Roveredo,22 novembre 2021
Stato Maggiore Regione Moesa

Comunicato no. 92
“UNITI NELLA DISTANZA”

COVID-19 – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa
Vaccinazione di richiamo
Già circa 300 persone hanno ricevuto la terza vaccinazione (vaccinazione di richiamo). Altrettanti
si sono iscritti per la vaccinazione nelle prossime settimane.
La vaccinazione di richiamo è raccomandata attualmente per gli over 65 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.
Le prenotazioni possono essere effettuate al Centro di vaccinazione del Moesano di Grono allo

091 827 25 56
Prossimi appuntamenti
Mercoledì, 24 novembre
Giovedì, 25 novembre

0830 - 1200
1800 - 1930

Mercoledì, 1. dicembre
Venerdì, 3 dicembre

0830 - 1200
0830 - 1200

La prossima settimana prenderà inoltre avvio la vaccinazione degli ospiti delle case per anziani.

Certificato COVID in caso di presenza di anticorpi
Ad inizio novembre, la Confederazione ha deciso di rilasciare un certificato COVID alle persone
che presentano una sierologia positiva effettuata dal 16 novembre. Questo certificato è valido 90
giorni e soltanto in Svizzera.
A partire da subito e fino al 5 dicembre 2021, le persone che decideranno di vaccinarsi dopo
essersi sottoposte a un test sierologico otterranno il rimborso dell’analisi sino ad un importo
massimo di CHF 50.00. E questo indipendentemente dal risultato; se il test dovesse risultare
positivo, sarebbe sufficiente un'unica dose di vaccino, anche per ottenere il relativo certificato
COVID (valido 365 giorni); se il test sarà negativo, bisognerà effettuare il ciclo completo.
Il rimborso del costo del test sierologico (prelievo e analisi) può essere richiesto esclusivamente al
Centro di vaccinazione del Moesano di Grono al momento in cui si effettua la prima dose di
vaccinazione presentando l’esito del test semiologico, l’eventuale certificato ricevuto e la fattura del
laboratorio,

Certificato COVID per persone vaccinate o guarite all’estero
Tutte le persone vaccinate all’estero con un vaccino omologato dall’Agenzia europea per i
medicinali, domiciliate in Svizzera o che entrano in Svizzera, possono richiedere un certificato
COVID svizzero. Chi è in possesso di un certificato COVID dell’UE non ha bisogno di richiedere un
certificato svizzero in quanto questi certificati sono riconosciuti in Svizzera.
Per ricevere un certificato è necessario presentarsi personalmente al Centro vaccinazioni del
Moesano di Grono presentando un documento d'identità valido e l’attestato che certifica il ciclo di
vaccinazione completato o il risultato positivo di un'analisi biomolecolare effettuata in un
laboratorio straniero.
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

Stato Maggiore (SM) Regione Moesa: 091 827 25 56 o E-mail coronavirus@regionemoesa.ch
Orario di servizio: lunedì - venerdì 8.00 – 17.00

