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Dopo la conferma del primo caso in Svizzera il 25.02.2020, la COVID-19 si è rapidamente 

diffusa nell’intero Paese nonostante i provvedimenti di contenimento adottati. Tutti i 

Cantoni della Svizzera e il Principato del Liechtenstein sono stati colpiti. Fino al 

27.04.2020, sono stati registrati in totale 29 313 casi confermati in laboratorio e 1427 

decessi in relazione al coronavirus. 

Dal 28.02.2020, il Consiglio federale ha emanato diversi provvedimenti a tutela della sa-

lute pubblica in virtù dei quali, dopo il picco toccato il 23.03.2020, il numero di casi è 

sensibilmente diminuito. I nuovi contagi, i ricoveri ospedalieri e i decessi sono in calo 

dall’inizio di aprile e i reparti di cure intense dispongono di sufficienti capacità. Per que-

sta ragione, il 16.04.2020 il Consiglio federale ha decretato l’avvio a fine mese di un 

allentamento graduale dei provvedimenti. Lo scopo del presente rapporto è stilare un 

bilancio all’inizio degli allentamenti e fornire un quadro della situazione epidemiologica 

attuale. 

 

 
Il presente rapporto si basa sulle informazioni fornite da laboratori e medici all’Ufficio federale 

della sanità pubblica (UFSP) nel quadro dell’obbligo di dichiarazione, nonché sulle cifre dell’Or-

gano di coordinamento sanitario (OCSAN) rilevate tramite gli ospedali. Il numero di casi è 

riferito alle dichiarazioni pervenute all’UFSP entro il 27.04.2020; i dati qui menzionati possono 

pertanto divergere da quelli comunicati dai Cantoni.  
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 Situazione attuale in Svizzera 
 

1.1. Numero di casi 
Fino al 27.04.2020, in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono stati dichiarati in totale 

29 313 casi di COVID-19 confermati in laboratorio, 29 230 in Svizzera e 83 nel Principato del 

Liechtenstein. Dopo un incremento esponenziale, il 23.03.2020 è stato raggiunto il picco con 

1463 casi (tabella 1 e figura 1). La media giornaliera durante la settimana 13 è stata di 1052 

nuovi casi confermati in laboratorio. Nelle settimane successive, il numero medio di nuovi con-

tagi al giorno è continuamente diminuito: 862 nella settimana 14, 514 nella settimana 15, 264 

nella settimana 16 e 168 nella settimana 17. Va tenuto presente che il numero di casi dichiarati 

è inferiore al totale effettivo di contagi in seno alla popolazione, perché è stato sottoposto al 

test soprattutto chi presentava un decorso grave o fattori di rischio, era occupato nel settore 

sanitario o aveva stretti contatti con persone a rischio.  

 
Figura 1. Numero di casi confermati in laboratorio, di ricoveri ospedalieri e di decessi in relazione a COVID-19 

confermata in laboratorio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein per settimana. 

 

 
 
 

 

Tabella 1. Riepilogo di numero di casi, ricoveri ospedalieri e decessi di malati di COVID-19 in Svizzera e nel Prin-

cipato del Liechtenstein (stato 27.04.2020). 

 Casi Ricoveri Decessi 

Totale  29 313 3619 1427 

Picco Settimana 13 Settimana 13 Settimana 14 

Aumento medio giornaliero nella set-
timana del picco 

1052 160 51 

Media nella settimana 17 168 13 23 

 

 

1.2. Ricoveri ospedalieri 
In data 27.04.20, all’UFSP sono stati dichiarati 3619 ricoveri ospedalieri di pazienti COVID-19. 

Il valore più alto è stato raggiunto verso la fine della settimana 13, poco dopo quello del numero 

di casi, con 203 nuovi ricoveri ospedalieri il 27.03.2020 (tabella 1 e figura 1). Nella stessa 
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settimana, è stata registrata una media di 160 nuovi ricoveri al giorno, un dato che nelle setti-

mane successive ha continuato a diminuire fino a raggiungere 13 ricoveri ospedalieri al giorno 

nella settimana 17 (figura 1).  

 

 

1.3. Numero di pazienti nei reparti di cure intense 
La procedura di rilevazione da parte dell’Organo di coordinamento sanitario (OCSAN) del nu-
mero di posti letto occupati nei reparti di cure intense della Svizzera è stata reimpostata. I dati 
precedenti il 30.03.2020 sono dunque da interpretare con prudenza (non rappresentati nella 
figura 2). È lecito supporre che in questi reparti l’occupazione massima sia stata raggiunta 
poco dopo quello dei ricoveri ospedalieri nella settimana 13. I dati dal 07.04.2020 mostrano 
che l’occupazione di posti letto nei reparti di cure intense da parte di pazienti COVID-19 inco-
mincia a calare. Nel periodo di cui si hanno dati affidabili, tale occupazione in Svizzera si ag-
girava attorno al 50-60 %, era quindi moderata, ma soltanto perché l’abituale numero di posti 
letto nei reparti di cure intense era stato nel frattempo portato da 950-1000 a più di 1600.  
 
 

Figura 2. Evoluzione del numero di posti letto liberi (verde), di pazienti COVID-19 (rosso) e di pazienti non COVID-

19 (giallo), nonché della quota di occupazione dei posti letto (linea tratteggiata) in reparti di cure intense in Svizzera 
(dati SSC, stato 27.04.2020).  
 

 
 

1.4. Numero di decessi 
Il primo decesso da COVID-19 in Svizzera è avvenuto il 05.03.2020. Da quel giorno, l’aumento 

è stato quotidiano fino al valore più alto raggiunto il 30.03.20 con 58 nuovi decessi (figura 1). 

Fino al 27.04.2020, sono stati dichiarati in totale 1427 decessi (1426 in Svizzera e 1 nel Prin-

cipato del Liechtenstein). Il picco giornaliero è stato raggiunto, a dipendenza del metodo di 

calcolo, 5-6 giorni dopo quello dei nuovi contagi. Nella panoramica settimanale, il picco è stato 

raggiunto nella settimana 14 con una media giornaliera di 51 decessi (tabella 1, figura 1). La 

media settimanale si è da allora ridotta, ma solo lentamente, con 46, 31 e 23 nuovi decessi in 

media al giorno nelle settimane 15, 16 e 17. 

 

 

1.5. Numero di test eseguiti 
Nelle prime settimane dell’epidemia, le capacità di test sono state considerevolmente poten-

ziate. Il numero complessivo di test eseguiti ha raggiunto i valori massimi nella settimana 12, 

con oltre 10 000 test effettuati il 18.03.2020 (figura 3). Il dato più importante in relazione al 

numero di test è il tasso di positività, ossia la quota di test positivi in rapporto a tutti i test 

eseguiti. Un calo del tasso di positività a parità di criteri e quantità di test eseguiti è indicativo 
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di un’effettiva diminuzione dei contagi. Da due settimane si sta verificando questo scenario, il 

che conferma la supposizione che il numero di casi si stia realmente riducendo.  

 
Figura 3. Numero di test positivi e negativi al giorno (sopra) e quota di test positivi (tasso di positività, sotto) in 

Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. 
 

 
 

 

 

 Situazione attuale nelle Grandi Regioni 
 

Per individuare differenze regionali, i dati sono stati analizzati per Grande Regione1: Regione 

del Lemano (GE, VD, VS), Espace Mittelland (BE, SO, FR, NE, JU), Svizzera nordoccidentale 

(BS, BL, AG), Zurigo (ZH), Svizzera orientale (SG, TG, AI, AR, GL, SH, GR), Svizzera centrale 

(UR, SZ, OW, NW, LU, ZG), Ticino (TI) (tabella 2). 

 

 
Tabella 2. Casi, ricoveri ospedalieri e decessi in relazione a COVID-19 confermata in laboratorio per Grande Re-

gione, stato 27.04.20   
Casi Ricoveri  Decessi 

 
Numero Incidenza* Numero Numero Incidenza* 

Quota 
decessi 

Regione Lemano 12 163 740 1112 598 36 4,9% 

Espace Mittelland 3982 212 604 208 11 5,2% 

Svizzera nordocc. 3047 262 434 109 9 3,6% 

Zurigo 3343 220 316 112 7 3,4% 

Svizzera orientale 2189 186 291 100 9 4,6% 

Svizzera centrale 1352 166 154 51 6 3,8% 

Ticino 3154 893 700 248 70 7,9% 

*per 100 000 

 

                                                
1https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/querschnittsthemen/raeumliche-analysen/raeumliche-gliede-

rungen/analyseregionen.html 
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In cifre assolute, la Regione del Lemano è la più colpita delle 7 Grandi Regioni della Svizzera 

con 12 163 casi confermati in laboratorio. Il dato si relativizza osservando l’incidenza, ossia il 

numero di casi in proporzione al numero di abitanti (per 100 000). Da questo punto di vista, è 

il Ticino la regione più colpita dall’epidemia di COVID-19 con 893 casi per 100 000 abitanti, 

seguito dalla Regione del Lemano con 740 casi. Le restanti Grandi Regioni presentano inci-

denze inferiori, con l’Espace Mittelland, la Svizzera nordoccidentale e Zurigo con valori leg-

germente maggiori (>200) a quelli della Svizzera orientale e della Svizzera centrale, dove è 

stata registrata l’incidenza minore (<200). 

Per spiegare queste differenze, occorre osservare la diffusione temporale e geografica 

dell’epidemia di COVID-19 in Svizzera. Il primo caso dopo l’introduzione dell’obbligo di dichia-

razione il 16.01.2020 è stato confermato il 25.02.2020. Si trattava di una persona presumibil-

mente contagiata nei pressi di Milano e poi rientrata in Ticino2. Poco dopo, sono giunti i primi 

casi nella Regione del Lemano (Ginevra e Vaud) e nella Svizzera nordoccidentale (Basilea 

Città, Basilea Campagna e Argovia, figura 4). Questi sono stati i primi casi confermati in labo-

ratorio. Si presume tuttavia che la cifra sommersa di quelli non sottoposti al test, soprattutto 

all’inizio dell’epidemia, sia elevata, ciò che rende difficile esprimersi sull’esatta dinamica degli 

esordi nei singoli cantoni. La figura 4 mostra lo scarto temporale tra il primo, secondo e terzo 

caso per Cantone dopo il primo registrato in Ticino. Fino all’introduzione da parte della Confe-

derazione di provvedimenti vigenti per l’intero territorio nazionale, in Svizzera l’epidemia di 

COVID-19 si è diffusa in modo eterogeneo e inizialmente senza alcun freno.  

 
Figura 4. Le cartine mostrano l’inizio temporale dell’epidemia di COVID-19 per Cantone: il primo caso (cartina 1), 

il secondo (cartina 2) e il terzo (cartina 3) per numero di giorni trascorsi dopo il primo caso confermato in laboratorio 
in Ticino (cartina 1, rosso scuro).  

 

 
 

All’inizio dell’epidemia sono stati colpiti soprattutto il Ticino e la Regione del Lemano, dove 

sono state rilevate le più alte quantità di casi confermati in laboratorio per numero di abitanti 

(figura 5). Quando il 16.03.2020 sono stati introdotti i provvedimenti a livello nazionale, l’epi-

demia di COVID-19 era già molto avanzata in queste due Regioni: il Ticino registrava già un’in-

cidenza quasi doppia rispetto alla Regione del Lemano e di 4-7 volte superiore a quella delle 

altre, e la Regione del Lemano aveva a sua volta un’incidenza 2-4 volte maggiore delle altre.  

La portata degli effetti dei provvedimenti sul numero di casi nelle Grandi Regioni varia in fun-

zione dell’incidenza al momento dell’introduzione di quest’ultimi, ossia minore era l’incidenza 

più rapidamente la curva si appiattiva. Un’incidenza elevata significa più casi attivi che pos-

sono contagiare altre persone e di conseguenza più tempo finché i provvedimenti rallentino 

l’aumento di nuovi casi. Per questo motivo, nelle Regioni con un’incidenza elevata si osserva 

un appiattimento ritardato della curva (figura 5).  

                                                
2 https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-78233.html 
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Non stupisce che l’incidenza influisca anche sul numero di decessi: il Ticino, con 70 decessi 

per 100 000 abitanti, e la Regione del Lemano, con 36 decessi per 100 000 abitanti, presen-

tano anche le maggiori incidenze tra tutte le Regioni. L’incidenza ticinese riferita al numero di 

casi è leggermente superiore a quella della Regione del Lemano, ma è quasi doppia se riferita 

ai decessi. Al contempo, il Ticino presenta una quota più che doppia di ricoveri ospedalieri 

rispetto alla Regione del Lemano (22 % versus 9 %). È dunque lecito presumere che in Ticino 

siano state sottoposte al test in modo mirato soprattutto le persone con sintomi gravi, il che 

potrebbe spiegare pure la maggiore incidenza dei decessi.  

 
Figura 5. Numero di casi e di decessi per 100 000 abitanti in relazione a COVID-19 confermata in laboratorio 

rappresentati come media mobile su 7 giorni per le Grandi Regioni della Svizzera.  
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 Provvedimenti adottati e primi allentamenti 
 

Il Consiglio federale ha adottato diversi provvedimenti di protezione della salute pubblica in 

virtù della legge sulle epidemie del 28 settembre 2016 (LEp; RS 818.101) (tabella 3). Con la 

classificazione della situazione in Svizzera come «situazione particolare», il 28.02.2020 ha 

vietato le manifestazioni con più di 1000 persone. Il 13.03.2020, ha vietato quelle con più di 

100 persone e ordinato la chiusura delle scuole dal 16.03.2020. Il 16.03.2020 ha proclamato 

la «situazione straordinaria» ai sensi dell’articolo 7 LEp ed esortato la popolazione al rigoroso 

rispetto delle regole di igiene e di comportamento. Dal 21.03.2020 è in vigore il divieto di as-

sembramenti di più di 5 persone. A livello cantonale, alcuni dei provvedimenti ordinati dal Con-

siglio federale erano già stati introdotti oppure sono stati affiancati da ulteriori provvedimenti 

imposti da particolari contingenze locali. Il 27.04.2020 è iniziato un allentamento graduale con 

il mantenimento delle regole di igiene e di comportamento. 

 
Tabella 3. Selezione di provvedimenti ordinati per contenere l’epidemia di COVID-19 in Svizzera, che hanno toc-

cato direttamente la popolazione. L’elenco completo è disponibile nell’ordinanza 818.191.24 consultabile all’indi-
rizzo https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20200744/index.html. L’ordinanza modificata è spesso en-
trata in vigore il giorno successivo alla sua emanazione, ad esempio la chiusura delle strutture accessibili al pubblico 
è stata annunciata il 16.03.2020 ed è diventata effettiva il 17.03.2020. 

Entrata in vigore Provvedimenti e allentamenti all’11.05.2020 

28.02.2020 Divieto di manifestazioni con più di 1000 persone. 

13.03.2020 Divieto di manifestazioni pubbliche e private con più di 100 persone. 
Limitazione a 50 del numero di persone ammesse in ristoranti e bar incluso il personale. 
Rifiuto dell’entrata in Svizzera a persone provenienti da Paesi o regioni a rischio a meno che 
non adempiano determinate condizioni. 

14.03.2020 Precisazione: il divieto vale anche per le stazioni sciistiche. 

16.03.2020 Divieto dell’insegnamento presenziale nelle scuole. 

17.03.2020 Divieto di svolgere manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le 
attività societarie. 
Chiusura delle strutture accessibili al pubblico. 
Il divieto e la chiusura ordinati non si applicano a una serie di manifestazioni e strutture, 
segnatamente a quelle che vendono beni e servizi di uso quotidiano. 

19.03.2020 Divieto del turismo degli acquisti. 

21.03.2020 Divieto di assembramenti di più di 5 persone. 
Obbligo di mantenere una distanza di almeno due metri gli uni dagli altri negli assembramenti 
fino a 5 persone. 

25.03.2020 Divieto alle strutture sanitarie, in particolare a ospedali, cliniche, studi medici e dentistici di 
effettuare esami, trattamenti e interventi non urgenti dal punto di vista medico. 

16.04.2020 Annuncio da parte del Consiglio federale dell’allentamento graduale dei provvedimenti contro 
il nuovo coronavirus. 

27.04.2020 Prima fase: 
Via libera alla riapertura dei centri commerciali del fai da te e di giardinaggio, dei negozi di 
giardinaggio e dei fiorai; 
degli esercizi che forniscono prestazioni alla persona con contatto corporeo come parruc-
chieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici (restano vietati i servizi di escort 
o di prostituzione e i locali erotici); 
delle strutture servisol come solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori. 
Via libera all’esecuzione di tutti gli interventi ambulatoriali, inclusi quelli non urgenti, da parte 
dei professionisti della salute. 
Revoca della limitazione alla stretta cerchia familiare per le cerimonie funebri. 

11.05.2020 Seconda fase: 
Via libera all’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo (livello elementare e secon-
dario I) nonché all’insegnamento presenziale con al massimo 5 persone e allo svolgimento 
di esami nelle scuole del livello secondario II, del livello terziario e in altri centri di formazione. 
Via libera alla riapertura di negozi, mercati, agenzie di viaggio, musei, biblioteche, ristoranti 
(per gruppi di 4 persone e genitori con figli) e impianti sportivi per allenamenti. 
Via libera allo sport di massa (al massimo in gruppi di 5 persone), sport agonistico e profes-
sionistico (senza competizioni). 

 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20200744/index.html
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 Effetto dei provvedimenti: tempistica attesa 
 

Dall’infezione da SARS-CoV-2 alla comparsa dei primi sintomi trascorrono in media 5-6 giorni 

e al massimo 10-14 giorni, ma quando si manifestano la persona è contagiosa già da 1–3 

giorni3. In Svizzera, il ricovero ospedaliero avviene in media dopo 7 giorni (figura 6). Dall’inizio 

dei sintomi la persona malata muore nel giro di 14 giorni (dati UFSP). Il processo di guarigione 

dura circa 2 settimane dal ricovero ospedaliero. L’UFSP comunica il numero di casi confermati 

in laboratorio secondo la data del caso, che corrisponde in generale a quella in cui è stato 

effettuato il test o il prelievo, con uno sfasamento di 1-2 giorni per via del termine di dichiara-

zione e di un lieve ritardo tecnico. 

L’obiettivo principale dei provvedimenti ordinati dal Consiglio federale è interrompere le catene 

di trasmissione (impedire nuove infezioni) per ridurre il numero di nuove infezioni e di conse-

guenza quello dei casi gravi che necessitano di un ricovero in ospedale o addirittura in cure 

intense, e quindi non superare per quanto possibile le capacità del sistema sanitario. A causa 

del lasso di tempo che intercorre tra l’infezione e l’inizio dei sintomi, la diagnosi, il ricovero 

ospedaliero e l’eventuale decesso nonché dei ritardi nel test e nella dichiarazione, gli effetti 

dei provvedimenti si manifestano con uno scarto temporale. I modelli statistici basati su diverse 

ipotesi e sui dati delle dichiarazioni pervenute all’UFSP partono dal presupposto che dall’im-

plementazione dei provvedimenti restrittivi a una variazione delle cifre dichiarate trascorrano 

da 11 a 13 giorni per il numero di nuovi casi, da 13 a 15 giorni per quello dei ricoveri ospedalieri 

e da 20 a 22 giorni per quello dei decessi (Figura 7). 

 
Figura 6. Evoluzione dell’infezione, rilevazione dei dati ed effetto dei provvedimenti sull’evoluzione dell’infezione e 

loro analisi. 

 
 

 

 Effetto dei provvedimenti a livello nazionale 
 

La figura 7 mostra il numero giornaliero di paziente nella media mobile su 5 giorni (media in-

clusi in più del giorno stesso due giorni precedenti e due successivi) per inizio dei sintomi, data 

del caso e data del decesso, nonché l’introduzione graduale di provvedimenti da parte del 

Consiglio federale. Va tenuto presente che per il numero di casi e di decessi sono disponibili 

                                                
3 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
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dichiarazioni complete e che la data di inizio dei sintomi è disponibile per circa il 10 % delle 

persone positive al test. 

Il numero di nuovi casi dichiarati ha raggiunto il valore più elevato tra il 21.03.2020 e il 

23.03.2020, ossia dopo poco più di una settimana dall’adozione da parte del Consiglio federale 

di provvedimenti di ampia portata come la chiusura dei negozi e il divieto di assembramento, 

e ha registrato un sensibile calo non prima di 11-13 giorni dall’entrata in vigore della «situa-

zione straordinaria» e del divieto di assembramento (figura 7), ossia dopo il 02.04.2020. Per 

vedere una diminuzione, per quanto nettamente meno significativa, del numero di nuovi de-

cessi dichiarati bisogna attendere un’ulteriore settimana. 

 
Figura 7. Numero giornaliero di persone nella media mobile su 5 giorni in relazione a COVID-19 confermata in 

laboratorio per inizio dei sintomi, data del caso e data del decesso nonché introduzione graduale di provvedimenti 
da parte del Consiglio federale. 

 

 
Il numero di riproduzione R4 è un parametro che indica la diffusione di un agente patogeno tra 

la popolazione. Partendo dai dati svizzeri, sono stati modellati vari R per la Svizzera e diversi 

modelli statistici sono tutti giunti a un numero di riproduzione di base superiore a 1, compreso 

tra 1.9 e 5.3. Attualmente, tali modelli indicano invece un numero di riproduzione effettivo R(t) 

dopo l’introduzione dei provvedimenti di protezione della popolazione inferiore a 1, compreso 

tra 0.4 e 0.85. Malgrado il calcolo di tale parametro sia importante, occorre tenere presente 

che il numero delle persone effettivamente contagiate (cifra sommersa) che i modelli in que-

stione cercano di stimare, è ignoto dato che non tutte le persone infettate vengono sottoposte 

al test. Dato che nel corso dell’epidemia i criteri per il test sono cambiati, il rapporto tra casi 

                                                
4 Se R è maggiore di 1 significa che, in media, ogni persona infettata ne contagia più di una, la malattia si diffonde 
e il numero di nuovi casi aumenta. Se R è uguale a 1, in media, ogni persona malata ne contagia esattamente 
un’altra e il numero di nuovi casi rimane stabile. Infine, se R è minore di 1, in media, ogni persona infettata ne 
contagia meno di una e il numero di nuovi casi diminuisce. Il numero di riproduzione di base R0 si riferisce a una 
popolazione che non è né vaccinata né protetta in altro modo dal contagio o immunizzata. Il numero di riproduzione 
effettivo R(t) tiene conto dell’immunità della popolazione e dell’effetto dei provvedimenti di controllo. Per contenere 
un’epidemia bisogna fare in modo che il numero di riproduzione effettivo scenda sotto 1. 
5 u.a. https://bsse.ethz.ch/cevo/research/sars-cov-2/real-time-monitoring-in-switzerland.html 
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confermati in laboratorio e persone infettate è cambiato nel tempo ciò che comporta una di-

storsione dei valori. 

 

 

 Confronto internazionale 
 

L’epidemia di COVID-19 ha colpito la Svizzera un paio di settimane dopo i Paesi confinanti. I 

primi tre casi del continente europeo sono comparsi in Francia già il 24.01.2020 e hanno col-

pito tre persone provenienti dalla Cina. L’Italia ha registrato i suoi primi due casi il 28.01.2020 

in concomitanza con un caso emerso in Germania. Solo quasi un mese più tardi, il 25.02.2020, 

la Svizzera ha rilevato contemporaneamente all’Austria il suo primo caso e il contagio sarebbe 

avvenuto nel Nord Italia. In quel momento l’epidemia in corso riguardava principalmente la 

Cina con oltre 70 000 casi. 

In Svizzera, il tasso di diffusione di nuovi casi ha avuto un andamento simile a quello dell’Au-

stria ma a un livello più elevato per quanto riguarda il numero di casi per 100 000 abitanti. 

Germania, Francia e Italia, per contro, hanno dovuto gestire un’evoluzione molto più veloce 

(tabella 4). Rispetto alla Svezia, il Paese che ha adottato meno provvedimenti restrittivi di molti 

altri, il numero di casi ha seguito una curva più bassa, ma il numero di decessi si è mosso a 

una velocità simile a quella rilevata in Svizzera. 

Il numero di casi è strettamente legato al numero di abitanti, alla strategia e alla capacità di 

test, al sistema di monitoraggio (criteri di dichiarazione) e alla definizione di caso adottata da 

ciascun Paese. È pertanto difficile eseguire confronti dei numeri di casi e delle incidenze tra 

diversi Paesi ma anche all’interno di uno stesso Paese qualora si riscontrino notevoli differenze 

regionali o differenze nell’evoluzione temporale dei test. In tutti i Paesi, inclusa la Svizzera, si 

presume un elevato numero di casi sommersi non sottoposti a test con sintomi lievi o addirit-

tura asintomatici. Per questo motivo, in Svizzera e in molti altri Paesi vengono condotti o sono 

previsti studi sierologici di prevalenza che rilevano la presenza di anticorpi nel sangue delle 

persone che hanno già contratto un’infezione da SARS-CoV-19, per determinare la percen-

tuale della popolazione che è già stata contagiata dal virus. 
 

Tabella 4. Numero e incidenza dei casi di COVID-19 e dei decessi in Svizzera rispetto ad altri Paesi europei. Stato 

27.04.2020, Dati: Worldometer 

 Casi Decessi 

 Numero Incidenza* Numero Incidenza* 

Svizzera 29 313 342 1427  17 

Germania 157 770 188 5976  7 

Italia 197 675 327 26 644  44 

Austria 15 225 169 542  6 

Francia 162 100 248 22 856  35 

Spagna 226 629 485 23 190  50 

Svezia 18 640 185 2194  22 
per 100 000 abitanti 

 

Nel confronto con 10 Paesi europei, la Svizzera ha adottato provvedimenti simili per contenere 

l’epidemia di COVID-19. Come nella maggior parte dei Paesi ciò ha rallentato la diffusione 

della malattia e la curva dei casi si è appiattita al punto che ora alcuni iniziano ad annunciare 

e in parte anche ad attuare l’allentamento dei provvedimenti ordinati. 

  

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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 Conclusioni e prospettive  
 

I provvedimenti per combattere il COVID-19 sono ben seguiti dalla popolazione svizzera e 

mostrano i loro effetti. Da inizio aprile, il numero di nuove infezioni, di ricoveri in ospedale e di 

decessi è in diminuzione, e le capacità disponibili nelle cure intense sono sufficienti. L’allenta-

mento graduale dei provvedimenti per proteggere la popolazione dal COVID-19 deciso dal 

Consiglio federale il 16.04.2020 è iniziato il 27.04.2020 (stato dei dati al momento della reda-

zione del presente rapporto). 

In tutti gli allentamenti è fondamentale che le relative fasi avvengano sotto lo stretto controllo 

dell’evoluzione epidemiologica. Occorre altresì tenere presente che i criteri per il test sono stati 

adattati più volte. Durante il picco attuale della pandemia e fino alla settimana 13 venivano 

sottoposti al test solo i casi gravi che necessitavano di un ricovero in ospedale, i pazienti a 

rischio nonché il personale sanitario o le persone a stretto contatto con pazienti a rischio, men-

tre ora il test è di nuovo raccomandato anche per i casi con sintomi lievi. Un aumento del 

numero di casi dovuto unicamente al cambiamento di strategia di test è pertanto possibile e 

questo è un aspetto che deve essere considerato nell’interpretazione delle dichiarazioni di casi 

e di un eventuale variazione del tasso di positivi. Altri parametri che devono essere tenuti sotto 

osservazione e che vengono influenzati dai criteri di test modificati sono il numero di dichiara-

zioni dei ricoveri in ospedale, dei pazienti nei reparti di cure intense e dei nuovi decessi. In tutti 

gli allentamenti dei provvedimenti è in ogni caso essenziale che le regole di igiene e di com-

portamento continuino a essere rispettate per evitare una nuova impennata del numero di casi. 
 


