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

Informazioni a riguardo della vaccinazione dei bambini  

Il vaccino pediatrico Pfizer/BioNTech è omologato in Svizzera per i bambini fra i 5 e gli 11 anni. Nel 
Canton Grigioni le vaccinazioni dei bambini sono somministrate nei centri di vaccinazione regionali 
ed in alcuni studi pediatrici. Durante la vaccinazione sono sempre presenti dei pediatri per 
l’accompagnamento e la consulenza. 
Considerato che nella nostra regione non vi sono pediatri attivi e che la maggior parte delle famiglie 
ha il proprio pediatra nel Canton Ticino, si è deciso di NON vaccinare i bambini presso il nostro 
centro di Grono ma di collaborare con il Canton Ticino. 

La vaccinazione è particolarmente raccomandata ai bambini: 

 La cui salute è già fortemente compromessa a causa di una malattia cronica, al fine di 
prevenire per quanto possibile qualsiasi ulteriore malattia/infezione.; 

 Che sono a stretto contatto (membri della stessa economia domestica) ad esempio con 
persone affette da immunodeficienza che non possono proteggersi con la vaccinazione. 
Vaccinare tali bambini riduce provvisoriamente il rischio di trasmissione a queste persone 
vulnerabili 

Per i bambini con un contagio da coronavirus confermato tra i cinque e gli undici anni viene 
raccomandata una dose di vaccino solo se appartengono ai gruppi menzionati 

 
Iscrizione alla vaccinazione 

Nel Canton Ticino le vaccinazioni dei bambini fra i 5 e gli 11 inizieranno lunedì 10 gennaio.  
Le modalità di accesso alla vaccinazione saranno due: tramite gli studi pediatrici (sono oltre la 
trentina quelli che aderiscono alla campagna) oppure su appuntamento al Centro cantonale di 
Giubiasco in giornate predefinite (le prime: domenica 16 gennaio e domenica 23 gennaio).  
Le iscrizioni per gli appuntamenti sono aperte da lunedì 10 gennaio sulla piattaforma cantonale 
disponibile al sito www.ti.ch/vaccinazione. Sullo stesso sito è pure consultabile la lista dei pediatri 
che vaccinano in studio. 
 
Il centralino del Centro di vaccinazione di Grono (091 827 25 56 o coronavirus@regionemoesa.ch) 
rimane a disposizione per ulteriori informazioni. 
 
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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