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 Ai Medici 
 autorizzati al libero esercizio nel 
 Cantone Ticino 

  

 30 novembre 2009 
 

 Info-med 08/2009 
 
 
Influenza A H1N1: Terza fase della campagna di vaccinazione 
 
Gentile collega,  
egregio collega 
 
 
Desidero informarla sugli ultimi sviluppi epidemiologici riguardanti l’influenza A H1N1 e sugli 
sviluppi delle modalità di vaccinazione. 
 

1. Evoluzione epidemiologica e segnalazione  
Nell’ultima settimana sono stati dichiarati in Svizzera tramite il sistema Sentinella 30.1 casi 
sospetti di influenza su 1000 consultazioni mediche. Questo numero è più che raddoppiato 
rispetto alla settimana precedente. Siamo alla quarta settimana in cui, per il Ticino, questo 
valore si situa al di sopra della soglia epidemica. 
Per quanto riguarda la presa a carico allego il nuovo algoritmo ed il nuovo formulario per la 
segnalazione di casi. Sono da segnalare unicamente i ricoveri e questo avviene per il tramite 
dei medici ospedalieri. 
 

2. Vaccinazioni contro l’influenza A H1N1  
I vaccini disponibili 
Considerata la rapida estensione dell’epidemia del virus A (H1N1) in Svizzera e quindi la 
necessità di permettere una protezione rapida ed efficace di tutti coloro che desiderano 
evitare l’influenza e le sue complicazioni, i dati sui vaccini sono stati riesaminati. 
Visto l’insieme di questi nuovi dati e la disponibilità rispettiva dei vaccini Pandemrix®, Celtura® e 
Focetria® in Svizzera, la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) e l’Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP) hanno elaborato le seguenti raccomandazioni di vaccinazione, che 
corrispondono allo stato più attuale delle conoscenze e sono approvate da Swissmedic. Tutti e 3 i 
vaccini sono sicuri ed efficaci, ma notevoli differenze nella loro composizione (antigeni e 
adiuvanti) non permettono di considerarli identici.  
Uno schema di vaccinazione iniziato in un paziente con un prodotto deve essere terminato 
con lo stesso; la somministrazione di vaccini diversi in un paziente non è raccomandata. 
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Attenzione: vi sono differenti indicazioni per i tre vaccini 

Età Pandemrix® Focetria® * Celtura® 

6 – 35 mesi 1 x 0.25ml 
2 x 0.5ml 

a 3 settimane 
d’intervallo 

Ø 

3 – 9 anni 1 x 0.5ml **1 x 0.5ml 2 x 0.25ml 
a 3 settimane d’intervallo 

10 - 17 anni 1 x 0.5ml **1 x 0.5ml 1 x 0.25ml 
18 – 39 anni 1 x 0.5ml - 1 x 0.25ml 

40 – 59 anni 1 x 0.5ml - 2 x 0.25ml, con intervallo 
tra 0 e 3 settimane 

� 60 anni 1 x 0.5ml - 2 x 0.25ml 
a 3 settimane d’intervallo 

Gravidanza Ø 1 x 0.5ml 1 x 0.25ml 
(registro necessario) 

Immunosoppressione 
2 x 0.5ml 

a 3 settimane 
d’intervallo 

**2 x 0.5ml 
a 3 settimane 

d’intervallo 
Ø 

* Focetria® è d’ora in poi riservato a donne incinte, a bambini con meno di 3 anni, come pure 
agli immunosoppressi di età compresa tra 3 e 17 anni che ne hanno ricevuto la prima dose.  

** Bambini non immunosoppressi che hanno già ricevuto una dose di Focetria® non hanno più 
bisogno di riceverne una seconda dose a 3 settimane d’intervallo. 

 

Pandemrix® 
Il vaccino Pandemrix® è raccomandato a partire dai 6 mesi di età, perché permette di ottenere 
a qualsiasi età una buona protezione con 1 singola iniezione (salvo per i soggetti 
immunocompromessi).  
Viene sempre fornito in due ampolle da ricostituire in 10 dosi (da usare in 24 ore). 
Disponibilità: la seconda fornitura è terminata martedì ed è stato consegnato a tutti i medici il 
quantitativo inizialmente richiesto per i pazienti a rischio. Numerose altre dosi sono a 
disposizione e da ordinare come finora direttamente al Farmacista cantonale. 
 
Focetria® 
I nuovi dati degli studi scientifici dimostrano che non è più necessaria la seconda dose di 
Focetria® per i bambini sotto i 10 anni. Rimane raccomandata per i bambini tra i 6 mesi e i 3 
anni. Fornito ancora in siringhe monodose pronte all’uso. 
Disponibilità: ginecologi e pediatri devono ordinare il faccino direttamente al Farmacista 
cantonale e lo riceveranno nei giorni successivi. 
 
Celtura® 
L’utilizzo del vaccino Celtura® alle persone immunocompromesse non è raccomandato. E’ 
fornito in siringhe monodose pronte all’uso, ma sprovviste di ago, che verrà fornito a parte. 
Per questo motivo è da preferire per vaccinare la popolazione generale. 

Rendiamo attenti che il Celtura®, necessita 2 iniezioni a 3 settimane d’intervallo per i bambini 
dai 3 ai 9 anni, così come per le persone sopra ai 60 anni. Per gli adulti tra i 40 e i 59 anni, le 
2 dosi di Celtura® possono essere somministrate anche durante la stessa seduta (una 
iniezione in ogni braccio). Nella fascia di età tra 10 e 40 anni, basta una dose. 

Disponibilità: attualmente il Cantone ha a disposizione 23 mila dosi di vaccino Celtura®, una 
parte è attualmente in distribuzione. Ognuna delle 131 farmacie coinvolte nella distribuzione 
del vaccino riceverà 10 confezioni di Celtura®, contenenti ognuna 10 siringhe.   
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La farmacia contatta i medici con cui ha lavorato finora (ginecologi e pediatri esclusi) e 
fornisce il vaccino (più gli aghi) in base a richiesta e disponibilità. 
Le priorità  
Ringrazio i medici che hanno aderito alla campagna di vaccinazione contro l’influenza A H1N1 
e che si sono attenuti agli schemi e alle modalità non sempre semplici da seguire. La lista dei 
medici partecipanti è stata chiusa e non possono più essere aggiunti ulteriori medici. 
Invito ora tutti i colleghi che non avessero concluso, di finalizzare rapidamente la vaccinazione 
dei gruppi a rischio e delle persone in contatto con esse, in modo da poter iniziare da lunedì 
30 novembre con la vaccinazione della popolazione generale. 
In accordo con il Consiglio Direttivo dell’OMCT e le Società di specialità di medicina generale, 
medicina interna e pediatria, anche la terza fase della vaccinazione sarà garantita dai medici 
che hanno aderito alla campagna, con le modalità adottate fin qui e sopra descritte. 
L’UFSP ha realizzato un apposito formulario per la documentazione delle vaccinazioni 
eseguite negli studi medici. Questo documento, “Formulario personale per la vaccinazione 
contro l’influenza pandemica (H1N1) 2009” di cui allego una copia, è anche ottenibile sul sito 
Internet www.ti.ch/influenza selezionando: medici / vaccino /aiuto alla raccolta dati. 
L’uso di questo formulario è facoltativo, ma l’UFSP richiede comunque di documentare il 
numero di lotto del vaccino, il nome del medico e i dati amministrativi del paziente. Una copia 
deve essere conservata ed una consegnata al paziente. 

 
Considerazioni particolari 
Durante la gravidanza la raccomandazione è di utilizzare il vaccino Focetria®. Il vaccino 
Celtura® può essere utilizzato, ma è legato alla necessità di registrare le donne vaccinate in 
un registro nazionale in corso di elaborazione (nell’attesa, è richiesto di allestire una lista che 
permetterà la registrazione retrospettiva); ne consiglio però l’uso nelle pazienti con anafilassi 
alle proteine delle uova. Per Pandemrix® il suo utilizzo durante la gravidanza rimane non 
raccomandato in Svizzera. 
Per i pazienti immunosoppressi la raccomandazione di 2 dosi di Pandemrix® o Focetria® a 3 
settimane d'intervallo è mantenuta, utilizzando lo stesso vaccino per le due iniezioni. 
Per le persone sotto trattamento anticoagulante deve essere utilizzata esclusivamente la via 
intramuscolare, con compressione al punto d’iniezione. Per i pazienti che presentano severi 
disturbi della coagulazione, un’iniezione intramuscolare dovrebbe rappresentare una 
controindicazione alla vaccinazione. 
 
Medici  
I pazienti dei medici che non hanno aderito alla campagna di vaccinazione e i pazienti che 
non hanno un proprio medico di famiglia, devono essere indirizzati presso uno dei seguenti 
medici di riferimento:  
 

Regione Medico Luogo Numero telefono 

Tre Valli Dr.ssa C. Goehring Biasca 091 880 01 41 

Bellinzona Dr. D. Margni Bellinzona 091 825 80 44 

Locarnese Dr. S. Luban Locarno 091 751 84 84 

Malcantone Dr. E. Walder Agno 091 605 14 54 

Luganese Dr. F. Denti Barbengo 091 995 15 15 

Mendrisiotto Dr. M. Ferrera Melano 091 649 88 55 
Questa lista è anche pubblicata sul sito internet cantonale: www.ti.ch/influenza. 
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I bambini e i ragazzi tra i 6 mesi ed i 16 anni di età, che non possono vaccinarsi dal proprio 
pediatra, e le donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza o nel post-parto, che non 
possono essere vaccinate dal proprio ginecologo, possono rivolgersi ai servizi dedicati di 
pediatria e ginecologia degli ospedali e delle cliniche. 
 
3. Hotline cantonale 
Da mercoledì 18 novembre 2009 è stata attivata una Hotline cantonale dedicata all’influenza 
A H1N1. Telefonando al numero gratuito 0800 144 144 chiunque avesse domande relative 
alla malattia, alla vaccinazione o ad aspetti organizzativi, può ottenere le informazioni 
desiderate.  
La Hotline è gestita da Ticino Soccorso su indicazioni dell’Ufficio del medico cantonale, 
pertanto anche i medici possono rivolgersi a questo numero.  
 
4. Segreteria telefonica 
Le proiezioni epidemiologiche per il Cantone Ticino prevedono l’arrivo del picco pandemico 
durante il periodo di Natale. Ricordiamo ai medici con libero esercizio che per garantire ai loro 
pazienti un’adeguata presa a carico anche durante la loro assenza ed evitare un sovraccarico 
dei Pronto Soccorsi, deve essere indicato sulla segreteria telefonica il nome del proprio 
sostituto e il numero della guardia medica (091 800 18 28). 
 
Ringraziandovi della vostra attenzione e sempre gradita collaborazione, colgo l’occasione per 
inviare i miei più cordiali saluti. 
 
 
 
 Il Medico cantonale 
 G. Merlani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulario Ospedalizzazione per influenza pandemia (H1N1) 2009 confermata in laboratorio 
Formulario personale per la vaccinazione contro l’influenza pandemica (H1N1) 2009 
Algoritmo, presa a carico di un caso di influenza  


