
La vaccinazione contro l’HPV nel  
contesto delle vaccinazioni scolastiche – 
cosa è importante considerare?
Domande che i medici scolastici possono porsi per migliorare  
la preparazione e attuazione delle vaccinazioni scolastiche  
(per esempio la vaccinazione HPV).

Materiali utili per le  
vaccinazioni scolastiche

Con piacere ordino

«Come possiamo offrire agli alunni la  
vaccinazione HPV nel quadro del controllo  
obbligatorio medico scolastico?»

La nostra vasta gamma di materiali di supporto  
relativi alle vaccinazioni scolastiche è reperibile su  
www.mymsd.ch/fr/school-vaccinations

In allegato troverà una selezione dei nostri materiali, 
che potrà ordinare gratuitamente da noi utilizzando la 
scheda di risposta allegata.

Oppure scansioni il seguente codice  
con la fotocamera del suo smartphone  
o tablet:

Presentazione per alunni o genitori sull’HPV (digitale)

 FR  TE

Video per alunni e genitori sull’HPV (digitale) 

 FR  TE

Scheda informativa per il sito www.hpv-info.ch (formato carta di credito)

 es. IT  es. FR     es. TE 

Foglio informativo sull’HPV  (blocco A4 di 20 pagine)

 es. IT       es. FR     es. TE 

Opuscolo informativo per gli alunni sull’HPV 
 es. IT       es. FR     es. TE 

Opuscolo informativo per genitori e responsabili educativi sull’HPV
 es. IT       es. FR     es. TE

Programma di vaccinazione UFSP – Panoramica delle vaccinazioni di 
base e supplementari  
(blocco A6 di 50 pagine)

 es. IT       es. FR     es. TE

Data, Firma:Medico, team medico: 

Indirizzo / timbro

GIORNATA DELLA 
VACCINAZIONE

«Se la somministrazione 
delle vaccinazioni avve-
nisse direttamente nella 
scuola nel contesto di 
una giornata di vaccina-
zione ciò faciliterebbe 
l’accesso agli alunni?»

«Cosa sarebbe necessario e come  
dovremmo potenziare la coopera -
zione con la scuola (per esempio 
le infrastrutture)?»

«Come coordiniamo la 
raccolta e il controllo dei 
libretti delle vaccinazioni? 
Come può contribuire 
il mio team medico con 
l’operato delle scuole?»

«Come informiamo gli alunni sull’HPV  
e la vaccinazione?»
«Come informiamo i genitori sull’HPV  
e la vaccinazione?»
«Qual è il momento più appropriato per  
informare sul tema HPV e la vaccinazione?»
«È consigliabile informare genitori ed  
alunni già in quinta elementare?»

«Quali materiali (per esempio opuscoli, 
presentazione, video, lettera) vogliamo 
introdurre per informare / educare  
genitori e alunni?»

«Con quale formato 
informativo possiamo 
meglio raggiungere  
i ragazzi?»

«Il concetto di informazione delle vaccina-
zioni scolastiche è stato coordinato con  
la scuola / il comune?»
«Come può la cooperazione con la scuola / 
il comune essere migliorata?»

«Le informazioni sulle vaccinazioni 
nel contesto del controllo medico 
scolastico possono essere svolte 
anche in via telematica?»

«Quale vantaggio avrebbe una registrazione sistematica dei tassi  
annuali di vaccinazione degli alunni per l’ufficio scolastico e per me, e 
cosa servirebbe per renderla facilmente realizzabile?»

«Quali compiti potrebbe 
assumere il mio team  
medico per rendere il mio  
lavoro più facile?»

«Quali organizzazioni esterne potrebbero supportare il  
trasferimento di conoscenze?»



Vaccinazioni scolastiche
Consigli pratici e materiale informativo
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La mia lista di controllo per  
le vaccinazioni scolastiche
Consigli utili e possibili elementi di implementazione in  
relazione alla vaccinazione HPV*

Link utili su  
Vaccinazioni e HPV
Fogli informativi e opuscoli UFSP sulle vaccinazioni  
www.vaccinarsi.ch

Sito web informativo sull’HPV di MSD, sostenuto da società  
professionali svizzere, organizzazioni, forum di consumatori,  
casse malattia e reti di medici 
www.hpv-info.ch

Raccomandazione per la vaccinazione HPV per gli  
adolescenti (ragazzi*ragazze) dall’età di 11 anni.

Offerta vaccinale con giorni di vaccinazione a  
scuola o appuntamenti di vaccinazione organizzati  
nello studio medico.

Modulo informativo del medico scolastico sul  
controllo medico scolastico e HPV come parte della  
serata dei genitori.

Inviare ai genitori la lettera informativa / materiale 
sull’HPV e sulla vaccinazione (es. scheda informativa UFSP).

Modulo di lezioni su vaccinazioni, educazione sessuale,  
malattie sessualmente trasmissibili e focus sull’HPV  
per gli alunni. Condotto dal medico della scuola o da  
un’organizzazione esterna.

Materiale informativo per gli alunni sull’HPV  
e la vaccinazione.

Coordinare il controllo del libretto di vaccinazione  
con il team medico.

Registrazione e valutazione dei tassi di vaccinazione  
annuale degli alunni nel comune / nella scuola.

* Compilato sulla base di discussioni tra il personale MSD ed i medici scolastici.
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Offerta aggiuntiva di vaccinazione HPV per  
gli adolescenti al di fuori della visita medica  
scolastica obbligatoria. 

Schieramento di personale del team medico  per  
l’organizzazione e l’esecuzione delle vaccinazioni 
scolastiche.

Raccogliere domande dei genitori poste agli  
insegnanti / medici della scuola che a lungo termine 
saranno incluse in un documento FAQ.

Coinvolgere organizzazioni e enti per condividere  
le conoscenze acquisite.
www.profa.ch
www.gsn-ne.ch
www.tschau.ch

www.achtungliebe.ch
www.lilli.ch
www.liebesexundsoweiter.ch


