
www.ti.ch 
   

 

 Residenza Governativa Repubblica e Cantone Ticino 
 telefono 091 814 44 81 
 fax 091 814 44 05 
 e-mail dss-dir@ti.ch  
 Internet www.ti.ch/DSS  
 
 
 
 
 
Funzionario  Dipartimento della sanità 
   e della socialità 
 incaricato Direzione 6501 Bellinzona 

 
  Bellinzona, 1. luglio 2009 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

DSS – Influenza A (H1N1): primo caso confermato in Ticino 
 

Un uomo di 51 anni, rientrato recentemente da un viaggio in Thailandia è 
risultato positivo al virus A (H1N1). La conferma da parte del Centro nazionale 
influenza (CIN) di Ginevra, sul prelievo effettuato ieri, è giunta oggi. 
L’uomo, che si trova tuttora in isolamento al proprio domicilio, era stato valutato 
in quanto presentava i sintomi corrispondenti ai criteri di definizione di caso 
sospetto stabiliti dall’Ufficio federale della sanità pubblica (tosse, febbre e rientro 
da una regione a rischio); il suo stato di salute è giudicato buono. 
Le persone con cui ha avuto contatti ravvicinati, sono state subito contattate ed 
invitate ad osservare un periodo di isolamento di 7 giorni. 
 
Nonostante la conferma di questo primo caso nel nostro Cantone, ribadiamo che 
il virus dell’influenza A (H1N1) non costituisce per il momento alcun rischio 
concreto per la popolazione. Tuttavia, il crescente numero di casi confermati nel 
mondo fa aumentare il rischio che l’infezione sia importata in Svizzera. 
Secondo i dati attuali dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), 70893 
casi d’influenza A (H1N1) sono stati finora ufficialmente dichiarati, di cui 311 
decessi. In Svizzera, dall’inizio dell’epidemia, si sono registrati 58 casi. Tutti 
hanno presentato un decorso favorevole. 
Cittadini che si fossero recati negli ultimi 7 giorni nelle regioni a rischio (intero 
continente americano: America del Nord, America del Sud, America Centrale e 
Caraibi; Australia, Nuova Zelanda, Thailandia, Singapore, Gran Bretagna e 
Spagna) e che presentassero problemi respiratori e febbre (sopra i 38°) sono 
invitati a consultare telefonicamente il proprio medico di famiglia.  
L’UFSP, conformemente alla direttive OMS, non emana raccomandazioni 
specifiche in merito ai viaggi in queste regioni.  
 
Per ulteriori informazioni:  

� Giorgio Merlani, Medico cantonale: tel. 091/ 814 40 05  
� Informazioni attualizzate sono a disposizione su:  

www.ti.ch/med e su www.bag.admin.ch/influenza 


