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COVID-19: modello a tre fasi
A marzo 2021 il Consiglio federale aveva definito i principi della sua strategia per la gestione
della COVID-19 nei prossimi mesi, principi che ha concretizzato in un modello a tre fasi il 21
aprile 2021. Dopo i riscontri emersi dalla consultazione tra i Cantoni e i partner sociali, il
Consiglio federale ha adottato il modello il 12 maggio 2021.
La strategia segue i progressi della copertura vaccinale della popolazione svizzera e prevede
tre fasi. Il modello su cui si basa descrive le condizioni quadro e i dati rilevanti delle rispettive
fasi nonché la strategia di riapertura ad esse collegata. La durata delle singole fasi dipende
dalla disponibilità a farsi vaccinare dei relativi gruppi della popolazione e dall’andamento
della campagna di vaccinazione.
Fase di protezione
•

Durata: fino a quando tutte le persone particolarmente a rischio disponibili a farsi
vaccinare non saranno completamente vaccinate (fine maggio).

•

Situazione: la copertura vaccinale è bassa e la vaccinazione delle persone
particolarmente a rischio è ancora in corso. Un rapido aumento del numero di casi
comporta numerosi ricoveri e decessi.

•

Dispositivo di provvedimenti: per tenere sotto controllo la pandemia sono necessari
provvedimenti severi. I test ripetuti a persone asintomatiche permettono di individuare
e isolare rapidamente i focolai.

•

Inasprimenti: il Consiglio federale ha definito degli indicatori (modificati rispetto alla
prima pubblicazione a marzo) e verifica nuovi inasprimenti dei provvedimenti in caso
di loro superamento. Non esiste alcun automatismo.

•

Riaperture: nella fase di protezione non sono previste riaperture.

Fase di stabilizzazione
•

Durata: fino a quando l’intera popolazione adulta disponibile a farsi vaccinare non
sarà completamente vaccinata (circa a fine luglio).

•

Situazione: la copertura vaccinale delle persone particolarmente a rischio e la rapida
vaccinazione della restante popolazione dovrebbe determinare un calo costante del
numero di ricoveri e decessi. In caso di forte aumento delle vaccinazioni si può
tuttavia anche verificare un’accelerazione dell’epidemia a causa di un calo
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dell’accettazione delle misure di protezione. Un aumento incontrollato del numero di
casi potrebbe ancora sovraccaricare rapidamente il sistema sanitario.
•

Dispositivo di provvedimenti: nella fase di stabilizzazione è opportuno portare avanti
la strategia di riapertura basata sui rischi per ridare più spazio alla vita sociale,
culturale e sportiva. Non appena sarà vaccinato il 40–50 per cento della popolazione
adulta, in determinati luoghi dovrà essere introdotto l’accesso selettivo per persone
vaccinate, testate e guarite (certificato COVID-19).

•

Inasprimenti: ci si attiene agli indicatori della fase di protezione; fa eccezione
l’incidenza su 14 giorni che può essere più elevata:

•

−

incidenza dei casi su 14 giorni: 600 nuovi contagi per 100 0000 abitanti;

−

media dei ricoveri ospedalieri su 7 giorni: 120;

−

occupazione dei posti letto in cure intense da parte di pazienti COVID-19
(media su 15 giorni): 300 letti;

−

valore Re: 1,15.

Riaperture: all’inizio della fase di stabilizzazione è prevista un’ulteriore fase di
riapertura. Il 12 maggio 2021, il Consiglio federale ha fatto il punto della situazione e
posto in consultazione alcune proposte per il prossimo pacchetto di riaperture IV.
Prevede di prendere la decisione definitiva il 26 maggio 2021. Possono essere
effettuate, a intervalli regolari, ulteriori riaperture quando il numero di casi, i ricoveri e
l’occupazione delle cure intense risultano stabili o in calo nella settimana precedente
la riapertura. Con il proseguimento della strategia di riapertura basata sui rischi si
creano ulteriori possibilità sociali, culturali e sportive.

Fase di normalizzazione
•

Durata: non appena l’intera popolazione adulta avrà avuto accesso a una
vaccinazione completa (p. es. entro fine luglio). I Cantoni informano la
Confederazione non appena l’intera popolazione del proprio territorio disposta a farsi
vaccinare ha avuto la possibilità di farlo.

•

Situazione: anche in caso di elevata disponibilità a farsi vaccinare, molte persone
restano non vaccinate (per esempio i bambini e coloro che non possono o non
vogliono farsi vaccinare). Per questo motivo anche nella fase di normalizzazione è
possibile un rapido aumento del numero di casi e il sovraccarico del sistema
sanitario. È importante che chi decide di non farsi vaccinare sia consapevole del
rischio di contagio.

•

Dispositivo di provvedimenti: i provvedimenti della Confederazione sono finalizzati ad
assicurare il funzionamento del sistema sanitario.

•

Riaperture: le restanti chiusure di aziende e strutture nonché limitazioni di capacità
devono essere revocate gradualmente. Le misure di base (come p. es. indossare la
mascherina in luoghi frequentati) devono essere revocate gradualmente per poter
seguire bene l’andamento della pandemia.

•

Inasprimenti: in caso di rischio di sovraccarico del sistema sanitario il Consiglio
federale adotta esclusivamente provvedimenti di limitazione nei confronti di persone
che non possono esibire un certificato COVID valido (ossia non vaccinate, guarite e
testate di recente).
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