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Cronistoria dell’epidemia

 A fine 2019 diffusione di un nuovo virus a partire da Wuhan, capitale della 
provincia di Hubei, Cina

 Settimana 9 (25 febbraio 2020): primo caso di COVID-19 in Ticino

 Settimana 12-14 (18 marzo – 2 aprile 2020): intervallo di picco epidemico

 Settimana 41-4 (ottobre 2020 - gennaio 2021): seconda ondata

 Settimana 9-21 (marzo - maggio 2021): mini terza ondata

 Settimana XXX: quarta ondata ?



Situazione attuale nel mondo

UFSP Stato 02.07.2021

Coronavirus: viaggi all’estero e cifre 
nel mondo

In quasi tutte le regioni del mondo 
vi è il rischio di un contagio da 
coronavirus. Se desiderate 
comunque viaggiare, accertatevi 
direttamente presso l’ambasciata 
del Paese di destinazione sulle 
restrizioni in vigore.

UFSP Viaggi all'estero

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---6-july-2021

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/auslandsreisen.html
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---6-july-2021


Situazione attuale in Ticino



Immunità della popolazione ticinese

 Studio di sieroprevalenza su un campione rappresentativo di 
popolazione durante 12 mesi

o Quante persone sono state in contatto con il virus SARS-CoV-2 
dall’inizio della pandemia?

o Quante persone hanno mantenuto una risposta immunitaria 
misurabile?

o Esistono delle peculiarità di età e di genere?
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Diagnostica di laboratorio
 IgM e IgG cominciano a 

essere misurabili 8-10 giorni 
dopo l’inizio della malattia

 I titoli anticorpali sono i più 
elevati alla fine della 3°
settimana

 > 90% delle persone infettate 
sviluppano Ac neutralizzanti

 I titoli AC diminuiscono col 
tempo, ma un effetto 
protettivo rimane per vari 
mesi

 Non esiste tuttora un correlato 
di protezione



 Test sierologico ELISA rapido

- Test in grado di rilevare solo anticorpi 
contro la proteina del nucleocapside

- Pic al dito

- Prelievo di una goccia di sangue

- Lettura dopo 15 minuti

- Sensibilità ≈ 95%

- Specificità ≈ 98%

Test sierologico

Risultato 
negativo

Risultato 
positivo



Campione

Partecipanti attesi 
n = 750

Partecipanti attesi 
n = 600

Partecipanti attesi 
n = 480

Partecipanti attesi 
n = 384



Struttura del campione per età e sesso



Sieroprevalenza in Ticino

 Dato corretto: dato che tiene conto anche delle caratteristiche di sensibilità e specificità del test utilizzato

 Dato ponderato: dato ottenuto da una pesatura che corregge le discrepanze tra la distribuzione della popolazione reale e quella campionaria



Sieroprevalenza in Ticino

 Dato corretto: dato che tiene conto anche delle caratteristiche di sensibilità e specificità del test utilizzato

 Dato ponderato: dato ottenuto da una pesatura che corregge le discrepanze tra la distribuzione della popolazione reale e quella campionaria



Sieroprevalenza – stratificazione per sesso



Sieroprevalenza – stratificazione per età



Permanenza anticorpi nel corso del tempo

Considerando la dimensione campionaria piccola, non si rilevano 
caratteristiche demografiche particolari (sesso ed età) tra le persone che 

mostrano una permanenza di lungo periodo degli anticorpi anti-SARS-CoV-2



Effetto vaccinazione sui risultati sierologici
 Gruppo che ha partecipato al IV studio dopo aver ricevuto 2 dosi di vaccino

(84 persone ≥ 65 anni):

o 72 = negativi al test sierologico in tutti e 4 gli studi

o 9 = positivi al test sierologico ma con infezioni precedenti al IV studio

o 3 = positivi solo nel IV studio, cioè dopo la vaccinazione
→ possibili infezioni post vaccinazione;

numeri compatibili con limiti di sensibilità del test



Conclusioni

■ La prevalenza stimata di persone con anticorpi anti-SARS-CoV-2 nella 
popolazione ticinese è circa il 22%

■ Non si riscontrano significative differenze nella stima della 
sieroprevalenza per sesso e per età

■ Delle persone positive al test per anticorpi anti-SARS-CoV-2 nel primo 
studio, il 62% circa è risultato positivo anche nei 12 mesi successivi

■ Il vaccino (progettato sulla proteina virale «S»)  non sembra influenzare i 
risultati del test sierologico utilizzato in questo studio (progettato sulla 
proteina virale «N») 



Giorgio Merlani

Medico cantonale



Evoluzione epidemica



Evoluzione epidemica e sieroprevalenza



Impatto sanitario della pandemia



Protezione contro il SARS-CoV-2

 Di cosa stiamo parlando?

• Protezione dalla trasmissione del virus

• Protezione contro l’infezione (senza sintomi)

• Protezione contro la malattia (sintomi = COVID-19)

• Protezione contro un decorso severo della malattia

 Quanto tempo dura la protezione dopo infezione / malattia?

 Quanto tempo dura la protezione dopo la vaccinazione completa?

 Quale sarà l’impatto delle recenti varianti?



Evoluzione epidemica e vaccinazione



Attuale tendenza epidemica 









Evoluzione variante Delta in Svizzera



Evoluzione varianti in Ticino

EOLAB Dr. G. Martinetti



Vaccinazione a livello CH



Prossimi passi

 Il monitoraggio della presenza di anticorpi contro il virus SARS-CoV-2 ha 
permesso di avere una visione concreta sull’immunità della popolazione 
ticinese a fronte del passaggio delle ondate dovute alle varianti del virus 
SARS-CoV-2 utilizzando un test ELISA semplice e rapido.

 Visti i risultati ci sembra importate continuare il monitoraggio soprattutto in 
questa delicata fase dove abbiamo il 42.5% della popolazione ticinese 
(7.7.2021) completamente vaccinato e la variante Delta in arrivo.

 Possibile estensione dello studio di 12 mesi con 2 test previsti a novembre 
2021 e a maggio 2022 mantenendo gli stessi partecipanti.



Conclusione



Repubblica e Cantone Ticino

GRAZIE


	Studio di sieroprevalenza del virus SARS-CoV-2 nella popolazione ticinese
	Diapositiva numero 2
	Cronistoria dell’epidemia
	Situazione attuale nel mondo
	Diapositiva numero 5
	Immunità della popolazione ticinese
	Ringraziamenti
	Diapositiva numero 8
	Studio di sieroprevalenza del virus SARS-CoV-2 nella popolazione ticinese�Presentazione risultati
	Cronologia
	Diagnostica di laboratorio
	Test sierologico
	Campione
	Struttura del campione per età e sesso
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Evoluzione epidemica
	Diapositiva numero 24
	Impatto sanitario della pandemia
	Protezione contro il SARS-CoV-2
	Evoluzione epidemica e vaccinazione
	Attuale tendenza epidemica 
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Evoluzione variante Delta in Svizzera
	Evoluzione varianti in Ticino
	Vaccinazione a livello CH
	Prossimi passi
	Conclusione
	GRAZIE

