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III.1
Organizzare e sostenere lo  

scambio interdisciplinare e intradisciplinare 
tra gli attori

OBIETTIVO
Gli attori hanno accesso a  
buone soluzioni e allo scambio di 
esperienze per quanto riguarda 
l’attuazione delle raccomandazioni 
vaccinali, di cui assicurano  
la riuscita.

PROCEDURA
L’UFSP verifica il bisogno, all’occorrenza sostiene e organizza 
eventi di informazione e scambio tra specialisti del settore sanitario, 
ed eventualmente anche di altri settori, a tutti i livelli possibili (interdisci-
plinare, intradisciplinare, regionale, cantonale, nazionale) tenendo con-
to dei progetti in corso di comprovata efficacia o appena lanciati 
(analisi della situazione attuale/da raggiungere).

In base al bisogno e tenendo conto delle piattaforme esistenti (p. es. 
congresso nazionale sulle vaccinazioni, circolo di qualità), assieme a 
Cantoni, istituzioni sanitarie ambulatoriali e stazionarie e associa-
zioni professionali vengono create possibilità di scambio, ad esem-
pio eventi cantonali/regionali tra consulenti in puericultura e pediatri sul 
tema delle vaccinazioni oppure tra ginecologi, ostetrici e pediatri. Per le 
piattaforme di scambio esistenti si può verificare se sia il caso di esten-
derle ad altri gruppi professionali o discipline (p. es. insegnanti e 
altre persone che possono influire sulla decisione vaccinale) o di aprirle 
ad altri temi ed eventualmente procedere in tal senso.

L’UFSP e le società specialistiche verificano inoltre il bisogno e le pos-
sibilità tecniche per integrare nel sito esistente InfoVac un forum di 
discussione quale possibilità di scambio di esperienze pratiche e 
conoscenze per medici e altri operatori sanitari interessati.
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GRUPPI TARGET
Tutti i professionisti della salute, le istituzioni 
sanitarie, le società mediche, il servizio medico 
scolastico, le associazioni mantello di varie 
professioni sanitarie, pharmaSuisse, eHealth 
Suisse, università, scuole universitarie  
per le professioni sanitarie e altre scuole uni- 
versitarie professionali interessate dal tema  
delle vaccinazioni, eventualmente insegnanti  
e responsabili/collaboratori di strutture di  
custodia collettiva diurna

TAPPE 
Continuamente: prosecuzione e sostegno di progetti  
di scambio esistenti

 2018:  svolgimento di un’analisi della situazione 
attuale/da raggiungere per quanto riguarda il bisogno  
di scambio degli attori e le possibilità di creare 
piattaforme di scambio interprofessionali

Dal  2019:  una volta disponibile l’analisi,  
l’UFSP, in collaborazione con le istituzioni interessate, 
intraprende i passi necessari per ottimizzare lo  
scambio interdisciplinare e intradisciplinare

INDICATORI
 » Numero di visite del sito Internet InfoVac
 » Numero di eventi interdisciplinari sul tema  
delle vaccinazioni
 » Numero di reti che intrattengono uno scambio 
regolare
 » Numero di partecipanti alle piattaforme  
di scambio

DIREZIONE
UFSP

PARTNER DI ATTUA ZIONE
Cantoni, istituzioni sanitarie ambula-
toriali e stazionarie, associazioni 
professionali, fornitori di formazione 
professionale nel settore sanitario 
(organizzazione di piattaforme di 
scambio)

Organizzazioni di piattaforme di 
scambio esistenti e organi secondo 
l’esito dell’analisi della situazione 
attuale/da raggiungere (inserimento 
dei temi concernenti le vaccinazioni  
nei loro eventi di scambio) 

Esperti InfoVac (gestione del sito 
Internet InfoVac)

RISORSE
UFSP: risorse di personale e finanziarie 
per l’accertamento del bisogno e per il 
sostegno di reti di esperti come InfoVac 
ed eventi di scambio per gli attori

Cantoni, istituzioni sanitarie ambula-
toriali e stazionarie, associazioni 
professionali, fornitori di formazione 
professionale nel settore sanitario, 
esperti InfoVac: risorse di personale  
ed eventualmente finanziarie

INTERDIPENDENZE
In coordinamento con la misura:
III.2 Divulgazione di buoni esempi di attuazione 
IV.1 Strategia di comunicazione globale 
IV.2 Materiale per la consulenza per i professionisti della salute 
VII.3 Valutazione dell’attuazione e dell’efficacia della SNV

Serve all’attuazione della misura:
V.1 Documentazione dello stato vaccinale in strutture di custodia collettiva diurna 
V.2 Controlli dello stato vaccinale/vaccinazioni durante la scolarità obbligatoria  
V.3 Accesso alle scuole di livello secondario II e terziario 
V.4 Accesso a bassa soglia per gli adulti 
V.5 Promozione della vaccinazione da parte dei datori di lavoro di professionisti della salute 
V.6 Impegno dei datori di lavoro di personale non sanitario


