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COMUNICATO STAMPA 
 

 
DSS – Influenza A H1N1: prosegue la campagna di vaccinazione 
 
 
Da lunedì 30 novembre la vaccinazione contro l’influenza A H1N1 sarà 
disponibile per tutta la popolazione presso gli studi medici. 
 
Considerata la rapida diffusione dell’epidemia del virus A H1N1 in Svizzera, è 
necessario permettere una protezione rapida ed efficace. Dopo aver vaccinato le 
persone appartenenti ai gruppi a rischio, il personale sanitario e il personale dei servizi 
fondamentali, in Ticino la vaccinazione sarà disponibile per tutta la popolazione presso 
gli studi medici a partire da lunedì 30 novembre. Dal momento che il picco dell’ondata 
pandemica non è ancora stato raggiunto, la vaccinazione rimane consigliata a chiunque 
desideri essere protetto dall’influenza A H1N1 e dalle sue complicazioni. 
 
Alla luce dei nuovi dati scientifici e della disponibilità 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 nuove raccomandazioni, che corrispondono 
allo stato più attuale delle conoscenze e sono approvate da Swissmedic. Questi tre vaccini 
sono sicuri ed efficaci. Le loro caratteristiche li rendono adatti e consigliabili a gruppi di 
popolazione differenti 
 

� Pandemrix®: raccomandato a partire dai 6 mesi di età in dose singola; due dosi 
sono necessarie per le persone immunosoppresse. 

� Focetria®: raccomandato in dose singola per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni 
di età e alle donne in gravidanza; nei bambini dai 6 mesi ai 3 anni di età e ai 
bambini immunosoppressi dai 3 ai 17 anni è necessario un richiamo. 

� Celtura®: raccomandato a partire dai 3 anni di età, la dose dipende dall’età. Può 
essere usato anche nelle donne in gravidanza ed è indicato nelle persone con 
gravi allergie alle uova. 
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Persone che non possono essere vaccinate presso il medico curante 
 
Tutti i pazienti adulti che vogliono essere vaccinati, ma che non hanno un medico di 
famiglia al quale riferirsi, o che non hanno la possibilità di farlo presso il proprio medico 
curante, possono rivolgersi ad uno dei seguenti studi medici per la vaccinazione anti 
influenzale A H1N1, fino al 31.12.09: 
 
 

Regione Medico Luogo N. 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 
 
Bambini e donne in gravidanza 

I bambini e i ragazzi tra i 6 mesi e i 16 anni di età che non possono vaccinarsi dal proprio 
pediatra, e le donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza o post-parto, che non 
possono essere vaccinate dal proprio ginecologo, possono rivolgersi ai servizi dedicati di 
pediatria e ginecologia degli ospedali e delle cliniche, avvisando prima telefonicamente. 
 
Hotline 
 
Ricordiamo che per qualsiasi informazione riguardante l’influenza A H1N1 è possibile 
contattare l’Hotline cantonale dedicata all’influenza al numero gratuito 0800 144 144. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

www.ti.ch/influenza 
Giorgio Merlani, Medico cantonale: 091 814 40 05 
 
 
 
 
 
 


