
Uno studio epidemiologico 
per valutare l’impatto del 
coronavirus, la sua diffusione 
e lo sviluppo dell’immunità 
nella popolazione ticinese.



Il progetto Corona Immunitas Ticino fa parte di un’iniziativa nazionale denomina-
ta Corona Immunitas, guidata dalla Swiss School of Public Health (SSPH+) 
e supportata dall’Ufficio Federale di Sanità pubblica (FOHP), da diversi cantoni 
e numerose aziende. Lo studio è organizzato da: Università della Svizzera 
italiana (USI), Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI), 
Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB), ed Ente Ospedaliero Cantonale (EOC).

La pandemia causata dal nuovo coronavirus ha colto impreparato il mondo 
intero. Non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. Lo scopo del 
progetto è quello di misurare l’impatto, le conseguenze e le implicazioni 
dell’epidemia di COVID-19, e di determinare l’entità della diffusione del nuovo 
coronavirus nel Canton Ticino. I risultati hanno l’obiettivo di fornire importanti 
informazioni sull’andamento dell’epidemia, sulle caratteristiche del coronavirus 
e sulla risposta anticorpale, per sostenere la politica nelle decisioni future. 

Prof. Albanese (USI, Istituto di salute pubblica) e Prof. Crivelli (SUPSI, 
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale) sono i responsabili 
scientifici. La Dr.ssa Rebecca Amati è la project manager.

Ottomila (8’000) partecipanti di età superiore ai 5 anni sono stati casualmente 
selezionati dall’Ufficio federale di statistica.
I partecipanti verranno invitati a far parte di una coorte digitale, che prevede la 
compilazione di questionari sulla propria salute e il monitoraggio dei sintomi 
COVID-19 per 12 mesi. Ad alcuni verrà chiesto di fare un prelievo per effettuare 
il test sierologico.

Corona Immunitas Ticino è uno studio epidemiologico condotto per la popola-
zione, sulla popolazione e con la popolazione. Per la sua realizzazione 
nell’arco di un anno necessita della partecipazione e del sostegno del territorio. 
In collaborazione con privati e aziende del territorio, in aggiunta alle donazioni 
a livello nazionale, Corona Immunitas Ticino accoglie finanziamenti con lo 
scopo di supportare il progetto. Per avere maggiori informazioni e partecipare 
alla raccolta fondi: www.corona-immunitas-ticino.ch.
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