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Informazioni sulla vaccinazione anti-COVID-19 

 

Mittente: UFSP 

 

Destinatari: società mediche, associazioni di medici specialisti, associa-
zioni professionali di infermieri, dentisti, PharmaSuisse, associazioni de-
gli assicuratori malattie 

  Data di spedizione: 25.01.2021 

 

Con la presente desideriamo informarvi sulla precisazione della raccomandazione di vaccina-

zione relativa alla vaccinazione del personale sanitario, nonché sull’importanza di mantenere le 

misure di protezione nonostante la vaccinazione. Desideriamo inoltre richiamare la vostra atten-

zione sulle istruzioni per l’uso per la somministrazione del vaccino di Moderna e sui materiali in-

formativi attuali.  

1 Vaccinazione anti-COVID-19 del personale sanitario  

Secondo la strategia di vaccinazione della CFV e dell’UFSP, la vaccinazione anti-COVID-19 deve 

essere attuata assegnando una priorità chiara ai gruppi target. Devono essere vaccinate per prime 

e con la massima priorità le persone particolarmente a rischio di decorso grave della malattia e 

soltanto in un secondo tempo il personale sanitario e di assistenza che si occupa di loro. In questo 

modo si intende primariamente ridurre il carico di malattia dei casi di COVID-19 con decorso grave 

e letale e garantire l’assistenza sanitaria. 

Si è ora evidenziato che questa priorità è implementata in modo diverso nei Cantoni. In particolare 

per quanto riguarda la vaccinazione del personale sanitario, vi sono differenze interpretative su 

quali professionisti della salute debbano già essere vaccinati nella fase di attuazione corrente della 

strategia di vaccinazione.  

L’obiettivo è di garantire la disponibilità di vaccini per le persone particolarmente a rischio nono-

stante le quantità fornite continuino a essere limitate. Al fine di garantire la disponibilità di un nu-

mero sufficiente di vaccini in questa fase strategicamente importante per le persone particolar-

mente a rischio, per il momento solo alcuni gruppi di professionisti della sanità saranno vaccinati 

in conformità con i rischi definiti. 

Per questo la CFV e l’UFSP hanno elaborato una proposta per l’attribuzione di priorità differenziate 

tra il personale sanitario. La priorizzazione si basa sulla rilevanza sistemica, l’esposizione al SARS-

CoV-2 e il rischio di focolaio in contesti con una percentuale elevata di persone ad altissimo rischio. 

Le spiegazioni sull’argomento e la proposta differenziata per la priorizzazione sono contenute nel 

documento accluso (allegato 1). 

 

2 Mantenimento delle misure di protezione nonostante la vaccinazione 

È dimostrato che i vaccini anti-COVID-19 attualmente impiegati in Svizzera proteggono contro la 
malattia e un eventuale decorso grave della stessa. Tuttavia, non è ancora noto se siano anche in 
grado di impedire la trasmissione del coronavirus. Le misure di protezione vigenti non devono per-
tanto essere allentate nemmeno per le persone vaccinate. Le regole di igiene e di distanziamento 
sociale, così come i piani di protezione, restano di fondamentale importanza per proteggere sé 
stessi e gli altri da un’infezione da coronavirus. Ciò significa, in particolare, che i piani di protezione, 
p. es. nelle case di cura e per anziani, devono essere mantenuti nonostante la maggior parte degli 
ospiti e del personale infermieristico e di assistenza sia stata vaccinata. 
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3 Istruzioni per l’uso di Moderna 

Nell’allegato 2 sono disponibili le istruzioni per l’uso di BBraun per la preparazione del vaccino anti-
COVID-19 di Moderna che illustrano, in otto passaggi, come devono essere utilizzati i materiali 
forniti nei kit di vaccinazione per somministrare il vaccino di Moderna. 

 

4 Materiali informativi 

Tenete presente che provvediamo ad adeguare costantemente i materiali informativi sulla vacci-

nazione anti-COVID-19 pubblicati sul sito web dell’UFSP affinché riflettano lo stato attuale delle 

conoscenze. Vi preghiamo quindi di utilizzare sempre i materiali informativi per la popolazione e gli 

specialisti disponibili sul sito web e non le versioni da voi eventualmente salvate, che potrebbero 

non essere aggiornate.  

Vi segnaliamo inoltre i nostri materiali informativi aggiornati per i professionisti della salute:  

 Vaccinazione anti-COVID-19: lista di controllo per la vaccinazione 

 Scheda informativa: vaccinazione anti-COVID-19 

 Recommandations de vaccination avec des vaccins à ARNm contre le COVID-19 (état 
10.02.2021) (in francese) 

 Scheda segnaletica sui vaccini anti-COVID-19 
 

Le domande frequenti (FAQ) per i professionisti della salute e la popolazione vengono costante-
mente aggiornate e ampliate.  

 

5 Allegati 

Allegato 1: Vaccinazione anti-COVID-19 del personale sanitario (CFV/UFSP, stato 25.01.2021)  

Allegato 2: Istruzioni per l’uso di BBraun per la preparazione del vaccino anti-COVID-19 di Mo-
derna. 

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/checkliste-impfakt-covid-19.pdf.download.pdf/BAG_coronavirus_impfung_checkliste_IT
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/checkliste-impfakt-covid-19.pdf.download.pdf/BAG_coronavirus_impfung_checkliste_IT
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/factsheet-impfung-covid-19.pdf.download.pdf/factsheet-impfung-covid-19.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/factsheet-impfung-covid-19.pdf.download.pdf/factsheet-impfung-covid-19.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfempfehlung-covid-19.pdf.download.pdf/Covid-19-Impfempfehlung%20für%20mRNA-Impfstoffe_120121.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfempfehlung-covid-19.pdf.download.pdf/Covid-19-Impfempfehlung%20für%20mRNA-Impfstoffe_120121.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/steckbrief-impfstoff-covid-19.pdf.download.pdf/201221_draft%20steckbrief%20impfstoff_web2.pdf
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