattia, delle conseguenze del «long COVID» e per
contenere il carico del sistema sanitario, l’Ufficio federale della sanità pubblica raccomanda la
vaccinazione di richiamo.
Al centro delle raccomandazioni di vaccinazione per l'autunno 2022 vi è perciò la protezione da un
decorso grave per le persone particolarmente a rischio:
• persone che hanno più di 65 anni;
• persone tra 16 e 64 anni che presentano un maggiore rischio individuale di ammalarsi,
ad esempio a seguito di una malattia pregressa o di una gravidanza.
• alle persone regolarmente a contatto con persone a rischio come, ad esempio, il personale
sanitario.
Una raccomandazione generale vige anche per tutte le altre persone di età compresa tra i 16 e i 64
anni che non presentano fattori di rischio. Per queste persone una vaccinazione di richiamo è
sensata dopo valutazione e decisione individuale, se intendono ridurre il rischio di un raro caso di
decorso grave.
Per il richiamo le autorità sanitarie consigliano una dose di uno dei nuovi vaccini a mRNA
(Pfizer/BioNTech / Moderna) bivalenti adeguati alla variante Omicron BA.1. È però possibile
continuare a vaccinare con il precedente vaccino mRNA monovalente.
La dose di richiamo è gratuita e disponibile per tutte le persone a partire dai 16 anni che
hanno ricevuto l’ultima dose di vaccino o che sono guarite da almeno quattro mesi.
Nella nostra regione, al momento, si continuerà con la vaccinazione su appuntamento,
presso i seguenti studi medici:
Studio Medico
Dr. med. Dieter Suter
Piazzale stazione
6537 Grono
091 820 38 00

Studio Medico
Dr. med. Chebaro Jihad
Strada de Calcà 11
6563 Mesocco
091 835 91 45

Nel caso di grande affluenza, verrà riaperto il Centro di Vaccinazione del Moesano a Grono.
Tramite la mail coronavirus@regionemoesa.ch sarà sempre possibile ricevere ulteriori informazioni.
Certi di poter contare come sempre sulla vostra collaborazione vi ringraziamo e vi salutiamo
cordialmente.
La presente informazione è pubblicata in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito
dei Comuni.
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