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S
u, per e con la popolazione.
Altrimenti non potrebbe farsi
uno studio che abbia l’ambizio-
ne di valutare l’impatto di un

fenomeno globale e trasversale a ogni
ambito quale l’attuale pandemia. Con que-
sta consapevolezza è stato messo in campo
Corona Immunitas, un programma di
ricerca nazionale, guidato dalla Scuola
svizzera di salute pubblica (Ssph+) e sup-
portato dall’Ufficio federale di sanità pub-
blica. Obiettivo: non solo quantificare la
presenza di anticorpi - il tema dell’immu-
nità è tuttora un’incognita, ancora non si
sa se chi ha contratto l’infezione e svilup-
pato gli anticorpi sia definitivamente
immune e neppure se sussistano differenze
regionali - ma anche indagare l’impatto a
livello psicologico, sociale ed economico,
nonché stimare l’efficacia delle misure di
salute pubblica adottate e fornire dati rile-
vanti alle autorità per approntare le loro
strategie di gestione. 
In un periodo in cui sussisteva il rischio

che ogni centro di ricerca preferisse pro-
cedere per conto proprio per essere il pri-

mo a pubblicare i risultati, a Corona
Immunitas va riconosciuto il merito di
aver promosso una prospettiva collabo-
rativa, all’insegna del tradizionale federa-
lismo svizzero. «Sono ormai una quaran-
tina di studi avviati sotto il suo cappello.
Ciascuno prevede una serie di domande
comuni su scala nazionale, oltre a con-
traddistinguersi per un focus specifico che
rispecchia esigenze e competenze regio-
nali. Poter integrare tutte le informazioni
così raccolte su sottopopolazioni estre-
mamente variegate, per un totale di 30mila
partecipanti, consentirà di costruire un
quadro generale esaustivo ed efficace del
fenomeno, permettendo una compren-
sione approfondita delle implicazioni di
questa crisi sanitaria, che tenga conto della
progressione senza limitarsi a una foto-
grafia statica», evidenzia Luca Crivelli,
direttore del Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale (Deass) della
Supsi e responsabile scientifico, insieme
al Prof. Emiliano Albanese dell’Usi, del
capitolo ‘Ticino’ di Corona Immunitas.
Le due istituzioni, entrambe membri della

Ssph+ insieme ad altre dieci università
svizzere, si trovano per la prima volta a
condurre un progetto di ricerca con un
assetto paritario, ognuna chiamata a con-
tribuire secondo le proprie caratteristiche:
quelle di una realtà accademica per l’Usi,
quelle invece di una scuola universitaria
che prepara i professionisti sanitari del
territorio per la Supsi, con uno scambio
arricchente per entrambe.
Corona Immunitas Ticino. A inizio
luglio ha preso avvio la prima fase dello
studio proposto in Ticino: 4mila residenti
fra 20 e 64 anni, estratti casualmente dal-
l’Ufficio federale di statistica, hanno rice-
vuto la lettera che li invitava ad aderire
alla coorte digitale. Chi si è registrato rice-
ve una volta la settimana il link per com-
pletare un questionario che include doman-
de a livello comportamentale e medico-
sintomatologico, molto rapido. Una volta
al mese è previsto un follow-up dettagliato
per approfondire aspetti di particolare rile-
vanza, ad esempio in relazione al selfcare
o all’esperienza dei familiari curanti.
Il progetto è impostato in modo da

garantire da una parte il continuo con-
fronto con gli altri cantoni e l’allineamento
alla strategia nazionale, dall’altra sufficiente
flessibilità rispetto alle specificità locali e
all’evoluzione della situazione. «Nella pri-
ma fase abbiamo raccolto 1300 iscritti, di
cui ben un migliaio compila con regolarità
i questionari. A questa dimensione digitale
del progetto, si affiancano i prelievi di san-
gue: su circa 650 persone abbiamo effet-
tuato in collaborazione con l’Eoc i test
sierologici, analizzati in prima battuta dal-
l’Irb di Bellinzona e dal laboratorio di
microbiologia della Supsi, che ha così avu-
to l’occasione di cimentarsi fuori dal campo
ambientale di cui si occupa d’abitudine, e
poi sottoposti per una seconda verifica al
Centro ospedaliero universitario vodese

Le ricerca universitaria non è solo quella fondamentale o dei progetti R&D a sostegno delle
aziende, ma può rappresentare uno strumento essenziale per interpretare un momento critico
come quello attuale. Lo dimostra l’iniziativa svizzera Corona Immunitas, un unicum a livello
internazionale, con oltre 40 studi al suo attivo, fra cui quello ticinese guidato da Supsi e Usi.
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(Chuv), ideatore dell’esame. Dopo aver
comunicato singolarmente gli esiti ai par-
tecipanti, abbiamo elaborato i dati  in for-
ma aggregata, con garanzia di anonimato.
Il Ticino presenta un tasso di sieropreva-
lenza dell’11%, più elevato degli altri can-
toni. Ciò significa che più persone risul-
tano infettate», spiega Rebecca Amati,
ricercatrice dell’Istituto di salute pubblica
(Iph) dell’Usi che in qualità di project
manager si occupa della coordinazione
accademica, amministrativa e logistica di
Corona Immunitas Ticino. 
All’individuazione di un test sierologico

che assicurasse dati affidabili, coerenti e
paragonabili a livello nazionale è stata riser-
vata particolare attenzione, vagliando sia
soluzioni proposte da aziende, sia da labo-
ratori accademici. Dopo un rigoroso pro-
cesso di selezione, si è propeso per quello
sviluppato dal Prof. Giuseppe Pantaleo
dello Chuv di Losanna, in collaborazione
con l’Epfl e il Centro svizzero per la ricerca
sui vaccini. «In parallelo», prosegue Rebec-
ca Amati, «tramite i questionari, stiamo
continuando a raccogliere informazioni
relative a una vasta gamma di argomenti,
dall’uso della mascherina alla percezione
del rischio, ma anche l’impatto sulla salute
fisica e mentale, la sfera economica, sociale
e relazionale. Questo rappresenta uno dei
punti di forza del progetto, che ha il poten-
ziale di monitorare quello che accade
durante tutte le fasi dell'epidemia e di met-
tere quindi a disposizione tali dati aggregati
per supportare i decisori politici nella defi-
nizione delle misure di salute pubblica e
delle strategie di comunicazione». 
Focus intergenerazionale. La seconda
fase, inaugurata a inizio settembre, intro-
duce l’assetto caratterizzante lo studio tici-
nese, ovvero l’attenzione riservata alle
dinamiche intergenerazionali. Un tema
particolarmente sentito alle nostre latitu-
dini, basti pensare alle misure speciali riser-
vate dal Consiglio di Stato alla fascia over
65 o alle limitazioni per i residenti delle
case anziani. Sia Supsi che Usi vantano
importanti competenze in materia, la pri-
ma con la presenza del Centro competenze
anziani (Cca) e la seconda con l’Iph attivo
in progetti di ricerca del Fondo nazionale
svizzero sulle demenze.
Da settembre è dunque iniziato il ‘reclu-

tamento’ di due nuovi campioni: duemila
appartenenti alla fascia dai 5 ai 19 anni e
altrettanti ultrassesantacinquenni residenti
al domicilio hanno ricevuto la convoca-
zione. «Si tratta di due sottopopolazioni

difficili di solito da coinvolgere negli studi
epidemiologici e per le quali si dispone di
pochi dati. Con l’obiettivo di favorirne
l’adesione, abbiamo pensato ad alcune
agevolazioni: per quanto riguarda gli over
65, chi non fosse familiarizzato con le tec-
nologie può svolgere telefonicamente le
interviste, con un interlocutore di riferi-
mento per l’intera durata dello studio.
Inoltre prevediamo l’opzione di effettuare
i test sierologici al domicilio», spiega Lau-
rie Corna, professoressa in Invecchiamen-
to e qualità di vita presso il Cca e respon-
sabile del campione >65 anni. I più giovani,
fino ai 13 anni, faranno capo ai genitori;
ogni comunicato è stato personalizzato in
base all’età del destinatario. 
Per studiare gli aspetti intergenerazio-

nali a coloro che si registrano viene pro-
posto di invitare a partecipare soggetti
della fascia opposta - nipoti, vicini di casa,
conoscenti, o rispettivamente nonni, zii,
prozii e altri anziani - con cui si siano avuti
contatti settimanali. I questionari integra-
no moduli specifici per capire come anziani
e ragazzi in età scolare abbiano vissuto il

lockdown, ma anche questa nuova realtà,
ora che hanno ripreso le consuete attività
e le lezioni in presenza. «Gli anziani si
sono visti privati di molte libertà, per cui
è interessante comprendere quali siano
state le loro reazioni e le conseguenze sul
loro stato di salute, anche psicologica, e
a livello sociale. Valutiamo dunque l’evo-
luzione dei comportamenti adottati, la
percezione del rischio, il rispetto delle
misure di prevenzione, l’impatto sui con-
tatti dentro e fuori la cerchia familiare, gli
aiuti forniti e ricevuti, come abbiano vis-
suto la rappresentazione che è stata data
dai media della loro fascia… con il desi-

«Nessun altro Paese ha fatto
uno sforzo così capillare e

integrato come quello proposto
dalla Svizzera con l’iniziativa 
di ricerca Corona Immunitas,
destinata a dare un apporto

significativo all’intera
comunità scientifica nella
comprensione di quanto

stiamo vivendo e per aiutare a
‘navigare’ future pandemie»

Luca Crivelli,
co-responsabile scientifico di Corona
Immunitas Ticino e direttore del Deass

Con 40 studi al suo attivo e oltre
30mila partecipanti, l’iniziativa
nazionale di ricerca Corona Immunitas
aiuterà a comprendere i meccanismi
della sieroprevalenza e a valutare
l’impatto trasversale della pandemia.
Il Ticino, tra i cantoni più colpiti con
oltre 3600 casi , propone un focus
sulle dinamiche intergenerazionali.
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derio di sfruttare l’occasione per instaurare
un dialogo autentico, che sia anche occa-
sione per esprimere le emozioni di questo
periodo», sottolinea Laurie Corna. 
In ottica prospettica, a 200 partecipanti,

100 positivi e 100 negativi al test sierolo-
gico che verrà effettuato a novembre, sarà
chiesto di ripetere il prelievo di sangue a
3, 6 e 9 mesi dal primo esame per valutare
le dinamiche dell’immunità. 

Fundraising. Se si volesse trovare un difet-
to a Corona Immunitas Ticino, parados-
salmente risiederebbe nel suo successo: al
di là dei finanziamenti stanziati a livello
nazionale dall’Ufficio federale di sanità
pubblica, corroborato da donazioni di pri-
vati e aziende, la macchina del fundraising
deve ancora mettersi in moto. «Il finan-
ziamento base ci permette di coprire solo
quanto contrattualmente promesso alla
rete nazionale, vale a dire 200 partecipanti
per sottopopolazione. Chiaramente però
più si incrementa questa base, più aumenta
la rappresentatività del campione. Al
momento il personale di Usi e Supsi sta
mettendo a disposizione in-kind una per-
centuale rilevante del proprio orario di
lavoro, ma per rispondere alla grande
disponibilità dimostrata dalla popolazione
ticinese aderendo al progetto e per fornire
risultati di qualità ancora maggiore sarà
determinante trovare nuovi finanziamen-
ti», sottolinea la project manager, che
ricorda come per raccogliere le donazioni
sia stato appositamente istituito da Usi e
Supsi il fondo Covid-19.

Una citizen cohort. Il programma Coro-
na Immunitas dovrebbe concludersi a
luglio 2021, fatta salva la necessità di pro-
lungarlo per rispondere a ulteriori sviluppi
della pandemia. Tuttavia proprio un’espe-
rienza come questa potrebbe porre il pri-
mo tassello per dimostrare l’utilità di isti-
tuire una citizen cohort, vale a dire un grup-
po di cittadini rappresentativo della popo-
lazione da seguire nel tempo. «Qui parlo
in veste di vicedirettore della Ssph+», pre-
mette Luca Crivelli: «Siamo dell’avviso
che per garantire una vera comprensione
della salute della popolazione occorra non
soltanto lavorare su informazioni relative
a dei pazienti - che oggi, con la digitaliz-
zazione, le banche dati mettono a dispo-
sizione in enorme quantità - ma con tutti
i cittadini, che comprendono tanto le per-
sone sane quanto quelle malate, chi gua-
risce e chi si ammala, in una prospettiva
dinamica. Il coinvolgimento facilmente
stimolato in un momento come questo,
in cui tutti si sono sentiti chiamati in causa,
potrebbe essere sfruttato per impostare
un’infrastruttura di citizen cohort su cui
innestare futuri studi epidemiologici rela-
tivi ad altre tematiche, come la nutrizione,
l’attività fisica, la prevenzione in generale,
diffondendo una cultura che è già realtà
in altre nazioni quali Inghilterra, Germa-
nia e Danimarca».
Al di là di queste aspirazioni, un progetto

come Corona Immunitas già oggi si qua-
lifica come un unicum a livello interna-
zionale. «Non mi risulta che nessun altro
Paese abbia fatto uno sforzo così capillare
e integrato. Vero che siamo una nazione
piccola, ma ricordiamo l’eterogeneità con
cui ci si confronta a livello di politiche
cantonali nella gestione della pandemia.
Sono sicuro che questo progetto nel suo
insieme sia destinato a dare un apporto
significativo all’intera comunità scientifica
nella comprensione di quanto stiamo
vivendo e, al di là delle mutazioni virolo-
giche, per aiutare a ‘navigare’ future pan-
demie, se come sembra dobbiamo atten-
derci nuove ondate», conclude il direttore
del Deass. Lo studio condotto dal Canton
Ginevra ha già trovato una vetrina presti-
giosa sulle pagine della nota rivista Lancet,
e non c’è ragione di dubitare che l’intero
progetto, nella sua poliedricità ma anche
grazie al valore complessivo dei risultati
aggregati, darà materia per altre molte
pubblicazioni di rilievo.

Susanna Cattaneo
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In alto, da sinistra, Rebecca Amati,
ricercatrice dell’Istituto di salute
pubblica dell’Usi, e Laurie Corna,
professoressa in Invecchiamento e
qualità di vita presso il Centro
competenze anziani della Supsi,
rispettivamente project manager e
responsabile del campione over 65 
di Corona Immunitas Ticino. La 
prima fase dello studio, da luglio, ha
permesso di raccogliere dati su oltre
mille partecipanti della fascia 20-64
anni, su una vasta serie d’argomenti,
quali l’uso della mascherina.
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