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¸
¹ifºgºijif» ¼ \`_`_ RX`[WUW``_ f» YcRXURV_]RWXT bT[ Y_ \WSSRXR\`[_]RWXT UR

�X_ ½
¾

UW\T UR ¿_VVRXW _ SÀ�Q _YYT bT[\WXT _ÁÁT``T U_ h[_¿T RSS�XWUTÁRVRTX]_ T i» Y_

¿_VVRX_]RWXT UR bT[\WXT VÂT Â_XXW \�ZR`W �X `[_bR_X`W UR VTYY�YT \`_SRX_YRº ÃY b[T\TX`T

UWV�STX`W ¼ �X T\`[_``W UTYYT VR`_`T [_VVWS_XU_]RWXRÄ bT[ VWX\�Y`_[T R [RÁT[RSTX`R ZRZYRWh[_ÁRVR

[RÁT[R[\R _Y UWV�STX`W W[RhRX_YT UTYYT À_VVWS_XU_]RWXRº Å[TST``W VÂT RY `TS_ ¼ VWSbYT\\W T SR

\V�\W bT[ Y_ Y�XhÂT]]_ T URÁÁRVWY`Æ UTY `T\`W S_ XWX V[TUW ¿R ÁW\\T[W _Y`T[X_`R¿T \TSbYRVRº

Qbb[WÁWXURSTX`R \WXW bW\\RZRYR YThhTXUW YT [_VVWS_XU_]RWXR VR`_`T RX TX`[_`_ T `[_SR`T R

UWV�STX`R UTYYcÇÁÁRVRW ÁTUT[_YT UTYY_ \_XR`Æ b�ZZYRV_� VÂT \WXW _YYTh_`Rº

�È ����������� ��� ��� ����� ���� �� ������� |}~����� � �ÉÊË ����Ì�������
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ÎWbW �X_ ¿_VVRX_]RWXT VWSbYT`_� YT bT[\WXT \W``WbW\`T _ `T[_bR_ ZRWYWhRV_ VÂT ZYWVV_ YT

VR`WVÂRXT ¹_U T\TSbRW RXRZR`W[R UTY Á_``W[T UR XTV[W\R `�SW[_YT _YÁ_ ¹a�ÏÐ»� _X`RÑRX`T[YT�VÂRX_ÑÒ» W

VWX YRT¿T RSS�XW\Wbb[T\\RWXT \WYR`_STX`T \¿RY�bb_XW _X`RVW[bR b[W`T``R¿Rº a�``_¿R_� Ó�T\`_

b[WU�]RWXT UR _X`RVW[bR b�Ô T\\T[T YRSR`_`_ W UTY `�``W _\\TX`T XTYYT bT[\WXT \W``WbW\`T _ �X

ÁW[`T `[_``_STX`W RSS�XW\Wbb[T\\R¿W RX \Th�R`W _ `[_bR_X`W� S_Y_``R_ _�`WRSS�XT W S_Y_``R_

S_YRhX_ ¹bT[ T\TSbRW YT�VTSR_»º �YR \`�UR \� Ó�T\`R h[�bbR UR bT[\WXT SW\`[_XW VÂT R
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ÇÁÁRVRW UTY STURVW V_X`WX_YT i

`[_``_STX`R VÂT [RU�VWXW \bTVRÁRV_STX`T RY X�ST[W UR VTYY�YT þ ¹_U T\TSbRW [R`�ÿRS_Z�

WV[TYR]�S_Z� VRVYWÁW\Á_SRUT� VÂTSRW`T[_bRT T RXRZR`W[R UTYY_ `R[W\RXÑVÂRX_\R UR þ[�`WX ¹RXRZR`W[R

þa6»� R `[_``_STX`R VWX hY�VWVW[`RVW\`T[WRUR _U _Y`T UW\R W _Y`[R `[_``_STX`R VÂT V_�\_XW �X_

h[_¿T RSS�XW\Wbb[T\\RWXT ¹_U T\TSbRW SRVWÁTXWY_`W� RXRZR`W[R UTYY_ �_X�\ VÂRX_\R ¹RXRZR`W[R

�Q6» W `T[_bRT VWSZRX_`T» RXU�[[TZZT[W �X_ b[WU�]RWXT UTZWYT W _UUR[R``�[_ X�YY_ UR _X`RVW[bR

UWbW U�T UW\R UR ¿_VVRXW ^d�ÃÎÑf� _ SÀ�Qº ÃX b_[`RVWY_[T� �X X�ST[W \RhXRÁRV_`R¿W UR bT[\WXT

`[_bR_X`_`T XWX \¿RY�bb_ _X`RVW[bR UWbW Y_ ¿_VVRX_]RWXTº

QU WhhR� VR \WXW bWVÂR U_`R \�YY_ b[W`T]RWXT ¿_VVRX_YT RX _\\TX]_ UR _X`RVW[bR ¿_VVRX_YRº ÇX

VW[[TY_`W UTYY_ b[W`T]RWXT \RT[WYWhRV_ XWX ¼ RXÁ_``R _XVW[_ XW`Wº �_ ¿_VVRX_]RWXT bW`[TZZT

b[W`ThhT[T VWX`[W �X_ ÁW[S_ h[_¿T UR ^d�ÃÎÑf� _``[_¿T[\W Y_ [R\bW\`_ UTYYT VTYY�YT aº ��T\`W

bT[VÂ� ¼ XW`W VÂT YT bT[\WXT \W``WbW\`T _ `T[_bRT UR UTbYT]RWXT UTYYT VTYY�YT þ SW\`[_XW

[R\bW\`T UTYYT VTYY�YT a UWbW Y_ ¿_VVRX_]RWXTº Î_`R [TVTX`R \�hhT[R\VWXW VÂT Y_

\WSSRXR\`[_]RWXT UR U�T UW\R UR ¿_VVRXW _ SÀ�Q RXXT\V_ [RUW``T [R\bW\`T UTYYT VTYY�YT a RX

RXUR¿RU�R _Y`_STX`T RSS�XW\Wbb[T\\Rº ÇX_ ½
¾

UW\T UR ¿_VVRXW ^d�ÃÎÑf� _ SÀ�Q b�Ô

SRhYRW[_[T Y_ [R\bW\`_ _Y ¿_VVRXW RX bT[\WXT VÂT Â_XXW \�ZR`W �X `[_bR_X`Wº ÃY SRhYRW[_STX`W

UTYY_ [R\bW\`_ RSS�XR`_[R_ UWbW �X_ ½
¾
UW\T UR ¿_VVRXW RX RXUR¿RU�R _Y`_STX`T RSS�XW\Wbb[T\\R

VWX Z_\\_ b[WU�]RWXT UR _X`RVW[bR ¼ VWT[TX`T VWX Y�T\bT[RTX]_ Á_``_ VWX R ¿_VVRXR VWX`[W _Y`[R

b_`WhTXRº �W``WYRXTW VÂT �X_ ½
¾
UW\T ¿_ b[T\_ RX VWX\RUT[_]RWXT \WYW XTR V_\R b[T¿R\`R T VR`_`Rº

É�������������� �� ������������ ��� ��� Í���� ������� �����������������

ÅT[ YT bT[\WXT \W``WbW\`T _ �X_ UTYYT \Th�TX`R `T[_bRT RSS�XW\Wbb[T\\R¿T \T¿T[T _Y SWSTX`W

UTYY_ ¿_VVRX_]RWXT VWX`[W ^d�ÃÎÑf�Ä

Ñ Å_]RTX`R VWX `[_bR_X`W UR W[h_XR \WYRUR2

Ñ aT[_bR_ UR UTbYT]RWXT UTYYT VTYY�YT þ ¹_U T\TSbRW [R`�ÿRS_Z� WV[TYR]�S_Z� VRVYWÁW\Á_SRUT�

RXRZR`W[R þa6»2

Ñ ^ÂTSRW`T[_bR_ _U _Y`T UW\R2

Ñ aT[_bR_ VW[`RVW\`T[WRUT_ �ijSh b[TUXR\WXT�hRW[XW T �i \T``RS_XT2

Ñ QY`[R `[_``_STX`R VÂT bW[`_XW _ �X_ h[_¿T RSS�XW\Wbb[T\\RWXT ¹_U T\TSbRW SRVWÁTXWY_`W�

VRVYW\bW[RX_� RXRZR`W[R �Q6»2

Ñ aT[_bRT VWSZRX_`T UR Á_[S_VR RSS�XW\Wbb[T\\W[R2

VW\� VWST bT[ YT bT[\WXT VWX �X_Ä

Ñ ÃSS�XWUTÁRVRTX]_ VWXhTXR`_ VWX VWX\Th�TX`T V_[TX]_ UR VTYY�YT þ T a ¹T\º RSS�XWUTÁRVRTX]_

VWS�XT ¿_[R_ZRYTÄ ^�ÃÎ� YRXÁWVR`WbTXR_ R\WY_`_ UR ^Î	 _U T\TSbRW 
Ã�»º

�������� ����� ��������� ��� �������� �� ��� ����� ���� �� ������� ��� ��������

���������� �������������� � ��������

ÅT[ UTVRUT[T \T �X_ ½
¾

UW\T UR ¿_VVRXW ¼ RXURV_`_ XThYR RXUR¿RU�R RSS�XW\Wbb[T\\R� Y_

VWXVTX`[_]RWXT UR _X`RVW[bR Ãh� _X`RÑ��¨  �QÀ�Ñ^W�Ñi UT¿T T\\T[T UT`T[SRX_`_ 	 \T``RS_XT

UWbW Y_ \WSSRXR\`[_]RWXT UTYY_ i
¾
UW\T UR ¿_VVRXW _ SÀ�Q ¹Wbb�[T _Y bR� b[T\`W bW\\RZRYT� \T

YT 	 \T``RS_XT \WXW hRÆ `[_\VW[\T»º �T RY `R`WYW _X`RVW[b_YT
�
¼ VÂR_[_STX`T bW\R`R¿W ¹UTÁRXR`W VWST

�
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ÇÁÁRVRW UTY STURVW V_X`WX_YT ½

`_YT bT[ RY `T\` _X`RVW[b_YT �`RYR]]_`W» 	 \T``RS_XT UWbW Y_ i
¾

UW\T� �X_ ½
¾

UW\T XWX ¼

XTVT\\_[R_º �T Ó�T\`R _X`RVW[bR XWX \WXW VÂR_[_STX`T bW\R`R¿R W XWX ¿TXhWXW [RYT¿_`R� Y�_``�_YT

T¿RUTX]_ \VRTX`RÁRV_ RXURV_ VÂT Y_ [R\bW\`_ _Y ¿_VVRXW b�Ô T\\T[T SRhYRW[_`_ \WSSRXR\`[_XUW �X_

½
¾
UW\T UR ¿_VVRXWº

ÃY SWSTX`W RUT_YT UTYY_ ½
¾
UW\T UT¿T T\\T[T UR\V�\\W VWX hYR \bTVR_YR\`R VÂT Â_XXW RX V_[RVW RY

b_]RTX`Tº ÃX hTXT[_YT� Y�RSS�XW\Wbb[T\\RWXT UW¿[TZZT T\\T[T Y_ bR� Z_\\_ bW\\RZRYT _Y

SWSTX`W UTYY_ ¿_VVRX_]RWXT� \T RY `[_``_STX`W UTYY_ S_Y_``R_ YW bT[ST``Tº ÅT[ YT `T[_bRT VÂT

V_�\_XW �X_ UTbYT]RWXT UTYYT VTYY�YT þ� ZR\WhX_ Á_[T _``TX]RWXT _ XWX \WSSRXR\`[_[T RY ¿_VVRXW

RX �X SWSTX`W RX V�R YT VTYY�YT þ \WXW VWSbYT`_STX`T \Wbb[T\\Tº

�_ UT`T[SRX_]RWXT UTY `R`WYW _X`RVW[b_YT bT[ UT`T[SRX_[T Y�RXURV_]RWXT _YY_ ¿_VVRX_]RWXT W bT[

SR\�[_[T Y_ [R\bW\`_ _Y ¿_VVRXW ¼ UT\`RX_`_ \WYW _Y h[�bbW \bTVRÁRVW UR bT[\WXT VWX

RSS�XWUTÁRVRTX]_ h[_¿Tº � T\b[T\\_STX`T \VWX\RhYR_`W _YY_ bWbWY_]RWXT \_X_º �_ b[T\_ _

V_[RVW UTR VW\`R UTY `T\` bT[ hYR _X`RVW[bR �QÀ�Ñ^W�Ñi XTYYT bT[\WXT VWX RSS�XWUTÁRVRTX]_

h[_¿T ¼ _``�_YSTX`T RX UR\V�\\RWXT T UW¿[TZZT T\\T[T h_[_X`R`_ U_YY_ d[URX_X]_ ½ ^d�ÃÎÑf�º

ÅT[ RY SWSTX`W� RX _\\TX]_ UR U_`R \�YY�TÁÁRV_VR_ T Y_ \RV�[T]]_ UTYYT UW\R _hhR�X`R¿T� XWX \R

[_VVWS_XU_XW bR� UR `[T UW\R UR ¿_VVRXWº ��YY_ Z_\T UTR U_`R UR\bWXRZRYR� Ó�T\`_

[_VVWS_XU_]RWXT \R _bbYRV_ \WYW _R ¿_VVRXR _ SÀ�Qº

�������������� ����� ��������� ��� �������� !

�R [_VVWS_XU_ UR T\Th�R[T �X `T\` UThYR _X`RVW[bR Ãh� _X`RÑ��¨  	 \T``RS_XT UWbW Y_

\WSSRXR\`[_]RWXT UTYY_ i
¾
UW\T UR ¿_VVRXW _ SÀ�Q ¹Wbb�[T _Y bR� b[T\`W bW\\RZRYT� \T YT 	

\T``RS_XT \WXW hRÆ `[_\VW[\T»º Å[WVTU�[_ U_ \Th�R[T RX Z_\T _Y [R\�Y`_`WÄ

_» ÇX_ ½
¾
UW\T lnl ¼ XTVT\\_[R_ \T ¿RTXT [RYT¿_`W �X YR¿TYYW UR _X`RVW[bR VÂR_[_STX`T bW\R`R¿Wº Ã

`R`WYR _X`RVW[b_YR _Y YRSR`T UTY YR¿TYYW bW\R`R¿W UW¿[TZZT[W T\\T[T VWX\RUT[_`R XTh_`R¿R ¹¿TUR

b�X`W Z»º

Z» �T RY b�X`W _» XWX \R _bbYRV_� \R [_VVWS_XU_ �X_ ½
¾
UW\T UTYYW \`T\\W ¿_VVRXW i ST\R ¹SRXº

	 \T``RS_XT» UWbW Y_ i
¾
UW\T� \Th�R`_ U_ �X X�W¿W `T\` _X`RVW[b_YT 	 \T``RS_XT UWbW Ó�T\`_

½
¾
UW\Tº ÅT[ YT bT[\WXT RX `T[_bR_ UR UTbYT]RWXT UTYYT VTYY�YT þ ¹[R`�ÿRS_Z� WV[TYR]�S_Z�

TVVº»� Y_ ½
¾
UW\T UR ¿_VVRXW SÀ�Q UW¿[TZZT RUT_YSTX`T T\\T[T \WSSRXR\`[_`_ 	Ñ" ST\R

UWbW Y��Y`RS_ UW\T UTY Á_[S_VW UR UTbYT]RWXT UTYYT VTYY�YT þ S_ _YSTXW 	 \T``RS_XT b[RS_

UTYY_ UW\T \�VVT\\R¿_ UTY Á_[S_VW UR UTbYT]RWXT UTYYT VTYY�YT þ� bT[ VWX\TX`R[T Y_ SRhYRW[T

[R\bW\`_ bW\\RZRYTº

�þÄ YT bT[\WXT VÂT XWX Â_XXW ÁW[S_`W _X`RVW[bR ¿_VVRX_YR UWbW `[T UW\R UR ¿_VVRXW UT¿WXW

T\\T[T RXÁW[S_`T VÂT� XWXW\`_X`T Y_ ¿_VVRX_]RWXT� UT¿WXW _``TXT[\R _U _Y`[T SR\�[T UR

b[W`T]RWXT ¹UR\`_X]_� S_\VÂT[RX_� RhRTXT UTYYT S_XR» RX SWUW _XVW[_ bR� \R\`TS_`RVW [R\bT``W

_YYT _Y`[T bT[\WXT RSS�XWVWSb[WST\\T� _XVÂT \T Ó�T\`T SR\�[T UR b[W`T]RWXT \WXW

_YYThhT[R`T bT[ Y_ bWbWY_]RWXT hTXT[_YTº ÃX V_\W UR RXÁT]RWXT U_ �QÀ�Ñ^W�Ñi� Y_ `T[_bR_ VWX

_X`RVW[bR SWXWVYWX_YR UW¿[TZZT T\\T[T b[T\_ RX VWX\RUT[_]RWXT bT[ Ó�T\`R b_]RTX`Rº

ê×ãíã��ß×è �åÖë áèôçëÞÞë #êßä×ãæãåßçë àíã ßä×ãåèçØã äëê×çßíã��ßä×ã�% ãí íãôëííè áã ßä×ãåèçØã ûà& ßä×ãì'()*+
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ST3<734;U35<8 V8W 9; X;443<;U35<8 45<=W5 YZ[\]^_` <83 V;U38<=3 a5==5V5a=3 ; =W;V3;<=5 ;b=595c5

5 ;995c8<345 73 4899b98 a=;:3<;93 d 78=8W:3<;=; 7;9 48<=W5 =W;V3;<=3 3<=8W8aa;=5 5 3< ;445W75 45<

8aa5e

0<T;<;93a3 f8<813435gW3a4h35 :5a=W; 4h8 9; X;443<;U35<8 45<=W5 YZ[\]^_` <83 V;U38<=3 4h8

h;<<5 abf3=5 b< =W;V3;<=5 73 4899b98 a=;:3<;93 h; b< f8<813435 :59=5 ;9=5e i;<4;<5 ;<45W; 7;=3

ab99; W3aV5a=; 3::b<3=;W3; 5 ab99T8118==5 VW5=8==3X5 7899; X;443<;U35<8 <83 V;U38<=3 45< =W;V3;<=5 73

4899b98e j93 a=b73 3<3U3;93 :5a=W;<5 b<; W3aV5a=; 3::b<3=;W3; b:5W;98 898X;=; 87 81134;48 <83

W348X8<=3 73 b< =W;V3;<=5 73 4899b98 a=;:3<;93 8:;=5V538=34h8 ;995c8<345 75V5 7b8 75a3 73 X;443<5e

k3 W;445:;<7; 4h8 lb8a=3 V;U38<=3 a3;<5 X;443<;=3 45< X;443<3 :mnop 45:8 ;9=W3 V;U38<=3

3::b<545:VW5:8aa3e o a845<7; 7899; a3=b;U35<8 8V378:3595c34; 7899; komk^Y5[^qp 9;

X;443<;U35<8 75XW8ff8 8aa8W8 8a8cb3=; 39 V3r VW8a=5 V5aa3f398 75V5 39 =W;V3;<=5 73 4899b98

a=;:3<;93 5 b< V5s V3r =;W73 t:3c935W8 W3aV5a=; 3::b<3=;W3;ue

vBCCGRBEIBFDGEH ID wBCCDEBFDGEH JHK D KDCHwHEPD ID NE PKBJDBEPG ID CHQQNQH

LPBRDEBQDx

^ [;443<;U35<8 45< 7b8 75a3 73 X;443<5p ;<4h8 3< 4;a5 73 YZ[\]^_` 5 X;443<;U35<8 VW3:; 789

=W;V3;<=5

^ q 75a3 73 X;443<3 ; :mno ; > a8==3:;<8 73 3<=8WX;995 9sb<; 7;99s;9=W;

^ \<=8WX;995 73 =8:V5 75V5 39 =W;V3;<=5 y

z {^| :8a3 75V5 39 =W;V3;<=5 73 4899b98 a=;:3<;93 ;995c8<34h8

z q :8a3 75V5 39 =W;V3;<=5 73 4899b98 a=;:3<;93 ;b=595ch8

^ S; X;443<;U35<8 45<=W5 39 YZ[\]^_` d VW35W3=;W3; W3aV8==5 ;7 ;9=W8 X;443<;U35<3e 0< 3<=8WX;995 73

} c35W<3 75XW8ff8 8aa8W8 5aa8WX;=5 45< ;9=W8 X;443<;U35<3e

S; X;443<;U35<8 75XW8ff8 8aa8W8 W3=;W7;=;y

^ \< 4;a5 73 cW;X8 :;9;==3; 789 =W;V3;<=5 45<=W5 9T5aV3=8 tjX~]u tcW;75 { ; >u�
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Informazioni sulla vaccinazione anti-COVID-19 

Informazioni su adeguamenti delle raccomandazioni per i vaccini a mRNA 

e corrispondenti adeguamenti degli strumenti IT 

 

Mittente: UFSP  

Destinatari: società di medici, associazioni mediche specialistiche, asso-
ciazioni professionali per la cura, dentisti, PharmaSuisse, associazioni 
degli assicuratori malattie 

        Data di invio: 21.07.2021 

Con la presente vi informiamo degli adeguamenti e delle integrazioni delle raccomandazioni di 
vaccinazione per i vaccini a mRNA per quanto riguarda la terza dose per le persone gravemente 
immunosoppresse e la vaccinazione di persone che hanno subito un trapianto di cellule staminali. 
Inoltre trovate informazioni sui corrispondenti adeguamenti degli strumenti IT per la prenotazione 
e la documentazione della vaccinazione.  

1 Adeguamenti delle raccomandazioni di vaccinazione: indicazione per la 
somministrazione di una terza dose di vaccino a mRNA a persone affette da 
grave immunodeficienza e per la vaccinazione di persone che hanno subito 
un trapianto di cellule staminali 

 

1.1. Vaccinazione di persone affette da grave immunodeficienza (capitolo 3.3.1.) 

Nelle persone affette da grave immunodeficienza (vedi capitolo 3.3.1.) la formazione di anticorpi 
dopo una vaccinazione completa può essere limitata o mancare del tutto. Per proteggere al meglio 
queste persone particolarmente a rischio occorre prendere in considerazione l’indicazione di una 
terza dose di vaccino a mRNA per questo gruppo particolare di pazienti affetti da grave immuno-
deficienza. Secondo i dati attuali, una terza dose può migliorare la protezione di una parte di questi 
pazienti. Le persone che appartengono a questo gruppo sono descritte nel capitolo 3.3.1. L’indica-
zione per la vaccinazione è posta dagli specialisti curanti che somministrano la vaccinazione o 
confermano l’indicazione inviando il paziente al centro di vaccinazione. 

Per porre l’indicazione di un’eventuale terza dose di vaccino a mRNA per le persone affette da 
immunodeficienza grave occorre determinare la concentrazione di immunoglobulina G (IgG) 
anti-Spike SARS-CoV-2 dopo quattro settimane dalla seconda dose. Se in quel momento questi 
titoli anticorpali risultano chiaramente positivi per il test utilizzato, si rinuncia a una terza vaccina-
zione. Se non lo sono o se gli anticorpi mancano del tutto, per una parte di questi pazienti è possi-
bile migliorare la risposta alla vaccinazione con una terza dose di vaccino. Per verificare che questa 
terza dose sia stata efficace, dopo quattro settimane dalla sua somministrazione si effettua un’ul-
teriore determinazione degli anticorpi. 

 

 

Avvertenza: l’indicazione di una determinazione dei titoli anticorpali per porre l’indicazione di 
vaccinazione o della misurazione della risposta alla vaccinazione sussiste solo per questo 
gruppo specifico di persone gravemente immunodepresse. L’assunzione dei costi per le analisi 
degli anticorpi anti-SARS-CoV-2 nelle persone affette da immunodeficienza grave è in corso di 
accertamento. In generale, per la popolazione sana non è espressamente raccomandata alcuna 
determinazione degli anticorpi. 
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1.2. Vaccinazione delle persone che hanno subito un trapianto di cellule staminali (capitolo 

3.3.2.) 

In un’analisi rischi-benefici, le persone che hanno subito un trapianto di cellule staminali traggono 
un beneficio molto elevato dalla vaccinazione anti-COVID-19. Per questo si raccomanda di vacci-
narle con vaccini a mRNA analogamente ad altri pazienti affetti da immunodeficienza. A seconda 
della situazione epidemiologica del SARS-CoV-2, la vaccinazione deve essere somministrata il 
prima possibile dopo il trapianto di cellule staminali (per i trapianti allogeni: dopo 3 mesi) oppure un 
po’ più tardi (risposta immunitaria migliore). Le esatte raccomandazioni di vaccinazione per le per-
sone che hanno subito un trapianto di cellule staminali sono descritte nel capitolo 3.3.2. 

 

2 Adeguamenti dello strumento IT OneDoc per supportare la somministra-
zione di una terza dose di vaccino anti-COVID-19 a mRNA alle persone af-
fette da grave immunodeficienza 

Con la release V1.14 (prevista per il 5.8.2021), OneDoc viene dotato di un’ulteriore funzione per 
poter supportare la terza dose somministrata alle persone summenzionate, secondo la seguente 
procedura: 

 La persona riceve le due dosi di vaccino raccomandate secondo la procedura ordinaria e 
ottiene l’attestato di vaccinazione e il certificato 2/2. A questo punto non è ancora stato 
deciso e non è ancora noto se sia necessaria o meno una terza vaccinazione. 

 In seguito a una visita e a una raccomandazione da parte di uno specialista, la persona 
affetta da grave immunodeficienza decide di ricevere una terza vaccinazione. 

 La persona prenota un appuntamento per telefono direttamente presso un centro di vacci-
nazione. La prenotazione tramite Soignez-moi di questa terza vaccinazione non è suppor-
tata. 

 Il centro di vaccinazione fissa un appuntamento per la persona. 

 La persona viene vaccinata e riceve: 
- l’attestato della terza vaccinazione; 
- un certificato 3/3 (il certificato 2/2 resta valido, poiché il certificato 3/3 potrebbe 

essere accettato soltanto in alcuni Paesi); 

 La vaccinazione viene documentata. OneDoc segnala a VMDL una terza vaccinazione 
(«vacc_count»: 3) 

 
3 Allegati 

Allegato 1: Raccomandazioni di vaccinazione per vaccini a mRNA (stato: 21.07.2021, non dispo-
nibili in italiano) 
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Informazioni sulla vaccinazione anti-COVID-19 
 

Mittente: UFSP  

Destinatari: società mediche, associazioni mediche specialistiche, asso-
ciazioni professionali del settore infermieristico, dentisti, PharmaSuisse, 
associazioni degli assicuratori-malattie 

        Data di invio: 10.08.2021 

Con la presente vi forniamo precisazioni sullʼattuazione dellʼindicazione alla somministrazione della 
3a dose di un vaccino a mRNA anti-COVID-19 in persone con grave immunodeficienza (cap. 3.3.1 
delle raccomandazioni di vaccinazione con vaccini a mRNA, disponibili in tedesco e francese).   

Perché la 3a dose di vaccino è raccomandata a persone con grave immunodeficienza? Si 
tratta di una vaccinazione di richiamo? 

I vaccini a mRNA impiegati in Svizzera sono al momento omologati soltanto per due dosi di vaccino, 
senza vaccinazione di richiamo. È tuttavia emerso che alcune persone fortemente immunosop-
presse non riescono a sviluppare una buona difesa immunitaria o non ne sviluppano alcuna dopo 
la 2a dose di un vaccino a mRNA anti-COVID-19. In particolare, un numero considerevole di per-
sone vaccinate e precedentemente sottoposte a trapianto non sviluppa anticorpi. Questa 3a dose 
non consiste in una vaccinazione di richiamo, ma fa parte del ciclo vaccinale della primovaccina-
zione. 

Per questo motivo, alle persone fortemente immunosoppresse è raccomandata la determina-
zione degli anticorpi contro la proteina Spike del SARS-CoV-2 (anticorpi vaccinali) quattro 
settimane dopo la 2a dose di un vaccino a mRNA. Lo scopo è identificare queste persone ed 
eventualmente somministrare loro una 3a dose di vaccino. Per il momento non sono raccomandate 
più di tre dosi.  

Risultato del test sierologico:  

 in caso di chiara positività al test dei titoli degli anticorpi vaccinali anti-SARS-CoV-2 non è 
somministrata la 3a dose; 

 in caso di positività incerta, è raccomandata la 3a dose. Questʼultima deve essere sommi-
nistrata due mesi (e non prima di quattro settimane) dopo la seconda vaccinazione e se-
guita da una nuova determinazione degli anticorpi vaccinali dopo quattro settimane.  
 

Molti pazienti con grave immunodeficienza hanno ricevuto la 2a dose di vaccino più di quat-
tro settimane fa o diversi mesi fa. Bisogna effettuare un test sierologico anche in questi casi 
ed eventualmente somministrare la 3a dose?  

Se non è stata effettuata alcuna determinazione dei titoli anticorpali a decorrere dalle quattro setti-
mane dopo la 2a dose di un vaccino a mRNA, occorre effettuarla al più presto per poi eventualmente 
porre lʼindicazione della 3a dose secondo la procedura sopra descritta.  

 
Avvertenza: l’indicazione di una determinazione dei titoli anticorpali per porre l’indicazione di vac-
cinazione o della misurazione della risposta alla vaccinazione sussiste solo per questo gruppo spe-
cifico di persone gravemente immunodepresse. L’assunzione dei costi per le analisi degli anticorpi 
anti-SARS-CoV-2 nelle persone affette da immunodeficienza grave è in corso di accertamento. In 
generale, per la popolazione sana non è espressamente raccomandata alcuna determinazione 
degli anticorpi. 
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Per quali persone è valida la raccomandazione? Quali trattamenti sono considerati forte-
mente immunosoppressivi? 

La raccomandazione per la determinazione dei titoli anticorpali ai fini dellʼindicazione della 3a dose 
di vaccino concerne esclusivamente un gruppo specifico di persone particolarmente a rischio for-
temente immunosoppresse. La raccomandazione non vale per tutte le altre persone particolar-
mente a rischio, e quindi nemmeno per gli anziani (>65 anni).  

La raccomandazione è prevista esclusivamente per le persone che al momento della vaccinazione 
anti-COVID-19 stavano seguendo una delle terapie altamente immunosoppressive seguenti: 

 deplezione delle cellule B (p. es. rituximab, ocrelizumab, ciclofosfamide, inibitori della tiro-
sin-chinasi di Bruton, ecc.); 

 chemioterapia ad alto dosaggio; 

 terapia corticosteroide ad alto dosaggio (>20mg prednisone/al giorno, >2 settimane); 

 altre terapie che comportano una forte immunosoppressione (p. es. micofenolato, ciclo-
sporina, inibitori della Janus chinasi e simili); 

 terapia combinata con diversi medicamenti immunosoppressivi. 

Nonché per:  

 le persone con un difetto immunitario congenito con limitata funzione delle cellule B e T (p. 
es. immunodeficienza Comune Variabile ICV, linfocitopenia CD4 isolata e simili); 

 pazienti trapiantati con organi solidi. 

I medici di base e altri professionisti della salute possono inviare questi pazienti agli specialisti 
curanti per ulteriori accertamenti. 

Le persone che seguono una terapia con medicamenti biologici citochina-bloccanti (p. es. anti-
fattore di necrosi tumorale α, anti-interleuchina-6) o con lieve immunosoppressione sviluppano 
di norma una difesa immunitaria dopo la vaccinazione completa. La raccomandazione non vale per 
queste persone. 

Dettagli sullʼindicazione e sullʼapposita procedura sono riportati nelle raccomandazioni di vaccina-
zione (cap. 3.3). 

Cave: di principio, un test sierologico non è raccomandato per la determinazione del rispettivo 
schema vaccinale. La situazione qui descritta fa esplicitamente eccezione. 
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Schema vaccinale per le persone senza o con infezione da SARS-CoV-2 confermata 1) 

Schemi vaccinali 

Numero di dosi di 
vaccino 

e intervalli tra dosi o 
tra infezione e vacci-
nazione 

a) persone 
senza infe-
zione da 
SARS-CoV-2 

 

b) persone con infe-
zione da SARS-CoV-2 
confermata1)  

 

c) persone con infezione da 
SARS-CoV-2 confermata 1) 

dopo la 1a dose di vaccino 

Popolazione in ge-
nerale 

 

2 dosi a di-
stanza di 4/6 
settimane 3)   

raccomandata 1 dose,  

nei 6 mesi successivi 
allʼinfezione 2) 

raccomandata 1 dose supple-
mentare,  

nei 6 mesi successivi allʼinfe-
zione 2) 

Persone particolar-
mente a rischio 

raccomandata 1 dose,  

nei 3 mesi successivi 
allʼinfezione 2) 

raccomandata 1 dose supple-
mentare,  

nei 3 mesi successivi allʼinfe-
zione 2) 

Persone particolar-
mente a rischio con 
immunodeficienza 
3) 

raccomandate 2 dosi a di-
stanza di 4/6 settimane, 

nei 3 mesi successivi 
allʼinfezione 2), 3) 

raccomandate 2 dosi supple-
mentari a distanza di 4/6 setti-
mane, nei 3 mesi successivi 
allʼinfezione 2)  

1) Infezione da SARS-CoV-2 sintomatica o asintomatica confermata = risultato positivo del test PCR o antige-
nico (non sono ammessi i test autodiagnostici) o rilevamento della presenza di anticorpi IgG contro il SARS-
CoV-2. In caso di conferma mediante test sierologico, vedi il capitolo 2.1.2 delle raccomandazioni di vaccina-
zione con vaccini a mRNA per il momento di somministrazione della vaccinazione. 

2) Intervallo minimo: 4 settimane dopo lʼinfezione per la somministrazione della 1a dose di vaccino. Nessun 
intervallo massimo, la protezione da una reinfezione diminuisce tuttavia a partire da 6 o 3 mesi dopo lʼinfezione 
fino al momento della vaccinazione. 

3) Lʼindicazione alla somministrazione della 3a dose di un vaccino a mRNA contro la COVID-19 in persone con 
grave immunodeficienza, raccomandazione di vaccinazione, cap. 3.3.1. Per il momento non sono raccoman-
date più di tre dosi. 

 

Allegato 

Allegato 1: Raccomandazioni di vaccinazione per vaccini a mRNA (stato: 21.07.2021, non dispo-
nibili in italiano)  
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