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COVID-19: Invito alla vaccinazione

Gentile Signora
Egregio Signore,
le scrivo nel suo ruolo di responsabile di organizzazione religiosa in Ticino con l’intento di
sensibilizzare la sua comunità nei confronti del Coronavirus.
La campagna di vaccinazione contro il COVID-19 in Ticino è in corso ormai da quasi 7 mesi e
tutti quelli che desideravano vaccinarsi hanno avuto la possibilità di farlo (o si accingono a
farlo). Fino a oggi nel nostro Cantone sono state somministrate più di 350'000 dosi di vaccino e
150'000 persone hanno ricevuto una vaccinazione completa (2 dosi). La strategia vaccinale
messa in atto dalla Confederazione mira innanzitutto a proteggere le persone più fragili e in tal
senso si può senz’altro affermare che la campagna abbia avuto successo: le categorie più a
rischio – grandi anziani e malati cronici – hanno raccolto l’invito a farsi vaccinare in una
percentuale che supera l’80%.
Durante questi mesi abbiamo cercato di raggiungere tutti con un’informazione costante e
regolare sui diversi mezzi di comunicazione affinché tutti i cittadini del Cantone possano
decidere con cognizione di causa cosa sia meglio per loro.
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Malgrado le informazioni date finora, ci giungono però alcuni segnali che suggeriscono che ci
siano delle persone che hanno avuto un accesso limitato alle informazioni apparse sui media.
Penso in particolare ad alcune comunità straniere che forse per questioni linguistiche (ma non
solo) non hanno ancora usufruito dell’offerta vaccinale.
Le sono pertanto grato se potesse trasmettere il nostro invito a farsi vaccinare ai membri
dell’Organizzazione per il tramite dei vostri canali. La vaccinazione in Ticino è aperta a tutti i
residenti, è gratuita e viene fatta con i due vaccini a RNA messaggero – il vaccino COVID-19
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della ditta Moderna e il vaccino Comirnaty della ditta Pfizer - che possono essere effettuati a
partire dall’età di 18 anni (Moderna) rispettivamente da 12 anni (Pfizer). Il vaccino è
particolarmente raccomandato alle persone con più di 50 anni che hanno un rischio maggiore
di fare una malattia grave se infettate dal Coronavirus oppure alle persone di qualsiasi età che
soffrono di malattie croniche ad alto rischio. Le allego per maggiori dettagli una scheda con
informazioni generali sulla vaccinazione anti-COVID-19; sul sito dell’Ufficio federale della sanità
pubblica si trova altro materiale informativo sulla vaccinazione che si rivolge alle diverse
categorie per le quali il vaccino è raccomandato, nelle principali lingue parlate in Svizzera
(italiano, tedesco, francese, romancio, inglese, spagnolo, portoghese, turco, albanese e
serbo/croato/bosniaco):
https://ufsp-coronavirus.ch/download/materiale-informativo-sullavaccinazione-anti-covid-19-schede-informative/.
Per ulteriori informazioni concernente la vaccinazione contro il COVID-19 è possibile consultare
anche il nostro sito www.ti.ch/vaccinazione.
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La prego di trasmettere il presente scritto, o una sintesi dello stesso, ai membri della sua
Organizzazione.
Certi della vostra collaborazione vi porgo cordiali saluti.

Il Medico cantonale
G. Merlani
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