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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DSS – Influenza A H1N1: la pandemia è passata 
 
Come annunciato dall’Ufficio federale della sanità pubblica nella conferenza stampa 
indetta questo pomeriggio, si conferma anche a livello ticinese la fine dell’evento 
pandemico. 
 
I dati epidemiologici concernenti la pandemia di influenza A H1N1, iniziata verso fine 
aprile del 2009, hanno dimostrato già da dicembre un rapido declino sia del numero 
di pazienti con sintomatologia di tipo influenzale, sia dei casi confermati registrati in 
Svizzera ed in Ticino. A fronte dei dati registrati regolarmente a livello federale e 
cantonale, è dunque lecito affermare che l’ ondata pandemica sia giunta al termine. 
Prima di poter tuttavia tornare sotto il livello di allerta 6 potrebbe trascorrere diverso 
tempo, in quanto la definizione delle fasi di allerta sono stabilite dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e si riferiscono alla presenza del virus a livello mondiale. 
 
Tutte le strutture e aziende possono quindi disattivare da subito le misure di protezione 
adottate negli scorsi mesi. Continuerà per contro la sorveglianza epidemiologica, sia 
tramite i contatti internazionali che con la sorveglianza dei casi sul territorio nazionale. 
Sia a livello nazionale che cantonale sono iniziate le valutazioni della gestione di crisi. 
 
Dalle inchieste telefoniche effettuate in Svizzera circa 1 milione di persone ha presentato 
sintomi compatibili con l’influenza durante il periodo pandemico, circa 270'000 delle quali 
hanno consultato un medico. Si sono registrati in questo periodo 556 ricoveri 
ospedalieri, di cui 104 con persone in terapia intensiva. 
I decessi legati al virus A H1N1 nel nostro paese sono stati 18 (dato al 5 febbraio 2010). 
 
A livello cantonale, sono state ospedalizzate 33 persone con diagnosi A H1N1 
confermata. L’età media è risultata di 50 anni,  il 48% apparteneva alle categorie a 
rischio. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ 
Giorgio Merlani, Medico cantonale, dss-umc@ti.ch , tel. 091/ 814 40 05 


