
 

 

VACCINAZIONE 
ANTINFLUENZALE PER IL 
PERSONALE – DOMANDE 
FREQUENTI 

SWICA propone una vaccinazione antinfluenzale stagionale in collaborazione 
con partner della propria rete. La vaccinazione viene eseguita in loco presso 
l’azienda o in farmacia su presentazione di un buono. Qui trovate le risposte 
alle domande più frequenti. 

La vaccinazione antinfluenzale stagionale è indicata per la mia azienda? 

In linea di principio, la vaccinazione antinfluenzale in azienda è indicata per imprese con di più di 
200 collaboratrici e collaboratori. La vaccinazione antinfluenzale è consigliata in caso di 
partecipazione di almeno 45 persone, perché la presenza in loco minima è di mezza giornata.  

La variante con il buono da utilizzare nelle farmacie è indicata per tutte le aziende, sia grandi che 
piccole. Insieme ai suoi partner, SWICA copre quasi tutto il territorio svizzero. 

Dall’esperienza acquisita negli ultimi anni emerge che si fa vaccinare il 15-20 per cento delle 
collaboratrici e dei collaboratori (indipendentemente dal settore). Saremo lieti di proporre una 
consulenza in merito. 

 
Per quali settori e quali aziende è particolarmente consigliata la vaccinazione antinfluenzale 
stagionale? 

– Professioni del settore sanitario e sociale 

– Strutture per l’accudimento di bambini 

– Case anziani 

– Settori con frequente contatto con la clientela 
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Di quanti vaccini ho bisogno per la mia azienda? 

Mancano studi ufficiali sui tassi di vaccinazione all’interno delle aziende. Secondo analisi interne di 
SWICA, si fa vaccinare all’incirca il 15 per cento delle collaboratrici e dei collaboratori delle aziende 
assicurate. Per alcuni settori, ad es. farmaceutica e chimica, il tasso di vaccinazione raggiunge il 20 
per cento.  

 

Quanto costa la vaccinazione antinfluenzale in azienda? 

SWICA offre la vaccinazione in azienda come servizio di mezza giornata o di una giornata, con al 
massimo due postazioni di vaccinazione. Le aziende acquistano un contingente fisso di vaccini. Non 
è possibile fatturare i vaccini in funzione dell’impiego effettivo. I costi per una vaccinazione 
antinfluenzale in azienda sono interamente a carico delle aziende. Non è possibile addebitare i costi 
al personale. 
I prezzi forfettari per le mezze giornate e le giornate intere figurano nella panoramica dei prezzi sul 
sito internet. Saremo lieti di inviare un’offerta. 

 

Quanto costa la vaccinazione antinfluenzale eseguita mediante buono in farmacia? 

I nostri partner (Coop Vitality, Amavita e Sun Store) propongono la vaccinazione a 43 franchi a 
vaccino. Per l’organizzazione e la coordinazione SWICA vi addebita una Management Fee una 
tantum di 350 franchi. 

 

Per quali aziende è indicata l’offerta combinata di vaccinazione in azienda e in farmacia? 

Questa variante è indicata per aziende con una grande sede principale e varie piccole sedi dislocate 
su tutto il territorio svizzero. 

 

Vaccinazione antinfluenzale in azienda: ne vale la pena per la mia impresa? 

Il virus dell’influenza comporta, a seconda della gravità della malattia, un’assenza tra i sette e i dieci 
giorni da parte della collaboratrice o del collaboratore che l'ha contratto. Secondo l’Ufficio federale di 
statistica, a seconda del settore i costi per ogni assenza variano dagli 800 ai 1 700 franchi al giorno 
(2018). Si calcola quindi che l’assenza di una collaboratrice o di un collaboratore per un periodo di 
otto giorni costi tra i 6 400 e i 13 600 franchi. I costi per la vaccinazione antinfluenzale in azienda 
sono quindi coperti anche se solo un numero esiguo di collaboratrici e collaboratori non si ammala 
grazie alla vaccinazione antinfluenzale stagionale.  

 

 

 

 



 

Quali aspetti devono considerare le aziende che svolgono la vaccinazione antinfluenzale per la 
prima volta? 

Durante la prima campagna di vaccinazione, le collaboratrici e i collaboratori sono reticenti a 
partecipare. È pertanto importante adottare misure di comunicazione mirate e dal contenuto chiaro. 
Le collaboratrici e i collaboratori non devono avere la sensazione di essere obbligati.  
Devono percepire l’offerta come una soluzione di prevenzione del tutto facoltativa e offerta dal loro 
datore di lavoro. Al fine di valutare l’esigenza e l’interesse del personale per quanto riguarda la 
vaccinazione antinfluenzale, consigliamo di svolgere un breve sondaggio prima della prima 
campagna. In considerazione del fatto che ad oggi il personale lavora più spesso in home office, 
l’organizzazione deve essere pianificata di conseguenza (ad es. prevedere più mezze giornate di 
vaccinazione).  

 

Come possono le aziende promuovere la campagna di vaccinazione antinfluenzale? 

SWICA mette a disposizione strumenti di comunicazione adeguati come manifesti, elementi di testi, 
mailing ecc. che le aziende possono utilizzare nei loro canali interni. Molto importante è inoltre il 
passaparola: i superiori sono validi moltiplicatori (ad es. nell’ambito di riunioni del team). 

 

Quale vaccino viene utilizzato? 

Il vaccino contro l’influenza è composto da frammenti di virus dell’influenza derivati da tre, o quattro 
ceppi differenti. Dato che questi virus mutano, il vaccino per l’autunno viene adattato secondo le più 
recenti raccomandazioni dell’OMS. 
 
Il vaccino contiene i ceppi inattivati di virus di tipo A, H1N1 e H3N2, e un virus dell’influenza B, come 
pure acqua, eccipienti (conservanti e stabilizzanti) nonché tracce di proteine dell’uovo di gallina o di 
antibiotici (aminoglicosidi). Di regola, i vaccini contro l’influenza sono prodotti mediante una coltura 
di uova di gallina, sono inattivati e dunque non possono causare un’influenza. I vaccini omologati in 
Svizzera non contengono composti del mercurio o dell’alluminio. 

 
I nostri partner utilizzano il vaccino VaxigripTetra ®. Si tratta di un vaccino tetravalente che oltre ai 
componenti del vaccino trivalente contiene anche frammenti inattivati di un secondo ceppo di tipo B. 
(Fonte: www.vaccinarsicontrolinfluenza.ch) 

 

Quali sono le possibili controindicazioni? 

Il vaccino non è indicato per persone che hanno avuto gravi reazioni allergiche a un vaccino 
antinfluenzale precedente (il cosiddetto «shock anafilattico») a uno dei componenti del vaccino. Non 
possono vaccinarsi persone che soffrono di una forte allergia alle proteine di uova di gallina. In caso 
di febbre alta, la vaccinazione viene in genere rinviata, perché la risposta del sistema immunitario 
potrebbe essere indebolita. Non vi è invece alcuna controindicazione per il vaccino antinfluenzale 
durante la gravidanza o l’allattamento – viene consigliato per tutelare madre e neonato. 
(Fonte: www.vaccinarsicontrolinfluenza.ch) 


