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Pandemia: le montagne russe delle farmacie (1)

• Ruolo importante nella distribuzione di DPI, incluso aiuto al Cantone –
ma anche troppi eccessi con mascherine e disinfettanti

• Si è garantito l’approvvigionamento di medicamenti molto richiesti – ma 
qualcuno è andato lungo con Vitamina C, Idrossiclorochina,…

• Sbandate varie con i test rapidi sierologici

ÜÜÜ Complessivamente nei primi mesi della pandemia l’immagine 
della farmacia ha sofferto (parecchio)
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Pandemia: le montagne russe delle farmacie (2)

• La capacità di trasformarsi in centro di test è stata fondamentale per 
soddisfare i bisogni di cui lo Stato non poteva/voleva farsi carico

• Con i test fai da te qualcuno ha nuovamente esagerato
• La vaccinazione in farmacia è stata un grande successo, oltre le attese

ÜÜÜ Adesso il giudizio della popolazione sul comportamento delle 
farmacie nella pandemia è molto positivo
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La campagna di vaccinazione in Ticino (1)

Totale delle dosi somministrate in Ticino dal 4 gennaio: 479mila

Persone che hanno ricevuto almeno una dose: 246mila 

Due dosi: 232mila

Tre dosi: 1000
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«Terza dose» vs. «vaccinazione di richiamo»

Terza dose
In situazioni molto particolari (es. 
immunodepressione grave), ossia 
quando la risposta è nulla o 
insufficiente dopo le prime dosi, può 
essere indicata una terza dose.

Si tratta di casi rari e queste «terze 
dosi» in Ticino sono in corso.

Vaccinazione di richiamo
Trascorso un certo periodo di tempo 
dall’immunizzazione di base può essere 
necessario somministrare un richiamo 
vaccinale. 

La Confederazione raccomanda ora la 
somministrazione di una dose di 
richiamo alle persone over65 che hanno 
completato la vaccinazione di base 
almeno 6 mesi fa.

Vaccinazione di base (dosi necessarie a indurre una protezione immediata e 
un’immunità memoria): UNA dose per chi ha già fatto la malattia / DUE dosi per gli altri
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Tipi di vaccino somministrati
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Vaccinazioni in farmacia

5070 prime dosi
3920 seconde dosi
8990 totale 

(dal 2022 alle farmacie 
permetteremo di 
somministrare la 
vaccinazione contro 
l’influenza)
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Quanti sono i Ticinesi vaccinati ?

• Le persone residenti in Ticino che hanno ricevuto almeno 
una dose (in Ticino o in un altro Cantone) sono 244’758

• Questo corrisponde a
- 69.9% della popolazione Ticinese
- 77.7% della popolazione vaccinabile

VACCINATA CON PFIZER

VACCINATE CON MODERNA

NON VACCINATA
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Il Ticino nel confronto intercantonale
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Il Ticino nel confronto internazionale (1)

TICINO
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Il Ticino nel confronto internazionale (2)
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Dove sarebbe bello arrivare ?
Auspicio del Consiglio federale:

A) Vaccinare l’80% delle persone di età 18-64 anni 

per il Ticino si tratta di 170’701 persone
sono finora vaccinate  161’461 persone
«mancano» dunque        9’240 persone 

B) Vaccinare il 93% delle persone dai 65 anni in su

per il Ticino si tratta di   79’300 persone
sono finora vaccinate    73’488 persone
«mancano» dunque        5’812 persone 

In totale «mancano» 15’000 persone
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La campagna di vaccinazione in Ticino (2)

in ottobre

ci sono state ogni giorno:
~100 iscrizioni online
~ 60 persone in walk in

Con le vaccinazioni in 
farmacia e negli studi 
medici il numero di 
persone che hanno iniziato 
il percorso vaccinale è 
aumentato di 6’000 unità 
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È necessario uno sforzo supplementare !
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… perché il vaccino è efficace !!!

dal 29 agosto al 31 ottobre
nella fascia d’età 60-69 anni (tasso 
di vaccinazione 83%)
253 ospedalizzati non vaccinati
52 ospedalizzati vaccinati
(+ 49 di cui non si sa ancora)

corrisponde a 
1 non vaccinato su 670
1 vaccinato su 15437
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Offensiva di vaccinazione - CH
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Offensiva di vaccinazione – declinazione TI

interventi informativi mirati
+

proposte di consulenza individuale 
+

aumento delle offerte di vaccinazione

attività NON limitate alla settimana 
nazionale di vaccinazione

(in discussione / elaborazione: progetto sierologie)
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Consulenza individuale
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Consulenza individuale: i vantaggi

• Riservatezza e discrezione
• Professionalità
• Consigli su misura
• Senza appuntamento
• Vasta scelta di canali
• Offerta gratuita
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Consulenza individuale: hotline cantonale

Telefono: 0800 144 144

E-mail: hotline@fctsa.ch

Whatsapp: 079 219 79 96

FB Messenger: @hotlinecantonale

Dall’8 novembre 2021:

NOVITÀ

NOVITÀ
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Consulenza: serate speciali «LIVE CHAT»

Martedì 9 novembre 
il medico cantonale risponderà 

in «LIVE CHAT»
dalle 18.30 alle 20.30

(whatsapp e FB Messenger)

Mercoledì 10 novembre
serata organizzata 
da ProJuventute

(147 e Instagram)
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Consulenza individuale: farmacie (1)

Nelle farmacie 
ticinesi 
che espongono 
questo cartello 

Offerta a partire da 
martedì 9 novembre



pag. 26

Consulenza individuale: farmacie (2)

campagna pubblicitaria tramite 
diversi media, incluso FB e TW
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Chi sono i non vaccinati ? (1)

non c’è speranza: è inutile 
perdere tempo, sola la 

coercizione funzionerebbe 

vorrebbero ma non possono: 
vaccinare gli altri anche per 

proteggere loro 

basta «poco»: hanno solo 
bisogno di supporto scientifico e 

magari psicologico

possiamo farcela a persuaderli: 
ma sarà molto dispendioso e 

richiederà tanta pazienza
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Chi sono i non vaccinati ? (2)
complottisti

negazionisti

NO-vax

riduzionisti

NO-Covid-vax

malfidenti

timorosi

temporeggiatorimenefreghisti

belenofobici

irraggiungibili

ipocriti

contestatori

presuntuosi

non vaccinabili

illusi
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Difficoltà supplementari

• persone disinformate (ruolo negativo dei social media)
• con formazione e strumenti insufficienti per capire aspetti non 

elementari
• la pandemia e il vaccino sono strumentalizzati per raggiungere 

altri scopi (fine politico / dimostrare che si esiste)
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«È già stato vaccinato o si farà vaccinare?»

• In Ticino rimane un 4% di 
persone che vogliono 
ancora attendere.

• Il 20% non desidera 
vaccinarsi.

• Le differenze regionali si 
sono assottigliate

9. SRG Corona-Monitor
Studienbericht 29.10.2021



pag. 31

«Si farà vaccinare?»

• Tra i «non vaccinati» 
(stimati al 24% nel 
campione) c’è un 7% che 
lascia una porta aperta a 
una certa «probabilità» 
di essere vaccinati nei 
prossimi mesi.

• potrebbero essere circa 
4/5 mila persone



pag. 32

Motivazioni contro la vaccinazione (1) 
Più risposte possibili – Solo persone che hanno dichiarato di voler attendere

• L’argomento contrario più 
forte, è ora la paura di 
conseguenze sulla salute del 
vaccino

• Secondo fattore: sentirsi sani 
e avere sufficienti forze per 
guarire in caso di contagio

• Da non sottovalutare un 44% 
«per protesta»

• Rilevante anche il 12% «in 
base a consiglio medico»
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Motivazioni contro la vaccinazione (2) 
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dalla consulenza individuale alla vaccinazione 
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Vaccinazione: Centro cantonale di Giubiasco

• Su appuntamento 
tramite www.ti.ch/vaccinazione

• Walk-in (senza appuntamento) 
Importante non arrivare a fine giornata

• Gestione dei tre vaccini 
Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson

• Orari di apertura: 8.00-17.30
• Giorni di apertura: da martedì a sabato

http://www.ti.ch/vaccinazione
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Vaccinazione: offerta «walk-in»
in concomitanza con la somministrazione della dose di richiamo 
Pfizer alle persone 75+ nella terza e quarta settimana di novembre
e con la somministrazione della dose di richiamo Moderna nelle 
prime tre settimane di dicembre

nei centri vaccinali 
NB: non tutti i giorni
vedi www.ti.ch/vaccinazione

http://www.ti.ch/vaccinazione
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Vaccinazione: offerta itinerante
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Vaccinazione: offerta nelle farmacie
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Grazie per il vostro impegno

le farmacie che partecipano al progetto (che espongono il cartello e 
garantiscono la consulenza a chi la richiede) saranno ricompensate 
con un importo forfettario di 400 franchi.

il farmacista cantonale gradirebbe che questi soldi …..

domani: trasmissione via mail di documentazione a supporto 
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Protezione massima



Repubblica e Cantone Ticino

Campagna vaccinazione COVID-19

Dr med. Caposervizio SPVS

Argomentario per le farmacie
8 novembre 2021

Dipartimento della sanità e della socialità
Ufficio del medico cantonale

Martine Bouvier Gallacchi
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§ Ridurre il fardello della malattia, diminuendo il numero di pazienti 
gravi e di decessi

La vaccinazione protegge le persone dallo sviluppo di una 
malattia grave 
La trasmissione del virus dalle persone vaccinate è ridotta

§ Mantenere la capacità del sistema sanitario
Il contenimento del numero di pazienti COVID permette di 
continuare le altre attività di cure

§ Ridurre le conseguenze sociali ed economiche della pandemia
Le persone vaccinate sono esenti dalla quarantena dei 
contatti e possono viaggiare con maggiore facilità

Obiettivi strategici della vaccinazione
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Copertura vaccinale - Ticino 
§ Obiettivi di copertura vaccinale fissati dalla Confederazione

√  65+ anni = 93% √ 18-64 anni = 80%
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Vaccinazione - definizioni
§ Immunizzazione di base – Primovaccinazione

• Numero di dosi necessarie per indurre una protezione immediata e una memoria 
immunologica contro un agente infettivo

§ Richiamo (Booster) 
• Dose di vaccino destinata a riattivare la memoria immunologica e prolungare la protezione

§ Recupero vaccinale
• Dose(i) per completare una vaccinazione interrotta, secondo la regola «ogni dose conta»;

mai riprendere una vaccinazione da zero nelle persone immunocompetenti parzialmente 
vaccinate

§ Dose supplementare
• Rispetto allo schema di vaccinazione abituale, dose(i) supplementare(i) consigliate per i 

pazienti che non sviluppano una risposta immunologica soddisfacente 
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Risposta immuninologica acquisita
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Vaccini COVID-19

Comirnaty®

Spikevax®

COVID-19 Vaccino Janssen®
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§ La tecnologia dei vaccini a RNA messaggero è nota dagli anni 1990 

§ Il primo studio che ha usato mRNA risale al 2001 e ricerche per 
produrre vaccini sull’uomo sono state fatte dal 2015 

§ Malgrado la semplicità del concetto, la velocità di sviluppo e la facilità 
di produzione, questa tecnologia non aveva potuto beneficiare degli 
investimenti necessari 

§ Ora grazie al coinvolgimento e al sostegno degli Stati, la 
mobilitazione generale ha permesso di raccogliere enormi risorse 
finanziarie e umane, ai laboratori di concentrarsi su un unico 
problema e quindi di sviluppare vaccini in tempi record

I vaccini a mRNA sono stati sviluppati in fretta e 
furia…
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Quali sono i componenti dei vaccini utilizzati in 
Svizzera?

Vaccini a mRNA  

Principio attivo: 
frammento di materiale 
genetico contenente le 
istruzioni necessarie per 
produrre copie della 
proteina Spike che stimola 
la risposta immunitaria

Involucro lipidico: 
polietilene glicol (PEG) 
e altri lipidi

Questi vaccini NON contengono: 
adiuvanti, conservanti, metalli pesanti, sali d’alluminio

{ {
Vaccini vettoriali  

Principio attivo: 
Adenovirus reso innocuo per 
l’essere umano portatore 
dell’informazione genetica per 
produrre copie della proteina 
Spike che stimola la risposta 
immunitaria

Eccipiente: 
polisorbato 80
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Domande-risposte
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Il vaccino non protegge al 100%...

§ Nessun vaccino protegge al 100% cosi come la malattia COVID-19 
non impedisce una reinfezione

§ I vaccini COVID proteggono da uno sviluppo grave della malattia, 
da un’ospedalizzazione, dalle cure intensive o da un’intubazione

§ La stragrande maggioranza delle persone vaccinate che si 
ammalano hanno un sistema immunitario meno efficiente per via 
dell’età, di malattie o terapie immunosoppressive

§ Una persona vaccinata contrae meno il virus e lo trasmette molto 
meno che una persona non vaccinata
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Ho fatto misurare gli anticorpi e ne ho un sacco…

§ Non esiste un correlato di protezione per cui «un sacco» non 
significa nulla, non tutti gli anticorpi sono anticorpi neutralizzanti

§ La presenza di anticorpi dice però che la persona è entrata in 
contatto con il virus in passato, cioè ha fatto l’infezione ma non ci 
dice quando 

§ L’aver fatto l’infezione in passato (non importa quando) permette 
però di fare una sola dose di vaccino e di essere poi considerato 
completamente vaccinato

§ La presenza di anticorpi dopo la prima dose di vaccino non indica 
quanto elevata è e per quanto tempo dura la protezione 
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§ Questo significa che molto probabilmente la persona non è mai 
entrata in contatto col virus in passato

§ Ma significa anche che con la variante Delta attualmente in 
circolazione (molto contagiosa) la probabilità di infettarsi col virus 
prima o poi è quasi del 100%...    

§ Adesso che la persona sa di non aver mai fatto la malattia ma che 
con ogni probabilità la farà, si tratta di scegliere se fare la malattia 
e rischiare un possibile decorso grave o delle complicazioni oppure 
fare la vaccinazione che protegge bene dalla malattia ma col 
rischio di fare degli effetti indesiderati banali (frequenti) o più seri 
(molto rari) 

Ho fatto dosare gli anticorpi e non ne ho nemmeno uno…
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§ Gli studi preliminari hanno valutato le dosi di antigeni giuste da 
somministrare per ottenere una risposta del sistema immunitario 
specifica e robusta

§ Nessun vaccino cosi come nessun farmaco è innocuo e privo di 
effetti indesiderati; si cerca sempre di ottenere il massimo beneficio 
per la salute delle persone limitando il più possibile eventuali effetti 
indesiderati

§ Non ci si vaccina contro infezioni benigne come il raffreddore…. 
Ma nel caso del virus SARS-CoV-2, sappiamo che possono 
svilupparsi forme gravi e/o sintomi che possono durare diverse 
settimane e impattare significativamente sulla vita quotidiana e 
questo anche in persone in buona salute

Questi vaccini sono molto potenti e fanno tante reazioni…
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§ Tutti possiamo avere paura quando siamo confrontati a qualcosa 
che non conosciamo

§ Di fronte a una minaccia abbiamo paura, è normale, è una risposta 
appropriata, è perfino utile. La paura infatti è proprio la risorsa che 
abbiamo a disposizione per prevenire i pericoli 

§ Parlare con una persona di fiducia può aiutare a definire meglio 
questa paura, a canalizzarla, a gestirla e a trovare soluzioni 
spesso semplici per superarla

Ho paura dell’ago…
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§ Gli effetti indesiderati (EIV) sono generalmente da lievi a moderati 
e di breve durata (2-3 giorni)

§ Molto frequenti sono le reazioni locali al punto d’iniezione, dolore, 
gonfiore e arrossamento

§ Frequenti pure affaticamento, mal di testa, dolori nei muscoli e 
nelle articolazioni; febbre, nausea / vomito possibili

§ Talvolta si osserva un arrossamento esteso del braccio, gonfiore e 
prurito a distanza di vari giorni (Spikevax®) = «braccio covid»

§ Le persone più anziane segnalano meno EIV e di minore gravità

§ Alcune persone non sentono nulla, non significa però l’assenza di 
risposta del sistema immunitario

Ho paura di stare male dopo la vaccinazione…
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Si dice che il vaccino rende sterile…
§ Questa paura è comune con l’utilizzo di nuovi trattamenti o vaccini. 

È legittima perché la fertilità di ognuno è un bene prezioso

§ La vaccinazione contro la COVID-19 non ha effetti sulla fertilità

§ Alcune donne sperimentano dopo la vaccinazione mestruazioni più 

abbondanti e cambiamenti temporanei (1-2 cicli) nella frequenza e 

la comparsa del ciclo mestruale

§ È importante notare che le donne ammalate da COVID-19 spesso 

sperimentano anche un sanguinamento aumentato e irregolare

§ Negli uomini, la disfunzione erettile è stata osservata come 

complicazione della malattia da COVID-19, tuttavia non è mai stato 

riportato in seguito alla vaccinazione
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La vaccinazione è pericolosa durante la gravidanza…

§ I benefici per le donne in gravidanza prevalgono nettamente sui 
possibili rischi: la vaccinazione protegge da un decorso grave della 
malattia, un rischio al quale le donne incinte sono maggiormente 
esposte rispetto alle donne della stessa età non incinte, e diminuisce 
il rischio di un parto prematuro

§ Milioni di donne incinte sono state vaccinate, e poiché non sono stati 
riscontrati effetti né sulla madre né sul feto, la vaccinazione è 
considerata completamente sicura

§ La vaccinazione è quindi raccomandata durante la gravidanza a 
partire dalle 12 settimane (cioè dal 2° trimestre) e durante 
l’allattamento
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Vaccini in breve

Comirnaty®

Spikevax®

COVID-19 Vaccino Janssen®
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Quali sono i vaccini Covid-19 disponibili in CH?
Nome Comirnaty®  Pfizer Covid-19 Vaccine Moderna® COVID-19 Vaccine Janssen®

Tipo di vaccino RNA messaggero RNA messaggero Vettore virale

Antigene Proteina Spike del SARS-CoV-2 Proteina Spike del SARS-CoV-2 Proteine Spike del SARS-CoV-2

Composizione RNA messaggero incapsulato in 
particelle lipidiche (PEG)

RNA messaggero incapsulato in particelle 
lipidiche 

Vettore = adenovirus umano di tipo 26 
codificante per la proteina Spike

Eccipienti particolari Polietileneglicolo e altri lipidi, 
colesterolo

PEG, lipide SM-102, colesterolo
Trometamolo

Polisorbato 80 (E 433)

Primovaccinazione 2 dosi da 30 µg a intervallo minimo 
di 21 giorni
Sempre intramuscolare

2 dosi da 100 µg a intervallo minimo di 28 
giorni
Sempre intramuscolare

1 dose unica da > 8.92 log10 unità 
infettanti
Sempre intramuscolare

Richiamo 1 dose da 30 µg  a intervallo 
minimo di 6 mesi dall’ultima dose

1 dose da 50 µg (1/2 dose)  a intervallo
minimo di 6 mesi dall’ultima dose

???

Preparazione Flaconcino da 5-6 dosi (0.3 ml) 
Ricostituzione necessaria

Flaconcino da 10-11 dosi (0.5 ml)
Nessuna ricostituzione

Flaconcino da 5 dosi (0.5ml)
Nessuna ricostituzione

Conservazione 1 mese in frigo (2-8°C),    
Diluizione utilizzo < 6 ore (T° amb.)

1 mese in frigo (2-8°C)
Aperto utilizzo < 6 ore (T° ambiente)

3 mesi in frigo (2-8°C), conservare al riparo 
della luce diretta / Aperto < 3 ore (T° amb.)

Efficacia > 90% > 90% > 70%
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Vaccini a mRNA  (vaccino Pfizer o Moderna)  

§ Estrazione della piccola porzione di mRNA contenente il codice genetico necessario per produrre la 
proteina Spike

§ Produzione di nanoparticelle lipidiche che incapsulano i frammenti di mRNA 
§ Iniezione intramuscolare del preparato senza adiuvante

§ Fusione dei liposomi con la membrana delle cellule e traduzione nei ribosomi del citoplasma in 
proteine Spike

§ Espressione delle proteine Spike che stimolano i linfociti B (Ac) e T (killer) + le cellule memoria B e T 

Nessun contatto tra 
mRNA e codice 
genetico protetto 
nel nucleo della 
cellula
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Controindicazioni - vaccini a mRNA
§ Controindicazioni di natura allergica prima o dopo la vaccinazione: 

• grave anafilassi (stadio III/IV) d’origine incerta o indeterminata

• anafilassi idiopatica

• reazione generale/anafilassi a componenti del vaccino

• sensibilizzazione conosciuta o probabile di tipo immediato al glicole polietilenico (PEG, 
macrogol) (Comirnaty® e Spikevax®) o alla trometamina (TRIS, trometamolo) 
(Spikevax®);

• anafilassi dopo la prima dose di vaccino

§ Controindicazioni di natura non allergica dopo la 1a dose di vaccino:
• miocardite o pericardite

• sindrome di Guillain-Barré

• altre reazioni avverse gravi 
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§ Introduzione di un frammento importato dal SARS-CoV-2 in un vettore virale 

§ Scelta del vettore in modo che la sua moltiplicazione sia limitata nel corpo umano, senza causare 
infezioni, ma che il vettore sia comunque  capace di stimolare una risposta immunitaria

§ Iniezione intramuscolare di questi adenovirus usati come vettori

§ Trascrizione del DNA in mRNA nel nucleo delle cellule, produzione nel citoplasma delle proteine 
Spike e stimolazione della risposta immunitaria

L'incorporazione del 
DNA virale nel DNA 
delle cellule umane è 
impedita dalla 
modifica delle 
estremità del suo 
filamento di DNA

Vaccini a vettore virale 
(vaccino Janssen o Astra Zeneca)
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Controindicazioni - Vaccino COVID-19 Janssen®

§ Controindicazione
• Ipersensibilità ai componenti del vaccino, in particolare il polisorbato 80 o E433

• Persone con una sindrome da aumentata permeabilità capillare (Capillary leak 
syndrome, CLS)

§ Misure di precauzione
• Pazienti con fattori di rischio per tromboembolismo e/o trombocitopenia

→ Accurata valutazione beneficio / rischio

• Pazienti immunosoppressi 
→ Valutazione individuale rispetto alla vaccinazione con vaccino a mRNA più efficace

• Donne incinte
→ Vaccino Janssen non raccomandato, mancanza di dati sulla sicurezza



Repubblica e Cantone Ticino

Ufficio del medico cantone

Grazie per l’attenzione


