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Cronistoria
 A fine 2019 diffusione di un nuovo virus a partire da Wuhan, capitale della 

provincia di Hubei, in Cina

 Settimana 5 (25-31 gennaio 2020) 16 casi dichiarati in Europa: 6 in 
Francia, 5 in Germania, 2 in Italia, 2 in Gran Bretagna, 1 in Finlandia

 Settimana 8 (22 febbraio 2020): dichiarazione zona rossa del Lodigiano

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

 Settimana 11 (11 marzo 2020): dichiarazione dal CdS dello stato di 
necessità per l’intero territorio cantonale

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

 Settimana 27 (30 giugno 2020): fine dello stato di necessità



Situazione attuale nel mondo

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

UFSP              
Stato 03.07.2020

Nuovo coronavirus: 
raccomandazioni per 
chi viaggia
https://www.bag.admin.ch/bag/it
/home/krankheiten/ausbrueche-
epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-
cov/empfehlungen/empfehlung
en-fuer-reisende.html
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VENERDÌ

Situazione attuale in Ticino

OGGI



Nuovi contagi in Ticino - Andamento generale



Nuovi contagi in Ticino – Ultimi 10 giorni



Contact tracing

 Settimane 20-22 (11 maggio - 31 maggio)

− Persone con striscio positivo messe in isolamento: 45

− Persone in contatto con persone contagiate messe in quarantena: 89

 Settimane 23-26 (1 giugno - 28 giugno)
− Persone con striscio positivo messe in isolamento: 11

− Persone in contatto con persone contagiate messe in quarantena: 112

 Settimana 27 (29 giugno - 5 luglio)

− Persone con striscio positivo messe in isolamento: --

− Persone in contatto con persone contagiate messe in quarantena: --



Nuovo coronavirus e impatto sulla salute

 Molti aspetti sono ancora in fase di ricerca sia per quanto concerne la 
malattia COVID-19 che per la risposta immunitaria:

- Il valore protettivo degli anticorpi ?

- La durata della risposta immunitaria ?

 La misura della presenza di anticorpi in un campione di popolazione può 
essere uno strumento epidemiologico utile per stimare:

- La diffusione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione 

- La percentuale di persone asintomatiche che presentano una risposta anticorpale



Importanza della sieroprevalenza

 Questi dati sono importanti per l’elaborazione e l’implementazione di 
misure mirate di prevenzione e controllo dell’epidemia

 L‘Ufficio del medico cantonale ha quindi intrapreso uno studio della 
durata di 12 mesi, iniziato in maggio, per stimare la diffusione del nuovo 
Coronavirus nella popolazione ticinese



Repubblica e Cantone Ticino

Presentazione dei primi risultati

Studio di sieroprevalenza del virus SARS-CoV-2 nella 
popolazione ticinese

Conferenza stampa
Bellinzona, 06.07.2020

Dipartimento della sanità e della socialità
Ufficio del medico cantonale

Martine Bouvier Gallacchi, Ottavio Beretta e Simona Casati Pagani



 Obiettivo generale

- Stima della diffusione del nuovo coronavirus nella popolazione ticinese  
nell’arco di 12 mesi

 Presentazione dei primi dati

- Stima della prevalenza di un campione rappresentativo e casuale di persone 
residenti in Ticino, a partire dai 5 anni di età, che presentano degli anticorpi 
contro il SARS-CoV-2 tra le settimane 20 e 26 (16 maggio - 22 giugno)

Studio di sieroprevalenza



 Inclusione dei partecipanti

- Persone a partire dai 5 anni di età invitate dall’UMC a partecipare allo studio

- Nessun sintomo segnalato nei 14 giorni prima dell’appuntamento dal medico 
per il test sierologico

 Metodologia

- Raccolta dati socio-demografici, dati anamnestici (malattia, sintomi compatibili) 
e dati clinici (fattori di rischio, indice di massa corporea)

- Misura degli anticorpi tramite test sierologico ELISA rapido per individuare le 
persone che sono entrate in contatto con il virus e hanno sviluppato anticorpi, 
anche in assenza di sintomi (asintomatici) 

Studio di sieroprevalenza



 Considerazioni immunologiche

- Gli anticorpi IgM e IgG contro SARS-
CoV-2 cominciano a essere 
misurabili verso 8 - 10 giorni dopo 
l’inizio della malattia

- Non ci sono evidenze che le IgM
siano più precoci delle IgG

- I titoli anticorpali sono i più elevati 
verso la fine della 3° settimana

- Le IgG hanno un’elevata specificità, 
sono più durature e associate 
all’attività neutralizzante

Infezione da SARS-CoV-2

Istituto superiore di sanità Covid contents, https://doi.org/10.36170/COVIDCONT620



 Test sierologico ELISA rapido

- Pic al dito

- Prelievo di una goccia di sangue

- Lettura dopo 15 minuti

Test sierologico - metodo

Risultato negativo

Risultato positivo



 Test sierologico ELISA rapido

- Pic al dito

- Prelievo di una goccia di sangue

- Lettura dopo 15 minuti

- Comunicazione del risultato:

 un test anticorpale negativo 
non significa necessariamente 
una non-infezione, 

 così come un test positivo non 
dà indicazione sulla infettività 
della persona

Test sierologico - risultato



Cronologia

21.04 15.05 16.05-22.06 AGOSTO NOVEMBRE MAGGIO 2021

T

E

S

T

0

T

E

S

T

1 

T

E

S

T

2

T

E

S

T

3

APPROVAZIONE 
COMITATO ETICO

RECLUTAMENT
O MEDICI

RECLUTAMENTO 
PARTECIPANTI

CONSEGNA 
MATERIALE

RISULTATI 
FINALI



Campione
N = 339.183

Popolazione Ticino Età ≥ 5 anni

n = 1.500
Campione casuale stratificato per età e sesso 

invitato a partecipare allo studio 

n = 984
Persone che hanno accettato di partecipare 

n= 267 
Persone che hanno rifiutato 

di partecipare allo studio

n = 929
Persone che effettivamente hanno partecipato 

n = 55
Persone che hanno accettato 

ma non hanno partecipato

n = 927
Persone incluse nello studio

n = 2
Persone escluse in quanto 

non residenti in Ticino

n = 249
Persone che non hanno 

risposto all’invito
Risposta all’invito

83.4%

Partecipazione
61,9%



Struttura del campione per età e sesso



Sieroprevalenza in Ticino (settimane 20-26)

Stringhini S. et al. Seroprevalence of anti-SARS-CoV-2 IgG antibodies in Geneva, 
Switzerland (SEROCoV-POP): a population-based study. The Lancet published online June
11,2020

Nazione
Campione 
popolazione
generale (n)

Settimana Test positivi (95% CI)

Spagna 60’983 18-19 5.0% (4.7%-5.4%)

Austria 269 18 4.7% (1.4%-8%)

Finlandia 2’800 16-23 1.0% - 4.3%

Lussemburgo 1’862 17-19 2.0%

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/immune-responses

1 persona su 10



Sieroprevalenza – stratificazione per sesso

Dato grezzo sul campione Dato corretto e 
ponderato

Sesso Test positivi (%) Test negativi (%) Test indeterminati (%) Test positivi (95% CI) 

Femmine 45 (9.2%) 441 (90.4%) 2 (0.4%) 8.2% (5.9% - 11.2%)

Maschi 42 (9.6%) 394 (89.7%) 3 (0.7%) 9.6% (6.8% - 12.9%)



Sieroprevalenza – stratificazione per età

Dato grezzo sul campione Dato corretto e 
ponderato

Età Test positivi (%) Test negativi (%) Test indeterminati (%) Test positivi (95% CI) 

5-9 anni 3 (6.2%) 45 (93.8%) 0 (0.0%) 3.8% (0.0% - 15.4%)

10-19 anni 10 (9.9%) 89 (88.1%) 2 (2.0%) 9.4% (4.2% - 17.8%)

20-49 anni 29 (8.2%) 324 (91.3%) 2 (0.5%) 7.8% (5.0% - 11.4%)

50-64 anni 28 (11.1%) 224 (88.5%) 1 (0.4%) 10.4% (6.5% - 15.5%)

65 anni e oltre 17 (10.0%) 153 (90.0%) 0 (0.0%) 9.3% (5.6% - 14.4%)



Sieroprevalenza vs. dati anamnestici

Dato grezzo sul campione Dato corretto e ponderato

Test positivi (%) Test negativi (%) Test indeterminati (%) Test positivi (95% CI) 

Avuta la malattia 
(striscio positivo) 13 (92.9%) 1 (7.1%) 0 (0.0%) 93.8% ( - )

Solo sintomi compatibili 
(senza striscio) 27 (16.1%) 140 (83.3%) 1 (0.6%) 16.0% (10.5% - 22.8%)

Asintomatici 
(senza sintomi ne striscio) 38 (5.4%) 656 (94.0%) 4 (0.6%) 4.5% (2.9% - 6.5%)

Sintomi compatibili ma 
striscio negativo 5 (27.8%) 13 (72.2%) 0 (0.0%) 23.5% ( - )



Conclusioni
 La sieroprevalenza della popolazione ticinese è del 9% a distanza di circa 5 

settimane dalla prima ondata epidemica 
- 1 persona su 10 ha gli anticorpi contro il SARS-CoV-2

 Non si riscontrano differenze statisticamente significative di sieroprevalenza rispetto 
al sesso e all’età

 Si osserva una buona corrispondenza tra le persone positive sia al test diagnostico 
(RT-PCR) che al test sierologico rapido (ELISA)

 Una persona con sintomi compatibili (senza test RT-PCR) su 6 presenta degli 
anticorpi misurabili

 Tra le persone asintomatiche, 5 persone su 100 risultano positive al test sierologico
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Nuovo coronavirus e impatto sulla salute

Popolazione (5anni +)              
339’183

Stima delle persone infettate
30’200

Testati positivi 3551

Decessi
350

Ricoverati 1091

Persone infettate
senza sintomi 1500



Non solo Corona: proteggiamoci dal caldo !



Prossimi passi
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 Stima sulla sieroprevalenza in agosto

 Confronto della sieroprevalenza tra maggio e agosto

 Evoluzione della risposta anticorpale
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