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COMUNICATO STAMPA  

 
 

Misurazione della copertura vaccinale 
 
Parte in questi giorni nel nostro Cantone, uno studio 
volto a misurare la copertura vaccinale dei bambini. 
Le vaccinazioni costituiscono un atto semplice efficace 
e sicuro per prevenire alcune malattie trasmissibili. 
Un’elevata copertura vaccinale è il presupposto per 
evitare epidemie di malattie pericolose.  
 
Il Dipartimento della sanità e della socialità e l’Ufficio del 
medico cantonale informano che è iniziato in questi giorni 
uno studio che misurerà la copertura vaccinale dei bambini 
ticinesi. 
Lo studio è realizzato dall'Ufficio del medico cantonale in 
collaborazione con l'Istituto universitario di medicina sociale 
e preventiva di Zurigo. Il Comitato etico cantonale e 
l’Incaricato cantonale per la protezione dei dati hanno 
avallato il metodo dello studio. 
Saranno coinvolte circa 850 famiglie del nostro Cantone, 
estratte a sorte, con bambini d'età compresa nelle fasce 2-3 
anni, 7-8 anni e 15-16 anni. Le famiglie in questione 
riceveranno una lettera. Esse saranno invitate a spedire il 
certificato di vaccinazione del figlio/a indicato nella lettera 
all'Ufficio del medico cantonale tramite busta-risposta 
allegata.  



 -2- 
 
 

 
   

 

Lo studio consentirà di determinare la copertura vaccinale 
della popolazione infantile e adolescenziale contro alcune 
malattie trasmissibili.  
Nel mondo, grazie all'adeguata copertura vaccinale 
raggiunta negli ultimi 50 anni, alcune malattie sono oggi 
praticamente debellate (es. vaiolo), o stanno per esserlo 
(es. la poliomielite). La popolazione dei paesi industrializzati 
non ricorda più la gravità di queste malattie e crede di 
esserne al riparo. Le malattie trasmissibili sono però una 
sfida tutt'altro che vinta. La minaccia rappresentata da 
malattie quali la difterite, la tubercolosi, l'epatite B ed il 
morbillo è reale. L'Organizzazione mondiale della sanità 
invita gli Stati a mantenere alta la vigilanza. Un'elevata 
copertura vaccinale evita il diffondersi di malattie 
trasmissibili pericolose per il singolo individuo e per l'intera 
comunità. 
Particolarmente insidiosa appare l'attuale tendenza culturale 
di critica verso le vaccinazioni. Con affermazioni, 
certamente suggestive, ma prive di fondamento scientifico, 
alcuni gruppi insistono sulla nocività dei vaccini. 
Le vaccinazioni sono un metodo semplice, efficace e sicuro 
per proteggere la popolazione contro malattie infettive 
pericolose. 
Le vaccinazioni raccomandate in Svizzera in età infantile 
combattono efficacemente numerose malattie che fino alla 
metà del 1900 erano estremamente diffuse, quali la difterite, 
il tetano, la pertosse, la poliomielite, l’Haemophilus 
influenzae di tipo b, il morbillo. Basti pensare che senza le 
vaccinazioni in Svizzera avremmo oggi 4'000 casi di 
difterite, 900 casi di poliomielite, decine di casi di rosolia 
congenita e circa 300 morti causate da malattie che si 
possono prevenire vaccinandosi. Si tratta di malattie 
particolarmente serie sia per la possibilità di scatenare 
epidemie sia perché causano gravi complicazioni e talvolta 
la morte. I genitori che scelgono di vaccinare i figli, decidono 
di proteggere attivamente la salute dei loro bambini, la 
salute propria e quella dell’intera comunità.  
 
Vi sono 7 ottime ragioni che inducono le autorità sanitarie a 
raccomandare le vaccinazioni: 
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1. I neonati e i bambini piccoli sono particolarmente 
vulnerabili alle malattie infettive; per questo è essenziale 
che siano protetti con le vaccinazioni. 

2. I bambini e gli adulti non vaccinati hanno un rischio 
maggiore di essere contagiati, o di subire seri danni a 
causa d'importanti malattie infettive che si possono 
prevenire grazie alle vaccinazioni. 

3. Le vaccinazioni sono estremamente sicure, grazie ai 
progressi della medicina e alla crescente attenzione per 
la qualità e la sicurezza dei vaccini. 

4. La probabilità, per bambini e adulti di subire danni a 
causa delle malattie è infinitamente superiore ai 
potenziali rischi di una vaccinazione.  

5. Le persone non vaccinate sono fonte di contagio sia per i 
non vaccinati sia per i vaccinati senza adeguata 
protezione immunitaria.  

6. Non ci sono reali alternative alla vaccinazione per 
proteggersi contro alcune importanti malattie infettive. 

7. Senza le vaccinazioni, le malattie da cui ora siamo 
protetti possono tornare a far ammalare ed uccidere molti 
neonati, bambini e adulti. Molti di quelli che sopravvivono 
alle malattie possono soffrirne le conseguenze per il resto 
della loro vita. 

Grazie allo studio condotto nel 2006 sappiamo che in Ticino 
esiste una buona copertura vaccinale per numerose 
malattie, tra cui la difterite, il tetano, la poliomielite. Per 
contro la copertura vaccinale rimane insufficiente per la 
vaccinazione che protegge da morbillo, orecchioni e rosolia: 
é perciò possibile che, come accaduto nel 2007 e nel 2009 
si verifichino dei focolai epidemici.  
Nel nostro Cantone nessuna vaccinazione è obbligatoria. Si 
tiene conto del mutare dei valori: il principio etico 
dell’autodeterminazione conferisce al cittadino una sempre 
maggior libertà di scelta e dunque una crescente 
responsabilità. Lo Stato confida proprio nella responsabilità 
dei propri cittadini nei confronti della salute personale e della 
salute pubblica. 
Gli sforzi per la promozione delle vaccinazioni e la 
sorveglianza della copertura vaccinale devono essere 
costanti e riproposti con regolarità. 
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Il Dipartimento della sanità e della socialità e l'Ufficio del 
medico cantonale invitano vivamente le famiglie del 
Cantone incluse nello studio a rispondere positivamente e 
con fiducia alla misurazione della copertura vaccinale. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni: Ufficio del Medico 
Cantonale, tel 091 814 40 05  

 


