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Abstract  
Nel 2019 in Svizzera sono stati registrati dei focolai di morbillo e due decessi per questa 
malattia. In altri stati il monitoraggio e la promozione delle vaccinazioni è fatta dalle 
infermiere scolastiche, figura presente nel nostro cantone, ma non è una figura presente 
nell’organico delle scuole, come lo è nelle scuole di altri stati. In questa ricerca si vuole 
indagare se l’infermiera scolastica possa essere una valida strategia per aumentare la 
copertura vaccinale nella comunità.  
 
Metodo  
Inizialmente la ricerca doveva essere fatta attraverso un questionario nelle scuole, oltre 
alla lettura del materiale presente in letteratura, ma nel corso della produzione del lavoro, 
a febbraio 2020 con la comparsa del coronavirus, si è dovuto passare unicamente ad 
una revisione della letteratura.  
 
Analisi  
Negli articoli analizzati emerge chiaramente, come l’intervento dell’infermiera scolastica, 
sia una strategia che funzioni per aumentare il tasso di immunizzazione, ma non solo, è 
anche considerata come una delle fonti sanitarie più rispettate e riconosciuta per 
mantendere una popolazione studentesca sana ed è raccomandata in ogni scuola. Le 
strategie messe in atto dagli infermieri scolastici sono abbastanza simili, tutte puntano 
sul monitoraggio delle vaccinazioni e sull’adeguata informazione della popolazione per 
aumentare la consapevolezza in materia di vaccinazioni.  
 
Conclusione  
L’obbiettivo della ricerca è stato in parte raggiunto, ovvero è stato dimostrato che 
attraverso l’inserimento dell’infermiere scolastico è possibile aumentare la copertura 
vaccinale, ma questo per quanto riguarda gli altri stati, come gli Stati Uniti, Finlandia e 
Inghilterra, non è stato purtroppo possibile ottenere dei dati riguardante la popolazione 
Ticinese.  
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Introduzione  
Per il lavoro di tesi ho scelto di approfondire l’argomento delle vaccinazioni. Questa scelta 
l’ho fatta in parte, grazie alla lezione sui vaccini, che abbiamo avuto durante il modulo di 
“Percorsi di cura di lunga durata 3: fragilità”, e in parte perché, sono venuta a conoscenza 
dei focolai di morbillo che si sono sviluppati nel 2019 in Svizzera.  

“Dall'inizio dell'anno sono stati segnalati all'UFSP due decessi per 
morbillo. Il primo caso riguarda un uomo di circa 30 anni che non era 

mai stato vaccinato prima e che ha contratto il morbillo nel suo 
ambiente. È stato vaccinato 67 ore dopo l'esposizione. Purtroppo, 

questa vaccinazione post-esposizione è arrivata troppo tardi… 

Il secondo caso riguarda un uomo di circa 70 anni, immunosoppresso a 
causa del cancro. Non sappiamo come abbia contratto il morbillo. È 

morto pochi giorni dopo l'insorgenza della polmonite da morbillo, 
nonostante le cure intensive in ospedale.”  

(UFSP, s.d.-b) 
 
La questione che mi premeva inizialmente, era capire il motivo per cui accadono ancora 
fatti simili. Mi sono chiesta, per quale motivo, se è possibile vaccinarsi contro una 
malattia, che può portare anche al decesso, come in questo caso il morbillo, le persone 
decidono comunque di non proteggersi? E perché la gente è ancora troppo poco 
informata?  
Dopo questa riflessione mi sono infine domandata, se ci fosse un modo per far si che la 
sensibilità a questo argomento potesse aumentare, non solo con una maggiore 
informazione in occasione di una visita medica, ma se si potesse fare di più anche in altri 
luoghi. Così mi sono documentata in merito alla medicina scolastica, e all’infermiere 
scolastico, per capire se la promozione per le vaccinazioni e l’infermiere scolastico, 
potessero essere conciliabili.  
 
In merito all’argomento che tratto in questo scritto, è necessario fare una premessa. 
Secondo l’attuale legge cantonale e nella Lamal non è prevista l’obbligatorietà nel dover 
essere sottoposti alle vaccinazioni, vige solo la raccomandazione.  
L’obbligatorietà delle vaccinazioni è un conflitto tra i principi del perseguire il bene 
comune e quello dell’autonomia individuale (Lemma, 2018).  
 
Per poter raggiungere il mio scopo avrei voluto sottoporre un questionario in una scuola 
elementare, per capire come sarebbe accolta la figura dell’infermiere scolastico, in 
associazione con la promozione alle vaccinazioni. Purtroppo però, questo non è stato 
possibile a causa della situazione che si è venuta a creare all’inizio dell’anno 2020, con 
la comparsa del virus Covid-19. Ho dunque deciso di cambiare metodo e passare a una 
revisione della letteratura.  

Quadro teorico  
Il mio lavoro di tesi si basa su un concetto e un ramo in particolare della sanità, ovvero la 
promozione e prevenzione della salute, poiché l’inserimento di un’infermiera scolastica 
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ha tra gli altri scopi, quello di aumentare la copertura vaccinale, è una strategia di 
promozione e prevenzione alla salute. Di seguito, quindi, inizio con il definire cosa sono 
promozione e prevenzione della salute.   

Promozione della salute  
La salute è definita dall’organizzazione mondiale della sanità, come: “uno stato di 
completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo l'assenza di malattie o infermità. 
…” (WHO in Chastonay et al., 2016).  
Lo stato e il sistema sanitario si impegnano anche per organizzare programmi che 
permettano al cittadino di poter scegliere di intraprendere uno stile di vita sano o di 
mettere in atto delle precauzioni per permettergli di vivere in uno stato di benessere il più 
a lungo possibile. Si parla quindi di promozione e prevenzione della salute.  
O’Donnell ha definito la promozione della salute “ the science and art of healping people 
change her lifestyle to move toward a state of optimal health” (Grenier & Edelman, 2010). 
La promozione della salute ha come scopo di donare agli individui più strumenti per 
migliorare il proprio stato di salute, fino ad arrivare ad uno stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale. Per arrivare a questo stadio, l’individuo deve realizzare le sue 
ambizioni, soddisfare i propri bisogni. La salute è quindi percepita come risorsa della vita 
quotidiana e non come l’obiettivo della vita. La promozione della salute quindi, non mira 
solo ad acquisire uno stile di vita sano per avere una buona salute, lo scopo è quello di 
arrivare ad uno stato di benessere completo dell’individuo.  
 
L’espressione “promozione della salute” fa la sua apparizione nel 1974 nel documento 
“Rapporto Lalonde”, in cui Marc Lalonde, ministro della salute e dell’assistenza del 
governo canadese sottolineava il fatto che gli investimenti fatti nel campo della salute, 
ancora in una concezione che mirava alla cura della malattia conclamata e delle sue 
conseguenze, non produceva sostanziali incrementi dello stato di salute della 
popolazione. Proponeva quindi, di investire i fondi pubblici in nuove prospettive, cioè 
interventi che estendessero il raggio d’azione a fattori che influenzano la salute, coniati 
poi come interventi di promozione della salute (Lemma, 2018). Nel 1999 l’organizzazione 
mondiale della sanità definisce la promozione della salute come “complesso delle azioni 
dirette non solo ad aumentare le capacità degli individui, ma anche ad avviare 
cambiamenti sociali, ambientali ed economici, in un processo che aumenti le reali 
possibilità di controllo, da parte delle comunità, sulla distribuzione dei determinanti della 
salute”. Il ruolo dei professionisti della salute è quello di fornire le giuste informazioni, 
facilitare lo sviluppo delle capacità utili alla salute e definire interventi ambientali che 
permettono di sostenere tutti gli strati della comunità in questo progetto (Lemma, 2018).  
 
La Carta di Ottawa del 1986 è il testo fondante del concetto di promozione della salute, 
scritta in occasione della prima conferenza internazionale per la promozione della salute, 
e la definisce così: “La Promozione della Salute è il processo che conferisce alle 
popolazioni i mezzi di assicurare un maggior controllo sul loro livello di salute e di 
migliorarla. Questo modo di procedere deriva da un concetto che definisce la salute come 
la misura in cui un gruppo o un individuo possono, da un lato, realizzare le proprie 
ambizioni e soddisfare i propri bisogni e, dall'altro, evolversi con l'ambiente o adattarsi a 
questo. La salute è dunque percepita come una risorsa della vita quotidiana e non come 
il fine della vita; è un concetto positivo che mette in valore le risorse sociali e individuali, 
come le capacità fisiche. Così, la promozione della salute non è legata solo  
al settore sanitario: supera gli stili di vita per mirare al benessere”(Carta di Ottawa, s.d.). 
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Nella carta di Ottawa vengono elencate tre strategie atte alla promozione della salute: 
l’Advocacy: un buono stato di salute è essenziale per il benessere sociale, economico ed 
individuale, quindi per creare condizioni essenziali alla salute, l’azione della promozione 
della salute, cerca di rendere favorevoli tutti quegli aspetti che influiscono sulla salute 
delle persone (I fattori politici, economici, sociali, culturali, ambientali, comportamentali e 
biologici); L’empowerment: per permettere a tutti di raggiungere il loro potenziale di 
salute. La promozione della salute mira anche all’uguaglianza in ambito sanitario, cioè 
permettere a tutti di poter raggiungere uno stato di salute migliore; e la Mediazione tra i 
diversi settori del governo e organizzazioni per i diversi interessi della società, in modo 
da garantire il successo nell’ambito della sanità. I professionisti della salute sono 
particolarmente responsabili della mediazione fra gli interessi divergenti in favore della 
salute. I programmi e campagne per la promozione della salute devono essere adattati 
alle esigenze e possibilità del Paese (Chastonay et al., 2016).  
La carta di Ottawa definisce inoltre, i campi d’azione per la promozione della salute, ossia: 
l’elaborazione di una politica sanitaria pubblica, la creazione di un ambiente favorevole, 
cioè incentivare l’aiuto reciproco, creare ambienti di lavoro sicuri e piacevoli, le evoluzioni 
degli stili di vita devono essere fonte di salute; Rafforzare l’azione comunitaria, ovvero 
stimolare l'indipendenza dell'individuo e l'appoggio della società̀ per instaurare sistemi 
flessibili, capaci di fare in modo che la popolazione sia in grado di partecipare al controllo 
delle questioni in ambito sanitario (Chastonay et al., 2016). Questo richiede un accesso 
illimitato alle informazioni sulla Salute, alle possibilità̀ di Salute e all'appoggio finanziario 
(Carta di Ottawa, s.d.); Sviluppare le competenze personali, quindi lo sviluppo individuale 
e sociale, informando e educando la popolazione, così da permettere agli individui di 
poter scegliere le migliori attitudini da intraprendere e avere maggiore controllo sul loro 
stato di salute; Riorientare i servizi della salute verso la prevenzione e la promozione 
della salute, cioè far si che i servizi sanitari vadano oltre all’erogazione di cure mediche, 
devono anche offrire il loro supporto nell’adottare stili di vita sani (Carta di Ottawa, s.d.; 
Chastonay et al., 2016). 
 
Con gli anni a seguire il concetto di promozione della salute definito dalla carta di Ottawa 
si è arricchito con gli apporti delle conferenze e incontri internazionali. Nel 1997 nella  
Dichiarazione di Jakarta sono state definite cinque priorità: Il rinforzo della responsabilità 
sociale per la sanità e l’equità nella sanità; l’accrescimento degli investimenti nello 
sviluppo sanitario; costruzione della partnership per la promozione della salute; 
miglioramento delle capacità della comunità nel gestire le determinanti della salute e 
quelle degli individui e fornire infrastrutture di promozione della salute (Chastonay et al., 
2016). 
In seguito nel 2005, con la carta di Bangkok, si chiede una coerenza politica tra 
investimenti e la creazione di partnership tra i governi, organizzazioni società civili e il 
settore privato. La promozione della salute deve avere un posto centrale nello sviluppo 
mondiale, deve fare parte delle responsabilità dei governi e deve essere al centro nelle 
iniziative della comunità (Chastonay et al., 2016). 
Infine, a Helsinki nel 2013, c’è stata l’ottava conferenza mondiale della promozione della 
salute, il cui tema centrale era “la salute in tutte le politiche”. In questa occasione vengono 
fatte una serie di raccomandazioni agli stati, tra cui: stabilire salute e equità nella sanità; 
fornire infrastrutture, processi e risorse; rinforzare i ministri della salute per espandersi in 
altri settori del governo; rafforzare le capacità e le competenze istituzionali; adottare 
sistemi di verifica trasparenti e modificare i meccanismi che hanno conflitti d’interessi e 
associare la comunità alla società civile (Chastonay et al., 2016). 
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Nel tema della promozione della salute un altro tema fondamentale e strettamente legato   
è la salutogenesi. Il suo centro d’interesse è la seguente domanda: “perché certe persone 
restano in salute mentre altre nelle stesse condizioni si ammalano?”. Il leader di questo 
pensiero considera che l’elemento centrale della salutogenesi sia il concetto di coerenza 
tra tre elementi: la capacità di capire, la capacità di gestire il quotidiano e il sapere dare 
un senso alla vita. Gli individui che hanno ben integrato questi elementi sono in grado di 
approcciarsi ai loro problemi di salute con maggiore forza e fiducia (Chastonay et al., 
2016).  

Il ruolo della popolazione nella prevenzione e promozione della salute 
Il ruolo della Confederazione è importante, ma è limitato dal diritto e le prerogative dei 
cantoni. Questo organo si occupa principalmente delle legislazioni per quanto riguarda le 
derrate alimentari, gli agenti terapeutici, gli stupefacenti e i prodotti chimici che possono 
essere un pericolo per la salute; della lotta contro le malattie trasmissibili, malattie molto 
diffuse e le malattie particolarmente pericolose per l’essere umano e gli animali e della 
protezione contro i raggi ionizzanti (Chastonay et al., 2016).  
 
L’ Ufficio Federale della Sanità Pubblica si occupa di promuovere lo stile di vita sano e 
s’impegna nel vegliare che il sistema sanitario resti performante e abbordabile. È 
responsabile di una ventina di leggi e numerose ordinanze; di assicurazioni malattia e 
infortuni;  di programmi nazionali per la promozione della salute come la lotta contro le 
dipendenze, contro le malattie sessualmente trasmissibili; della regolamentazione delle 
professioni sanitarie; gestisce fondi destinati alla salute pubblica (fondi per la prevenzione 
del tabagismo o fondi speciali contro le epidemie) e ha un ruolo nella strategia del 
consiglio federale “Santé 2020” (Chastonay et al., 2016).  
 
I cantoni restano padroni della salute della propria popolazione, gestiscono 
organizzazioni di cura e ospedali. Mettono in atto programmi di prevenzione e 
promozione della salute con supervisione e coordinazione della Confederazione 
(Chastonay et al., 2016).  
In Svizzera ci sono 26 leggi sanitarie una per cantone e come prevedibile che sia, non 
essendoci una unica legge, esistono delle differenze tra le varie leggi, anche in merito 
alla messa in pratica di vari programmi di promozione e prevenzione (Chastonay et al., 
2016).   
Oltre a questi organi della nazione, ci sono inoltre fondazioni che hanno un ruolo nella 
promozione della salute: Promozione salute svizzera; RADIX: un’associazione che 
s’impegna nella realizzazione di progetti, locali e regionali, volti alla promozione della 
salute e alla prevenzione delle dipendenze rivolti alla popolazione in generale e a gruppi 
mirati (Grenier & Edelman, 2010); Swiss school of public Health Plus (SSPH+): “La 
Fondazione Scuola svizzera di sanità pubblica riunisce le competenze accademiche in 
materia di sanità pubblica disponibili nelle università svizzere (Basilea, Berna, Friburgo, 
Ginevra, Losanna, Lucerna, Neuchâtel, Svizzera italiana, Zurigo, BFH, SUPSI e ZHAW). 
SSPH+ si basa sulla visione che la sanità pubblica è un campo scientifico e professionale, 
plasmato da un'ampia gamma di discipline (SSPH+, s.d.). I suoi obiettivi sono 
promuovere la formazione di professionisti della salute pubblica competenti, essere in 
Svizzera l’istituzione di riferimento per quanto riguarda la salute pubblica (formazione, 
ricerca e sviluppo) ed avere un impatto sulla salute pubblica; Dipendenze Svizzera: è una 
fondazione indipendente che ha un’utilità pubblica, si occupa di prevenire problemi legati 
al consumo di alcol e droghe (Dipendenze Svizzera, s.d.); Ufficio prevenzione infortuni è 
un centro di competenza per la prevenzione degli infortuni. Ha come missione quello di 
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assicurare la sicurezza nella circolazione, sport, casa e hobby (Ufficio prevenzione 
infortuni, s.d.). 
A livello nazionale ci sono altre associazioni che si attivano per la promozione e la 
prevenzione della salute, tra queste ci sono: Ufficio federale della sanità pubblica 
un’organizzazione indipendente nazionale che rappresenta gli interessi della salute 
pubblica e che s’impegna per favorire un quadro favorevole per la salute della 
popolazione(UFSP, s.d.-d); Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo che 
organizza campagne di prevenzione con la collaborazione delle leghe svizzere contro il 
cancro, lega polmonare, fondazione svizzera di cardiologia e l’ufficio federale della salute 
pubblica (UFSP, s.d.-b). Infine ci sono anche delle associazioni professionali come l’FMH 
– swiss medical association che si occupa anche di prevenzione e promozione 
elaborando politiche di sanità pubblica, e l’Associazione svizzera infermieri (ASI) che è 
anch’essa attrice nella promozione della salute pubblica mettendo a disposizione le 
competenze e l’esperienza dei suoi membri in merito di cure, prevenzione e promozione 
(Chastonay et al., 2016). 

Prevenzione della salute  
La prevenzione della salute, che è diversa dalla promozione, si divide in tre stadi, poiché 
agisce in diverse fasi della condizione della salute nella persona. La prevenzione primaria 
protegge la popolazione da una malattia o da un trauma specifico e il suo campo d’azione 
può essere tutta la popolazione o determinati gruppi a rischio, vaccinazioni contro le 
malattie trasmissibili ne sono un esempio. La prevenzione secondaria ha lo scopo di 
fermare l’evoluzione di una malattia o di diminuire la prevalenza di una malattia, 
prendendo in considerazione gruppi di persone specialmente a rischio di riscontrare la 
malattia, ad esempio il depistaggio cancro del colon e del collo dell’utero. La prevenzione 
terziaria mira a diminuire a lungo termine le incapacità funzionali causati da un trauma o 
malattia, migliorare la qualità della vita e diminuire le recidive. Rientrano in questo campo 
i programmi di riabilitazione cardiovascolare dopo un infarto del miocardio o il sostegno 
di pazienti con malattie croniche. Infine c’è la prevenzione di quarto livello che ha come 
obiettivo quello di proteggere la popolazione a rischio di accanimento terapeutico 
(Chastonay et al., 2016). 

Finanziamento del settore della promozione e prevenzione della salute in 
Svizzera 
Il 12% del prodotto interno lordo (PIL) è investito nel settore della sanità e circa il 2.2% è 
destinato alla prevenzione (Chastonay et al., 2016).  
In quanto medicina preventiva, l’assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie 
copre i costi delle vaccinazioni profilattiche tra cui: difertite, tetano, pertosse, poliomelite, 
morbillo, orecchioni, rosolia, Haemofilus influenzae, influenza, epatite A e B, 
pneumococchi, meningococchi, tubercolosi, l’encefalite da zecca (FSME), varicella, 
papilloma virus umano e rabbia (Ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, 1995). 

Il ruolo infermieristico nella promozione e prevenzione della salute  
L’infermiere per svolgere il suo lavoro quotidiano è chiamato a collaborare attivamente 
con diverse figure professionali che gli ruotano attorno, ossia medici, assistenti sociali, 
fisioterapisti, psicologi etc. Con questa capacità collaborativa, l’infermiere assume diversi 
ruoli. Per iniziare nel ruolo di “ Advocate”, l’infermiere s’impegna affinché il paziente riceva 
ciò di cui ha bisogno e che ha il diritto di ricevere dal sistema sanitario, aiuta le persone 
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a sviluppare le capacità per difendersi loro stessi. Inoltre si mobilita per far si che le 
persone ricevino cure di qualità, appropriate e con un giusto costo (Grenier & Edelman, 
2010). L’infermiere è anche un “Care manager”, ossia responsabile delle cure, quindi fa 
in modo di erogare le migliori cure, collaborando in modo ottimale con gli altri 
professionisti della salute, facilitando la comunicazione tra le parti,  il paziente e la famiglia 
(Grenier & Edelman, 2010). Nel ruolo di “Consultant”, gli infermieri in quanto tali, possono 
fornire spiegazioni e informazioni a proposito della promozione e prevenzione della salute 
(Grenier & Edelman, 2010). “Deliverer of services”, l’infermiere è fornitore di servizi diretti 
come l'educazione sanitaria, vaccini antiinfluenzali e consulente in merito alla 
promozione della salute. Un altro ruolo fondamentale dell’infermiere è l’essere educatore. 
Con questo tipo d’intervento, nell’ambito della promozione della salute, l’infermiere 
fornisce informazioni e spiegazioni in merito a alimentazione, sicurezza stradale, 
vaccinazioni, medicamenti ecc., in modo da rendere la popolazione più consapevole delle 
scelte che possono prendere. L’educazione e l’informazione sono il primo fondamentale 
intervento nella prevenzione e promozione della salute (Grenier & Edelman, 2010). 
L’infermiere è colui che si prende cura le persone, ma con il termine curare non s’intende 
solo le erogazioni delle cure previste per un determinato problema, in questo settore, 
curare significa capire l’altra persona e far si che questa sviluppi le sue capacità per 
guarire (Grenier & Edelman, 2010). Infine l’infermiere s’impegna anche nella ricerca, nel 
ruolo di ricercatore,  l’infermiere è continuamente attento a migliorare e valutare le cure 
erogate, tramite lo studio delle nuove ricerche fatte in ambito sanitario (Grenier & 
Edelman, 2010).  

Le vaccinazioni  
Innanzi tutto, è bene precisare che lo scopo primo delle vaccinazioni è quello di fornire 
una protezione individuale ottimale, ma soprattutto permette di proteggere anche le 
persone che non possono essere vaccinate per una serie di motivi, che poi elencherò. 
Ha quindi anche uno scopo solidale (UFSP, s.d.-e). 
Il principio della vaccinazione consiste nel somministrare la variante innocua di un agente 
patogeno nell’organismo con lo scopo di stimolare il sistema immunitario a sviluppare le 
difese specifiche contro quel microorganismo. In questo modo si ottiene una protezione 
dalla malattia in questione. La condizione per cui questo processo funzioni è che il 
sistema immunitario della persona sia intatto e funzionante (lezione Buouvier Galacchi, 
2019). 

Quadro legislativo  
Per poter avere uno sguardo generale sull’aspetto legislativo dell’argomento della mia 
tesi, ho preso in considerazione le seguenti leggi e disposizioni federali: la Legge federale 
sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano; l’Ordinanza del DFI sulle 
prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e La strategia 
nazionale sulle vaccinazioni. 
 
La Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano disciplina 
la protezione dell’essere umano dalle malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti 
necessari a tal fine (Legge sulle epidemie, LEp, 2012). I provvedimenti presi in 
considerazione affinché questa legge sia applicata sono: la sorveglianza delle malattie 
trasmissibili e la messa a disposizione delle conoscenze base sulla loro propagazione e 
sviluppo; individuare, valutare e prevenire il rischio della comparsa e della propagazione 
delle malattie trasmissibili; indurre le persone, alcuni gruppi di persone e istituzioni a 
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contribuire alla prevenzione e lotta contro di esse; creare i presupposti organizzativi, 
tecnici e finanziari per l’individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie 
trasmissibili e la lotta contro di esse; garantire l’accesso a installazioni e mezzi per 
proteggersi contro le malattie trasmissibili; ridurre gli effetti delle malattie trasmissibili 
sulla società e sulle persone interessate (Legge sulle epidemie, LEp, 2012). Nell’articolo 
5 della legge viene descritto che, in collaborazione con i cantoni, l’ufficio federale della 
sanità pubblica elabora e prevede l’attuazione di programmi nazionali per la prevenzione 
la sorveglianza, individuazione e la lotta contro le malattie trasmissibili. In particolare in 
materia di: vaccinazioni, infezioni associate alle cure e resistenze degli agenti patogeni; 
HIV e altri patogeni sessualmente trasmissibili (Legge sulle epidemie, LEp, 2012).  
L’articolo 12 prevede l’obbligo di dichiarazione di persone contagiate da parte dai medici, 
ospedali e altre istituzioni pubbliche o privato del settore sanitario. L’obbligo ricade su 
malattie che possono causare epidemie, possono avere gravi conseguenze, sono nuove 
o inaspettate, la cui sorveglianza è stata concordata a livello internazionale. In termini di 
prevenzione, nell’articolo 19 sono elencati i provvedimenti che il Consiglio federale può 
mettere in atto. Nella sezione successiva sempre nel capitolo riguardante la prevenzione, 
si fa riferimento alle vaccinazioni (Legge sulle epidemie, LEp, 2012). Secondo l’articolo 
20, l’UFSP in collaborazione con la commissione federale per le vaccinazioni pubblica le 
raccomandazioni sulle vaccinazioni nel piano nazionale di vaccinazione. La commissione 
federale per le vaccinazioni ha il compito, oltre a quello di elaborare le raccomandazioni, 
anche quello di sviluppare i criteri medici per valutare la gravità di una reazione alla 
vaccinazione e di fornire consulenza al DFI nella concessione di un indennizzo o di una 
riparazione morale, nel caso in cui una persona subisca un danno in seguito a una 
vaccinazione raccomandata dalle autorità (Legge sulle epidemie, LEp, 2012). 
Medici e personale sanitario contribuiscono all’attuazione del piano nazionale. I cantoni 
promuovono le vaccinazioni informando del piano nazionale i vaccinazione le persone 
interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione, controllano regolarmente lo stato dei 
vaccini dei bambini e dei giovani durante la scuola dell’obbligo, provvedono affinché le 
persone interessare siano vaccinate in modo completo (Legge sulle epidemie, LEp, 
2012). Nel caso in cui sussista un pericolo considerevole i Cantoni possono dichiarare 
l’obbligo di vaccinazione di gruppi di popolazione a rischio, di persone particolarmente 
esposte e di persone che esercitano una determinata attività.  
Secondo gli articoli 33-38 della legge sulle epidemie possono essere presi dei 
provvedimenti fino a limitare la persona o un gruppo di persone alla propria libertà. Nel 
caso ci sia una manifestazione o sospetto di contagio da parte di una malattia 
trasmissibile, le autorità cantonali competenti possono imporre visite mediche, cure, 
sorveglianza medica, quarantena e isolamento al fine di impedire la propagazione della 
malattia (Legge sulle epidemie, LEp, 2012). Sempre con lo scopo di contrastare la 
malattia trasmissibile l’UFSP può concedere aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche o 
private per provvedimenti atti ad individuare, sorvegliare e prevenire le malattie 
trasmissibili (Legge sulle epidemie, LEp, 2012).  

Il sistema immunitario 
Per poter parlare di vaccinazioni e spiegare come funzionano, inizierei a dare una breve 
spiegazione di come funziona il sistema immunitario.  
Il sistema immunitario è quell’insieme di azioni che il nostro corpo mette in atto per 
difenderci dagli agenti patogeni che lo attaccano. La difesa immunitaria si divide in  
immunità innata e immunità acquisita. L’immunità innata rappresenta quella serie di 
processi che vengono messi in atto nell’immediato, quando c’è un danno o una malattia, 
l’abbiamo in noi fin dalla nascita. La difesa innata comprende sia delle barriere fisiche 
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esterne, quali pelle e mucose, sia difese interne, le proteine antimicrobiche (interferoni, 
sistema del complemento, transferrine, peptidi antimicrobici). L’infiammazione fa parte di 
questo tipo di difesa, è la reazione localizzata di un tessuto a una lesione, i quali sintomi 
sono: arrossamento, calore, dolore e gonfiore (Tortora & Derrickson, 2009). 
 
L’immunità acquisita invece, sono quelle azioni che prevedono il riconoscimento 
dell’agente patogeno, che è riuscito a superare l’immunità innata. L’immunità acquisita 
deriva dal sistema linfatico, che consiste in linfa, vasi linfatici, organi e tessuti linfatici e 
midollo osseo rosso. Lungo i vasi linfatici, a intervalli regolari, sono presenti i linfonodi, 
ossia un insieme di tessuto linfoide formato da linfociti B e T, che contengono cellule 
dendritiche e macrofagi (Tortora & Derrickson, 2009). 
L’elemento che il sistema immunitario riconosce come estraneo, si chiama antigene, e le 
cellule che veicolano la risposta immunitaria adattiva sono i linfociti T e B.  
Nell’immunità adattiva, i tipi di risposta si suddividono in “risposta cellulo-mediata” e 
“risposta anticorpo mediata”. Nella prima i linfociti T attaccano direttamente l’antigene, 
mentre nella seconda, una parte dei linfociti B si differenziano in plasmacellule che 
secernono anticorpi, mentre la parte restante non si differenzia ma rivestono il ruolo di 
linfociti B memoria. Gli anticorpi attaccano gli antigeni in uno o più dei seguenti modi: 
neutralizzazione dell’antigene; immobilizzazione dei batteri; agglutinazione dell’antigene, 
attivazione del complemento; intensificazione della fagocitosi (Tortora & Derrickson, 
2009). 
Quando la risposta immunitaria acquisita si attiva, l’antigene innesca nell’organismo la 
produzione di anticorpi e linfociti T specifici. Inoltre, l’organismo riesce ad individuare 
l’antigene e a capire se fa parte o meno dell’organismo stesso, ovvero se si tratta di un 
elemento “self”, o se si tratta di un “non-self”. Questo è possibile grazie alla presenza, 
sulla membrana plasmatica, della proteina MHC, complesso di istocompatibilità 
maggiore, che aiutano i linfociti T a riconoscere se un antigene è estraneo o meno 
(Tortora & Derrickson, 2009). 
 

 
(Tortora & Derrickson, 2009) 

 
Ci sono 4 tipi di linfociti T: i linfociti T helper, che aiutano le altre cellule a combattere 
l’invasore; i linfociti T soppressor, che inibiscono la risposta immunitaria; i linfociti T 
citostatici, uccidono le cellule del corpo infettate e i linfociti T della memoria che 
rimangono di riserva del tessuto linfatico (Tortora & Derrickson, 2009). 
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Il fatto che ci siano linfociti T e B, chiamati 
linfociti della memoria, fa si che alla prossima 
esposizione, la risposta immunitaria che sia 
cellulo-mediata o anticorpo mediata sarà più 
rapida e intensa, perché l’antigene in 
questione è già noto. Questo fatto differenzia 
la risposta immunitaria acquisita primaria dalla 
secondaria. Cioè nella primaria ci sono solo 
poche cellule che possiedono i recettori giusti 
per attuare una risposta intensa. Nella 
seconda invece, in seguito a una seconda 
esposizione all’antigene, c’è una rapida 
divisione delle cellule della memoria e un intervento immediato e massivo delle IGg 
(Tortora & Derrickson, 2009). 
 
La vaccinazione sfrutta questo processo, poiché con il vaccino si introduce 
nell’organismo una parte dell’agente patogeno, trattato in modo che non infetti, ma che 
mantenga il suo antigene, in modo tale da attivare i linfociti T e B (Tortora & Derrickson, 
2009). 
 
Ci sono due tipologie di vaccini: i vaccini inattivati, i quali stimolano l’attivazione 
linfonodale soprattutto locale e unilaterale; e i vaccini vivi attenuati, che invece stimolano 
l’attivazione linfonodale multifocale generale. 
I vaccini che sono somministrati come “vivi attenuati” sono: morbillo, orecchioni, rosolia, 
varicella, herpes zoster, febbre gialla, febbre tifoide vaccino orale, poliomelite (vaccino 
orale). In questo caso c’è una replicazione nella persona, una risposta immunologica 
umorale e cellulare molto efficacie e duratura. L’iniezione è sottocutanea (Dr. Bouvier 
Gallacchi, 2019). 
I vaccini inattivati invece, sono: differite, tetano, pertosse, poliomielite (vaccino 
iniettabile), Haemophilus influenza b, epatiti A e B, papilloma virus umani, influenza, 
pneumococchi, meningococchi, FSME, rabbia. In questo caso non avviene nessuna 
replicazione nella persona, non c’è reversibilità della patogenicità dell’agente 
nell’organismo ospite, la quantità di Ag e coadiuvanti è più elevata per poter indurre una 
risposta immunologia adeguata e sono necessarie più dosi per ottenere una protezione 
duratura. L’iniezione generalmente è intramuscolare (Dr. Bouvier Gallacchi, 2019).  
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(Dr. Bouvier Gallacchi, 2019).  

Alcune regole: 
 

1. Ogni dose di vaccino conta: in nessun caso una vaccinazione deve essere ripresa 
da zero nelle persone immunocompetenti parzialmente vaccinate; 

2. Richiamo: deve essere sempre considerata l’età della persona alla quale è stata 
fatta l’ultima dose e l’intervallo raccomandato fino alla prossima dose; 

3. Recupero vaccinale (vaccinazione di una persona parzialmente o mai vaccinata): 
bisogna adattare lo schema considerando l’età della persona e il numero massimo 
di dosi recuperabili all’età attuale; 

(Dr. Bouvier Gallacchi, 2019). 
Effetti indesiderati locali:  

• Dolori (fino all’80% dopo vaccinazione dT)  
• Rossore e tumefazione passeggeri (5-15%)  
• Reazione d’ipersensibilità̀ ritardata (48-72 ore dopo)  

 
Effetti indesiderati sistemici:  

• Febbre (> 39°) e irritabilità̀ (bambini) frequenti e transitorie  
• Esantema vaccinale (vaccini morbillo 2%, rosolia 5%, varicella 5%)  
• Convulsioni febbrili senza conseguenze (DTPa e MOR, bambini)  
• Artralgie e artriti (rosolia, giovane donne)  
• Porpora trombocitopenica idiopatica (1/30’000 dopo MOR, 1/3000 dopo infezione)  

(Dr. Bouvier Gallacchi, 2019). 
Anafilassi 
L’anafilassi, ovvero “reazione IgE-mediata acuta, potenzialmente letale, che si verifica in 
soggetti precedentemente sensibilizzati in occasione di una riesposizione all'antigeni 
sensibilizzante” (MSD, 2019), colpisce circa un caso ogni milione di persone vaccinate, 
provocando difficoltà respiratorie e uno stato di shock nei minuti dopo la 
somministrazione di un prodotto. Il materiale di rianimazione deve essere sempre a 
portata di mano (Dr. Bouvier Gallacchi, 2019). 
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Sindrome vagale  
La sindrome vagale è abbastanza frequente nelle persone predisposte, provoca un 
malessere generale con eventuale svenimento in seguito a un prelievo, iniezione o anche 
ogni tanto solo alla vista di una ferita, sangue, ago. Le misure di prevenzione in tal caso 
sono l’empatia, mettere la persona in posizione supina e sorvegliarla (Dr. Bouvier 
Gallacchi, 2019). 
 
Secondo la legge sui prodotti terapeutici del 1° gennaio 2002, nel caso in cui uno degli 
effetti precedentemente elencati, si dovesse manifestare, l’operatore sanitario ha 
l’obbligo di segnalarlo. L’obbligo di notifica vale per tutti i professionisti della salute che 
sono autorizzati a prescrivere, a dispensare o a utilizzare dei medicamenti. C’è anche la 
possibilità da parte dei consumatori di segnalare gli effetti indesiderati causati da un 
trattamento medicamentoso, tramite la compilazione di un formulario e la discussione 
con il medico curante (Dr. Bouvier Gallacchi, 2019). 

Controindicazioni  
È controindicata la somministrazione di una vaccinazione nei seguenti casi:  

• Anafilassi e reazioni allergiche gravi a una vaccinazione anteriore o a un 
componente del vaccino (allergia a: albume dell’uovo, neomicina o streptomicina, 
gelatina). In questo caso non deve essere somministrato nessun vaccino identico 
o un vaccino con un allergene incriminato;  

• Deficit del sistema immunitario: AIDS conclamato, anomalie immunitarie 
congenite, terapie che alterano il sistema immunitario, malattie tumorali e terapie 
oncologiche e persone che hanno subito un trapianto d’organo. Per persone con 
questo tipo di problema è controindicata la somministrazione di un vaccino vivo 
attenuato.  

• Gravidanza e lattanti con meno di sei mesi: non deve essere somministrato 
nessun vaccino vivo attenuato  

• In caso di malattia neurologica non definita o evolutiva, bisogna posticipare la 
vaccinazione fino a diagnosi posta o fin che la malattia si sia stabilizzata.  

• Nel caso in cui la persona sia affetta da una malattia acuta abbastanza grave 
con o senza febbre. Anche in questo caso la vaccinazione va posticipata.  

(Dr. Bouvier Gallacchi, 2019). 
 
Modellistica matematica e infezioni  
Per poter stabilire la migliore strategia di vaccinazione contro una malattia, è stato creato 
un modello matematico che permette di calcolare la soglia di “herd immunity” da superare 
per bloccare la trasmissione della malattia (Gasparini, 2008). Attraverso una serie di 
studi, si è riusciti a capire che l’andamento delle infezioni aveva un ritmo simil-sinusoidale 
con picchi endemici. Inoltre, per stabilire la forza che può avere un’infezione, cioè il 
numero di casi suscettibili che un malato può contagiare, ne derivò il concetto di 
“coefficiente basale di riproduzione della malattia”, che è a sua volta è influenzato dal 
“coefficiente di trasmissione”, ossia la funzione dei contatti e della natura del 
microrganismo (Gasparini, 2008). 
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Criteri per la definizione delle strategie vaccinali  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato le linee guida per 
l’introduzione di un nuovo vaccino. La valutazione per l’attuazione di una nuova 
vaccinazione comprende due fasi. La prima valuta le strategie già in atto, l’impatto della 
malattia sulla società, le eventuali forme di prevenzione, la qualità, l’efficacia e la 
sicurezza del vaccino, i risultati degli studi farmaco-economici effettuati nel campo e le 
possibili fonti di finanziamento. Nella seconda fase, invece, si pensa alla programmazione 
e a come presentare il nuovo vaccino (Gasparini, 2008).  
In Finlandia per l’introduzione di un nuovo vaccino, il National Advisory Commitee for 
Vaccination finlandese effettua un approccio multifase: inizia con il valutare i benefici di 
salute che ne ricaverebbe la collettività, in seguito valuta la sicurezza a livello individuale 
e per la popolazione ed infine analizza i risultati delle analisi tra costo ed efficacia del 
vaccino (Gasparini, 2008). 

Conseguire, mantenere e migliorare i livelli di copertura vaccinale  
Uno dei compiti del sistema nazionale d’immunizzazione è quello di raggiungere e 
consolidare le adeguate coperture vaccinali. Questo è possibile con il raggiungimento di 
altri obbiettivi necessari a questo scopo, ovvero, le organizzazioni devono reperire i fondi 
necessari, assicurare l’accessibilità e la corretta somministrazione dei vaccini, sorvegliare 
la copertura vaccinale, la sicurezza dei vaccini e prevenire le infezioni. Per poter svolgere 
questi compiti si deve tenere in considerazione anche quali barriere e vincoli ci sono per 
giungere ad un’adeguata copertura. Tali barriere sono le famiglie e le organizzazioni dei 
servizi vaccinali. Più precisamente si considerano: la povertà, il numero di persone nella 
famiglia, l’etnia, l’età dei genitori, la carenza di cure prenatali e il ritardo dell’inizio delle 
vaccinazioni. Invece per quanto riguarda i servizi di vaccinazione, i problemi riguardano 
le false controindicazioni, la mancata somministrazione simultanea dei diversi antigeni, 
la mancata incentivazione dei genitori, la mancanza di solleciti e la scarsa cultura in 
materia da parte dei professionisti della salute (Gasparini, 2008). 

Sistema vaccinale svizzero 
Nonostante in Svizzera si disponga di un sistema sanitario efficiente, questa nazione non 
ha ancora raggiunto i propri obbiettivi vaccinali sia per quanto riguarda la protezione 
individuale, che l’immunità collettiva. In Svizzera le vaccinazioni non sono obbligatorie, 
sono solo raccomandate, è quindi una decisione personale quella di vaccinarsi. Secondo 
le indagini svolte dalla Confederazione, la mancata vaccinazione proviene non solo da 
una diffidenza, ma più per mancanza di informazioni sulla materia e da problemi di 
accesso (Sylvie Olifson et al., 2017). 

Livelli di raccomandazione 
1. Vaccinazioni di base: sono quelle vaccinazioni che sono indispensabili per la 

salute individuale e pubblica; 
2. Vaccinazioni complementari: in questo caso la vaccinazione consente di 

raggiungere una protezione individuale ottimale per la persona, ma non è 
prioritaria a livello della salute pubblica;  

3. Vaccinazioni di gruppi a rischio: quando un gruppo di persone ha dei rischi 
maggiori di complicazioni o di esposizione a determinate malattie;  

4. Vaccinazioni senza raccomandazione di utilizzo; (Dr. Bouvier Gallacchi, 2019). 
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(UFSP, s.d.-a) 

 
Sono considerati gruppi a rischio:  

• Chi nel proprio lavoro può entrare in contatto con determinate malattie, quindi:  
o Personale socio-sanitario: epatite B, varicella, morbillo, influenza  
o Personale laboratorio: epatite B, meningococchi ACWY, (poliomelite, 

epatite A)  
o Personale addetto alla manutenzione fognature: epatite A  
o Veterinari, ricercatori, personale di laboratorio: rabbia  

• Rischio “enturage”: Pertosse, influenza, epatite B, epatite A, varicella, 
meningococchi ACWY  

• Rischio di esposizione:  
o Svizzera: FSME, meningococchi ACWY  
o Comportamento e/o situazione a rischio: epatite B, epatite A  
o Viaggi in paesi a rischio: epatiti A e B, tifo, poliomielite, meningococchi 

ACWY, rabbia, febbre gialla, encefalite giapponese  
(UFSP, s.d.-c). 

 
La legge sulle epidemie del 2012 incarica l’ufficio federale della sanità pubblica di 
sviluppare un piano d’azione, una strategia nazionale sulle vaccinazioni. Con questa 
strategia la Svizzera si impegna per allinearsi agli obiettivi vaccinali descritti nel piano 
d’azione mondiale per le vaccinazioni 2011-2020 e del piano europeo per le vaccinazioni 
2015-2020 (UFSP, s.d.-a).  
Gli obiettivi di tale strategia sono i seguenti:  

1. Gli attori informano in modo coerente sulle vaccinazioni che effettuano; 
2. La popolazione si fida delle raccomandazioni di vaccinazione e della sicurezza 

delle vaccinazioni raccomandate;  
3. L’accesso a informazioni adeguate, chiare e trasparenti e alle vaccinazioni è 

facile per tutti;  
(UFSP, s.d.-a)   
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(UFSP, s.d.-a)   

 
(UFSP, s.d.-a) 

.   
Più precisamente il consiglio federale ha stabilito cinque assi d’intervento in quindici 
ambiti d’azione. Il primo asse d’intervento prevede il rafforzamento del senso di 
responsabilità e sostegno degli attori. Questo prevede di rendere più trasparente 
l’elaborazione e facilitare l’attuazione del calendario vaccinale, promuovere la 
consulenza e la vaccinazione, remunerare la consulenza e la vaccinazione in modo 
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trasparente, migliorare l’approvvigionamento dei vaccini, rafforzare la comunicazione fra 
gli attori. Nel secondo asse d’intervento il consiglio si impegna per migliorare la 
comunicazione e le offerte per la popolazione. In questo modo vuole informare la 
popolazione in modo efficace, coerente, completo e differenziato, promuovere l’accesso 
alle informazioni sulle vaccinazioni e alle vaccinazioni nelle scuole e asili nido, migliorare 
l’accesso alla vaccinazione agli adulti, promuovere l’impegno di libretti di vaccinazione 
elettronici che usano il sistema esperto riconosciuto, garantire l’indennizzo e la 
riparazione morale per danni da vaccinazione (UFSP, s.d.-a). Nel terzo asse si vuole 
implementare la formazione e l’apprendimento tramite il miglioramento della formazione 
del personale sanitario e organizzare, facilitare lo scambio di esperienze positive tra i 
Cantoni. Nel quarto asse d’intervento si mira a migliorare la sorveglianza, la ricerca e la 
valutazione, sorvegliando la copertura vaccinale, analizzando l’efficacia delle 
raccomandazioni di vaccinazione e valutare le misure di promozione vaccinale. Infine, 
con il quinto asse si vogliono sviluppare strategie specifiche, come sviluppare e attuare 
strategie per prevenire e combattere le malattie prevenibili con i vaccini (UFSP, s.d.-a). 

Gli argomenti degli oppositori 
Le origini del grande dibattito sulle vaccinazioni è in realtà molto antica, poiché le 
motivazioni che fomentano questo discorso sono diverse, possono essere di carattere 
medico ma anche culturale, sociale ed economico (Gobo & Sena, 2019). I primi dubbi in 
merito all’efficacia e esigenza delle vaccinazioni risalgono a inizio Ottocento, subito dopo 
alla scoperta delle vaccinazioni come tecnica per sconfiggere le malattie infettive e 
l’introduzione del vaccino contro il vaiolo. Azione messa in atto dal medico britannico 
Edward Jenner (Gobo & Sena, 2019). I principali temi contro le vaccinazioni erano di tipo 
culturale, poiché il vaccino implicava l’inserimento di materiale animale nel corpo umano 
ed era considerato contro natura; di carattere religioso, perché la vaccinazione deviava il 
normale corso della vita, ed era quindi  contro il volere di Dio; di tipo politico, poiché era 
ritenuta una violazione della libertà personale e lo Stato non aveva il diritto di imporsi; e 
infine c’era una quarta argomentazione di carattere medico, in quanto alcuni medici come 
Charles Creighton, Edgar Crookshank e il professore Johann Ludwig Casper 
enunciarono una serie di ragioni per cui non si doveva imporre la vaccinazione contro il 
vaiolo (Gobo & Sena, 2019). In seguito, ci furono periodiche manifestazioni contro le 
vaccinazioni, che poi si attenuarono attorno agli anni ’60.  
Studiando questo tipo di fenomeno, l’Organizzazione mondiale della sanità ha osservato 
che “la titubanza nei confronti dei vaccini è complessa e contestuale; varia nel tempo, nel 
luogo e a seconda dei vaccini; ed è influenzata da fattori quali compiacenza, convenienza 
e fiducia” (WHO, 2014, in (Gobo & Sena, 2019). In questa ricerca è emerso che le ragioni 
dei tipi di esitazione sono di tipo culturale, ovvero dovuti a fattori storici, socio-culturali, 
ambientali, istituzionali, economici o politici; ti carattere individuale o di gruppo, quando 
sono convinzioni personali e atteggiamenti di prevenzione per precedenti esperienze 
vaccinali e infine ci sono ragioni vaccino specifiche, se si hanno preoccupazioni su un 
nuovo vaccino o per la via di somministrazione (Gobo & Sena, 2019).  
In Svizzera l’Associazione AEGIS, è per principio contraria alle vaccinazioni poiché 
secondo loro, queste rappresentano un massiccio intervento artificiale nel sistema 
immunitario, che può portare a numerosi effetti collaterali, inoltre dubitano dell’efficacia 
delle vaccinazioni (Dr. oec. Studer, 2006).  
Un altro argomento che fomenta il dibattito sulle vaccinazioni sono gli interessi economici 
che ne derivano. Sempre secondo gli oppositori, viene sostenuto il fatto che dietro alle 
vaccinazioni ci sia anche un grande affare economico lucrativo soprattutto per quanto 
riguarda le vaccinazioni, che sono raccomandate ufficialmente dalle autorità sanitarie e 
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finanziate dalla Cassa Malati. Ogni anno la cifra d’affari in questo campo sarebbe pari a 
60 milioni di franchi (Dr. oec. Studer, 2006).  
Oltre alla questione economica, un altro quesito che si pongono gli oppositori è se sia 
davvero utile continuare con la somministrazione di questi vaccini, dato che molte 
malattie non si sono più presentate, come difertite, tetano e poliomelite (Dr. oec. Studer, 
2006).  

Sistemi di vaccinazione nelle nazioni europee 
In Europa non si è ancora giunti a un sistema vaccinale universale per tutte le nazioni, 
ogni nazione ha il suo calendario delle vaccinazioni con una varietà di regole e sistemi 
per la sorveglianza della copertura vaccinale (Gasparini, 2008). In tale modo, nonostante 
la provata efficacia dei vaccini, alcune malattie come il morbillo, non sono ancora 
controllate in tutte le nazioni. Questo fenomeno è dovuto principalmente ai seguenti 
fattori: come scritto prima, alla ampia varietà dei sistemi vaccinali, che si muovono tra un 
sistema sanitario decentralizzato o centralizzato; alla percezione della vaccinazione da 
parte della popolazione; e alla volontà politica (Gasparini, 2008). 
 
I sistemi di vaccinazione in Europa possono essere suddivisi in centralizzati o 
decentralizzati.  
Nei sistemi centralizzati, come quello inglese, le decisioni o meglio la gestione delle 
questioni sanitarie viene presa da un organo del governo, in particolare dal ministro di 
gabinetto da cui dipendono i ministri di stato per la salute e della salute pubblica 
(Gasparini, 2008). 
In Finlandia, un altro sistema classificato come centralizzato e valutato come uno degli 
stati con la più alta copertura vaccinale, i vaccini sono acquistati dall’Istituto Nazionale di 
Sanità Pubblica e somministrati in 1000 centri per la salute dalle infermiere sotto 
supervisione del medico. In questo paese la popolazione ha molta fiducia nelle infermiere 
vaccinatrici e la copertura vaccinale è molto alta (95%). Tutte le vaccinazioni sono 
gratuite e volontarie, è previsto inoltre un indennizzo nel caso in cui si dovesse presentare 
un effetto avverso legato alla vaccinazione. Il vantaggio di questo tipo di sistema è che 
permette di avere dei piani ben definiti, obiettivi e scadenze che consentono una 
sorveglianza migliore delle coperture vaccinali. Lo svantaggio è quello che la gamma di 
vaccini a disposizione è limitata, a causa degli acquisti centralizzati (Gasparini, 2008). 
 
Nei sistemi decentralizzati, come in Germania, la vaccinazione è quasi sempre pagata 
da una delle 400 compagnie assicurative ed il medico decide quale dei vaccini che ci 
sono in commercio somministrare. Anche in Germania c’è un piano nazionale dei vaccini, 
che raccomanda le varie vaccinazioni. Nella legge è previsto che i sedici stati tedeschi 
adempiano a queste raccomandazioni, ma non sempre è così. I vaccini sono 
somministrati dal pediatra privato ai quali non sono previsti incentivi. In caso di eventi 
avversi, il paziente può ricevere un eventuale indennizzo (Gasparini, 2008).  
Anche la Francia ha adottato questo tipo di sistema, la Communité Technique des 
Vaccination promulga le linee guida centrali. In questo caso le vaccinazioni non vengono 
eseguite se non sono state raccomandate e solo per questi casi è previsto un eventuale 
indennizzo per effetti collaterali gravi. Non ci sono obiettivi e scadenze definite, ma la 
copertura vaccinale è comunque elevata (95%). Come sollecito alla vaccinazione, sono 
offerti incentivi monetari ai genitori che rispettano le scadenze vaccinali e rimborsi ai 
medici di famiglia e pediatri (Gasparini, 2008).   
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L’infermiere scolastico  

La medicina scolastica in Ticino 
Nel 2000 il Ticino è il primo cantone ad aver introdotto nelle linee direttive del governo la 
necessità di valutare le nuove leggi e modificare quelle già esistenti sullo stato di salute 
(Health impact assessment) (Maggi et al., 2003).  
In seguito alla riforma e alle discussioni che ci sono state in merito alla medicina 
scolastica una delle iniziative che sono state messe in atto nel 2002, è la creazione di un 
forum per la promozione della salute, con lo scopo di avvicinare la salute pubblica alla 
scuola. In questo progetto c’è un approccio multidisciplinare e multisettoriale, si 
concentrano le iniziative e gli interventi preventivi (Maggi et al., 2003). Si vuole ottenere 
un coordinamento tra il mondo della salute e quello della scuola. La composizione del 
forum deve promuovere la collaborazione tra i dipartimenti DECS e DSS e vuole fornire 
apporti qualificati su questioni medico-sanitari, psicologici, e relazionali (Maggi et al., 
2003). 
 
Nel 2003 è stata svolta una ricerca con l’obbiettivo di definire la problematica della 
promozione della salute nell’ambito della scuola elementare, e in particolare il ruolo che 
il medico scolastico è chiamato ad occupare in tale contesto. Nella ricerca sono state 
indagate diverse tematiche in merito alla medicina scolastica, tra cui: quale fosse la 
percezione del ruolo del medico scolastico attuale rispetto al passato e quali erano le 
aspettative del suo operato; le opinioni rispetto alla creazione di un corso d’educazione 
alla salute per i bambini, e al ruolo specifico del medico scolastico; le tematiche da 
affrontare in un corso di educazione alla salute ritenute prioritarie dalle persone 
intervistate, ovvero alimentazione, igiene, movimento, sviluppo delle capacità psico-
sociali (rispetto, tolleranza, autostima, autonomia, collaborazione), prevenzione delle 
dipendenze, sviluppo del bambino e vaccinazioni (Maggi et al., 2003).  
 
Anni fa la somministrazione dei vaccini avveniva nelle scuole, in seguito si è deciso che 
era meglio farle in uno studio medico per una questione di sicurezza, sia per la possibile 
insorgenza di effetti collaterali, sia per aver la certezza che i genitori avessero dato il 
consenso alla procedura. Tuttavia, ci sono dati che dimostrano che nei cantoni dove la 
vaccinazione è ancora fatta in ambito scolastico, la copertura vaccinale è più alta (dato 
fornito dall’Ufficio del Medico cantonale, Sig.ra Galfetti).  
Gli interventi che oggi si fanno nelle scuole sono solo in casi specifici, per esempio, 
quando ci sono casi di morbillo in una scuola, si controllano i libretti vaccinali e nel caso 
in cui un bambino non avesse fatto la vaccinazione, viene escluso dalla scuola per 21 
giorni (Maggi et al., 2003). 
 
Attualmente le infermiere scolastiche sono tre, principalmente due lavorano e 
intervengono nelle scuole. Gli interventi che attuano sono per periodici controlli di 
pidocchi, controllo di vista e udito, calcolo del BMI della classe; partecipano a progetti di 
promozione della salute, come “movimento e gusto con l’equilibrio giusto”, il quale 
comprende anche incontri con i genitori, supporto ai docenti; e intervengono 
nell’accoglienza di bambini che hanno un problema di salute cronico, per accompagnarlo 
e per dare un supporto al docente nella gestione di una classe (dato fornito dall’Ufficio 
del Medico cantonale, Sig.ra Galfetti).  
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Secondo uno studio americano fatto dall’American Accademy of Pediatrics, l’infermiere 
scolastico è una figura all’interno della scuola che ha il compito di promuovere il 
benessere e il successo accademico, attraverso la promozione della salute, la sicurezza, 
l’intervento in situazioni di problemi di salute acuti e potenziali, forniscono servizi di case 
management e collaborano attivamente con altre figure, come psicologi, medici, 
assistenti sociali, etc (Health, 2008). 
Secondo la ricerca fatta è emersa la necessità di avere la presenza di un infermiere nelle 
scuole in quanto il numero di studenti che entrano nelle scuole con un problema di salute 
fisico o mentale è in aumento. L’infermiere diventa il rappresentante dell’assistenza 
sanitaria sul posto (Health, 2008). 
Il ruolo dell’infermiere scolastico comprende diversi compiti che non si limitano solo a 
intervenire in caso di una lesione, il campo d’azione è molto più ampio. Si occupa quindi 
di:  

• promuovere la salute in ampio raggio, interverrà sull’informare gli studenti su quali 
siano le abitudini di vita sane, parlando di alimentazione, fumo, attività fisica, 
prevenzione delle infezioni a trasmissione sessuale, uso e abuso di sostanze, 
immunizzazione, prevenzione della gravidanza adolescenziale. In questo modo 
l’infermiere diventa anche insegnante, tenendo delle lezioni di educazione 
terapeutica. Può anche fornire assistenza al personale, alle famiglie e alla 
comunità; 

• offre assistenza sanitaria in caso di infortuni o in situazioni acute che si possono 
presentare a scuola e gestisce a lungo termine le esigenze di alcuni studenti con 
malattie croniche. Questo prevede la valutazione e il trattamento nell’ambito della 
pratica infermieristica, la comunicazione ai genitori e l’invio del caso ai medici di 
competenza;  

• in qualità di esperto sanitario all’interno della scuola, l’infermiere fornisce la 
fornitura dei servizi adeguati per garantire che i bisogni sanitari siano soddisfatti;  

• è responsabile di screening sanitari, identificando precocemente gli studenti con 
potenziali problemi medici; 

• l’infermiere scolastico garantisce benessere fisico e emotivo degli studenti, 
monitorando le vaccinazioni, informando su un’adeguata prevenzione delle 
malattie infettive e realizzando un piano per la prevenzione e la gestione del 
bullismo e dei suicidi.  

• L’infermiere scolastico svolge un ruolo nello sviluppo e la valutazione delle 
politiche sanitarie scolastiche, ossia la promozione della salute, la gestione delle 
malattie croniche, programmi coordinati di salute scolastica, politiche di benessere 
scolastico, gestione delle crisi/disastri, gestione delle condizioni mediche di 
emergenza, protezione e intervento per la salute mentale, gestione delle malattie 
acute e prevenzione e gestione delle malattie infettive; 

• È inoltre un collegamento tra il personale scolastico, la famiglia, gli operatori 
sanitari e la comunità; 

(Health, 2008). 
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Per implementare la comunicazione e l’informazione in materia di vaccinazioni, oltre alle 
informazioni che vengono date nello studio pediatrico o a casa dalle infermiere materno-
pediatriche, ho pensato a quale ruolo potrebbe avere la scuola in tale senso. Nel nostro 
cantone ci sono tre infermiere scolastiche, ma non sono presenti nell’organico della 
scuola, intervengono solo per determinate ragioni che precedentemente ho elencato. 
Nelle ricerche che ho fatto però ho scoperto che in alcune nazioni, come Spagna, 
Finlandia e Stati Uniti, l’infermiere è una figura che non solo fa parte della scuola, ma ha 
un vero e proprio ruolo a tempo pieno.  

Progetto benessere e salute nelle scuole di Ravenna 
A Ravenna è stato fatto un progetto, “salute e benessere nella scuola”, che propone di 
introdurre un infermiere nella scuola. Questo progetto è nato in collaborazione tra 
l’associazione nazionale degli infermieri in Italia e la Fondazione del Monte di Bologna. 
L’obbiettivo era quello di assistere gli studenti nei loro cambiamenti che la fascia 
adolescenziale comprende. In questo periodo i giovani hanno tante domande, ansie, 
paure e vogliono scoprire quello che li circonda, ma spesso non sanno a chi rivolgersi 
(Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 2019). La figura dell’infermiere è ben 
accolta dagli studenti, perché la vedono come una figura non autoritaria, come potrebbe 
essere un docente, con un linguaggio molto vicino al loro e, in questo modo, s’instaura 
un ottimo rapporto di fiducia. Il ruolo dell’infermiere descritto in questo progetto 
comprende mansioni di tipo ambulatoriale, di primo soccorso, di educazione terapeutica 
a studenti diabetici ed epilettici, ma non solo. Oltre a questi compiti l’infermiere s’impegna 
a tenere vere e proprie lezioni di educazione alla salute e di educazione alla vita, ossia 
si affrontano argomenti come l’alimentazione, l’uso degli integratori, educazione 
sessuale, uso di stupefacenti, corsi di rimozione di un corpo estraneo e di rianimazione 
cardio-polmonare (Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 2019).   
 
Questo progetto non prende in considerazione in particolare il tema delle vaccinazioni, 
ma non per questo non può essere fatto. Mi sono chiesta se in questo modo non può 
essere fatta una sensibilizzazione nel campo dell’immunizzazione, non solo per gli 
studenti, che in quanto minorenni non sono direttamente loro che scelgono di vaccinarsi 
o meno, ma è anche una possibilità per i genitori di essere più informati, con la possibilità 
di rivolgersi all’infermiere per domande più specifiche, senza dover prendere sempre un 
appuntamento dal medico. 

Studio di fattibilita’ di un progetto volto all’introduzione di una figura 
infermieristica all’interno del sistema scolastico italiano 
Secondo un altro studio svoltosi in Italia, in merito all’introduzione dell’infermiere nelle 
scuole è emerso che c’è ancora una scarsa conoscenza della figura dell’infermiere. Il 
progetto è stato considerato come utile e sarebbe in grado di contenere la spesa 
sanitaria. La figura dell’infermiere viene vista come un sostegno, un punto di riferimento 
per la comunità scolastica, e inoltre completerebbe la funzione educativa della scuola 
(Dott. ssa Moschetti, 2017). 
Secondo una revisione di Lineberry e Ickes pubblicata nel 2014 è stato messo in evidenza 
l’effetto positivo che potrebbe avere l’inserimento dell’infermiere nelle scuole per quanto 
riguarda l’educazione sanitaria, il riconoscimento precoce di malattie croniche, situazioni 
di disagio psicosociale, nell’intervento tempestivo in piccole emergenze e di 
immunizzazione e screening. Tali interventi sono parte del profilo professionale 
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dell’infermiere, in quanto è anche una figura attiva nella promozione della salute e nella 
prevenzione (Dott. ssa Moschetti, 2017).  

L’infermiere scolastico in Finlandia  
In Finlandia, l’infermiere scolastico è una figura presente e ha un ruolo anche nell’ambito 
delle vaccinazioni, oltre ad altre mansioni. L'infermiere della scuola incontra gli studenti 
ogni anno durante le visite mediche programmate, le quali comprendono interviste ed 
esami clinici che tracciano la crescita, lo sviluppo e il benessere del bambino, in base alla 
sua età e alle sue esigenze individuali. Inoltre, l’infermiere scolastico somministra ai 
bambini e ai giovani, vaccinazioni secondo il programma nazionale di vaccinazione 
(Family Support, 2018). 
Durante il 1°, 5° e 8° anno di scuola vengono effettuati esami sanitari approfonditi, che 
comprendono, oltre al controllo da parte di un'infermiera scolastica, un esame da parte 
di un medico e incontro con i genitori, i quali ricevono un feedback sugli esami di salute 
sia verbalmente che per iscritto. Lo scopo di questi controlli è quello di fornire una 
panoramica completa della situazione attuale della vita del bambino e della sua famiglia, 
nonché dei fattori che influenzano la salute del bambino (Vuolle, s.d.). 
 
In Finlandia esiste un programma nazionale di vaccinazione. Esso mira a proteggere le 
persone nel modo più ampio possibile contro le malattie prevenibili. Grazie alle 
vaccinazioni molte malattie sono diventate rare o sono completamente scomparse dalla 
Finlandia. 
I servizi sanitari scolastici e studenteschi vaccinano tutti gli studenti di 14-15 anni contro 
il tetano, la difterite e la pertosse e anche le ragazze di 11-15 anni contro il papilloma 
virus. Una dose di richiamo contro il tetano e la difterite deve essere somministrata ogni 
10 anni (Vuolle, s.d.). 
Coloro che non hanno ricevuto alcuna vaccinazione o che non sono a conoscenza del 
loro stato vaccinale, ricevono il vaccino secondo un programma individuale. Ulteriori 
informazioni sono fornite dall'infermiera della scuola o dal servizio sanitario studentesco. 
Le vaccinazioni sono volontarie e gratuite (Vuolle, s.d.). 
 
Secondo le ricerche fatte finora, mi sono resa conto di quanto un infermiere scolastico 
può fare la differenza anche sul migliorare lo stato di conoscenza in merito alle 
vaccinazioni. In uno studio americano è stato scritto che: “gli infermieri scolastici svolgono 
un ruolo chiave nel mantenimento di una popolazione studentesca sana e uno dei loro 
ruoli include il mantenimento dei registri delle vaccinazioni. Inoltre, possono svolgere un 
ruolo importante nel promuovere la vaccinazione contro il papillomavirus umano (HPV) e 
il meningococco per gli studenti (Rhodes et al., 2017). 

Metodologia  
Per iniziare questo lavoro, la scorsa estate ho redatto la scheda progetto, quindi uno 
scritto su quale fosse la tematica scelta, quali fossero gli obiettivi da raggiungere, una 
ricerca in letteratura dell’argomento scelto e la decisione del metodo di ricerca scelto.  
Oltre a questo, grazie all’aiuto del mio docente, sono anche riuscita a incontrare 
l’infermiera scolastica del cantone, la quale con grande disponibilità mi ha spiegato quale 
fossero le mansioni del suo lavoro e mi ha anche consigliato alcune fonti da visitare. 
L’incontro con la signora Alessandra Galfetti, mi è stato molto utile, in quanto mi sono 
resa conto di cosa fa l’infermiera scolastica in Ticino, figura che prima di questo lavoro 
conoscevo poco.  
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Come già preannunciato, il metodo che ho adottato per lo svolgimento del lavoro è una 
revisione della letteratura, cioè una sintesi dei lavori già pubblicati sull’argomento (Saiani 
& Brugnoli, 2010). 
 
Il primo passo da affrontare è la scelta dell’argomento (Saiani & Brugnoli, 2010). Nel mio 
caso l’ambito in cui volevo svolgere la mia ricerca era l’associazione tra l’infermiere 
scolastico e la promozione e prevenzione della salute in merito alle vaccinazioni. 
Inizialmente definire in modo preciso cosa volevo studiare non è stato semplice, poiché 
mi ero prefissata troppi quesiti a cui rispondere, e di conseguenza la mole di lavoro 
sarebbe stata eccessiva. Con l’aiuto del mio relatore ho deciso di delimitare il problema 
nel seguente modo. Ho tenuto le vaccinazioni come tema principale e ho inserito la figura 
dell’infermiere scolastico come una possibile strategia per far aumentare la copertura 
vaccinale.  
Il quesito di ricerca è dunque: “L’inserimento dell’infermiere scolastica nelle scuole, può 
essere una strategia per aumentare la copertura vaccinale nel Paese?”.  
 
Inizialmente mi sono aiutata con il metodo PICO, per formulare il quesito di ricerca, ma 
questo era stato fatto con lo scopo di coinvolgere i genitori del comune di Coldrerio per 
raccogliere dei dati attraverso un questionario in merito all’argomento delle vaccinazioni 
e dell’infermiera scolastica.  
 

- P = genitori (scuola elementare Coldrerio) 
- I = Indagare se l’infermiere scolastico può essere un metodo per migliorare 

l’informazione e la sensibilità in merito di vaccinazioni 
- C = -   
- O = valutare l’inserimento dell’infermiere scolastico come metodo per 

incrementare l’informazione in merito di vaccinazioni 
 
 
Lo scopo della mia ricerca è quello di capire attraverso un piccolo sondaggio, se la figura 
dell’infermiera scolastica può essere una risorsa per aumentare la copertura vaccinale, 
attraverso una maggiore informazione sull’argomento.  
Per arrivare a dare una risposta alla mia domanda, oltre a fare una ricerca nella letteratura 
presente, avrei voluto creare un questionario da sottoporre ad alcune famiglie, scelte in 
modo randomizzato, che hanno il proprio figlio/a che frequenta la scuola elementare nel 
comune di Coldrerio. In questo modo avrei potuto capire come verrebbe accolta la figura 
dell’infermiere scolastico e valutare se effettivamente potrebbe essere una risorsa per 
accrescere la sensibilità in materia di vaccinazioni.  Per poter procedere con la ricerca, 
era stato contattato il direttore della scuola elementare di Coldrerio, il quale aveva 
accettato e avrebbe collaborato con me per lo sviluppo del progetto. Ciononostante, ho 
scelto di cambiare la metodologia di ricerca scelta, a causa della situazione che si è 
venuta a creare. Nel corso dei primi mesi dell’anno, il nostro cantone come il resto del 
mondo, si è confrontato con una situazione molto al di fuori dell’ordinario, ovvero la 
comparsa del Coronavirus. Nel mese di marzo 2020, è stata dichiarata lo stato di 
“situazione straordinaria” in tutta la Svizzera, il che prevedeva oltre ad una serie di misure 
di prevenzione, tra cui la chiusura delle scuole. Dato lo stato di preoccupazione della 
popolazione e la chiusura delle scuole, ho scelto con il mio relatore, che la soluzione più 
sensata sarebbe stata quella di cambiare metodo di ricerca, e passare quindi, ad una 
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revisione della letteratura. Il 16 marzo 2020 è stato contattato il direttore della scuola 
elementare di Coldrerio da parte della SUPSI, e ringraziandolo per la collaborazione, gli 
è stato riferito che avremmo rinunciato alla diffusione dei questionari per la situazione 
che il Ticino stava vivendo il quel periodo. La decisione presa è stata fatta non solo a 
causa della situazione di sconforto della popolazione, ma anche perché i dati che averi 
raccolto, non sarebbero stati significativi. Data la situazione non abituale, probabilmente 
la percezione del personale sanitario poteva essere modificata e quindi avrebbe potuto 
alterare i dati.  
Ho iniziato dunque, con la ricerca di articoli scientifici pertinenti con la mia domanda di 
ricerca, utilizzando principalmente le seguenti banche dati: Pubmed, Cochrane library 
Google scholar, CINHAL (EBSCO); inserendo come “Kaywords”: school nursing, school 
nurse, vaccinations, copertura vaccinale, tasso vaccinale, copertura vaccinale finlandia, 
copertura vaccinale svizzera, strategia vaccinale, immunization.  
Su consiglio del mio relatore, mi sono limitata ad analizzare 5-6 articoli che mi 
interessavano maggiormente, per poi concentrarmi solo su 4 di questi perché più 
pertinenti. Come metodo di analisi ho utilizzato la scala di valutazione di Zangaro e 
Soeken (2007). Per valutare la pertinenza dell’articolo, ci sono dieci punti da prendere in 
causa, ovvero:  
 

1. La domanda di ricerca è esposta chiaramente  
2. Il campione è descritto  
3. Il setting in cui è stato condotto lo studio è dichiarato  
4. Il metodo di raccolta dei dati è descritto  
5. Il tasso di risposta è fornito  
6. La definizione funzionale della variabile dipendente è chiaramente descritta  
7. Gli strumenti utilizzati per misurare i concetti sono descritti o identificati  
8. Altri strumenti per misurare i concetti sono descritti o utilizzati  
9. L’affidabilità del campione per lo strumento di soddisfazione del lavoro è fornito 
10. Valutazione complessiva della qualità dello studio  

 
Per analizzare gli articoli che ho scelto, ho preso in considerazione alcuni dei criteri 
sopraelencati e ne ho aggiunti altri in modo che mi permettessero di valutare al meglio i 
testi in base alla mia domanda di ricerca. Il primo che ho scelto è la chiarezza della 
domanda di ricerca e dello scopo di essa; il secondo è la scelta e descrizione del 
campione preso in esame; il terzo, è il contesto in cui è stato condotto lo studio; il quarto, 
è la strategia che è stata messa in atto per aumentare la copertura vaccinale; il quinto, è 
le ragioni che hanno spinto il genitore a non vaccinare il figlio; ed infine la chiarezza dei 
risultati finali delle ricerche.  
 
Di seguito, ho riassunto i vari punti presi in esame in una tabella in modo da poterli 
analizzare più facilmente e per poi avere una più chiara lettura dei risultati. 
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Autore e 
anno Titolo Contesto Scopo Strategie messe in 

atto 
Ragioni della 

mancata 
vaccinazione  

Risultati 

M. J. Ferson,  
G. 
Fitzsimmons, 
D. Christie,  
H. Woollett. 
(1995) 

School health 
nurse 
intervention to 
increase 
immunisation 
uptake in 
school entrants  

Nuovo Galles 
del Sud – 
indagine 
svolta nelle 
scuole 
materne  

Paragonare 
due strategie 
per 
aumentare la 
copertura 
vaccinale nei 
bambini  

Sono stati divisi in 
due gruppi le 
famiglie che non 
avevano completato 
la vaccinazione per 
morbillo, difertite-
tetano e poliomelite. 
Il primo gruppo è 
stato definito gruppo 
di intervento 
passivo, mentre il 
secondo, gruppo di 
intervento attivo. Al 
primo come 
intervento per 
aumentare la 
copertura vaccinale 
sono stati inviati per 
posta un volantino e 
una lettera come 
promemoria e 
ulteriore 
informazione sui 
vaccini. Mentre al 
secondo è stata 
aggiunta una 
telefonata fatta 
dall’infermiera 
scolastica.  

Mancanza di 
consapevolezza di 
quante dosi siano 
necessarie, da parte 
dei genitori.  
Una certa 
indifferenza in quanto 
si sono giustificati 
con commenti come 
la mancanza di 
tempo, dimenticanze 
o non erano a 
conoscenza della 
necessità di 
vaccinare contro il 
morbillo.  

Dopo i due 
interventi è stato 
riscontrato un 
aumento dei 
bambini 
immunizzati. Nel 
primo gruppo c’è 
stato un aumento 
del 37% con un 
costo minimo, 
mentre nel 
secondo un 
aumento del 
71%, ma ottenuto 
con un intensa 
attività lavorativa 
da parte delle 
infermiere. Sono 
state necessarie 
14,7 telefonate e 
1,6 dall’interprete 
per ogni 
vaccinazione 
completata.  
Secondo gli 
autori dell’articolo 
concludono 
dicendo che la 
promozione delle 
vaccinazioni, così 
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come la 
sorveglianza sia 
un compito 
fondamentale dei 
servizi sanitari 
scolastici.  
 

Kristy M. 
Rogers 
(2018)  
 

Immunization 
noncompliance 
– Gauging the 
cause, effect, 
and 
management 
in the school 
setting  

USA – ricerca 
bibliografica  

Spiegare le 
cause e gli 
effetti della 
diminuzione 
della 
copertura 
vaccinale e 
ricercare 
quali 
potrebbero 
essere le 
strategie per 
aumentarla 
nel contesto 
scolastico.  

Vengono proposte 
diverse strategie per 
aumentare la 
conformità alle 
vaccinazioni. Tra 
queste sono 
elencate:  
monitoraggio delle 
vaccinazioni da 
parte dell’infermiera 
scolastica; 
un autovalutazione 
da parte degli 
infermieri delle loro 
conoscenze e 
convinzioni; una loro 
educazione 
attraverso sessioni 
di formazione 
continua; 
identificazione di 
pregiudizi; 
comprensione 
dell’origine dei miti 
sui vaccini. In 
questo modo 

Cambiamento 
nell’atteggiamento 
dell’opinione 
pubblica, ovver c’è 
una minore paura di 
ammalarsi delle 
malattie che sono 
state debellate a 
causa dei vaccini, e 
un aumento delle 
preoccupazioni per 
gli effetti collaterali 
dei vaccini; minore 
fiducia nel vaccino o 
nell’assistenza 
sanitaria; non 
comprensione o 
scetticismo della 
necessità delle 
vaccinazioni; 
desiderio di libertà di 
scelta; alcuni genitori 
preferiscono che il 
bambino riscontri la 
malattia piuttosto che 
si manifestino gli 

L’articolo mette in 
chiara evidenza 
che il 
monitoraggio 
delle vaccinazioni 
da parte 
dell’infermiera 
scolastica è un 
fattore chiave per 
garantire la 
salute e la 
sicurezza della 
comunità 
scolastica.  
La non 
conformità alle 
vaccinazioni 
aumenta il rischio 
di riscontrarre le 
malattie 
trasmissibili.  
La copertura 
vaccinale è più 
alta e le 
esenzioni più 
basse nelle 
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l’infermiera sarà in 
grado di fare 
chiarezza su 
percezioni non 
scintifiche. Inoltre, 
essendo parte 
dell’organico 
scolastico può 
assicurarsi che il 
corpo docenti sia 
informato su quali 
siano i mandati 
vaccinali.  
Oltre alla 
formazione degli 
infermieri, propone 
altri interventi, 
come:  
migliorare l’accesso 
alle vaccinazioni, 
fornire incentivi non 
monetari, sviluppare 
sistemi di 
promemoria e 
follow-up, imporre le 
vaccinazioni, 
stabilire delle 
sanzioni e linee 
guida, impegno 
della comunità e dei 
gruppi influenti.  

effetti collaterali; 
motivi religiosi o 
filosofici.  

scuole che 
forniscono 
cliniche di 
immunizzazione.  
Il ruolo 
dell’infermiera 
scolastica è 
quello di 
aumentare la 
fiducia attraverso 
l’educazione e 
sensibilizzazione 
della comunità. 
  

Wendy 
Swallow, 

An evidence-
based project 

USA (indiana 
del nord) – 

Capire 
quanto ha 

strategia a tre fasi:  - Barriere del 
sistema sanitario 

Nell’anno 2012-
2013, il tasso di 
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RN1, and Jill 
C. Roberts 
(2016) 
 

demonstring 
increased 
school 
immunization 
complicance 
following a 
school nurse – 
initiated 
vaccine 
compliance 
strategy  

anno 
scolastico 
2012-2013  
Indagine sulle 
strategie 
messe in atto 
dall’infermiera 
scolastica per 
aumentare la 
copertura 
vaccinale  

influito la 
strategia a tre 
fasi messa in 
atto 
dall’infermiera 
scolastica. 
Dimostrare 
l’importanza 
che ha avuto, 
e che può 
avere 
l’infermiera 
scolastica per 
l’aumento 
della 
copertura 
vaccinale 

1. Inviare una 
lettera a casa 
dello studente 
indicando la 
mancata 
vaccinazione 

2. Inviare una 
seconda lettera, 
allegando 
informazioni 
sulle 
vaccinazioni e 
l’importanza 
della 
prevenzione 
dalle malattie 
trasmissibili, 
informazioni di 
contatto per 
fissare gli 
appuntamenti,  e 
una copia del 
registro delle 
vaccinazioni 
dello studente 

3. Viene inviata una 
terza lettera e 
contattati i 
genitori per 
telefono 

Ogni lettera indicava 
la data di esclusione 
dalla scuola e la 

(assenza di 
assicurazione, 
vaccini non 
coperti 
dall’assicurazione, 
barriere 
linguistiche) 

- Barriere dei 
fornitori di 
assistenza 
sanitaria (alcuni 
medici non 
raccomandano 
alcune 
vaccinazioni..) 

- Barriere dei 
pazienti (non 
percezione del 
pericolo delle 
malattie 
trasmissibili, 
convinzioni 
personali, 
mancanza di 
informazioni e 
conoscenza in 
merito di vaccini) 

immunizzazione 
era di 66%, dopo 
la messa in atto 
della strategia la 
copertura è salita 
al 95%, e l’anno 
successivo è 
stato riscontrato 
un aumento al 
98.2% e quello 
dopo ancora al 
99.6%.  
Attraverso questa 
strategia si è 
voluto puntare 
sull’aumento 
della 
consapevolezza 
sulla necessità di 
vaccinare; dare 
più  informazioni 
sul vaccino e far 
capire le 
conseguenze 
della mancata 
vaccinazione.  
Gli infermieri 
scolastici sono 
considerati dai 
genitori come 
una delle fonti 
sanitarie più 
rispettate. Questa 
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motivazione, in caso 
non venissero 
recuperate le 
vaccinazioni.  

figura è 
riconosciuta per 
mantendere una 
popolazione 
studentesca sana 
ed è 
raccomandata in 
ogni scuola. I dati 
riporati 
dimostrano il 
potenziale che 
l’infermiera 
scolastica può 
avere 
nell’aumetare la 
copertura 
vaccinale.  

J. Mac 
McCullough, 
PhD, 
Rebecca 
Sunenshine, 
Ramona 
Rusinak, 
PhD, Patty 
Mead,  
and Bob 
England. 
(2019) 

Association of 
presence of a 
school nurse 
with increased 
sixth-grade 
immunization 
rates in low-
income arizona 
school in 2014-
2015 

USA – anno 
scolastico 
2014-15,  

Analizzare 
l’associazione 
tra la 
presenza di 
un infermiere 
scolastico e i 
tassi di 
vaccinazione 
a livello 
scolastico, e 
se tale 
associazione 
è più forte 
nelle scuole 
in quartieri a 

Sono stati analizzati 
i dati dei registri 
vaccinali delle 
scuole dell’Arizona 
in relazione alla 
presenza o meno 
dell’infermiera 
scolastica.  

-  Dall’analisi dei 
dati è emerso 
che le scuole con 
un’infermiera 
scolatica 
avevano una 
copertura 
vaccinale 
superiore (96.1% 
VS 95.0%). Per 
le scuole con un 
livello socio-
economico più 
basso, la 
presenza 
dell’infermiera è 
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basso 
reddito.  

stata associata a 
tassi più elevati di 
2 punti 
percentuali. 
Questi dati sono 
stati aggiunti ad 
una corposa 
letteratura che 
definisce 
l’impatto 
dell’infermiera 
scolastica sullo 
stato di salute 
degli studenti  e 
quindi della 
popolazione e sui 
risultati 
accademici.  
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Analisi dei risultati  
Nell’analisi degli articoli scelti, ho preso in considerazione le diverse strategie che sono 
state messe in atto dalle infermiere scolastiche per aumentare le coperture vaccinali. Nel 
primo articolo “School health nurse intervention to increase immunisation uptake in 
school entrants”, la strategia scelta è stata quella di dividere gli alunni in due gruppi: 
Gruppo di intervento attivo e Gruppo di intervento passivo. La tattica scelta era quella di 
inviare una lettera ai genitori dell’alunno per ricordare la mancata vaccinazione e del 
materiale informativo per gli alunni facenti parte del Gruppo passivo, mentre per il Gruppo 
attivo viene aggiunta una telefonata.  Una strategia simile è stata effettuata nella ricerca 
descritta nell’articolo “An evidence-based project demonstring increased school 
immunization complicance following a school nurse – initiated vaccine compliance 
strategy” di Wendy Swallow, RN1, and Jill C. Roberts (2016). In questo caso gli alunni 
non erano divisi in due gruppi, ma la strategia prevedeva un’azione in tre fasi. Inizialmente 
viene mandata una lettera alla famiglia dell’alunno, in caso di una mancata risposta, si 
invia una seconda lettera con delle informazioni in più e infine, si aggiunge una telefonata 
da parte della scuola. In entrambi i casi, è stato riscontrato un aumento del tasso di 
immunizzazione e viene sottolineato come l’intervento dell’infermiera scolastica sia 
fondamentale per questo scopo.  
Un'altra somiglianza che ho riscontrato leggendo gli articoli sono le ragioni che spingono 
i genitori a non voler vaccinare i propri figli. Sia nell’articolo “Immunization noncompliance 
– Gauging the cause, effect, and management in the school setting” di Kristy M. Rogers 
(2018), che in quello di Wendy Swallow, RN1, and Jill C. Roberts (2016), “An evidence-
based project demonstring increased school immunization complicance following a 
school nurse – initiated vaccine compliance strategy”, è stata sottolineata la mancanza 
di consapevolezza e di informazioni in merito alla materia vaccinale, da parte dei genitori, 
che si dimostrano più preoccupati per la possibilità di riscontrare degli effetti collaterali 
dovuti al farmaco, piuttosto del pericolo della malattia stessa. Data la scarsa comparsa 
delle malattie, di cui si raccomanda la vaccinazione, la percezione del pericolo di queste 
è andata diminuendo ed è aumentata la paura degli effetti collaterali. Tale 
argomentazione emerge in più fonti, come per esempio nel documento del Dr. eoc Studer 
(Vaccinare—Le basi per una decisione personale sulle vaccinazioni), il quale mette in 
dubbio la necessità di continuare a raccomandare una serie di vaccini, cioè quelli 
raccomandati a livello federale, dato che tante di queste malattie non si sono più 
manifestate (Dr. oec. Studer, 2006).  
 
Nelle strategie che le diverse scuole hanno messo in atto con lo scopo di aumentare la 
copertura vaccinale nell’istituto, tutti gli atti che sono stati compiuti hanno 
fondamentalmente una base comune, ossia quella di migliorare l’informazione in merito 
alle vaccinazioni, poiché una grande barriera che fa scegliere il genitore di non vaccinare 
è proprio questa (Swallow & Roberts, 2016). Molti genitori sono poco consapevoli 
dell’importanza del vaccino e sono invece più preoccupati dei suoi possibili effetti 
collaterali. Con l’introduzione dei vaccini molte malattie sono andate scomparendo, 
questo fenomeno va interpretato nel giusto modo, ossia che è grazie ad un’alta copertura 
vaccinale che queste malattie non si manifestano più o molto di rado. Alcune delle 
persone che preferiscono non vaccinare i propri figli, leggono questa informazione in 
modo diverso, ovvero che data la scarsa manifestazione della malattia, non è più 
necessario vaccinarsi, anche perché non si muore più a causa di questa. Con una 
maggiore informazione dunque, barriere come queste possono essere distrutte. I metodi 



 33 

di come farlo possono essere diversi, come inviare lettere e volantini a casa degli alunni, 
creare dei programmi di follow-up o creare delle lezioni per studenti e genitori. Tutto 
questo può essere organizzato e monitorato dall’infermiera scolastica, figura che appare 
di grande rilievo in tutti gli articoli letti. In quanto letto, la figura dell’infermiera scolastica 
è considerata dalla comunità una fonte sanitaria molto rispettata, in grado di mantenere 
il corpo studentesco e quindi la comunità in salute (Swallow & Roberts, 2016). Nelle 
conclusioni di tutti gli articoli emerge che l’infermiera scolastica, attraverso i metodi che 
ritiene più opportuni, può far aumentare la copertura vaccinale ed è considerata una 
figura molto utile e raccomandata in tutte le scuole.  
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Tabella riassuntiva articoli 
Autore e anno Strategie Risultato 

(Ferson et al., 1995) 
 

Suddivisione degli studenti non vaccinati in due 
gruppi: gruppo passivo e gruppo attivo. Al primo 
è stato mandata una lettera con un volantino 
mentre al secondo è stata aggiunta anche una 
telefonata dall’infermiera scolastica 

primo gruppo:  aumento del 37% con un costo 
minimo; secondo gruppo: aumento del 71%, con 
un maggior costo in termini di tempo impiegato. 
La promozione delle vaccinazioni, così come la 
sorveglianza è un compito fondamentale dei 
servizi sanitari scolastici.  
 

 (Rogers, 2019) 

- monitoraggio delle vaccinazioni  
- autovalutazione degli infermieri delle loro 

conoscenze e convinzioni 
- educazione attraverso sessioni di formazione 

continua 
- identificazione di pregiudizi 
- comprensione dell’origine dei miti sui vaccini. 
In questo modo l’infermiera sarà in grado di fare 
chiarezza su percezioni non scintifiche.  
 
- migliorare l’accesso alle vaccinazioni 
- fornire incentivi non monetari 
- sviluppare sistemi di promemoria e follow-up 
- imporre le vaccinazioni 
- stabilire delle sanzioni e linee guida 
- impegno della comunità e dei gruppi 

influenti.  

La copertura vaccinale è più alta e le esenzioni 
più basse nelle scuole che forniscono cliniche di 
immunizzazione.  
Il ruolo dell’infermiera scolastica è quello di 
aumentare la fiducia attraverso l’educazione e 
sensibilizzazione della comunità. 

(Swallow & Roberts, 2016) Strategia a tre fasi mediante il contatto da parte 
della scuola ai genitori che non hanno vaccinato 

2012 – 2013: aumento del tasso di 
immunizzazione da 66% a 95%;  
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i figli. Nella prima lettera si menziona la mancata 
vaccinazione e li si invita a farla. Nella seconda 
si allegano anche ulteriori informazioni sulle 
vaccinazioni e i contatti per fissare un 
appuntamento a scuola, e nella terza fase si 
contattano i genitori tramite una telefonata.  

2013 – 2014: aumento al 98.2%;  
2014 – 2015: aumtento al 99.6%.  
Attraverso questa strategia si è voluto puntare 
sull’aumento della consapevolezza sulla 
necessità di vaccinare; dare più  informazioni sul 
vaccino e far capire le conseguenze della 
mancata vaccinazione.  
I dati riporati dimostrano il potenziale che 
l’infermiera scolastica può avere nell’aumetare la 
copertura vaccinale. 

(McCullough et al., 2019) 
Analisi dell’associatione tra la presenza di 
un’infermiera scolastica e i tassi di vaccinazione 
a livello scolastico. 

Le scuole con un’infermiera scolatica hanno una 
copertura vaccinale superiore (96.1% VS 95.0%). 
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Conclusioni  
Le vaccinazioni, una delle dieci maggiori conquiste di salute pubblica 

del ventesimo secolo (CDC, 1999b), sono il modo migliore per 
prevenire la morbilità e la mortalità legate alle malattie infettive da 

malattie a prevenzione vaccinale (Bowling, 2018). 

 
Come descritto da Bowling, dato il potere che hanno le vaccinazioni, è chiaro che queste 
devono continuare ad essere effettuate ed è necessaria una valida promozione della 
salute in tale senso. Dagli articoli letti e analizzati emerge che l’insermento dell’infermiere 
scolastico e le strategie che può mettere in atto per aumentare il tasso di vaccini nelle 
scuole è un valido intervento che si può applicare per aumentare la copertura vaccinale. 
Nella maggior parte dei casi si è visto che con un migliore follow up e una maggiore 
informazione bastano per aumentare le percentulai di bambini vaccinati nelle scuole e di 
conseguenza si ottiene una maggiore copertura nella società (McCullough et al., 2019). 
Altro aspetto che mi sarebbe piaciuto indagare nelle scuole ticinesi. Gli articoli presi in 
causa sono ricerche che sono state svolte negli Stati Uniti, Inghilterra, Finlandia e Italia. 
La figura dell’infermiere scolastico come è stata descritta in questi articoli è diversa da 
quella presente in Ticino, ecco perché sarei stata interessata a capire come sarebbe stata 
accolta qui e se sarebbe una strategia che potrebbe funzionare o meno.  
A causa della comparsa del Coronavirus, come ho già spiegato precedentemente ho 
dovuto cambiare metodo di lavoro a metà dello svolgimento. Ma ciononostante, sono 
riuscita a trovare i dati che mi servivano per rispondere in parte alla mia domanda di tesi.  
Dato che il mio scopo era quello di sottoporre un questionario alle persone che vivono in 
Ticino, le mie aspettative erano diverse dai risultati che ho ottenuto. Mi sarebbe piaciuto 
avere l’opinione della gente che vive qui sull’argomento che ho messo sotto esame, per 
capire se anche qui l’infermiera scolastica può essere un valido aiuto per la società come 
lo è in altri paesi del mondo. In questo modo avrei potuto rispondere alla domanda di 
ricerca in modo più completo.  
 
Questo lavoro mi ha permesso ovviamente di ampliare le mie conoscenze sia in merito 
all’argomento delle vaccinazioni, sia per quanto riguarda la medicina scolastica che 
conoscevo poco. Penso che il settore della medicina scolastica possa avere molte 
potenzialità. La scuola non è solo un posto dove si studia per ottenere un diploma per poi 
affrontare altri studi o un lavoro, è anche il posto dove i bambini e i ragazzi passano la 
maggior parte del loro tempo, è un posto dove imparano anche ad affrontare la vita. In 
quest’ottica si possono offrire anche altri servizi che gli aiuti in questo senso, in modo che 
possano diventare più consapevoli di quello che hanno attorno a loro, non solo in merito 
alle vaccinazioni ma anche riguardo a tutta una serie di argomenti in cui si può fare 
maggiore prevenzione, come per esempio alcol, droga, alimentazione, sport, bullismo, 
depressione, sessualità, etc.  
 
Nonostante il cambio del metodo di ricerca, che purtroppo non mi ha permesso di 
ottenere dati in merito alla nostra popolazione, sono contenta per il riscontro positivo che 
ho trovato negli articoli che ho letto. In tutti gli articoli analizzati, la figura dell’infermiera 
scolastica, sia come figura in generale, sia come figura legata alla strategia per 
aumentare la copertura vaccinale, ne esce in modo vincente, “Gli infermieri scolastici 
sono considerati dai genitori come una delle fonti sanitarie più rispettate” (Swallow & 
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Roberts, 2016). Quindi, l’obbiettivo che avevo inizialmente, ovvero di trovare dati che 
dimostrassero, che l’infermiera scolastica potesse essere una strategia valida per 
aumentare la copertura vaccinale, è stato raggiunto. Data la situazione, come già 
spiegato non ho potuto, raggiungere al meglio questo obiettivo, poiché i dati a livello della 
nostra popolazione non ho potuto raccoglierli.  
Per quanto riguarda, gli obiettivi in merito alle tempistiche della tesi, sul suo sviluppo, 
sono riuscita a raggiungerli in parte, poiché data la necessità di cambiare metodo ho 
dovuto rivedere alcune tempistiche e riprendere il lavoro in alcuni punti.  
Sono contenta per come ho gestito la prima parte della tesi, ovvero lo sviluppo della 
scheda progetto, poiché avendole dedicato parecchio tempo durante la scorsa estate, 
sono riuscita a svolgere già gran parte del lavoro, e questo mi ha permesso di continuare 
il lavoro con più tranquillità.  
Prima di iniziare a fare questo lavoro, me lo immaginavo molto più difficile e avevo un po’ 
di timore per questo, ma ora che sono giunta al termine, devo dire che non lo è stato. È 
stato sicuramente un lavoro a cui ho dedicato molto tempo, ma con l’aiuto anche del mio 
relatore, che a volte mi ha anche tranquillizzata quando avevo qualche dubbio o difficoltà, 
sono riuscita a completarlo senza grandi problemi.  
 
Non so ancora quale sarà la mia strada, per ora voglio fare un po’ di esperienza sul 
“campo”, mi interessa molto anche la medicina d’urgenza, ma il settore della promozione 
della salute e della prevenzione è un settore che mi interessa e che sarà sempre più 
d’attualità. Lavorando su questi concetti si può aumentare la consapevolezza delle 
persone su quale siano le scelte che si possono fare per avere uno stile di vita sano. Con 
una maggiore consapevolezza e uno stile di vita sano, che può allontanare o ritardare 
l’arrivo della malattia, si potrebbe anche avere un influsso sulla spesa sanitaria in 
costante aumento? Però, questa è un’altra domanda che potrebbe essere sotto esame 
in un'altra ricerca. Non nego che mi piacerebbe continuare un progetto di ricerca in questo 
campo.  
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questo alla fine non è stato possibile. Ringrazio inoltre, la signora Alessandra Galfetti, 
che anche lei si è resa disponibile nel concedermi un incontro per spiegarmi il lavoro che 
fa e per darmi informazioni che mi sarebbero servite per la stesura del lavoro.  
Ringrazio di cuore i miei genitori e la mia famiglia, che hanno reso possibile tutto questo, 
e un grande grazie va anche al mio fidanzato, che mi ha sempre sostenuta e incoraggiata 
in questi tre anni, e che si è mobilizzato anche lui per aiutarmi nello svolgimento del 
lavoro. Ed infine grazie ai miei compagni e amici, che mi hanno aiutata quando ne avevo 
bisogno e che hanno reso questo percorso un viaggio piacevole. 
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- Lettera per richiesta collaborazione scuola elementare Coldrerio  



 41 

 

	

	
	
	 P.P. Via Violino 11,6928 Manno, Posta CH SA, SUPSI 

DEASS 

Egregio signor 
Alessandro Solcà 
Direttore 
Scuola Elementare 
Via Mola 19 
6877 Coldrerio	

Graziano Meli 
T +41 (0)58 666 64 02 
graziano.meli@supsi.ch 
 
Manno, il 9 marzo 2020 
 
 
 

Richiesta di raccolta dati sull’argomento “Vaccinazioni” – questionario ai genitori 
 
Egregio direttor Solcà, 
 
nell’ambito dei lavori di tesi volti al conseguimento del titolo di Bachelor of Science in cure 
infermieristiche, una studentessa al 3° anno di formazione è interessata ad esplorare il 
fenomeno delle vaccinazioni negli studenti delle scuole elementari nella nostra realtà 
territoriale.  
In allegato le trasmetto la bozza del progetto di tesi dove traspaiono gli aspetti teorici e il 
disegno della piccola ricerca che potrebbe essere interessante svolgere coinvolgendo  
alcuni genitori dell’istituto che lei dirige. 
La studentessa è seguita dal punto di vista metodologico dal nostro docente ricercatore e 
infermiere signor Maurizio Belli, che è a sua disposizione per tutti i contatti che seguiranno 
all’indirizzo mail maurizio.belli@supsi.ch o telefono 058 666 6417. 
 
Ci rivolgiamo a lei per richiedere la possibilità di contattare un campione non 
rappresentativo di genitori – massimo una decina - nel rispetto assoluto della totale 
anonimità. I risultati ottenuti non potranno essere rappresentativi della realtà ticinese, ma 
costituiranno un interessante spunto per lo sviluppo del ruolo educativo della futura 
infermiera. 
 
Nella speranza che la nostra richiesta possa trovare un riscontro positivo, restiamo in 
attesa di vostre comunicazioni. 
 
Voglia gradire, egregio direttor Solcà, i nostri più distinti saluti. 

 
Graziano Meli 
Responsabile formazione base DEASS 
 
 
Allegato: Bozza lavoro di tesi 
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