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VII.2
Sorvegliare, analizzare e  

comunicare gli effetti delle raccomandazioni 
vaccinali

OBIETTIVO
Gli attori del sistema sanitario  
sono informati sul più recente stato 
delle conoscenze riguardo agli 
effetti delle raccomandazioni 
vaccinali, riconoscono l’importanza 
delle vaccinazioni per la salute 
individuale e pubblica e forniscono 
consulenza ai loro pazienti/clienti 
su questioni attinenti alle vaccina-
zioni con cognizione di causa.

Il calendario vaccinale svizzero  
e le informazioni specialistiche 
vengono aggiornati sulla base delle 
più recenti conoscenze.

PROCEDURA
Le raccomandazioni vaccinali vigenti devono essere costantemente 
analizzate e valutate dal punto di vista dell’efficacia e dell’utilità 
sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche nazionali e interna-
zionali. A tale scopo, l’UFSP identifica, in collaborazione con i Can-
toni ed esperti in vaccinazioni, il bisogno e le possibilità per la Sviz-
zera di svolgere studi che analizzino e descrivano l’influsso e gli effetti 
delle raccomandazioni vaccinali (p. es. studi sulla frequenza di compli-
cazioni di malattie prevenibili con i vaccini, inchieste condotte tra la po-
polazione sulle conoscenze e sulla percezione delle vaccinazioni, con-
tributo di altre misure di prevenzione alla riduzione di malattie prevenibili 
con i vaccini, ecc.).

Inoltre, l’UFSP, la CFV e Swissmedic esaminano il bisogno di coor-
dinamento per quanto riguarda la valutazione delle più recenti cono-
scenze, dei risultati della sorveglianza e della relativa comunicazione. Le 
istituzioni sviluppano un concetto di comunicazione ad hoc e, dove ne-
cessario ottimizzano la loro collaborazione. Qualora venga riconosciuta 
una necessità d’intervento, l’UFSP, la CFV e Swissmedic, in collabora-
zione con l’AMCS, avviano le misure del caso e concertano la comuni-
cazione proattiva. L’UFSP coordina il coinvolgimento della CFV e si ac-
corda con quest’ultima.

Analizzare l’efficacia 
delle raccomandazioni  
di vaccinazione e 
valutare le misure di 
promozione vaccinale

Sorveglianza, ricerca  
e valutazione
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INTERDIPENDENZE
In coordinamento con la misura:
IV.3 Informazione sulle più recenti conoscenze in materia di vaccini

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

GRUPPI TARGET
Tutti gli attori del settore sanitario

TAPPE 
Continuamente: svolgimento di studi sugli effetti  
delle raccomandazioni vaccinali e sorveglianza degli 
effetti indesiderati delle vaccinazioni (EIV)

 2019  in coordinamento con l’elaborazione della 
procedura [IV.3]: sviluppo di un concetto (incl. l’accerta-
mento delle responsabilità e dei canali di distribuzione) 
per l’ottimizzazione della collaborazione in materia  
di sorveglianza e analisi di effetti indesiderati, utilità  
e problemi di qualità

INDICATORI
 » Sono disponibili studi/metodi per l’analisi  
degli effetti delle raccomandazioni vaccinali
 » Il concetto di valutazione con misure di  
comunicazione armonizzate è disponibile
 » Gli attori adottano misure di comunicazione 
armonizzate

DIREZIONE
UFSP

PARTNER DI ATTUA ZIONE
Swissmedic, AMCS, CFV, istituti di 
ricerca (coordinamento con l’UFSP per 
l’analisi e l’individuazione della necessità 
d’intervento)

Cantoni (svolgimento di rilevamenti  
a livello cantonale)

RISORSE
UFSP: risorse finanziarie per gli studi 
quantitativi e qualitativi

Cantoni: risorse finanziarie e di 
personale

AMCS, CFV, istituti di ricerca: risorse 
di personale

Swissmedic: risorse di personale per la 
collaborazione al piano di comunicazione


