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COVID – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa 

Vaccinazione di richiamo per gli over 80 

 
L'Ufficio federale della sanità pubblica raccomanda la seconda vaccinazione di richiamo contro 

il coronavirus per le persone di età superiore agli 80 anni.  

Il motivo dell’adeguamento della raccomandazione di vaccinazione è in particolare la diffusione della 

nuova variante e l’aumento delle nuove infezioni. 

l secondo richiamo per le persone di età superiore agli 80 anni ha lo scopo di aumentare la 

protezione vaccinale contro le malattie gravi durante i mesi estivi. Queste persone, a causa della 

loro età, sarebbero le più esposte al rischio di ammalarsi gravemente. In questa fascia d'età anche 

la protezione contro rischi gravi e i ricoveri ospedalieri diminuisce più rapidamente. 

Secondo l 'Ufficio federale della sanità pubblica per il resto della popolazione la protezione attraverso 

l'immunizzazione di base e un richiamo è attualmente sufficiente. Per l'autunno, tuttavia, la 

raccomandazione di vaccinazione sarà estesa a tutta la popolazione adulta. Questo perché il rischio 

per il singolo e il carico al sistema sanitario sarebbero più elevati in autunno/inverno. 

Nella nostra regione per le vaccinazioni di richiamo agli over 80 saranno a disposizione, su 

appuntamento, 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 

 

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. 

 

Per lo Stato Maggiore (SM) Regione Moesa: 

 

Moreno Monticelli 
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