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IV.3
Informare i professionisti della salute  

in modo mirato e proattivo sulle più recenti 
conoscenze in materia di vaccini

OBIETTIVO
I professionisti della salute  
sono informati in modo trasparente 
e proattivo sui più recenti dati  
e conoscenze riguardanti le 
vaccinazioni raccomandate nel 
calendario vaccinale svizzero, 
dispongono di elementi fattuali  
e sono in grado di fornire  
una consulenza con cognizione  
di causa.

La popolazione riceve una con- 
sulenza fondata sulle più recenti 
conoscenze in merito a effetti 
desiderati e indesiderati delle 
vaccinazioni e decide con 
cognizione di causa.

PROCEDURA
Nel quadro della strategia di comunicazione globale [IV.1], l’UFSP accer-
ta da un lato il bisogno dei professionisti della salute in termini di 
contenuti e frequenza degli aggiornamenti in materia di vaccinazioni 
(come modifiche delle raccomandazioni di vaccinazione, decisioni, mo-
tivazioni o pareri ufficiali nel settore delle vaccinazioni, possibili difficoltà 
di approvvigionamento e relative misure [VI.4]). Dall’altro, definisce, ela-
bora e/o gestisce attivamente le misure e i canali strategici di comu-
nicazione [IV.1] tramite i quali assicurare la diffusione tempestiva e 
proattiva di tali aggiornamenti tra i professionisti della salute. L’UFSP 
verifica, ad esempio, se e in che misura lo strumento di comunicazione 
InfoVac è in grado di soddisfare le esigenze citate.

Al fine di informare tempestivamente e proattivamente i professionisti 
della salute sulle nuove conoscenze relative all’efficacia e alla sicurezza 
delle vaccinazioni raccomandate, sugli effetti indesiderati delle vaccina-
zioni o su precauzioni particolari [VII.2], l’UFSP sviluppa assieme a 
Swissmedic una specifica procedura nel quadro della quale stabilisce 
la collaborazione, le responsabilità e i canali di diffusione, assicurando 
l’armonizzazione con la CFV e il suo coinvolgimento.

Le autorità cantonali competenti assicurano, in ottemperanza al manda-
to legale, che le informazioni ricevute vengano inoltrate ai professio-
nisti della salute e alle istituzioni sanitarie con responsabilità nel settore 
delle vaccinazioni. A loro volta, i fornitori di prestazioni stazionarie e 
ambulatoriali garantiscono l’inoltro delle informazioni ricevute ai profes-
sionisti della salute impiegati presso di loro.
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GRUPPI TARGET
Professionisti della salute, istituzioni del  
sistema sanitario, società specialistiche mediche, 
associazioni mantello di diverse professioni 
sanitarie, esperti InfoVac, autorità cantonali,  
medici cantonali, pharmaSuisse, eHealth Suisse, 
università, scuole universitarie per le professioni 
sanitarie e altre scuole universitarie professionali, 
scuole specializzate superiori, scuole per  
professionisti della salute, media specializzati

TAPPE 
Nel  2019  in armonizzazione con lo sviluppo  
di un piano per la sorveglianza e l’analisi degli effetti 
delle raccomandazioni vaccinali [VII.2]: elaborazione 
comune da parte di UFSP e Swissmedic di  
una procedura concernente la collaborazione,  
le responsabilità e i canali di distribuzione

Continuamente: secondo gli sviluppi e gli eventi  
del momento

INDICATORE
 » La procedura comune Swissmedic/UFSP  
è disponibile e i canali di distribuzione (elenchi  
di indirizzi o simili) sono definiti

DIREZIONE
UFSP

PARTNER DI ATTUA ZIONE
Swissmedic (elaborazione della 
procedura, intesa e coordinamento per 
un’informazione tempestiva sugli  
effetti collaterali)

CFV (eventuali adeguamenti delle 
raccomandazioni vaccinali)

Cantoni (inoltro delle informazioni  
ai professionisti della salute e alle 
istituzioni sanitarie con responsabilità 
nel settore delle vaccinazioni)

Esperti InfoVac (comunicazione  
delle più recenti conoscenze tramite il 
sito e la newsletter InfoVac)

AMCS, società specialistiche, 
associazioni mantello, specializzate  
e professionali (inoltro delle  
informazioni ai membri)

Fornitori di prestazioni stazionarie  
e ambulatoriali (diffusione delle 
informazioni ai professionisti della salute 
che lavorano presso di loro)

RISORSE
UFSP e Swissmedic: risorse  
di personale e finanziarie per assicurare 
la comunicazione attiva e coordinata

CFV, Cantoni, esperti di InfoVac, 
AMCS, società specialistiche, 
associazioni specializzate e profes-
sionali, fornitori di prestazioni 
stazionarie e ambulatoriali: risorse  
di personale

INTERDIPENDENZE
In coordinamento con la misura:
IV.1 Strategia di comunicazione globale 
IV.2 Materiale per la consulenza per i professionisti della salute 
VII.2 Effetti delle raccomandazioni vaccinali 
VII.3 Valutazione dell’attuazione e dell’efficacia della SNV

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


