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 Ai medici autorizzati al  
 libero esercizio 
 nel Cantone Ticino 
  
  
  

 4 luglio 2008 
 

 AG/GMe 
 
Programma cantonale di vaccinazione contro l’infezione da papilloma virus 
umano (HPV) – 2008/2009 
 
Gentile collega, egregio collega 
Dal giugno 2007 l’Ufficio federale della sanità pubblica ha introdotto la vaccinazione 
contro il papilloma virus nel Piano svizzero di vaccinazione per le ragazze di 11-14 anni e, 
fino al 2012, anche per le ragazze di 15-19 anni1. 
Nel novembre 2007, il Dipartimento federale degli interni ha deciso che la vaccinazione 
contro l’HPV fosse rimborsata dall’assicurazione obbligatoria a partire dal gennaio 2008, 
purchè ciò avvenga nel quadro di un programma cantonale di vaccinazione2. Le 
caratteristiche principali di tali programmi è la presenza di standard di qualità vincolanti e 
l’acquisto centralizzato dei vaccini da parte dei cantoni. Gli obiettivi di un programma 
cantonale sono da un lato avere una partecipazione maggiore rispetto ad un’azione 
promossa unicamente dagli studi medici e dall’altro avere una riduzione dei costi per la 
collettività.  

1. Basi legali 

• Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, Opre), del 29 settembre 1995, modifica del 21 
novembre 2007, art. 12a cpv. l 

• Convention tarifaire relative à la vaccination contre le papillomavirus humain 
(vaccination HPV) entre CDS – Conférence suisse des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé – et santésuisse – Les assureurs-maladies suisse, approvata 
dal Consiglio federale il 18 giugno 2008 

                                                           
1 OFSP Commission fédérale pour les vaccinations et Groupe de travail Vaccination HPV. 
Recommandations de vaccination contre les papillomavirus humains (HPV), julliet 2007. 
2 OFSP Vaccination contre les papillomavirus humains (HPV): prise en charge des coûts par 
l’assurance obligatoire des soins – Bull OFSP 2008; no 8: 152-153 
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• Contrat concernant Vaccin contre les papillomavirus humains (Vaccin HPV Gardasil ®) 
entre CDS – Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé – et 
Sanofi Pasteur MSD AG 

2. Obiettivi del programma cantonale di vaccinazione 

• Definire le condizioni necessarie affinché la vaccinazione possa essere praticata da 
tutti i medici autorizzati al libero esercizio in Ticino ed essere presa a carico 
dell’assicurazione obbligatoria. 

• Rendere il vaccino contro l’HPV agevolmente e gratuitamente accessibile alla 
popolazione bersaglio, attraverso gli abituali fornitori di prestazioni. 

• Sostenere e promuovere un’informazione specifica e completa sia alla popolazione 
bersaglio, sia ai genitori e alla popolazione tutta. 

• Garantire la misurazione della copertura vaccinale, verificare il funzionamento del 
programma e regolare i flussi informativi e finanziari. 

 

3. Le beneficiarie del programma cantonale di vaccinazione 
Secondo le raccomandazioni federali, le beneficiarie della vaccinazione sono: 

• le ragazze di 11-14 anni 

• le ragazze di 15-19 anni (per un periodo transitorio, fino al 2012). 
La popolazione eleggibile per la vaccinazione nel 2008 sono le ragazze residenti nel 
cantone che compiono il loro 11° compleanno nel 2008 (ossia nate prima del 1 gennaio 
1997) e che non hanno ancora compiuto il loro 20° compleanno (ossia nate dopo il 31 
dicembre 1987). 
 

4. I fornitori della prestazione 
Tutti i medici con autorizzazione al libero esercizio in Ticino con il numero di concordato 
possono eseguire la vaccinazione previo inoltro dell’allegata “Dichiarazione di adesione al 
programma cantonale di vaccinazione HPV” (in seguito Dichiarazione) al nostro ufficio 
entro il 31 agosto 2008. 
Tramite la Dichiarazione il medico si impegna a rispettare le procedure previste dal 
programma cantonale di vaccinazione. La convenzione tariffale tra CDS e santésuisse 
consente un indennizzo di CHF 15.50 per dose di vaccino somministrata (CHF 46.50 per 
la vaccinazione completa). 
L’elenco dei medici che aderiscono al programma cantonale di vaccinazione sarà 
pubblicato sul sito internet www.ti.ch/med e reso disponibile agli interessati. 
 

5. Procedure di esecuzione della vaccinazione 

5.1 Ordinazione e fornitura dei vaccini 
I vaccini sono comandati dal medico tramite un modulo di ordinazione standard. Il medico 
invierà il modulo di ordinazione via fax all’Ufficio del farmacista cantonale che, in seguito a 
verifica dell’appropriatezza dell’ordine, lo trasmetterà alla Sanofi Pasteur MSD (SPMSD). 
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L’ordinazione minima è di 9 dosi. Il medico che aderirà al programma di vaccinazione 
riceverà automaticamente i moduli di ordinazione standard. 
Il modulo di ordinazione, firmato dal medico, precisa che i vaccini saranno utilizzati 
esclusivamente per le beneficiarie previste dal programma cantonale di vaccinazione. Le 
chiediamo di pianificare giudiziosamente il numero di vaccini necessari; all’interno del suo 
studio garantisce un’accurata custodia e il rispetto della catena del freddo. 
La consegna sarà effettuata gratuitamente all’indirizzo del medico fornitore della 
prestazione.  
I vaccini saranno pagati dal Cantone direttamente alla SPMSD al prezzo di CHF 140.00 a 
dose (+ IVA - CHF 3.36 a dose). 
 
5.2 Ricerca della completezza dello schema vaccinale 
Il medico si impegna, nel limite delle sue possibilità, ad eseguire uno schema vaccinale 
completo (3 dosi a 0, 2, 6 mesi). 
 
5.3 Prestazioni previste dalla convenzione tariffale 
Le prestazioni del programma cantonale gratuito di vaccinazione comprendono, oltre 
all’iniezione, il materiale, l’informazione e i consigli strettamente legati alla vaccinazione. Il 
medico si assicura dell’assenza di controindicazioni alla vaccinazione e provvede, come 
d’abitudine, a riempire adeguatamente il certificato di vaccinazione della ragazza. 
Prestazioni eccedenti a quanto legato al programma cantonale di vaccinazione saranno 
fatturate normalmente (franchigia e partecipazione della paziente). Il medico è tenuto ad 
informare di ciò la paziente e/o i suoi genitori/rappresentanti legali. 
 
5.4 Misurazione della copertura vaccinale 
Alle scadenze 30 novembre, 28 febbraio, 31 maggio e 31 agosto, il medico invia all’Ufficio 
del medico cantonale un formulario elettronico con la lista delle ragazze vaccinate, 
indicante: 

• cognome, nome, data di nascita e comune di domicilio; 

• numero dell’iniezione (1a, 2a, 3a) e data; 

• assicuratore malattia. 
Il medico che aderisce al programma cantonale di vaccinazione HPV riceverà 
automaticamente dall’Ufficio del medico cantonale il formulario elettronico da utilizzare 
per la misurazione della copertura vaccinale. 
 
5.5 Fatturazione 
Tramite il formulario elettronico fornito per la misurazione della copertura vaccinale (cfr. 
paragrafo 5.4), il Cantone calcolerà e verserà quanto dovuto al medico. Il primo 
versamento avverrà nel corso della primavera 2009. 
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6. Informazione e promozione 
La vaccinazione non è obbligatoria. L’informazione e la promozione della vaccinazione 
sono indispensabili. Tutti i fornitori di prestazioni contribuiscono a questa attività mettendo 
a disposizione del materiale informativo. 
Le beneficiarie della vaccinazione e i loro genitori riceveranno un’informazione specifica 
tramite il Servizio di medicina scolastica e i medici scolastici. 
 
La conferma di adesione al programma cantonale di vaccinazione sarà data al medico 
tramite comunicazione personale. 
Vaccinazioni praticate all’infuori di questo programma sono possibili solo se fatturate 
interamente a carico della paziente. 
 
La signora A. Galfetti, coordinatrice del Servizio di medicina scolastica, è volentieri a sua 
disposizione per ogni domanda, dubbio, informazione supplementare allo 091 8143997 
oppure alessandra.galfetti@ti.ch. Altre informazioni, quali le convenzioni citate, sono 
accessibili sul sito www.ti.ch/med selezionando medicina scolastica a partire dal 15 luglio 
prossimo. 
Contiamo, grazie al suo sostegno, di raggiungere i lusinghieri risultati della campagna di 
vaccinazione contro l’epatite B, condotta in Ticino a partire dal 1999 (nel 2006 la 
copertura vaccinale era superiore al 65% nei 16enni). 
Attendiamo fiduciosi la sua adesione al programma cantonale e facciamo affidamento 
sulla sua preziosa collaborazione in questa misura di salute pubblica. 
Con i migliori saluti. 
  

 Il Medico cantonale  

 G. Merlani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di adesione al programma cantonale di vaccinazione HPV 

Cancro del collo dell’utero e altre malattie causate dai HPV – Foglio informativo UFSP

http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00685/03212/index.html?lang=it


 

Dichiarazione di adesione al 
Programma cantonale di vaccinazione HPV – 2008/2009 

! Importante: inviare per fax al numero 091 814 44 46 entro il 31 agosto 2008 

 
Cognome .....................................................................   Nome .................................................. 

Indirizzo ...................................................................................................................................... 

E-mail ......................................................................................................................................... 

 

Aderisco al programma cantonale di vaccinazione HPV 
 

Attraverso l’adesione al programma cantonale di vaccinazione HPV vaccinerò le ragazze di 
età nate tra il 1.1.1988 e il 31.12.1996 residenti nel Cantone Ticino, nel rispetto della 
convenzione tariffale stipulata tra la Conferenza cantonale delle direttrici e dei direttori della 
sanità (CDS) e santésuisse, riassunta nella lettera del 4 luglio 2008 del Medico cantonale. 
 

Mi impegno a: 
1. ordinare il vaccino esclusivamente tramite modulo di ordinazione standard; 

2. effettuare un’ordinazione minima di 9 dosi di vaccino; 

3. utilizzare il vaccino ricevuto gratuitamente unicamente per eseguire le vaccinazioni che 
rientrano nel programma cantonale; 

4. pianificare giudiziosamente il numero di vaccini necessari, garantendo un’accurata 
custodia e il rispetto della catena del freddo, evitando sprechi; 

5. verificare che la beneficiaria non sia già stata sottoposta alla vaccinazione HPV; 

6. ricercare la completezza dello schema vaccinale (3 dosi, 0, 2, 6 mesi); 

7. eseguire la vaccinazione fornendo l’informazione e i consigli strettamente legati ad essa, 
assicurandomi dell’assenza di controindicazioni legate alla vaccinazione e compilando 
adeguatamente il certificato di vaccinazione della paziente; 

8. inviare alle scadenze 30.11, 28.2, 31.5 e 31.8 la lista di misurazione della copertura 
vaccinale indicante cognome, nome, data di nascita e comune di domicilio, numero 
dell’iniezione (1a, 2a, 3a) e data della stessa, assicuratore malattia; 

9. mettere a disposizione nel mio studio il materiale informativo del programma cantonale. 
 

Accetto che il mio nome sia inserito nella lista dei medici che aderiscono al programma; essa 
sarà adeguatamente diffusa. 
 

Riceverò: 
1. il modulo standard per l’ordinazione del vaccino; 

2. un formulario elettronico per la misurazione della copertura vaccinale; 

3. una documentazione scientifica specifica e del materiale informativo da mettere a 
disposizione nel mio studio; 

4. CHF 15.50 per ogni dose di vaccino somministrata. 

 
Data: .......................................................  Timbro e firma:.......................................................... 
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