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Premessa:  
La vaccinazione contro la malattia Covid-19 è una vaccinazione disposta e 
raccomandata da parte delle autorità. La SSoP rimanda quindi a tutti i documenti 
emanati dalla Confederazione.  
 
Il 22 dicembre 2020 è stata pubblicata la prima raccomandazione per il vaccino anti-
Covid-19 dell’UFSP (1). 
 
In riferimento al sito Internet del 10.01.2021, la SSoP richiama l’attenzione sui 
seguenti punti in particolare: 
 
Le dosi di vaccino arrivano in Svizzera in modo scaglionato. Ci vorranno quindi mesi 
per vaccinare la popolazione.  
 
Saranno vaccinate dapprima le persone particolarmente a rischio. Informazioni su 
quando e dove le persone a rischio potranno vaccinarsi, verranno emanate dalle 
rispettive autorità cantonali e queste informazioni sono reperibili sul sito web del 
Cantone. Ogni Cantone decide autonomamente quali sono le persone ritenute a 
rischio e in quale priorità verranno pianificate le vaccinazioni. 
 
L’obiettivo di tale vaccinazione è proteggere direttamente la persona vaccinata 
contro il decorso grave della malattia e ridurre o evitare le ospedalizzazioni e i 
decessi (1).  
 
La vaccinazione anti-Covid-19 è gratuita per la persona interessata e viene finanziata 
dalla Confederazione e dalle assicurazioni malattie. 
  
Le persone particolarmente a rischio sono: 1. persone con un rischio maggiore per 
gravi decorsi di malattia; 2. personale sanitario a contatto con pazienti e personale di 
assistenza di persone particolarmente a rischio; 3. persone a stretto contatto con 
persone particolarmente a rischio (membri adulti della stessa economia domestica). 
In aggiunta verranno vaccinate le persone citate al punto 4. e 5.  
 
1. Persone particolarmente a rischio: 
Persone ≥ 65 anni e adulti sotto i 65 anni con malattie croniche, di cui fanno parte 
determinati tipi di 
a. malattie cardiache 
b. ipertensione arteriosa 
c. malattie dell’apparato respiratorio (tra queste BPCO e fibrosi polmonare) 
d. malattie renali 
e. diabete mellito 
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f. obesità (BMI ≥ 35 kg/m2) 
g. immunodeficienza congenita o acquisita e terapie immunosoppressive. 
 
2. Personale sanitario a contatto con pazienti e personale di assistenza di 

persone particolarmente a rischio 
Dato che le dosi di vaccino non sono ancora disponibili in quantità sufficiente, è 
possibile che nelle istituzioni o a livello di Cantoni venga stabilita una priorità 
differente per quanto concerne la vaccinazione del personale sanitario. Al personale 
medico specializzato a contatto con pazienti malati di Covid verrà eventualmente 
assegnata la priorità. Nei prossimi mesi saranno disponibili, con ogni probabilità, le 
dosi di vaccino per tutti gli interessati.  
 
3. Stretti contatti con persone definite particolarmente a rischio (membri 

adulti della stessa economia domestica) 
Mediante la vaccinazione dei gruppi 2 e 3 si mira a ridurre l’esposizione a Covid-19 
delle persone particolarmente a rischio. L’obiettivo è inoltre proteggere direttamente 
le persone vaccinate da decorsi di malattia spesso lievi e raramente gravi. In questo 
modo si contribuisce a salvaguardare il funzionamento dell’assistenza sanitaria e 
dell’assistenza alle persone particolarmente a rischio, riducendo le assenze dal 
lavoro dovute alla malattia Covid-19. 
 
4. Adulti sotto i 65 anni in strutture collettive con elevato rischio di infezione e 

di focolaio 
Una vaccinazione dovrà aiutare a impedire/ridurre i focolai in queste strutture. Da un 
lato la vaccinazione contribuisce a ridurre i casi di malattia, dall’altra evita nelle 
persone vaccinate i decorsi gravi e i decessi, per cui anche le ospedalizzazioni 
diminuiscono. 
 
5. La vaccinazione è raccomandata anche per tutte le altre persone adulte non 

appena sarà disponibile una quantità sufficiente di vaccino. 
Al momento non è ancora raccomandata una vaccinazione per le donne incinte, per i 
bambini e gli adolescenti sotto i 18 anni (per Comirnaty® sotto i 16 anni). Per questi 
gruppi non sono ancora disponibili dati sufficienti sull’impiego del vaccino. 
 
In base allo stato attuale delle conoscenze (2;3;4;5), le persone con una lesione 
midollare non sono di principio soggette in generale ad un rischio maggiore per un 
decorso grave della malattia di Covid-19. A causa delle patologie accessorie 
(comorbidità) e della maggiore predisposizione a complicanze polmonari, in 
particolare nelle persone con tetraplegia o paraplegia alta, la vaccinazione dovrebbe 
essere prioritaria. L’urgenza alla vaccinazione e la tolleranza al vaccino devono 
essere valutate come per ogni vaccinazione, tenendo presente che per il rischio di un 
previsto decorso grave di Covid-19 è determinante la presenza delle patologie 
croniche note. 
 
Trattandosi nel caso della vaccinazione anti-Covid-19 di una vaccinazione disposta e 
raccomandata da parte delle autorità, la legge vigente prevede per principio due 
principali soggetti responsabili. Questi sono da un lato il fabbricante del vaccino, e 
dall’altro il medico che ha eseguito la vaccinazione. Il medico deve altresì contribuire 
all’attuazione del calendario vaccinale nazionale. (6) Gli obblighi del medico che 
esegue la vaccinazione prevedono, oltre all’obbligo di diligenza durante la 



vaccinazione, anche un colloquio individuale con il paziente che non può essere 
sostituito da un formulario esplicativo. (6) 
 
La SSoP ritiene che una vaccinazione anti-Covid-19 sia in generale assolutamente 
raccomandabile.  
 
Per la procedura da attuare nei singoli casi, si consiglia alle persone con lesione 
midollare di contattare il loro medico di famiglia o il centro per paraplegici di loro 
fiducia. 
 
Quando e come sarà effettuata la vaccinazione per le persone mielolese, verrà 
stabilita dal rispettivo Cantone di domicilio. (vedi link) 
 
I centri per paraplegici si adoperano di illustrare a livello politico la situazione 
particolare delle persone con lesione midollare e di rendere possibile una 
vaccinazione anti-Covid-19.  
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