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FAQ – Vaccinazioni anti-COVID-19 
 

  
 

Data: 10 giugno 2022 

  

 

Sistema di paganti in proprio per le 
vaccinazioni di richiamo 

 

 

1. Quali vaccinazioni continueranno a essere rimunerate? 

I costi della vaccinazione anti-COVID-19 saranno assunti se quest’ultima è raccomandata al 

corrispondente gruppo di persone dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla 

Commissione federale per le vaccinazioni (CFV). Attualmente è raccomandata la vaccinazione: 

 

 per tutta la popolazione generale dai 5 anni in su: immunizzazione di base (2 dosi) e una 
vaccinazione di richiamo (dai 12 anni in su);  
 

 per le persone con un sistema immunitario fortemente indebolito: immunizzazione di base (3 
dosi), 2 vaccinazioni di richiamo. 

 

2. Chi deve pagare in proprio l’ulteriore vaccinazione di richiamo? 

Attualmente l’ulteriore vaccinazione di richiamo è raccomandata solo alle persone gravemente 

immunodeficienti, per le quali è dunque gratuita. 

Le persone completamente vaccinate (2 dosi per l’immunizzazione di base e una vaccinazione di 

richiamo) che per motivi non medici, per esempio per un viaggio, desiderano ricevere un’ulteriore 

vaccinazione di richiamo, in futuro potranno averla a pagamento. Questa procedura è uguale a quella 

per altre vaccinazioni di viaggio, come la vaccinazione contro la febbre gialla, prescritta per l’ingresso 

in numerosi Paesi. 

 

3. Il mio certificato sta per scadere. Necessito di un’ulteriore vaccinazione di richiamo? 

Secondo i dati attuali, chi è vaccinato completamente oppure vaccinato e guarito continua a 

beneficiare di una buona protezione da un decorso grave della COVID-19. Perciò, da un punto di vista 

medico e nell’attuale situazione epidemiologica, per la popolazione generale e anche per le persone 

particolarmente a rischio non è necessaria un’ulteriore vaccinazione di richiamo.  

 

4. Dove posso ricevere la vaccinazione per viaggiare? 

Le strutture di vaccinazione che offrono le ulteriori vaccinazioni di richiamo per viaggiare saranno 

designate dai Cantoni.  

 

5. Quanto costa l’ulteriore vaccinazione di richiamo? 

Il prezzo è fissato dai Cantoni e dalle strutture di vaccinazione. La Confederazione non può emanare 

prescrizioni vincolanti sui prezzi. 
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6. Se in autunno sarà raccomandata un’ulteriore vaccinazione di richiamo, potrò farmi 

vaccinare gratuitamente? 

Sì, è previsto così. Le vaccinazioni raccomandate sono e restano gratuite.  

 

7. Necessito di una seconda vaccinazione di richiamo per viaggiare all’estero? 

Non è da escludere che alcuni Paesi richiedano una seconda vaccinazione di richiamo. Pertanto, 

prima della partenza i viaggiatori devono informarsi sulle disposizioni per l’entrata e la vita pubblica (p. 

es. regola del 2G) vigenti nel Paese di destinazione. Generalmente l’entrata è possibile anche con un 

risultato negativo del test.  

 

8. Può essere somministrata un’ulteriore vaccinazione non omologata né raccomandata? 

Sì. Nel rispetto dell’obbligo di diligenza il medico curante può somministrare un’ulteriore vaccinazione 

di richiamo, anche se quest’ultima non è ancora omologata da Swissmedic e non è raccomandata 

dall’UFSP e dalla CFV (cosiddetto off-label use). Il medico curante è tenuto a informare di questa 

circostanza la persona che desidera farsi vaccinare. 

 

 

Altre domande sulla vaccinazione sono disponibili alla pagina web dell’UFSP. 

 

 


