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Raccomandazione  
La Società svizzera di pneumologia e la Lega polmonare svizzera raccomandano in 
linea di principio a tutti di vaccinarsi. Ad oggi questo vale segnatamente per persone 
particolarmente a rischio (vedere di seguito).  

Swissmedic ha concesso l’omologazione per il primo vaccino anti-Covid-19 in 
Svizzera il 19.12.20.  

 
Approfondimento: video esplicativo –  omologazione di una vaccinazione 
 

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 familiari da un contagio e un decorso 

grave. 
- 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: informazioni generali sulla vaccinazione COVID-19 

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: informazioni sulla vaccinazione e sul vaccino 

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  

Chi può 
vaccinarsi per 
primo? 
 

Strategia di vaccinazione e priorità 

L’UFSP ha messo a punto una strategia di vaccinazione anti-COVID-19 (vedere 
approfondimento) in cui sono stabilite anche le priorità di vaccinazione per il periodo di 
disponibilità limitata del vaccino. 
 
1. Persone particolarmente a rischio:  

a. Persone ≥ 65 anni 
b. Ospiti ≥ 65 anni di strutture per anziani (case di riposo e di cura) 
c. Persone < 65 con patologie pregresse  

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

3. Contatti stretti di persone particolarmente a rischio 

https://www.pneumo.ch/de/newsleser/147.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-impfstoff_erstzulassung.html
https://bag-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/12/zulassung-Impfstoff-de.mp4
https://vimeo.com/468603567
https://bag-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/12/BAG_coronavirus_impfung_merkblatt_allgemeine_infos_IT.pdf
https://ufsp-coronavirus.ch/vaccinazione/come-agisce-la-vaccinazione/
https://ufsp-coronavirus.ch/vaccinazione/quando-posso-vaccinarmi/#contents1
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4. Adulti < 65 anni in strutture collettive con elevato rischio di infezione e di focolaio 
con ospiti di diverse età 

5. Adulti < 65 anni 

Approfondimento:  

- Strategia di vaccinazione anti-COVID-19 (testo in francese) 
- Adulti affetti da una malattia cronica e persone a partire dai 65 anni 
- Contatti stretti (membri adulti della stessa economia domestica) di persone 

particolarmente a rischio 

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 

 
Chiarite i vostri dubbi con il medico curante o con il vostro consulente presso la Lega 
polmonare di riferimento.  
 
Approfondimento: raccomandazione per persone affette da malattie polmonari e 
respiratorie 

 

 

 

 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64535.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64535.pdf
https://bag-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/12/BAG_coronavirus_impfung_merkblatt_risikogruppe_IT.pdf
https://bag-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/12/BAG_coronavirus_impfung_merkblatt_enge_kontaktpersonen_IT.pdf
https://bag-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/12/BAG_coronavirus_impfung_merkblatt_enge_kontaktpersonen_IT.pdf
https://www.legapolmonare.ch/fileadmin/user_upload/LLS/01_MetaNavigation/02_Medien/Aktuell/Coronavirus_Informazioni_aggiornate___persone_affette_da_malattie_polmonari_respiratorie.pdf
https://www.legapolmonare.ch/fileadmin/user_upload/LLS/01_MetaNavigation/02_Medien/Aktuell/Coronavirus_Informazioni_aggiornate___persone_affette_da_malattie_polmonari_respiratorie.pdf

