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Salute umana 
 
Temperature elevate e ondate di caldo più frequenti possono 
costituire un notevole rischio per la salute degli anziani e delle 
persone bisognose di assistenza e affette da malattie (croniche), 
come pure per i bambini piccoli e le donne in gravidanza. Particolare 
attenzione va riservata anche alla comparsa di nuove malattie infettive 
e dei relativi vettori, così come alla diffusione delle malattie infettive e 
dei vettori esistenti.  
 

 

           

               

Misura: Informazioni e raccomandazioni per la protezione da ondate di caldo            PA1-su11 

Stato  In fase di attuazione, avanzata (compito permanente) 

Obiettivi della misura Ridurre i rischi per la salute causati dalle temperature elevate e promuovere 

la capacità di adattamento al maggiore stress da caldo mediante campagne 

d’informazione, raccomandazioni di comportamento e ulteriori misure 

adottate da diversi Cantoni, come per esempio piani d’azione in caso di 

canicola.    

Attuazione  I materiali informativi sulla protezione contro le ondate di caldo destinati ai 

soggetti colpiti e agli specialisti nel settore socio-sanitario sono stati rielaborati 

a livello di contenuto e riorganizzati nel 2016 dall’UFSP in collaborazione con 

l’UFAM. La pagina web www.hitzewelle.ch è gestita dall’UFSP e sarà 

aggiornata nella primavera 2021. La diffusione delle informazioni e delle 

raccomandazioni sulla protezione dalle ondate di caldo è promossa anche 

dall’NCCS. Dall’autunno 2018, sul sito web dell’NCCS è possibile richiamare 

informazioni e opzioni di intervento sotto l’ambito tematico Salute.  

L’UFSP ha partecipato al programma pilota Adattamento ai cambiamenti 

climatici, fase 1 (cfr. la misura PA1-c4 nel piano d’azione 2014-2019) e 

sostiene il progetto dell’Istituto tropicale e di salute pubblica svizzero (Swiss 

TPH), che indaga l’effetto delle ondate di caldo sulla mortalità1. I risultati 

indicano che i piani d’azione cantonali in caso di canicola riducono la mortalità 

dovuta al caldo. Nell’ambito del progetto pilota sono state anche elaborate basi 

importanti per la definizione di valori limite per la diffusione di avvisi di allerta 

rivolti alla sanità, al settore delle cure e ai servizi sociali. In particolare, appare 

importante anche la considerazione delle temperature minime notturne. Nel 

2020 sono iniziati i lavori presso MeteoSvizzera per rielaborare il sistema di 

allerta in caso di canicola. Lo Swiss TPH sostiene MeteoSvizzera nell’ambito 

della seconda fase del programma pilota (2018-2022, sempre su mandato 

dell’UFSP) per quanto concerne la definizione di nuovi valori limite per tali 

avvisi di allerta. Il nuovo sistema si basa sui valori medi giornalieri e tiene quindi 

conto delle temperature elevate durante la notte. 

Anche le analisi di eventi come per esempio sulla sovramortalità nelle estati 

del 2015, 2018 e 2019 forniscono indicazioni preziose sull’efficacia delle 

misure di prevenzionei.  

                                                      
1 Designazione della misura: PA1 = piano d’azione 1, 2014-2019, su1 = misura 1 nel settore Salute umana  



 

 

Lo Swiss TPH ha elaborato in collaborazione con l’UFSP un catalogo di misure 

per la gestione delle ondate di caldo destinato alle autorità sanitarieii. Questo 

toolbox contiene una raccolta di misure per prevenire la mortalità e la morbilità 

dovute al caldo quale supporto ai Cantoni e ad altri attori nell’elaborazione di 

misure preventive e adattive. Tuttavia, al momento mancano i dati relativi 

all’efficacia di alcune misure. Un sondaggio tra i medici cantonali condotto nel 

2018 dallo Swiss TPH su mandato di UFAM e UFSP mostra che il toolbox è 

conosciuto in molti Cantoni, ma non in tutti. Dalla metà del 2021 il toolbox sarà 

disponibile in due lingue nazionali (D e F). 

Nella seconda fase del programma pilota (2018-2022), lo Swiss TPH elaborerà 

ulteriori basi scientifiche importanti su mandato dell’UFSP. Nell’ambito di 

analisi approfondite saranno esaminati i fattori rilevanti per la salute, come per 

esempio le condizioni sociodemografiche e locali, che influiscono sulla 

sensibilità della popolazione nei confronti della canicola. Ciò comprende anche 

indagini sull’efficacia delle misure di salute pubblica e sulle definizioni più 

appropriate di «ondata di caldo» alla luce dei dati sanitari. I risultati dovranno 

contribuire a una pianificazione efficiente delle misure di protezione nel settore 

della salute. 

Raggiungimento degli 

obiettivi  

Le attività della misura su1 prestano il contributo auspicato al raggiungimento 

degli obiettivi.  

Prossime tappe  La misura PA1-su1 sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come 

misura PA1-su1.  

 

Misura: Controllo, diagnosi precoce e prevenzione delle malattie infettive 

trasmesse all’uomo da vettori                                                                                            PA1-su2                                                                           

Stato  In fase di attuazione, avanzata (compito permanente) 

Obiettivi della misura La Svizzera dispone di un sistema avanzato di monitoraggio delle malattie 

infettive trasmesse da vettori e partecipa allo scambio di informazioni a livello 

internazionale. In caso di comparsa di nuove malattie infettive, è possibile 

adattare l’obbligo di notifica dei nuovi casi.  

Portare avanti o garantire e coordinare il controllo, la diagnosi precoce e la 

prevenzione delle malattie infettive trasmesse all’uomo da vettori. Creare 

un’interconnessione, a livello nazionale e internazionale, tra competenze e 

capacità di ricerca, diagnosi precoce e sorveglianza, e adattarle ai nuovi 

rischi connessi al clima. Sensibilizzare in modo mirato i gruppi a rischio e 

l’opinione pubblica sulle nuove malattie infettive trasmesse da vettori.  

Attuazione  Il controllo, la diagnosi precoce e la prevenzione delle malattie infettive 

trasmesse all’uomo da vettori sono attuati correntemente. La legge sulle 

epidemieiii (LEp) disciplina la protezione degli esseri umani dalle malattie 

trasmissibili e prevede misure di lotta. Malattie infettive selezionate, 

trasmesse da vettori, sono soggette all’obbligo di notifica a norma 

dell’ordinanza del DFI sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie 



 

 

trasmissibili dell’essere umanoiv. In caso di comparsa di nuove malattie 

infettive, è possibile adattare l’obbligo di notifica dei nuovi casi. L’UFSP 

elabora informazioni e raccomandazioni per la prevenzione delle malattie 

trasmesse da vettori e pubblica regolarmente rapporti sulla situazione 

epidemiologica.  

Il coordinamento delle attività tra l’UFSP, gli uffici partner interessati e i 

Cantoni è garantito nell’ambito dell’organo sussidiario One Healthv. I contatti 

tra l’UFSP e le reti specializzate in Svizzera e dell’Organizzazione mondiale 

della sanità (OMS) sono stabiliti.  

Raggiungimento degli 

obiettivi  

Gli obiettivi della misura PA1-su2 sono completamente raggiunti.  

Prossime tappe  La misura PA1-su2 sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come 

misura PA1-su2.  

 

Misura: Monitoraggio di specie di zanzare esotiche potenziali vettori di malattie        PA1-su3                                                                                                                       

Stato  In fase di attuazione, avanzata (compito permanente) 

Obiettivi della misura Migliorare le conoscenze sulla diffusione, la densità e la distribuzione in 

Svizzera della zanzara tigre asiatica (Aedes albopictus) e della zanzara 

giapponese (Aedes japonicus). Migliorare l’integrazione o il coordinamento 

tra i servizi federali competenti e gli uffici cantonali.  

Attuazione  La presenza della zanzara tigre asiatica e della zanzara giapponese, due 

specie esotiche che si sono insediate nel Cantone Ticino e nell’Altipiano, è 

sorvegliata dal 2013 in modo puntuale attraverso il monitoraggio delle 

zanzare esotiche potenziali vettori di malattie. Tale monitoraggio migliora le 

conoscenze sulla diffusione, la densità e la distribuzione di queste zanzare 

in Svizzera e consente, se necessario, di adottare misure più estese.  

Nell’ambito del monitoraggio, l’UFAM collabora strettamente con il Ticino in 

qualità di Cantone maggiormente colpito. La collaborazione tra la 

Confederazione (monitoraggio) e i Cantoni interessati (lotta) è stata 

continuamente ampliata attraverso il nuovo servizio di coordinamento e 

comprende ormai, con gradi variabili, praticamente tutti i Cantoni. I Cantoni 

interessati adottano misure di lotta adeguate alla situazione. 

L’UFAM elabora regolarmente rapporti sulle conoscenze acquisite sulla 

diffusione, la densità e la distribuzione della zanzara tigre asiatica e della 

zanzara giapponese (rapporti intermedi 2013-2019vi).  

Raggiungimento degli 

obiettivi  

L’obiettivo di migliorare le conoscenze sulla diffusione, la densità e la 

distribuzione in Svizzera della zanzara tigre asiatica (Aedes albopictus) e 

della zanzara giapponese (Aedes japonicus) è completamente raggiunto 

attraverso l’attuazione delle attività della misura su3. La misura PA1-su3 

presta il contributo auspicato al miglioramento dell’integrazione o del 



 

 

coordinamento tra i servizi federali competenti e gli uffici cantonali come pure 

a una lotta adeguata.  

Prossime tappe  La misura PA1-su3 sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come 

misura PA1-su3.  

 

i Swiss TPH (2020): Gesundheitliche Auswirkungen von Hitze in der Schweiz und die Bedeutung von Präventionsmassnahmen, 
Hitzebedingte Todesfälle im Hitzesommer 2019 – und ein Vergleich mit den Hitzesommer 2003, 2015 und 2018.  
(https://www.nccs.admin.ch/dam/nccs/de/dokumente/website/sektoren/gesundheit/swisstph-2020-gesundheitliche-
auswirkungen-von-hitze-2019-
vergleich.pdf.download.pdf/SwissTPH_2020_Gesundheitliche%20Auswirkungen%20von%20Hitze_2019_Vergleich%202003-
2015-2018_def.pdf) 
ii Swiss TPH (2017): Hitzewelle-Massnahmen-Toolbox. Ein Massnahmenkatalog für den Umgang mit Hitzewellen für Behörden  
im Bereich Gesundheit. (Massnahmenkatalog_fuer_Behoerden (1).pdf) 
iii Legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101). 
iv Ordinanza del DFI sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano del 1° dicembre  
2015 (RS 818.101.126). 
v Organo di coordinamento della legge sulle epidemie (OrC Lep): https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-

bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/koordinationsorgan-fuer-epidemiengesetz-ko-epg.html 
vi Link alla pagina web della Rete Svizzera Zanzare: https://www.zanzare-svizzera.ch/chi-siamo/  

                                                      


