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COVID-19 – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa
Vaccinazione di richiamo
I vaccini a mRNA di Moderna e Pfizer/BioNTech sono stati omologati da Swissmedic per la
vaccinazione di richiamo di determinate persone.
La vaccinazione di richiamo è raccomandata attualmente per due target di persone:
 per gli ospiti di strutture residenziali e di cura per anziani
 per gli over 65 (soprattutto per chi ha più di 75 anni e per le persone con più di 65 anni
particolarmente a rischio di sviluppare una forma grave della malattia) in quanto singoli
studi evidenziano un indebolimento della protezione vaccinale per questi gruppi di persone.
La vaccinazione di richiamo dovrà essere somministrata a partire da sei mesi dopo la
vaccinazione completa (immunizzazione di base) e dovrà essere effettuata per quanto possibile
con lo stesso vaccino utilizzato per le prime due dosi. La vaccinazione di richiamo con Pfizer
prevede la stessa dose delle prime due vaccinazioni (0,3 ml), mentre quella Moderna prevede
metà dose (0,25 ml).

Terza dose per immunodepressi
La terza dose di vaccino Pfizer o Moderna è inoltre raccomandata nell’ambito dell’immunizzazione
di base per le persone con più di 12 anni immunodepresse che hanno ricevuto due dosi di vaccino
a mRNA. A queste persone la terza dose può essere somministrata dopo almeno 28 giorni. Per
ricevere la terza dose è obbligatorio presentare un certificato medico.
Per fissare un appuntamento contattate il Centro di vaccinazione del Moesano ubicato a
Grono al numero 091 827 25 56.
La presente informazione è pubblicata in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito
dei Comuni.
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