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 Ai medici 

 con libero esercizio 
 nel Cantone Ticino 
 per il tramite dell’OMCT 
  

 16 settembre 2022 
 

 Info med – Coronavirus 63  
 
 
Raccomandazione per la vaccinazione anti-COVID-19 n ell’autunno 2022  

 

Gentile Collega, egregio Collega, 

 

con la presente vi informo brevemente sulla vaccinazione di richiamo prevista in autunno a 
partire dal 10 ottobre . La CFV e l’UFSP raccomandano la vaccinazione di richiamo nell’autunno 
2022 per le persone a partire dai 16 anni, con intensità di raccomandazione differente a 
seconda del gruppo target  (vedi riquadro qui sotto). La graduazione della raccomandazione 
dipende dal beneficio individuale che si stima la vaccinazione di richiamo possa produrre e che 
risulta dalla ponderazione tra rischio di gravità della malattia e massima protezione che ci si può 
attendere dalla vaccinazione. L’obiettivo primario della vaccinazione di richiamo anti-COVID-19 
nell’autunno 2022 è proteggere le persone particolarmente a rischio da decorsi gravi della 
malattia e dalle relative complicazioni, in linea con gli obiettivi della strategia di vaccinazione della 
CFV e dell’UFSP, finalizzata in primo luogo a prevenire decorsi gravi e a garantire l’assistenza 
sanitaria. Per maggiori dettagli vi rinvio al documento riassuntivo “Informazioni sulla vaccinazione 
anti-COVID-19” (allegato). 

CFV/UFSP raccomandano la vaccinazione di richiamo p er le seguenti persone: 
1. a) persone a partire dai 65 anni; 

b) persone tra i 16 e i 64 anni con elevato rischio  individuale per la salute, per 

esempio a seguito di una specifica malattia preesis tente secondo l’elenco 

delle categorie , di gravidanza o di trisomia 21 

2. persone di età compresa fra i 16 e i 64 anni senza fattori di rischio che lavorano 

come personale sanitario nel settore delle cure acute e di lungodegenza o che 

assistono a titolo privato o professionale persone particolarmente a rischio  

3. persone tra i 16 e i 64 anni senza fattori di rischio 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/kategorien-besonders-gefaehrdete-personen.pdf.download.pdf/Categorie%20di%20persone%20particolarmente%20a%20rischio.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/kategorien-besonders-gefaehrdete-personen.pdf.download.pdf/Categorie%20di%20persone%20particolarmente%20a%20rischio.pdf
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Vaccino e intervallo per la vaccinazione di richiam o nell’autunno 2022 

Per la vaccinazione di richiamo nell’autunno 2022 si intende utilizzare in prima linea un vaccino 
a mRNA o Nuvaxovid®. Per i vaccini a mRNA, dovrà essere preferita la var iante bivalente, 
in funzione dell’omologazione e della disponibilità . Si presume infatti che il vaccino bivalente 
protegga leggermente meglio dalle infezioni, che generalmente hanno un decorso lieve. I dati a 
disposizione mostrano inoltre che i vaccini a mRNA monovalenti proteggono tuttora bene da 
decorsi gravi delle varianti Omicron.  

La vaccinazione di richiamo può essere di tipo omol ogo o eterologo  con uno dei due vaccini 
a mRNA o con il vaccino a base proteica Nuvaxovid®. Lo schema di vaccinazione raccomandato 
prevede una sola dose di vaccino . 

La vaccinazione di richiamo nell’autunno 2022 dovrebbe essere somministrata al più presto 4 
mesi dopo l’ultima dose di vaccino anti-COVID-19  o 4 mesi dopo la guarigione da 
un’infezione di SARS-CoV-2 . Per la somministrazione della vaccinazione di richiamo 
nell’autunno e inverno 2022/2023 è determinante la distanza minima di 4 mesi e non il numero 
di dosi di richiamo ricevute. Per le persone che hanno ricevuto la vaccinazione di base e per 
esempio due dosi di richiamo, la successiva vaccinazione di richiamo è consigliata almeno dopo 
4 mesi. 

 

Vaccinazione anti-COVID-19 per persone ancora non v accinate nell’autunno 2022 

Per le persone non vaccinate a partire dai 16 anni senza fattori di rischio , nell’autunno 2022 
è raccomandata una vaccinazione anti-COVID-19. Lo schema di vaccinazione raccomandato 
prevede una sola dose di vaccino 1, sia in caso di somministrazione di uno dei due vaccini a 
mRNA, sia per il vaccino a base proteica Nuvaxovid®. 

Per le persone particolarmente a rischio non ancora  vaccinate  si raccomandano ancora 
due dosi di vaccino a distanza di 4 settimane , poiché questo gruppo di persone presenta, 
oltre a un rischio più elevato di decorsi gravi, anche difficoltà nella costituzione di una buona 
risposta immunitaria. 

Ai bambini e adolescenti al di sotto dei 16 anni no n vaccinati, senza malattie croniche e 
già guariti da un’infezione  la vaccinazione anti-COVID-19 nell’autunno 2022 di principio non è 
raccomandata. 

Ai bambini e adolescenti tra i 5 e i 15 anni non va ccinati con malattie croniche  e che 
presentano quindi condizioni di salute già precarie si raccomanda una vaccinazione anti-COVID-
19 nell’autunno 2022. Lo schema di vaccinazione prevede una sola dose di vaccino. Per ulteriori 
dettagli rimando al citato documento allegato e alle Raccomandazioni di vaccinazione (per ora 
solo in tedesco). 

 

Dove è possibile vaccinarsi in autunno 2022 

Come già per le vaccinazioni precedenti, a partire dal 11 ottobre 2022 sarà possibile vaccinarsi 
nei centri cantonali di vaccinazione e presso i medici e le farmacie che si metteranno a 
disposizione: la lista di chi vaccina sarà pubblicata e sul sito www.ti.ch/vaccinazione saranno 
pure pubblicate le informazioni per la popolazione che desidera vaccinarsi nei centri cantonali. 

 
1 I più recenti dati di sieroprevalenza raccolti da Corona Immunitas (studio di coorte svizzero, giugno 
2022) mostrano che oltre il 97 % della popolazione a partire dai cinque anni ha sviluppato anticorpi 
contro il SARS-CoV-2. Lo schema di vaccinazione con una sola dosa corrisponde a quanto sinora 
consigliato alle persone già guarite da un’infezione confermata. 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-impfempfehlung-herbst-2022.pdf.download.pdf/Covid-19-Impfempfehlung%20Herbst%202022_BAG_EKIF_DE.pdf
www.ti.ch/vaccinazione
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I medici e le farmacie riceveranno unicamente il nuovo vaccino a mRNA bivalente di 
Moderna Spikevax ® Bivalent Original/Omicron  (basato sulla variante originaria del virus e su 
Omicron BA.1) omologato per la vaccinazione di richiamo a partire da 18 anni ma che secondo 
le Raccomandazioni CFV/UFSP può essere fatto già da 16 anni (off-label). Come scritto più 
sopra, la vaccinazione di richiamo può essere di tipo omologo o eterologo, per cui se un paziente 
ha fatto p.es. la vaccinazione di base o un richiamo precedente con Comirnaty®, è possibile 
vaccinarlo col nuovo vaccino Spikevax® Bivalent Original/Omicron (off-label). 

Il vaccino a mRNA bivalente Comirnaty ® del fabbricante Pfizer/BioNTech, anch’esso basato 
sulla variante originaria del virus e su Omicron BA.1, non è ancora autorizzato: Swissmedic ha 
ricevuto una domanda di estensione, la valutazione è in corso ed è possibile che una sua 
omologazione arrivi tra la redazione del presente scritto e l’inizio della campagna di vaccinazione 
autunnale. 

NB Per i pazienti con schemi di vaccinazione particolari (p.es. pazienti immunodepressi mai 
vaccinati prima) oppure vaccinati con altri vaccini e che non desiderano fare il richiamo eterologo 
con il vaccino bivalente di Moderna, la vaccinazione sarà possibile solo nei centri cantonali. 

 

Tabella sinottica riassuntiva 

Vista l’esistenza di diverse categorie di persone da vaccinare (“già vaccinate in precedenza”, 
“mai vaccinate prima”, “senza fattori di rischio”, “immunodepressi”, ecc.) e la varietà dei vaccini 
utilizzabili, trovo sia particolarmente utile la tabella sinottica delle raccomandazioni di 
vaccinazione per l'autunno 2022 (“Tabellarische Übersicht der Impfempfehlungen im Herbst 
2022”, allegata). Strumenti utili alla decisione in merito alla vaccinazione saranno anche 
disponibili sul sito www.ti.ch/vaccinazione. 

 

Annessi alle Raccomandazioni di vaccinazione 

Segnalo infine che sul sito dell’UFSP trovate altri annessi alle Raccomandazioni di vaccinazioni 
attuali: Allegato 2: Attuazione della vaccinazione; Allegato 3: Proprietà dei vaccini; Allegato 4: 
Efficacia dei vaccini; Allegato 5: Eventi avversi all'inoculazione (UIE) dopo la vaccinazione con 
Covid 19; Allegato 6: Raccomandazioni per la vaccinazione Covid 19 di pazienti con malattie 
allergiche (procedura in caso di anamnesi di allergia). 
 

 

Vi ricordiamo che trovate tutte le nostre Info-medici all’indirizzo: 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/sportello/circolari-informative/tutti-i-medici/ 
 

Ringraziandovi per l’attenzione porgo a tutti cordiali saluti. 
 

 

 Il Medico cantonale 

 G. Merlani 

 

 

 

 

 

Copia a: Farmacista cantonale (dss-ufc@ti.ch)  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/anhang-1-tabellarische-uebersicht.pdf.download.pdf/Anhang%201%20Tab.%20%C3%9Cbersicht_DE.pdf
www.ti.ch/vaccinazione
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/anhang-2-durchfuehrung.pdf.download.pdf/Anhang%202%20Durchf%C3%BChrung_DE.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/anhang-3-eigenschaften.pdf.download.pdf/Anhang%203%20Eigenschaften_DE.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/anhang-4-wirksamkeit.pdf.download.pdf/Anhang%204%20Wirksamkeit_DE.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/anhang-5-uie.pdf.download.pdf/Anhang%205%20UIE_DE.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/anhang-6-allergieanamnese.pdf.download.pdf/Anhang%206%20Allergieanamnese_DE.pdf
https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/sportello/circolari-informative/tutti-i-medici/

