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VII.1
Proseguire, completare e  

ottimizzare il rilevamento dei dati sulla 
copertura vaccinale

OBIETTIVO
Il raggiungimento degli obiettivi 
nazionali stabiliti viene verificato 
sulla base di dati rappresentativi.

Le lacune nella copertura vac- 
cinale sono note e validate sulla 
base di dati rappresentativi.  
È possibile procedere all’elabora-
zione di misure per colmarle.

PROCEDURA
È competenza dell’UFSP, con il coinvolgimento dei Cantoni, verificare 
l’opportunità e l’efficacia delle misure di vaccinazione e il raggiungi-
mento degli obiettivi nazionali stabiliti. I Cantoni sono responsabili 
del rilevamento dei tassi di copertura vaccinale. Su questa base, l’UFSP 
e i Cantoni identificano i tassi di copertura vaccinale insufficienti e defi-
niscono l’eventuale necessità d’intervento.

A tale scopo, i Cantoni proseguono, con il sostegno dell’UFSP, il moni-
toraggio della copertura vaccinale dei bambini di 2 e 8 anni e degli ado-
lescenti di 16 anni, calcolano i tassi di copertura vaccinale a livello can-
tonale e federale. Tali dati consentono inoltre di verificare il rispetto degli 
schemi di vaccinazione (completezza e puntualità). Se necessario, in-
tegrano tali dati con altre statistiche esistenti e con studi sui deter-
minanti che influiscono sulla copertura vaccinale. Tutti i risultati ven-
gono pubblicati sul sito web dell’UFSP.

Per armonizzare i dati rilevati nel quadro del monitoraggio della coper-
tura vaccinale a livello cantonale e di garantirne la qualità a lungo termi-
ne, l’UFSP costituisce in collaborazione con i Cantoni e l’AMCS un ap-
posito gruppo di accompagnamento, il quale propone standard 
minimi (incluse le dimensioni del campione e il metodo di rilevamento 
dei dati) per i dati che devono essere rilevati dai Cantoni. La Scuola 
universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale (FHNW) ela-
bora inoltre, in collaborazione con gli istituti di ricerca, un manuale me-
todologico per la documentazione e l’uniformazione del monitoraggio. 

In collaborazione con i Cantoni e con il coinvolgimento di esperti, l’UFSP 
sviluppa nuove possibilità per rilevare i dati sulla copertura vacci-
nale degli adulti, dei gruppi di persone a rischio e di professionisti della 
salute, e valuta la fattibilità e l’utilità di un’analisi dei dati anonimizzati 
registrati nei libretti di vaccinazione elettronici nonché l’utilizzo di altre 
fonti di dati esistenti.

Sorvegliare la  
copertura vaccinale
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INTERDIPENDENZE
In coordinamento con la misura:
I.4 Allestimento sistematico di libretti di vaccinazione elettronici 
III.2 Divulgazione di buoni esempi di attuazione 
VII.3 Valutazione dell’attuazione e dell’efficacia della SNV

Serve all’attuazione della misura:
VIII.1 Strategie specifiche

GRUPPI TARGET
UFSP, Cantoni

TAPPE 
Continuamente: prosecuzione del monitoraggio della 
copertura vaccinale a livello cantonale (prossimi periodi 
di rilevamento: 2017/18/19, 2020/21/22, 2023/24/25, …) 
e monitoraggio annuale del tasso di copertura vaccinale 
contro l’influenza nei principali gruppi target

Dal  2018:  costituzione del gruppo di accompagna-
mento Monitoraggio cantonale della copertura 
vaccinale

 2021:  accertamento del bisogno e verifica di  
nuove possibilità di rilevamento negli adulti con garanzia 
della comparabilità metodologica dei rilevamenti in  
tutti i gruppi di età

 2023:  attuazione dei nuovi rilevamenti

 2024:  all’occorrenza, ulteriori adeguamenti

INDICATORI
 » Per tutte le vaccinazioni raccomandate dal 
calendario vaccinale svizzero sono disponibili  
i tassi di copertura vaccinale di: a) bambini  
di 2 e 8 anni e adolescenti di 16 anni b) adulti  
c) determinati gruppi di persone a rischio
 » Per le vaccinazioni raccomandate dal calendario 
vaccinale svizzero sono disponibili i dati sul 
rispetto degli schemi (completezza e puntualità) 
per: a) i bambini di 2 e 8 anni e gli adolescenti  
di 16 anni b) gli adulti c) determinati gruppi  
di persone a rischio d) sono disponibili altre 
possibilità di rilevamento dei tassi di copertura 
vaccinale negli adulti
 » Numero di obiettivi nazionali e cantonali  
che possono essere verificati grazie a studi sulla 
copertura vaccinale

DIREZIONE
UFSP

PARTNER DI ATTUA ZIONE
Cantoni, AMCS, Comuni, servizi 
medici scolastici, UST (definizione  
dei criteri di rilevamento, rilevamento  
e messa a disposizione dei dati  
sulla copertura vaccinale)

Istituti di ricerca (p. es. Istituto di 
epidemiologia, biostatistica e prevenzio- 
ne [EBPI], Scuola universitaria pro- 
fessionale della Svizzera nord-occiden-
tale [FHNM]) (manuale metodologico, 
reclutamento, rilevamento e valutazione)

Medici ed eventualmente altri attori 
(in funzione dell’esito della verifica delle 
possibilità di rilevamento: collaborazione 
nei nuovi censimenti dei dati sulla 
copertura vaccinale)

RISORSE
UFSP: risorse di personale e finanziarie 
per sostenere i Cantoni mediante il 
coordinamento del monitoraggio della 
copertura vaccinale a livello cantonale 
(SNVCS), accertare il bisogno e lanciare 
nuove possibilità di rilevamento negli 
adulti

Cantoni, Comuni, servizi medici 
scolastici: risorse di personale e 
finanziarie

Medici ed eventualmente altri attori: 
risorse di personale


