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Scheda informativa: vaccinazione anti-COVID-19 

 

Raccomandazione  

La Società svizzera di pneumologia e la Lega polmonare svizzera raccomandano in 
linea di principio a tutti di vaccinarsi.  

Perché dovrei 
vaccinarmi? 
 

 

La vaccinazione protegge contro il nuovo coronavirus 

Accanto alle regole di comportamento e di igiene, per ora la vaccinazione è il rimedio 
più efficace: 
- Per ridurre il numero di decorsi gravi e decessi in Svizzera. 
- La vaccinazione protegge voi e i vostri pazienti da un contagio e un decorso 

grave. 
- Come personale sanitario proteggete voi e i vostri pazienti da un contagio e un 

decorso grave, garantendo la fornitura di assistenza sanitaria. 
- Con la vaccinazione non proteggi solo te stesso, ma anche i tuoi colleghi, perché 

c'è un rischio residuo di infezione anche con le persone vaccinate. 
- Inoltre, ci sono persone che non possono essere vaccinate per ragioni mediche. 

Queste persone sono anche protette dal più alto tasso di vaccinazione possibile 
degli altri nella società. 

- Con la vaccinazione si vuole evitare un sovraccarico del sistema sanitario. 
- Ogni persona vaccinata apporta il suo contributo alla riduzione delle conseguenze 

sanitarie gravi, fisiche, sociali ed economiche della pandemia di coronavirus.  
 
Quindi: vaccinazione anti-COVID-19 + regole di comportamento = la migliore 
strategia per il contenimento del coronavirus 
 

Approfondimento: perché vaccinarsi? 

Come 
funziona la 
vaccinazione?  

Vaccini anti-coronavirus 

Il vaccino permette all’organismo di produrre difese immunitarie specifiche contro il 
virus, in modo da poterlo combattere alla prima esposizione evitando di ammalarsi. Il 
vaccino agisce sul sistema immunitario analogamente al virus, ma senza provocare la 
malattia. 
 
Approfondimento: Come agisce la vaccinazione? 

Quando e 
come posso 
vaccinarmi? 

Annunciarsi per la vaccinazione 

La procedura per annunciarsi (registrazione), la data di inizio della vaccinazione, e le 
priorità di vaccinazione delle persone vengono stabilite dai singoli Cantoni.  
L’UFSP ha istituito una infoline nazionale vaccinazione COVID-19 (tutti i giorni dalle 6 
alle 23): +41 58 377 88 92 
 
Al seguente link trovate le informazioni sul vaccino del vostro Cantone  

Quando et 
dove posso 
ottener il 
certificato 
COVID? 

 

Certificato COVID 

Il certificato COVID è un modo per attestare l’avvenuta vaccinazione, la guarigione 
dalla malattia o il risultato negativo di un test e sarà emesso, su richiesta, come 
documento in formato cartaceo o PDF dotato di un codice QR. 
 
Il certificato COVID viene emesso dalle strutture seguenti: 

 centri di vaccinazione 

https://www.pneumo.ch/de/newsleser/147.html
https://ufsp-coronavirus.ch/vaccinazione/perche-vaccinarsi/
https://ufsp-coronavirus.ch/vaccinazione/come-agisce-la-vaccinazione/
https://ufsp-coronavirus.ch/vaccinazione/quando-posso-vaccinarmi/#contents1
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 studi medici 
 ospedali 
 farmacie 
 centri di test 
 laboratori 
 autorità cantonali 

Panoramica dei siti dei Cantoni 
FAQ Certificato COVID 

Quali pazienti 
dovrebbero 
vaccinarsi? 

 

Pazienti della Lega polmonare  

I pazienti della Lega polmonare con le seguenti patologie sono considerate persone 

particolarmente a rischio: 

- Asma grave 
- BPCO 
- Pazienti con ventilazione meccanica a domicilio 

Approfondimento: raccomandazione per persone affette da malattie polmonari e 
respiratorie 

Quali 
collaboratori 
dovrebbero 
vaccinarsi? 

 

Collaboratori della Lega polmonare  

La vaccinazione è fortemente raccomandata ai seguenti collaboratori della Lega 
polmonare: 

- Collaboratori a diretto contatto con i pazienti 
- Collaboratori che sono coinvolti direttamente o indirettamente nel processo 

chiave (es. apparecchi/materiale/aspetti tecnici) 
 

Approfondimento:  

- Personale sanitario a contatto con pazienti / personale di assistenza a persone 
particolarmente a rischio 

- Piano d’igiene (testo in francese) 
- Raccomandazioni d’igiene (testo in francese) 

Come 
supportare i 
nostri 
pazienti? 

 

Supporto per i pazienti della Lega polmonare   

- Effettuare la registrazione online per la vaccinazione insieme ai pazienti  

- Possibile supporto / coordinamento con lo pneumologo responsabile: quando e 
dove è meglio effettuare la vaccinazione? Centro o unità mobile di vaccinazione? 

- Ulteriori offerte di contatto via telefono o Zoom, informazioni su corsi 
online ecc.  

Le ore lavorate a questo scopo dai collaboratori dell'LPC possono essere inserite 
in RespiGO come servizio UFAS, tenendo conto dei criteri normalmente 
applicabili in questo contesto:  
Categoria "Informazione/Amministrazione", oggetto "Trasmissione delle 
informazioni". 
 

Informazioni per persone affette da malattie polmonari e 
respiratorie 

Qui sono disponibili informazioni importanti, raccomandazioni, nonché link e contatti 

utili sul tema COVID-19. 
 

 

https://ufsp-coronavirus.ch/certificato/come-si-ottiene-il-certificato-covid-e-come-si-impiega/
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html#1312483191
https://www.lungenliga.ch/fileadmin/user_upload/LLS/01_MetaNavigation/02_Medien/Aktuell/Corona_Informazioni_aggiornate___persone_affette_da_malattie_polmonari_respiratorie_Liuglio_2021.1.pdf
https://www.lungenliga.ch/fileadmin/user_upload/LLS/01_MetaNavigation/02_Medien/Aktuell/Corona_Informazioni_aggiornate___persone_affette_da_malattie_polmonari_respiratorie_Liuglio_2021.1.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://alina.lung.ch/sites/fr/documents-lp/conseil-int%C3%A9gr%C3%A9/Pages/default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Ffr%2Fdocuments%2Dlp%2Fconseil%2Dint%C3%A9gr%C3%A9%2FSiteAssets%2FConcept%20d%27hygi%C3%A8ne&FolderCTID=0x012000E487987567FC6040AD6362D47018AC29&View=%7bBE57FECC-5268-4A24-8D67-51A8CCD0E6DC%7d
https://alina.lung.ch/sites/fr/documents-lp/conseil-int%C3%A9gr%C3%A9/Pages/default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Ffr%2Fdocuments%2Dlp%2Fconseil%2Dint%C3%A9gr%C3%A9%2FSiteAssets%2FConcept%20d%27hygi%C3%A8ne&FolderCTID=0x012000E487987567FC6040AD6362D47018AC29&View=%7bBE57FECC-5268-4A24-8D67-51A8CCD0E6DC%7d
https://alina.lung.ch/sites/de/dienstleistung_lungenliga_schweiz/faq-corona/PublishingImages/Lists/Testliste/AllItems/Recommendations_mesures_d%27hygienes_LPS%2011.pdf
https://www.legapolmonare.ch/it/specials/coronavirus.html

