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COVID – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa
Registrazione per le vaccinazioni
Le registrazioni per la vaccinazione presso il Centro di vaccinazioni del Moesano a Grono
possono esser svolte tramite:
- il sito Impf-check.ch
Siamo a conoscenza che talvolta il sito non da come possibilità di vaccinazione il Centro di
Vaccinazioni del Moesano, in questo caso siete pregati di contattare il Centro di Grono:
- telefonicamente al nr. 091 827 25 56 (Lu-Ve dalle 1000 alle 1200 e dalle 1400 alle 1700)
oppure
- all’indirizzo E-Mail (coronavirus@regionemoesa.ch)
Prossime giornate di vaccinazione
Martedì, 25 gennaio
Giovedì, 27 gennaio

1800 - 1930
1000 - 1200

Martedì, 01 febbraio
Giovedì, 03 gennaio

1800 - 1930
1000 - 1200

Raccomandazioni per la vaccinazione anti-COVID-19 di richiamo con il
vaccino vettoriale Janssen
Il 27.12.2021 è stato omologato il vaccino Janssen per la vaccinazione di richiamo. In base
all’omologazione, la vaccinazione di richiamo può essere effettuata:
 Su persone a partire dai 18 anni al più presto due mesi dopo l’immunizzazione di base con il
vaccino Janssen;
 Sulle persone a partire dai 18 anni che per motivi medici non possono farsi vaccinare con una
terza dose di un vaccino a mRNA o che rifiutano una terza dose di vaccino a mRNA può essere
somministrata, quale vaccinazione di richiamo il vaccino Janssen. Questo al più presto quattro
mesi dopo il completamento dell’immunizzazione di base con un vaccino a mRNA.

Vaccinazione di richiamo con un vaccino a mRNA per la fascia d’età dai
12 ai 15 anni
Le autorità sanitarie raccomandano agli adolescenti tra i 12 e i 15 anni una vaccinazione di
richiamo per aumentare la propria protezione contro un’infezione lieve (e gli effetti negativi indiretti
associati alla malattia) e per ridurre il rischio di trasmissione ai contatti stretti in particolare alle
persone gravemente immunodeficienti e meno protette nonostante la vaccinazione.
Per la vaccinazione di richiamo di questa fascia d’età è raccomandato il vaccino mRNA della Pfizer
al più presto quattro mesi dopo il completamento dell’immunizzazione di base.
Se è comparsa un’infezione quattro o più mesi dopo il completamento dell’immunizzazione
di base non è raccomandata alcuna vaccinazione di richiamo.

Novità a riguardo i certificati COVID-19
Validità dei certificati COVID-19 per persone vaccinate e guarite
 Dal 31 gennaio 2022 la durata di validità di tutti i certificati COVID-19 di vaccinazione sarà
ridotta da 365 a 270 giorni allo scopo di garantire che i certificati continuino ad essere
riconosciuti nei Paesi collegati all’«EU Digital COVID Certificate (EUDCC)». Analogamente,
anche i certificati per persone guarite saranno validi per 270 giorni (nello spazio EUDCC: max.
180 giorni).
 I certificati COVID-19 per persone vaccinate e quelli per persone guarite emessi tra l’inizio di
febbraio 2021 e l’inizio di maggio 2021 non saranno più validi a partire da inizio febbraio 2022, a
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meno che nel frattempo non sia stata somministrata una vaccinazione di richiamo. I certificati
non saranno più validi dopo 270 giorni esatti. Una vaccinazione di richiamo o una guarigione
dalla malattia avvenuta nel frattempo permetteranno di ottenere un nuovo certificato COVID-19,
valido anch’esso per 270 giorni.
Certificati per persone guarite
 I certificati sono validi soltanto a partire dall’undicesimo giorno dopo il risultato positivo del test
PCR;
 I certificati devono essere richiesti personalmente per via online (Organo nazionale per la
richiesta di certificati COVID (admin.ch)).
Certificato COVID-19 attestante l'avvenuta vaccinazione o guarigione all’estero
 Può richiedere l’emissione di un certificato COVID-19 chi ha ricevuto l’ultima dose di
vaccino all’estero o se il risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare (test PCR)
effettuata all’estero ha confermato una precedente infezione da SARS-CoV-2;
 I certificati possono essere richiesti personalmente per via online (Organo nazionale per la
richiesta di certificati COVID (admin.ch)).
 Chi è in possesso di un certificato COVID-19 digitale dell’UE o compatibile non deve richiedere
richiediate un certificato COVID-19 svizzero, perché questi certificati sono riconosciuti in
Svizzera.

Aggiornamento sulla situazione vaccinazioni e contagi al 23.01.2022
Vaccinazioni
Presso il Centro di Vaccinazioni del Moesano, stato 23.01.2022, sono stati somministrate 14'219
dosi.5'809 persone hanno ricevuto l’immunizzazione di base e 3'181 persone hanno già ricevuto la
vaccinazione di richiamo.
Casi positivi COVID-19
La diffusione della variante Omicron ha provocato anche nella nostra regione un netto e repentino
aumento dei nuovi casi di COVID-19. In particolare, nel periodo dal Natale all’Epifania l’aumento è
stato esponenziale con 271 casi settimanali tra il 27 dicembre e il 2 gennaio con 362 casi attivi
(isolamento) al 9 gennaio, questo peggioramento della situazione epidemiologica non ha per
fortuna provocato un aumento delle ospedalizzazioni.
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La presente informazione è pubblicata in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito
dei Comuni.

Per lo Stato Maggiore (SM) Regione Moesa:

Moreno Monticelli
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