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Tra un mese esatto, dopo  aver-
vaccinato le persone conside-
rate più fragili, toccherà final-
mente anche a loro, ai medici 
e agli infermieri. Otto su dieci, 
nell’Ente ospedaliero cantona-
le, si sono già prenotati. «A fron-
te di circa 5.600 collaboratori 
attivi nell’EOC, a oggi si sono an-
nunciati per ricevere la vacci-
nazione appena possibile 3.921 
colleghi. Se a questi aggiungia-
mo i 302 collaboratori attivi nei 
reparti COVID che sono già sta-
ti vaccinati e gli 87 colleghi che 
ci hanno comunicato di essere 
già stati vaccinati al di fuori 
dell’EOC, arriviamo a un totale 
di 4.310 collaboratori che avran-
no ottenuto una copertura vac-
cinale, ciò che corrisponde a 
una percentuale del 77% sul to-
tale dei collaboratori EOC», con-
ferma il professor Alessandro 
Ceschi, primario e direttore 
medico e scientifico dell’Istitu-
to di scienze farmacologiche 
dell’EOC e membro, quale uni-
co esperto esterno, della task-
force di Swissmedic sulla sicu-
rezza dei vaccini COVID.  

Una quota in crescita 
«Si tratta di una quota notevole 
e di tutto rispetto, in particola-
re se consideriamo che da un la-
to stiamo ancora ricevendo an-
nunci da colleghi che sono già 
stati vaccinati esternamente, 
dall’altro, elemento importan-
te, che al momento attuale di-
sponiamo di dati aggregati e non 
ancora stratificati per categorie 
professionali, ma abbiamo già 
chiari segnali che indicano una 
maggiore adesione alla vaccina-
zione da parte del personale cu-
rante, ovvero dei colleghi che so-
no a stretto contatto con i pa-
zienti, quindi in primis medici 
e infermieri, rispetto al perso-
nale amministrativo attivo nei 
nostri ospedali».  

Proprio tra il personale cu-
rante, la quota «dovrebbe quin-
di con tutta probabilità oltre-
passare l’80%, una percentuale 
che definirei molto buona e che 

dimostra una chiara e lodevole 
sensibilità da parte dei colleghi». 
«L’adesione leggermente infe-
riore da parte del personale am-
ministrativo - precisa Ceschi - 
non va per forza letta in manie-
ra critica in quanto può essere 
manifestazione di una respon-
sabilità e collegialità di questi 
colleghi nei confronti di coloro 
che sono attivi al fronte nella cu-
ra dei pazienti, ai quali giusta-
mente si vuole lasciare la prio-
rità di accesso al vaccino in tem-
pi più rapidi». Iscrizioni aperte 
anche alla Clinica Luganese 
Moncucco, dove finora hanno 
potuto ricevere il preparato 130 
tra medici e infermieri.  

Il piano dell’UFSP 
La Svizzera, a differenza di altri 
Paesi, ha adottato una strategia 
che prevede dapprima la vacci-
nazione delle fasce più a rischio 
della popolazione e, solo in un 
secondo momento, del perso-
nale curante. L’unica eccezione 
prevista è per chi lavora in pri-
ma linea a stretto contatto con 
pazienti contagiati. Nei reparti 
COVID, il personale è stato vac-
cinato a partire da gennaio. 
«L’obiettivo - ci è stato ribadito 
dall’Ufficio federale della sani-
tà pubblica - è quello di proteg-
gere le persone vulnerabili il più 
rapidamente possibile e quin-
di salvare vite. Questo permet-
te anche di ridurre la pressio-
ne sul sistema sanitario». Sì, per-
ché come evidenzia anche Pao-
lo Bianchi, direttore della Divi-
sione della salute pubblica, 
«l’obiettivo prioritario delle vac-
cinazioni è evitare decorsi gra-
vi. Il personale sanitario si espo-
ne al pericolo di contrarre il co-
ronavirus nell’esercizio della 
propria professione, ed è un 
aspetto delicato, ma dal profilo 
della pressione sul settore ospe-
daliero la strategia federale ha 
voluto agire dove la COVID-19 
provoca gli effetti più gravi, 
quindi tra le persone più anzia-
ne e nei malati cronici». In gene-
rale, commenta Bianchi, «la stra-
tegia adottata in Svizzera mi 
sembra sia stata ben accettata 
dalla popolazione, anche se ca-

pisco le preoccupazioni del per-
sonale sanitario». «È stato però 
dimostrato - prosegue - che ci si 
infetta più facilmente negli in-
contri privati o nei momenti di 
pausa sul lavoro». Anche i risul-
tati del test sierologico su medi-
ci e infermieri hanno evidenzia-
to che quasi il 10% degli opera-
tori sanitari presentava anticor-
pi. Indizio di una probabile 
esposizione al SARS-CoV-2. «Si 
tratta di una percentuale che 
non si discosta molto da quella 
emersa nella popolazione nor-
male. Questo indica quindi co-
me non vi è un rischio accresciu-
to di contrarre il virus per il per-
sonale sanitario».  

La strategia nazionale, tutta-
via, non sempre è stata seguita 
scrupolosamente da tutti i can-
toni. «Qualche cantone - confer-
ma Bianchi -, soprattutto nella 
prima fase della campagna vac-
cinale, si era spinto oltre, vacci-
nando anche il personale sani-
tario esterno ai reparti COVID, 

ed è arrivato un richiamo mol-
to duro da parte della Commis-
sione federale sulle vaccinazio-
ni. In sostanza, nello scritto ve-
niva ribadito che ogni dose de-
stinata a questa categoria viene 
di fatto sottratta a qualcuno che 
rischia la vita. Per evitare il so-
vraccarico degli ospedali, inve-
ce, era prioritario mettere in si-
curezza la fascia più anziana del-
la popolazione».  

Informare, non imporre 
L’obbligatorietà del vaccino, spe-
cialmente per chi lavora a stret-
to contatto con persone fragili, 
è argomento di acceso dibattito 
in molti Paesi. «Negli anni scor-
si - spiega Bianchi - abbiamo as-
sistito a tensioni molto forti in 
altri Stati europei tra sostenito-
ri del vaccino e no-vax. Tensio-
ni che in Svizzera non ci sono 
mai state, proprio perché le au-
torità federali da sempre pun-
tano sull’informazione, piutto-
sto che sull’imposizione. Obbli-
gare qualcuno significherebbe 
creare tensioni, ma personal-
mente ritengo che l’adesione al-
la vaccinazione rientri nello spi-
rito di chi sceglie di dedicarsi 
professionalmente alla cura del 
prossimo. In Svizzera non cre-
do arriveremo mai a costringe-
re nessuno, ma sarà importan-
te sfruttare tutti i mezzi di per-
suasione e informazione a di-
sposizione per convincere la po-
polazione e anche il personale 
sanitario a immunizzarsi». Del-
lo stesso avviso anche Ceschi: «È 
un tema indubbiamente com-
plesso e dibattuto, con pareri di-
vergenti e alcuni elementi che 
depongono a favore di entram-
be le strategie. Detto questo, cre-
do che la strategia decisa dalla 
Svizzera di non introdurre un 
obbligo di vaccinazione facen-
do leva sulla responsabilità in-
dividuale e collettiva e sul con-
senso informato sia migliore e 
da preferire». Secondo Ceschi, 
poi, con l’80% circa del persona-
le vaccinato, «l’introduzione di 
un obbligo di vaccinazione che 
completerebbe il 10-20% man-
cante, non porterebbe vantaggi 
sanitari significativi». 

PANDEMIA / A inizio maggio sarà il turno di medici e infermieri - Alessandro Ceschi: «Su 5.600 collaboratori del settore sanitario, 
arriveremo a 4.310 persone immunizzate» - Paolo Bianchi: «Profilassi obbligatoria? In Svizzera nessuno verrà costretto, si punta sulla persuasione»

A partire dal mese di maggio anche gli operatori sanitari potranno accedere alla campagna di vaccinazione.  © CDT

Il personale dell’EOC dice sì 
Otto su dieci si vaccineranno 

Per i centri COVID 
la terza ondata 
è ormai alle porte 
LOCARNO E LUGANO / Carità e Clinica Moncucco 
si preparano al nuovo aumento di contagi e ricoveri

I contagi in Ticino sono torna-
ti a salire e con loro anche le 
ospedalizzazioni: in questo 
momento 86 persone si trova-
no ricoverate nei reparti CO-
VID delle strutture sanitarie 
del nostro cantone. Un dato che 
non fa star tranquilli i vertici 
dell’ospedale La Carità di Lo-
carno, centro COVID sin 
dall’inizio della pandemia, che 
non vogliono dunque farsi tro-
vare impreparati nell’eventua-
lità di una terza ondata. La 
struttura locarnese ha quindi 
iniziato ad annullare in manie-
ra graduale le operazioni elet-
tive, ovvero quelle considera-
te non urgenti. «Non possiamo 
non farci trovare pronti. Stia-
mo di nuovo progressivamen-
te trasformando l’ospedale da 
multidisciplinare a dedicato al-
la COVID», ha riferito il diret-
tore sanitario de La Carità Mi-
chael Llamas ai microfoni del-
la RSI. Lo stesso Llamas, riguar-
do alle cifre registrate in questi 
giorni, non ha dubbi: «La ripar-
tenza per la terza ondata per 
noi è ormai certa». Basti pensa-
re che i nuovi ricoveri nella 
giornata di ieri sono stati 16 a 
fronte di 8 dimessi. Nel corso 
degli ultimi giorni, invece, il nu-
mero delle persone ospedaliz-
zate è passato da 69 a 86. Un in-
cremento che non lascia indif-
ferente pure l’altro centro CO-
VID ticinese, la Clinica Lugane-
se Moncucco, che da tempo ha 
notato questa tendenza. Il di-
rettore Christian Camponovo 
spiega: «Per noi la terza ondata 

è evidente ormai da tre setti-
mane. Le ospedalizzazioni at-
tualmente sono più di quelle 
che ci aspettavamo. A livello di 
disponibilità di posti COVID 
abbiamo una quarantina di let-
ti, in gran parte già occupati». 
Per il momento, aggiunge Cam-
ponovo, «le attività della clini-
ca si svolgono tutto sommato 
regolarmente, anche se proba-
bilmente nelle prossime setti-
mane dovremo agire e annul-
lare determinati interventi».   

Il punto sanitario 
Anche dal rapporto settimana-
le dell’Ufficio federale della sa-
nità pubblica emerge che, a li-
vello regionale, il Ticino è tra i 
cantoni con l’incidenza più al-
ta: nella settimana tra il 22 e il 
28 marzo sono stati segnalati 
176,1 nuovi casi su 100.000 abi-
tanti. Solo Uri (297), Ginevra 
(223) e Vaud (183,2) presentano 
valori maggiori rispetto a quel-
lo ticinese. Sul piano della cam-
pagna di vaccinazione va segna-
lato che (secondo il dato aggior-
nato al 31 marzo), al momento 
in Ticino sono state sommini-
strate 66.689 dosi (6,7% della po-
polazione vaccinata con en-
trambe le dosi).   

Da sapere 

La strategia 
del Governo italiano

Dal rifiuto alle sanzioni 
In Svizzera l’obbligatorietà del 
vaccino non è praticamente mai 
stata argomento di discussione. 
In Italia, invece, la strategia del 
Governo è ben più drastica, 
almeno per quanto riguarda il 
personale sanitario. Nel decreto 
che entrerà in vigore il 7 aprile è 
infatti previsto l’obbligo di 
vaccinazione per medici, 
infermieri e farmacisti. In caso di 
rifiuto è previsto che chi non 
accetta venga trasferito a 
lavorare negli uffici (poiché non 
potrà stare a contatto con altre 
persone) e nei casi più gravi le 
sanzioni potranno arrivare fino 
alla sospensione dello stipendio.

Negli ultimi 10 giorni 
il numero di persone 
ospedalizzate  
è passato da 69 a 86


