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Sondaggio riguardo l’esperienza/le osservazioni con il vaccino contro l’influenza 
Il tasso di vaccinazione del personale di cura e ospedaliero si stima sul 20%. Con le persone che sono giornalmente a 

contatto con molti malati, si dovrebbe presupporre che essi proteggano se stessi e i loro pazienti al meglio. 

Ciononostante, la presunta protezione offerta dal vaccino non viene utilizzata in larga misura. Perchè? 

Le ragioni che portano ad un rifiuto nella misura dell‘ 80% vogliono essere considerate con questo sondaggio. La 

pressione sul personale sanitario è destinata ad aumentare massicciamente con l’entrata in vigore della nuova legge 

sulle epidemie a partire dal 1.1.2016. Questa pressione può essere contrastata solo tramite l’esperienza e 

l’osservazione. Questo sondaggio vuole raccogliere dei valori di riferimento. Vengono accettati anche formulari riempiti 

provenienti da altri paesi. 

Grazie mille! 
 

1. Luogo di lavoro:  

a) O settore medico: ___________________________  O come: __________________________________ 

b) O altro: _____________________________   O come: __________________________________ 

2. Lei si è già lasciato/a vaccinare contro l‘influenza? O Si O No 

3. In quale/i anno/i è/sono avvenute la/le vaccinazione/i :  

4. Quale vaccino/i è/sono stati somministrati (nome prodotto)?   

5. Chi le ha proposto la vaccinazione?  O datore di lavoro  O altri:   

6. Come ha risentito la proposta di vaccinazione?  

O facoltativa O con leggera pressione O con pressione massiccia 

7. Pensa che la vaccinazione l’abbia protetta?     O Si O No  O Non so 

8. Prima della vaccinazione le è stato controllato lo stato di salute?  O Si O No  O Non so 

9. Prima della vaccinazione è stata informata circa i suoi rischi e gli effetti collaterali? O Si O No  O Non so 

10. Ha letto il foglietto illustrativo (bugiardino) prima della vaccinazione e/o le è stato spiegato?   

           O Si O No  O Non so 

11. a) Ha avuto effetti collaterali?  O Si O No b) se si, ha informato il medico? O Si O No  O Non so 

12. Quali effetti collaterali si sono presentati? ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

11. Ha osservato presso altre persone vaccinate (colleghi, pazienti, abitanti, ecc.) fatti sospetti nel periodo dopo la 

vaccinazione contro l‘influenza? Se si, quali?  ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

12. Lei pensa,      (* è richiesta solamente la sua opinione soggettiva.) 

a) che una vaccinazione è meno problematica di prendere l‘influenza?* O Si O No  O Non so 

b) che una vaccinazione contro l’influenza possa indurre la malattia o la morte?* O Si O No  O Non so 
 

13. Lei sarebbe favorevole ad un obbligo generale di vaccinazione contro l’influenza?  

Per persone che lavorano nell’ambito sanitario?  O Si O No  O non m’importa 

Per persone che lavorano in altri settori?  O Si O No  O non m’importa 
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Osservazioni del punto 13: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Per osservazioni o se lo spazio previsto non dovesse essere sufficiente, utilizzi per favore il retro del foglio. 

I suoi dati e le sue risposte vengono trattati in modo anonimo. Molte grazie per la sua collaborazione. 

 

 

Dati personali: 

 

Nome/Cognome:  ___________________________ Data di nascita  ________________________________ 

Indirizzo:  ___________________________ CAP/Luogo: ________________________________ 

Telefono:  ___________________________ e-mail:   ________________________________ 

Data:   ___________________________ Firma:  ________________________________ 

 

 

 

 

 

Con la sua firma e il riempimento di questo questionario dichiara di accettare, che il Gruppo Info Vaccini (Verein 

Netzwerk Impfentscheid) salva ed elabora i suoi dati personali nome, indirizzo, data di nascita, indirizzo e-mail, numero 

di telefono e le risposte riguardo le vaccinazioni, per utilizzarle in modo pseudoanonimizzato durante trattative sulla 

tematica della “vaccinazione contro l’influenza del personale di cura” con organizzazioni dei medici, autorità mediche di 

controllo e autorità sanitarie. Questa accettazione può essere ritirata in ogni momento. Il nostro contatto per 

informazioni, cambio dei suoi dati personali o per il ritiro dell’accettazione è: Verein Netzwerk Impfentscheid, Wetti 41, 

9470 Buchs SG, info@impfentscheid.ch. 
 

 

 

 

 

Il questionario online si trova presso: www.impfentscheid.ch/it/Umfragen 
 

 

 

 

 

 

 

Inviare a:  Netzwerk Impfentscheid "Grippeimpfung", Wetti 41, 9470 Buchs oder Faxen an: 0041 81 284 00 43 
 


