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Le vaccinazioni non rientrano tra gli interventi non urgenti ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19 i. I
vaccini dovrebbero quindi essere somministrati come previsto e raccomandato nel calendario
vaccinale svizzero 2020 ii. Tenuto conto delle regole di comportamento e d’igiene iii vigenti attualmente,
è tuttavia fondamentale ponderare i rischi di una consultazione medica (contagio con il virus SARSCoV-2) e quelli – sempre presenti – delle malattie evitabili grazie alle vaccinazioni.
Per ridurre il rischio di trasmissione del virus SARS-CoV-2, negli ambulatori medici è pertanto
opportuno procedere ad alcuni adeguamenti:
• le consultazioni in materia vaccinale vanno pianificate accuratamente, stabilendo date e orari
precisi per evitare, nel limite del possibile, la presenza di altre persone in sala d’attesa e
ridurre al minimo indispensabile i contatti fra le persone;
• la persona da vaccinare e, se del caso, la persona che l’accompagna devono essere in buona
salute e senza nessun sintomo compatibile con la COVID-19 (come febbre, sensazione di
febbre, dolori muscolari o sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie quali tosse, mal di
gola, affanno).

Vaccinazioni nello studio medico

Indicazioni per i casi in cui la vaccinazione non va rimandata (base di riferimento: calendario
vaccinale svizzero 2020ii):
• vaccinazioni di base e vaccinazioni di recupero raccomandate per bambini, adolescenti e
adulti (p. es. vaccinazione MOR completa per tutti e soprattutto per le donne con desiderio di
maternità);
• vaccinazione delle donne incinte e delle persone regolarmente a contatto con lattanti di età
inferiore a sei mesi (vaccinazione contro la pertosse);
• vaccinazione delle persone a rischio di esposizione (p. es. epatite B, meningoencefalite da
zecche o meningoencefalite verno-estiva [in tedesco FSME]);
• vaccinazione delle persone con maggiore rischio di complicazioni e d’infezioni invasive
(cfr. calendario vaccinale svizzero 2020ii, tabella 6.1, pag. 24).
Anche le vaccinazioni di richiamo devono essere effettuate come previsto (se necessario possono
essere rimandate soltanto per un breve periodo, p. es. se una malattia o misure inerenti al
confinamento richiedono adattamenti di natura organizzativa in famiglia).
Lattanti e bambini
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) e la
Società svizzera di pediatria hanno pubblicato congiuntamente le seguenti raccomandazioni
‘Vaccinazioni di routine ed esami preventivi nei bambini’ iv.

Vaccinazione contro gli pneumococchi

Al momento la disponibilità del vaccino coniugato contro gli penumococchi non è del tutto garantita.
L’UFSP e la CFV hanno perciò emanato un adeguamento temporaneo delle raccomandazioni per la
vaccinazione contro gli pneumococchi v.

Vaccinazioni in farmacia

Le vaccinazioni non rientrano tra gli interventi non urgenti ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19i. I
vaccini possono quindi essere somministrati. Tenuto conto delle regole di comportamento e d’igieneiii
vigenti attualmente, è tuttavia fondamentale ponderare i rischi di una consultazione in farmacia
(contagio con il virus SARS-CoV-2) e quelli – sempre presenti – delle malattie evitabili grazie alle
vaccinazioni.
Le persone che intendono farsi vaccinare in farmacia devono essere in buona salute e senza nessun
sintomo compatibile con la COVID-19 (come febbre, sensazione di febbre, dolori muscolari o sintomi
di una malattia acuta delle vie respiratorie quali tosse, mal di gola, affanno). Inoltre vanno adottati tutti
i provvedimenti necessari per garantire il rispetto delle regole di comportamento e d’igiene. Infine, per
assicurare una presa a carico ottimale della persona, si raccomanda di effettuare la vaccinazione
soltanto con appuntamento.
L’associazione mantello dei farmacisti pharmaSuisse ha emanato per i suoi membri le
raccomandazioni specifiche sulla vaccinazione durante la pandemia di coronavirus vi (in tedesco e
francese), destinate alle farmacie che somministrano vaccini in conformità con la legislazione vigente
nel loro Cantone.
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