VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

PROCEDURA
SEMPLICISSIMA:
IN AZIENDA O IN FARMACIA
SWICA permette alle aziende di proporre ai loro collaboratori la vaccinazione
antinfluenzale stagionale in tutta semplicità e a condizioni vantaggiose. Il
periodo migliore per farsi vaccinare è da metà ottobre a inizio dicembre.

La vaccinazione viene eseguita in azienda o in farmacia su presentazione di un buono. È anche
possibile combinare le due varianti.
– Vaccinazione in azienda
Le vaccinazioni vengono eseguite direttamente in azienda da un team di medici di un partner della
rete. La durata minima della presenza in loco è di mezza giornata durante la quale vengono
vaccinate fino a 45 persone. L’operazione richiede circa cinque minuti a persona.
– Vaccinazione in farmacia
Le aziende distribuiscono dei buoni di vaccinazione che i loro collaboratori possono utilizzare
presso le farmacie partner. In farmacia la vaccinazione dura circa 15 minuti e avviene in presenza
di un farmacista abilitato a praticare la vaccinazione. Questa procedura non è possibile nei cantoni
di Argovia, Appenzello Interno e Appenzello Esterno in quanto mancano le basi legali per le
vaccinazioni in farmacia.

Una procedura semplice
– Le aziende si registrano senza impegno mediante il modulo disponibile online all’indirizzo
swica.ch/vaccino-influenza.
– SWICA si mette in contatto con le aziende per sottoporre un’offerta e discutere le modalità di
attuazione concrete.
– Una volta accettata l’offerta, le aziende definiscono insieme a SWICA la data in cui vengono
eseguite le vaccinazioni (tra metà ottobre e inizio dicembre).
– Le aziende informano i loro collaboratori il prima possibile sull’offerta, con l’aiuto dei mezzi di
comunicazione messi (gratuitamente) a disposizione da SWICA.
– I collaboratori si iscrivono per sottoporsi alla vaccinazione o per ricevere il buono.

Vaccinazione in azienda
Per la variante «Vaccinazione in azienda» devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
– Locali
 L’azienda mette a disposizione del team di medici dei locali adeguati.
 Per ogni postazione di vaccinazione, composta da un medico e da un assistente medico, è
necessario un locale dotato di una porta o un paravento.
 Il team di medici deve poter accedere ai locali 30 minuti prima per poter preparare la postazione.
– L’azienda definisce una persona di contatto in loco.
– I collaboratori che decidono di farsi vaccinare, ricevono previamente un modulo medico di
consenso che devono portare all’appuntamento debitamente compilato.
– Il team di medici conduce un breve colloquio per rilevare eventuali controindicazioni. La
vaccinazione può essere eseguita soltanto se sono escluse tutte le controindicazioni. In caso di
dubbi, il team di medici invita il collaboratore in questione a rivolgersi al proprio medico di famiglia.
– Dopo la vaccinazione, il collaboratore riceve una tessera di vaccinazione; il vaccino non è riportato
sul libretto di vaccinazione in quanto si tratta di un vaccino stagionale.

Vaccinazione in farmacia
La procedura per la «Vaccinazione in farmacia» si svolge come segue:
– L’azienda invia a SWICA un elenco di tutte le persone che si faranno vaccinare su presentazione
del relativo buono.
– SWICA invia all’azienda dei buoni personalizzati in formato PDF. L’azienda consegna i buoni ai
propri collaboratori.
– La vaccinazione in farmacia avviene su appuntamento.
– I collaboratori si presentano in farmacia alla data fissata. La vaccinazione viene eseguita
esclusivamente su presentazione del buono.
– Un breve colloquio permette di rilevare eventuali controindicazioni. In caso di dubbi, il/la farmacista
invita il collaboratore a rivolgersi al proprio medico di famiglia.

