
coronavirus_informazioni aggiornate _ persone affette da malattie polmonari_respiratorie_liuglio_2021.1                              1 I 4 

Coronavirus: informazioni aggiornate per 
persone affette da malattie polmonari e respiratorie 
 
La diffusione del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) non si arresta 
nemmeno in Svizzera. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha 
diramato delle regole di comportamento per scongiurare nuovi contagi. 
Per gli anziani e per chi è già affetto da malattie a carico delle vie 
respiratorie e dei polmoni, il nuovo coronavirus è particolarmente 
pericoloso. A tutte queste persone consigliamo di rispettare con la 
massima scrupolosità le norme consigliate dall’UFSP. 
 
 
Asma grave 
 

 
 
In Svizzera, circa il 2–8% della popolazione soffre d’asma. Solo alcune tra queste persone 
però è affetta da asma grave.  

Soffrite di una grave forma d’asma se così vi è stato comunicato dal medico e al momento 
seguite una terapia immunodepressiva o avete bisogno di assumere corticosteroidi o 
immunosoppressori in compresse o tramite iniezione. 

Raccomandazione: per la maggior parte dei pazienti affetti da asma (il 95%) valgono le 
raccomandazioni generali emanate dall’UFSP. Non sono quindi da considerarsi 
particolarmente a rischio. Al contrario, chi soffre di una grave forma d’asma deve proteggersi 
dal contagio con estrema attenzione e attenersi alle misure per le persone particolarmente a 
rischio. In caso di aggravamento dei sintomi, è bene contattare un medico telefonicamente.  

 
 
BPCO  
 

 
 
In Svizzera, più del 5% della popolazione adulta è affetta da BPCO (broncopneumopatia 
cronica ostruttiva). Ciò equivale a circa 400 000 persone. La BPCO è una malattia cronica 
non infettiva dal decorso lungo da cui non si può guarire. 

Raccomandazione: tutti i pazienti affetti da BPCO rientrano nel gruppo di persone 
particolarmente a rischio. Per questo devono proteggersi con grande attenzione e seguire le 
misure pensate per chi è particolarmente a rischio. In caso di aggravamento dei sintomi, è 
bene contattare un medico telefonicamente 
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Apnea da sonno  
 

 
 
In Svizzera, le persone colpite dall’apnea da sonno sono circa 150 000. Questa malattia causa 
brevi interruzioni della respirazione durante il sonno che ostacolano il riposo notturno. 

Raccomandazione: Secondo l’attuale parere degli esperti, l’apnea da sonno non è un fattore 
di rischio che compromette il decorso di un’influenza da COVID-19.  
Rispettate le consuete raccomandazioni dell’UFSP. Se oltre all’apnea da sonno soffrite di 
altre malattie, consultate la lista dell’UFSP (allegato 6) oppure chiedete al vostro medico se 
anche voi fate parte della categoria di persone particolarmente a rischio. 
 
 
Pazienti con ventilazione meccanica a domicilio 
 

 
 
La ventilazione meccanica a domicilio è una terapia utile ai pazienti che hanno difficoltà a 
respirare: la ventilazione meccanica può avvenire in ambulatorio o essere costante. Sono 
molte le malattie che possono compromettere i polmoni nelle loro normali funzioni.  
 
Raccomandazione: tutti i pazienti sottoposti a ventilazione meccanica a domicilio rientrano nel 
gruppo di persone particolarmente a rischio. Per questo devono proteggersi con grande 
attenzione e seguire le misure pensate per chi è particolarmente a rischio. In caso di 
aggravamento dei sintomi, è bene contattare un medico telefonicamente. 
 
 
Tubercolosi 

 
La tubercolosi colpisce i polmoni (circa 70% dei casi). Le altre forme non sono contagiose. 
Infezione latente tubercolosi è una malattia infettiva originata da specifici batteri. La forma 
più comune di da tubercolosi significa che una persona in passato è entrata in contatto con i 
batteri della tubercolosi. Nonostante ciò, la persona interessata non è né malata né 
contagiosa.  
 
Raccomandazione: coloro che in passato sono stati trattati per una tubercolosi o 
un’infezione latente da tubercolosi o sono attualmente in cura non fanno parte del gruppo di 
persone particolarmente a rischio. Per questo devono attenersi alle raccomandazioni 
generali dell’UFSP. 

 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20200744/index.html#app6ahref0
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Misure per le persone particolarmente a rischio 

• Per proteggervi al meglio da un contagio, rispettare le regole di igiene e di 
comportamento.  

• Lavatevi regolarmente e accuratamente le mani con il sapone 
• Tenetevi a una distanza di almeno 1,5 metri dalle altre persone 
• Indossare sempre una maschera se non si può mantenere una distanza di 1,5 metri 

dalle altre persone e se non c'è una protezione fisica disponibile (ad esempio un 
divisorio). Rispettate le regole di igiene e di comportamento anche quando incontrate 
amici o familiari, per esempio non toccate le stesse posate quando vi servite il cibo, 
non bevete dallo stesso bicchiere ecc. 

• Evitate gli orari di punta in luoghi molto frequentati (p. es. mezzi pubblici o stazioni 
ferroviarie durante gli orari dei pendolari, la spesa al sabato).  

• I farmaci vanno assunti attenendosi alla prescrizione medica. Discutete eventuali 
modifiche con il medico curante solo in caso di emergenza.  

• Consiglio: gli steroidi inalatori non sono considerati una terapia immunodepressiva. 
• I datori di lavoro devono fornire opportunità alle persone vulnerabili di lavorare da casa. 

Essi adottano le misure organizzative e tecniche corrispondenti. 
• Se non è possibile svolgere le mansioni abituali del dipendente da casa, il datore di 

lavoro deve considerare diverse opzioni (Covid 19 Ordinanza 3, art. 27a). 
Se siete completamente vaccinati o avete superato un’infezione da coronavirus 
confermata, il datore di lavoro non è più tenuto a garantirvi, in quanto persone 
particolarmente a rischio, una protezione supplementare sul posto di lavoro (Protezione 
sul posto di lavoro). 
 

 

Raccomandazione per la vaccinazione anti-COVID-19 
La Società svizzera di pneumologia e la Lega polmonare svizzera 
raccomandano la vaccinazione anti-COVID-19 non appena. Questo vale 
soprattutto per le persone particolarmente a rischio. Swissmedic ha 
sottoposto i vaccini di “Pfizer/BioNTtech” e “Moderna” a rigorosi test 
nell'ambito di una procedura di routine. Swissmedic classifica il vaccino 
come efficace e sicuro. 
La Società svizzera di pneumologia raccomanda quindi la vaccinazione 

senza riserve, perché l'infezione da SARS CoV-2 può essere prevenuta o almeno attenuata 
dalla vaccinazione. 
 
Ulteriori informazioni sulle vaccinazioni in tutta la Svizzera sono disponibili sul sito web 
dell'UFSP. 
 
 
Per informazioni nuove e aggiornate, visitate il sito web dell'UFSP per le persone a rischio o 
contattate il servizio informazioni: +41 58 463 00 00, 24 ore su 24. 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/it
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html#-121893401
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung/besonders-gefaehrdete-menschen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung/besonders-gefaehrdete-menschen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html
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http://www.lungenliga.ch
http://www.pneumo.ch
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