VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

VACCINAZIONE
ANTINFLUENZALE IN
AZIENDA – 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.

1. Quale variante è adatta alla mia azienda?
Grandezza
dell’azienda
(per sede)

Vaccinazione in azienda

Vaccinazione in farmacia

< 200 collaboratori

Opzionale*

Sì

> 200 – 400
collaboratori

Sì

Opzionale

400 – 800 collaboratori

Sì

Opzionale

800 – 1000 collaboratori

Sì

Opzionale

Sì

Opzionale

> 1000
collaboratori
–
–
–

*La vaccinazione in azienda si consiglia per una partecipazione di almeno 45 persone, perché
la presenza in loco minima è di mezza giornata.
La vaccinazione in farmacia su presentazione di un buono non è possibile nei Cantoni di
Argovia, Appenzello Interno e Appenzello Esterno in quando mancano le relative basi legali.
La vaccinazione è indicata soprattutto per le seguenti aziende o unità organizzative:

 Collaboratori del Servizio esterno
 Aziende con più sedi in Svizzera e meno di 400 collaboratori per sede
 Aziende / dipartimenti con collaboratori che lavorano in turni notturni
2. 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
3. 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 % dei collaboratori delle aziende assicurate. Per alcuni settori,
ad es. farmaceutica e chimica, il tasso di vaccinazione raggiunge il 20 %.
A fronte dell’attuale contesto dovuto al COVID-19 e della sensibilizzazione della popolazione in
merito alle categorie a rischio, presumiamo che la percentuale delle persone che decidono di farsi
vaccinare aumenterà e potrebbe arrivare al 25 %.
4. Quanto costa il vaccino antinfluenzale alle aziende?
Per la vaccinazione antinfluenzale SWICA applica un modello a livelli. Tenuto conto dell’aumentata
richiesta di vaccini antinfluenzali stagionali la vostra azienda ne acquista un contingente fisso. Non è
possibile fatturare i vaccini in funzione dell’impiego effettivo. Lo stesso vale per i buoni che le
aziende ordinano previamente. I costi per una vaccinazione antinfluenzale in azienda sono
interamente a carico delle aziende. Non è possibile richiederne il rimborso alle assicurazioni malattia
private dei collaboratori.
Le tariffe forfettarie per la mezza giornata e per la giornata intera, così come i prezzi dei buoni, si
trovano nella panoramica dei prezzi sul sito Internet. Saremo lieti di inviarle un'offerta.
5. Vaccinazione antinfluenzale in azienda: ne vale la pena per la mia impresa?
Il virus dell'influenza comporta un'assenza del collaboratore colpito tra i 7 e i 10 giorni, a seconda
del livello di gravità della malattia. Secondo l'Ufficio federale di statistica, a seconda del settore i
costi per ogni assenza variano tra gli 800 e i 1700 franchi al giorno (2018). Si calcola quindi che
l'assenza di un collaboratore per un periodo di otto giorni costi tra i 6'400 e i 13'600 franchi. Anche
se solo pochi collaboratori non si ammalano grazie alla vaccinazione antinfluenzale stagionale, i
costi per la vaccinazione antinfluenzale in azienda sono coperti.

6. Quali aspetti devono considerare le aziende che svolgono la vaccinazione antinfluenzale per la
prima volta?
Durante la prima campagna di vaccinazione, i collaboratori sono reticenti a partecipare. È pertanto
importante adottare misure di comunicazione mirate e dal contenuto chiaro. I collaboratori non
devono avere la sensazione di essere messi sotto tutela. Devono percepire l’offerta come una
soluzione di prevenzione del tutto facoltativa 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.
7. 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).
8. Quale vaccino viene utilizzato?
Il vaccino contro l’influenza è composto da frammenti di virus dell’influenza derivati da tre,
rispettivamente 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 H1N1, 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 di rete utilizzano i seguenti vaccini:
– Fluarix Tetra ®
– VaxigripTetra ®
Entrambi i vaccini sopra indicati sono vaccini tetravalenti che oltre ai componenti del vaccino
trivalente contengono anche frammenti inattivati di un secondo ceppo di tipo B. (Fonte:
www.vaccinarsicontrolinfluenza.ch)
9. Quali sono le possibili controindicazioni?
Il vaccino non è indicato per persone che hanno avuto gravi reazioni allergiche con un vaccino
antinfluenzale precedente (cosiddetto choc 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)

10.

In quali farmacie possono farsi vaccinare i collaboratori?

Tranne i Cantoni Argovia, Appenzello Interno e Appenzello Esterno, tutti i cantoni hanno concesso
alle farmacie l’autorizzazione per le vaccinazioni. Tuttavia, non tutte le farmacie dispongono in
automatico del certificato di capacità. Sul sito web dei partner di SWICA vedete in quali farmacie è
possibile farsi vaccinare:
- TopPharm Apotheken
- www.medbase-apotheken.ch/apotheken
- www.toppharm.ch/standorte
In Ticino i buoni possono essere usati – oltre che nelle farmacie – anche presso il Dr. Mauro
Ramsauer (Viale Stefano Franscini 1, 6900 Lugano, Tel. 091 923 50 45).

