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STRATEGIA

L’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP e gli attori 
coinvolti stanno attuando la strategia GRIPS  
(www.bag.admin.ch/grips-it). L’obiettivo generale 
è quello di ridurre il numero di malattie gravi causate 
dall’influenza stagionale, in particolare tra le persone con 
un rischio più elevato di complicazioni. La strategia punta 
su questi tre ambiti d’azione: ricerca in salute pubblica, 
protezione dei pazienti e promozione della vaccinazione.

Ambito d’azione 
«Ricerca in salute pubblica»
In quest’ambito d’azione l’UFSP sta individuando i dati 
e gli indicatori necessari per poter effettuare una 
migliore stima del carico dell’influenza (com p.es. 
per le complicazioni, ospedalizzazioni, e per i decessi) 
in Svizzera. Parallelamente, si prevede di individuare e 

documentare i dati e gli indicatori già disponibili a tal pro-
posito. Dal confronto di queste due analisi sarà possibile 
valutare meglio il fabbisogno futuro di dati e indicatori. 
Inoltre, devono essere definite le modalità di rilevazione 
adeguate.

L’UFSP ha inoltre incaricato lo Swiss TPH di effettuare, 
nel quadro di uno studio di indagine (mapping study), 
un inventario nazionale delle attività di prevenzione 
dell’influenza stagionale tra i gruppi target, con la 
collaborazione di Cantoni, istituzioni e organizzazioni at-
tive in questo campo. I risultati forniranno agli attori della 
prevenzione dell’influenza (come autorità, istituzioni e 
professionisti della salute) una base di dati da cui partire 
per la scelta e l’ottimizzazione degli interventi.

L’UFSP, inoltre, sta fornendo il proprio sostegno ai due 
seguenti studi:
• Il Programma HaIP – Healthcare-associated Influen-

za Prevention StudyProgram dell’Ospedale cantonale 
di San Gallo, dell’Ospedale universitario di Basilea e 
dell’Università di Basilea. 
www.aramis.admin.ch/Grunddaten/?ProjectID=38740

• lo Studio TransFLUas – Transmission of Influenza 
Virus from Asymptomatic Healthcare Workers and 
Inpatients dell’Università di Zurigo. 
www.aramis.admin.ch/Grunddaten/?ProjectID=38856

Questi studi mirano a ottimizzare le misure di Preven-
zione dell’influenza nel settore stazionario e sono 
pertanto strettamente correlati anche all’area d’intervento 
della protezione dei pazienti.

Strategia GRIPS – Attuazione e primi risultati
L’obiettivo della strategia nazionale di prevenzione dell’influenza stagionale (GRIPS) è ottimizzare e integrare 
gli interventi realizzati finora nell’ambito della prevenzione dell’influenza a livello nazionale, cantonale e istitu-
zionale, nonché stimare meglio il carico della malattia e il rapporto costi-benefici delle misure di prevenzione 
già adottate in Svizzera. Partendo da queste valutazioni è possibile applicare le misure di prevenzione dell’in-
fluenza più promettenti e impiegare in maniera ancora più mirata i mezzi necessari per prevenirla.
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Ambito d’azione «Protezione dei pazienti»
L’approccio centrale fissato da GRIPS nell’area d’interven-
to «protezione dei pazienti» è il seguente: «Autorità, isti-
tuzioni, organizzazioni e professionisti della salute 
si impegnano attivamente a favore della prevenzione 
dell’influenza allo scopo di proteggere le persone 
assistite.» Dal dialogo con gli attori anzidetti è emerso 
che, da un lato vi è la volontà di ampliare la cerchia dei 
partecipanti attivi e, dall’altro il desiderio di intensificare la 
loro interazione. Gli attori hanno auspicato espressamen-
te uno scambio di dati e di esperienze mediante attività 
concrete e, se possibile, anche un coordinamento delle 
diverse iniziative. Public Health Svizzera si è resa di-
sponibile a guidare l’organizzazione di tale scambio 
in qualità di organizzazione nazionale indipendente per la 
sanità pubblica. Secondo l’UFSP, proprio l’indipendenza 
e l’estensione nazionale di Public Health Svizzera fanno 
sì che tale istituzione possa offrire le strutture adeguate 
a questo scopo. Attraverso una procedura bottom-up 
occorre promuovere la comunicazione e il coordinamento 
tra gli attori, con l’obiettivo di armonizzare gli interessi e 
le esigenze riguardo allo scambio di dati e di esperienze 
nonché l’elaborazione comune di prodotti.

Ambito d’azione 
«Promozione della vaccinazione»
Fulcro della promozione delle misure di prevenzione 
restano la Giornata nazionale della vaccinazione con-
tro l’influenza e la divulgazione dei vantaggi e dei limiti 
della vaccinazione, affinché le persone con un rischio più 
elevato di complicazioni e i loro cari dispongano di basi 
solide per prendere una decisione al riguardo. Il mate-
riale promozionale per la popolazione e il personale 
specializzato viene aggiornato, ottimizzato e divulgato 
periodicamente (www.vaccinarsicontrolinfluenza.ch). 
Inoltre, si valuta costantemente l’impiego di nuovi canali 
di comunicazione per la prevenzione dell’influenza.

Novità salienti della scorsa e della prossima stagione:
• attualizzazione del check vaccinale online di facile 

utilizzo;
• prime pubblicazione della rivista Influenzanews per i 

professionisti della salute;

• nuovo opuscolo informativo per persone sopra i 65 
anni e persone affette da malattie croniche;

• nuovo opuscolo informativo per familiari e perso-
ne di contatto («cerchia») delle persone a rischio più 
elevato di complicazioni da influenza. Parallelamente a 
quest’ultimo, l’UFSP ha esteso al gruppo target «cer-
chia» anche il monitoraggio nazionale annuale della 
copertura vaccinale.

• Integrazione sul sito UFSP del link www.vaccinatio-
nenpharmacie.ch, una pagina Internet di pharmaSuis-
se nella quale sono riportate tutte le farmacie che offro-
no la vaccinazione e/o consulenza sulla vaccinazione.

L’attualità concernente l’attuazione della strategia 
GRIPS verrà pubblicata anche in futuro in questo 
formato.
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La versione stampata del quinto numero del perio-
dico d’informazione dell’UFSP per i professionisti 
e le professioniste della salute ‘Influenzanews’ è 
stata distribuita a fine settembre. Questo periodico 
appare due volte all’anno e ci si può abbonare gratu-
itamente tramite il sito dell’UFSP
www.vaccinarsicontrolinfluenza.ch/abo.
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