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Controlli medici da effettuare agli allievi delle scuole
sanitarie che prevedono un impiego nelle strutture
ospedaliere EOC
Gentili Signore, Egregi Signori,
In seguito all’accordo stipulato fra l’Ente Ospedaliero Cantonale e le scuole sanitarie del cantone,
vi preghiamo di voler procedere ai controlli medici elencati in questo documento durante la
formazione dell’allievo/a ed in ogni caso prima del periodo di stage in ospedale.
Tutti i controlli dell’immunità e tutte le vaccinazioni necessarie (a seconda dell’immunità) elencate
in questa procedura devono essere offerte all’allieva/o.
Eventuali rifiuti o inadempienze da parte degli allievi rispetto a determinati controlli o vaccinazioni
richiesti in questa procedura devono essere registrati dal medico in modo da essere consultabili
da parte dell’EOC su richiesta.
Attenzione: per la loro particolare importanza epidemiologica in determinati reparti la non
immunità alle seguenti malattie comporta in ogni caso la non accettazione dell’allieva/o agli
stage nelle strutture dell’EOC:
a) Malattie infantili (morbillo, rosolia, orecchioni, varicella)
b) Pertosse
c) Epatite B
Gli allievi che non risultano vaccinati o che non sono immuni contro queste malattie devono
pertanto essere dichiarati non idonei.
La presenza del nominativo dell’allievo sulla lista di richiesta di stage inviata dalla scuola all’EOC
comporta che automaticamente che l’allievo sia risultato idoneo al lavoro. La responsabilità di
eventuali inadempienze e/o inesattezze ricade sulla scuola. Qualora vi fossero problemi o
domande riguardo l’idoneità dell’allievo vogliate contattare il medico del personale Dr. Nicola
Ossola al numero 091 811 34 33.
1. Criteri per la visita di idoneità:
1.1. Anamnesi con particolare attenzione a:
precedenti per malattie infettive
presenza di malattie trasmissibili
status vaccinale (libretto delle vaccinazioni)
presenza di fattori di immunodeficienza
malattie croniche
allergie (in particolare detergenti, disinfettanti, lattice)
tossicodipendenze
malattie psichiche
1.2. Esame clinico (piccolo status) che include:
peso, altezza
polso, pressione
auscultazione cardiaca
auscultazione polmonare
1.3. Tuberculosi
verificare l’anamnesi per malattia o contatto
test IGRA oppure test di Mantoux eseguito secondo le direttive della lega polmonare
svizzera
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1.4. Varicella
verificare l’anamnesi per pregressa varicella
effettuare una serologia per varicella (IgG) in caso di anamnesi negativa o incerta
vaccinazione in caso di anamnesi negativa e serologia negativa
Attenzione: La non immunità alla varicella preclude in ogni caso la possibilità di eseguire stage
nelle strutture dell’EOC
1.5. Morbillo, Orecchioni, Rosolia
controllo status vaccinale
se la vaccinazione MOR (Priorix®) in due dosi non è dimostrata tramite certificato vaccinale,
procedere alle due vaccinazioni con Priorix®. In alternativa misurare gli anticorpi contro
morbillo, orecchioni e rosolia nel sangue e procedere alla vaccinazione MOR in caso di
sierologia negativa
Attenzione: La non immunità a morbillo, rosolia ed orecchioni preclude in ogni caso la possibilità
di eseguire stage nelle strutture dell’EOC
1.6. Epatite B
vaccinazione completa e controllo finale del titolo anticorpale
in caso di vaccinazione precedente e titolo sconosciuto procedere a misurazione del titolo
anticorpale. Quest’ultimo deve essere disponibile su richiesta della medicina del Personale
EOC.
Attenzione: La non immunità all’epatite B preclude in ogni caso la possibilità di eseguire stage
nelle strutture dell’EOC. Un eccezione sono gli allievi regolarmente e correttamente vaccinati che
mostrano una risposta anticorpale insufficiente (Ac anti HBs < 10 UI/L = non responder, oppure
Ac anti HBS < 100 UI/L = “hypo responder”). In questo caso lo stage sarà possibile ma
raccomandiamo che l’allievo si metta in contatto per tempo (prima dello stage) con il medico del
personale EOC per ulteriori raccomandazioni e/o accertamenti.
1.7. Difteria, Tetano e Pertosse
controllo status vaccinale
eseguire la vaccinazione di base qualora l’allievo non l’abbia effettuata. Secondo le
raccomandazioni UFSP 2012 la vaccinazione deve contenere anche la pertosse per le
persone di età 25-29 anni o di qualsiasi età a contatto con neonati e bambini < 6 mesi.
Essendo impossibile prevedere i luoghi di stage la vaccinazione anche per la pertosse è da
eseguire per tutti gli allievi.
Se l’allievo ha ricevuto la vaccinazione di base difteria e tetano ma non contro la pertosse è
indicata una dose di vaccino dTpa (purché l’ultima dose di dT ricevuta dati di > 2 anni)
Attenzione: La non immunità alla pertosse preclude in ogni caso la possibilità di eseguire stage
nelle strutture dell’EOC
1.8. Poliomielite
controllo status vaccinale
eseguire la vaccinazione di base qualora non fosse mai stata effettuata.
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