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Strategia GRIPS: prorogata l’attuazione sino alla fine del 2020 

La Strategia nazionale di prevenzione dell’influenza stagionale (Strategia GRIPS) è in piena fase di attuazione. 

In tutti e tre gli ambiti d’azione (ricerca nel campo della salute pubblica, protezione dei pazienti e promozione 

della vaccinazione) sono state concretamente avviate diverse misure. Inoltre, per ottenere dati il più possibile 

significativi, l’attuazione della Strategia è stata prorogata di due anni. 

La Strategia GRIPS è stata approvata dal Dipartimento federale 
dell’interno (DFI) come strategia di transizione allo scopo di mi-
gliorare le conoscenze sul carico della malattia causato dal virus 
dell’influenza nonché di proseguire e ottimizzare le attività di pre-
venzione esistenti. Le esperienze acquisite dovranno servire da 
base per l’orientamento strategico della prevenzione dell’influenza 
stagionale una volta terminata la Strategia GRIPS. Questa strate-
gia, originariamente prevista per il periodo 2015-2018, è attual-
mente in piena fase di attuazione: in tutti e tre gli ambiti d’azione 
(ricerca nel campo della salute pubblica, protezione dei pazienti e 
promozione della vaccinazione) sono state adottate o avviate di-
verse misure. Ulteriori informazioni a proposito si trovano sul 
primo numero di AttualitàGRIPS, disponibile al seguente sito: 
www.bag.admin.ch/grips-it.   
Inoltre, la Strategia nazionale di vaccinazione (SNV) sarà imple-
mentata nei prossimi anni da tutti gli attori interessati, le cui atti-
vità, soprattutto nei settori della formazione e della comunica-
zione, andranno a completare la Strategia GRIPS.  

Durante l’attuazione della Strategia GRIPS, per l’ambito 
d’azione «ricerca nel campo della salute pubblica» è stata ri-
levata la possibilità di acquisire conoscenze più significative sul 
carico della malattia (figura 1) e di stimarne i costi diretti e indi-
retti attraverso una procedura a tappe mirata, senza studi dispen-
diosi e di ampio respiro. Poiché i risultati saranno disponibili tra 
due anni, il capo del DFI, il consigliere federale Alain Berset, ha 
ora approvato una proroga della Strategia GRIPS sino alla fine del 
2020. Questo lasso di tempo permetterà di ottenere un quadro di 
conoscenze più ampio sul carico della malattia dell’influenza in 
Svizzera. Tali dati e conoscenze costituiranno poi la base per 
l’orientamento strategico della prevenzione dell’influenza stagio-
nale dopo la GRIPS. 

 
 
Figura 1: Piramide del carico della malattia dell’influenza  

Anche le attività e gli interventi negli ambiti d’azione «promozione 
della vaccinazione» e  «protezione dei pazienti» potranno essere 
continuati e ottimizzati durante questo lasso di tempo e secondo 
gli obiettivi strategici specifici definiti da GRIPS. Poiché al mo-
mento non vi sono modifiche sostanziali alle condizioni quadro na-
zionali e internazionali della prevenzione dell’influenza, la Strate-
gia GRIPS può continuare ad offrire un quadro strategico appro-
priato per le misure di prevenzione dell’UFSP e di tutti gli attori 
coinvolti.   

La proroga è già stata comunicata alla Conferenza svizzera delle 
direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS).  

Contatto: Divisione Malattie trasmissibili, Ufficio federale della 
sanità pubblica UFSP, 3003 Berna, grips@bag.admin.ch,  
+41 (0)58 463 87 06, www.bag.admin.ch/grips-it 

 

Annuncio manifestazione: 
 
Simposio «Grippeviren, Grippeprävention - Eine Herausfor-
derung» / « Les virus de la grippe et la prévention – un défi » 

 

martedì, 4 settembre 2018 
ore 9:15-13:00 
Allresto, Effingerstrasse 20, Berna 

informazioni e iscrizione alla pagina  
www.public-health.ch/veranstaltungen  
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