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I.2 
Adeguare presentazione e contenuto  

del calendario vaccinale alle esigenze dei 
gruppi target ed elaborare materiali/strumenti 

informativi complementari

OBIETTIVO
Grazie alle diverse forme  
di presentazione, il calendario 
vaccinale svizzero è facil- 
mente comprensibile per i  
gruppi target.

I professionisti della salute 
dispongono di strumenti che 
facilitano la comprensione  
nonché l’attuazione del calendario  
e delle raccomandazioni di  
vaccinazione. Si impegnano  
per l’attuazione del calendario 
vaccinale.

PROCEDURA
L’UFSP svolge presso diversi gruppi professionali di operatori sanitari 
(e altri gruppi target) un accertamento del bisogno riguardante la pre-
sentazione e la comprensibilità del calendario vaccinale svizzero non-
ché i documenti ausiliari e didattici e i moduli di formazione sul calen-
dario vaccinale.

In base ai risultati, l’UFSP intraprende da un lato i passi necessari per 
adeguare la presentazione del calendario vaccinale ed eventualmen-
te completarne i contenuti con la CFV, dall’altro elabora materiali ausi-
liari sul calendario vaccinale adeguati ai gruppi target (fogli informativi, 
applicazioni elettroniche, schede tecniche) in collaborazione con AMCS, 
istituzioni sanitarie stazionarie e ambulatoriali, associazioni professio-
nali e istituti di formazione in campo sanitario. 

Prima della decisione e della pubblicazione di nuove raccomandazioni 
vaccinali, la CFV continua a svolgere presso le società mediche ed 
eventualmente altre organizzazioni professionali una validazione 
della fattibilità e dell’accettazione. In caso di raccomandazioni spe-
cifiche, la CFV interpella gli specialisti coinvolti più direttamente (p. es. 
ginecologi o rappresentanti della Suva per i temi riguardanti la medicina 
del lavoro, ecc.).

I professionisti della salute devono inoltre essere informati in modo 
proattivo e dettagliato tramite altri canali di comunicazione prima della 
pubblicazione di raccomandazioni vaccinali nuove o modificate. A 
tale scopo, l’UFSP accerta nel quadro della strategia di comunicazione 
[IV.1] come coinvolgere e informare gli attori/le società in questione. Rendere trasparente 

l’elaborazione e  
facilitare l’attuazione  
del calendario  
vaccinale svizzero
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senso di responsabilità  
e sostegno degli attori
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GRUPPI TARGET
Unità amministrative dei Cantoni, professionisti 
della salute, responsabili e collaboratori di strutture 
di custodia collettiva diurna, consulenti in  
puericultura, insegnanti, media

TAPPE 
Continuamente, prima della decisione e pubblicazione  
di nuove raccomandazioni vaccinali: validazione della 
fattibilità e dell’accettazione presso le società mediche 
ed eventualmente altri gruppi professionali

Dal  2018  a ogni nuova raccomandazione vaccinale: 
informazione dettagliata ai professionisti della salute 
tramite il maggior numero possibile di canali di comuni-
cazione prima che la raccomandazione entri in vigore

 2018:  accertamento del bisogno in riferimento a 
presentazione e contenuto del calendario vaccinale

 2019:  avvio dei lavori di rielaborazione del calendario 
vaccinale

Dal   2019:  elaborazione di materiali/strumenti 
informativi complementari in base ai risultati dell’analisi 
del bisogno

 2021:  il calendario vaccinale adattato (forme di 
presentazione) è disponibile

INDICATORI
 » La presentazione adattata del calendario  
vaccinale è disponibile
 » La documentazione didattica e i materiali  
ausiliari sono disponibili
 » I professionisti della salute sono soddisfatti  
dei materiali/strumenti informativi per l’attuazione 
del calendario vaccinale svizzero
 » I professionisti della salute utilizzano i  
materiali/strumenti informativi per l’attuazione  
del calendario vaccinale svizzero

DIREZIONE
UFSP

PARTNER DI ATTUA ZIONE
CFV (elaborazione delle raccomanda- 
zioni nazionali)

AMCS, istituzioni sanitarie stazionarie 
e ambulatoriali, associazioni profes-
sionali, istituti di formazione (contribu-
to all’elaborazione e alla diffusione dei 
materiali ausiliari e didattici)

Società mediche, organizzazioni 
mantello (validazione della fattibilità e 
dell’accettazione di nuove raccoman- 
dazioni vaccinali)

Viavac (allestimento/messa a disposi- 
zione del software esperto)

RISORSE
UFSP: finanziamento dell’accerta- 
mento del bisogno e sviluppo di materiali 
ausiliari per facilitare l’attuazione del 
calendario vaccinale; risorse di personale 
e finanziarie per garantire la pubbli- 
cazione del calendario vaccinale in di- 
verse forme e di altri materiali/strumenti 
informativi per facilitare l’attuazione  
del calendario vaccinale

CFV: risorse finanziarie e di personale

AMCS, istituzioni sanitarie stazionarie 
e ambulatoriali, società mediche, 
organizzazioni mantello, associazioni 
professionali, istituti di formazione: 
risorse di personale

Viavac: risorse di personale e finanziarie

INTERDIPENDENZE
In coordinamento con la misura:
IV.2 Materiale per la consulenza per i professionisti della salute

Serve all’attuazione della misura:
II.2 Adeguamento della formazione, del perfezionamento e della formazione continua 
V.2 Controlli dello stato vaccinale/vaccinazioni durante la scolarità obbligatoria 
V.5 Promozione della vaccinazione da parte dei datori di lavoro di professionisti della salute


