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(ai medici generici e medici FMH pediatria, medicina generale, medicina interna)

MISURAZIONE DELLA COPERTURA
VACCINALE

Gentile collega, egregio collega

La misurazione periodica della copertura vaccinale è lo strumento d'eccellenza per
valutare i l grado di protezione della popolazione contro alcune malattie trasmissibili.
L'Ufficio federale della sanità pubblica chiede ai Cantoni di misurare la copertura
vaccinale nei bambini in tre fasce d'età (1 maggio 1989 - 30 aprile 1990, 1 maggio
1997 - 30 aprile 1998, 1 maggio 2003 - 30 aprile 2004). Per il Ticino è stato stabilito
un protocollo di studio, in collaborazione con l'Istituto universitario di medicina sociale
e preventiva di Zurigo, che ha ottenuto l'avallo del Comitato etico cantonale.
Il protocollo prevede di raccogliere circa 850 certificati di vaccinazione. Il campione è
scelto su base aleatoria tra le 3 coorti d'età indicate. A partire dal 31 marzo 2006,
quindi, 850 famiglie saranno invitate a spedire al nostro Ufficio il certificato di
vaccinazione (o una fotocopia di entrambi i lati) del figlio selezionato. Il certificato sarà
restituito entro 30 giorni dal ricevimento. Sappiamo che in alcuni casi sono i medici di
famiglia a conservare il certificato di vaccinazione: per questo motivo, può succedere
che il suo paziente le chieda di inviarci (su nostra richiesta) copia del certificato di
vaccinazione.
Alle famiglie chiederemo anche alcune informazioni supplementari sulla situazione
professionale, per meglio comprendere la distribuzione della copertura vaccinale.

Una lettera di richiamo sarà spedita il 2 maggio ed infine una richiesta telefonica è
programmata dal 1 giugno al 30 settembre per coloro che non avranno risposto in
precedenza. Contiamo in questo modo di ottenere un tasso di risposta almeno
dell'80%, così come accaduto in altri Cantoni.

Ai genitori è garantito il trattamento riservato di tutte le informazioni. I dati che rendono
identificabili le persone saranno distrutti al termine della raccolta.
Ci rivolgiamo a voi per informarvi anticipatamente dello svolgimento di questa azione
in modo che vi sia possibile persuadere, ove necessario, i vostri pazienti.

In caso di domande potete far riferimento alla signora A. Galfetti (tel. 091 814 3997
oppure all'indirizzo di posta elettronica alessandra.galfetti@ti.ch).
Vi ringraziamo fin d'ora per la vostra piena collaborazione e vi preghiamo di gradire i
nostri più cordiali saluti.

Il Medico cantonale

I. Cassis

Copia a:
- Associazione dei pediatri della Svizzera Italiana, Dr.ssa M.P. Gianinazzi, Via Serodine 3,
  6903 Lugano
- Società Ticinese Medicina Generale, Dr F. Denti Via Municipio 21 6917 Barbengo
- Associazione Medici Internisti Ticinesi, Dr.ssa F. Mainieri, Via G. Guisan 10, 6900 Lugano
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