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Pandemia di COVID-19  

I residenti delle case di riposo e di cura 
sono ben protetti  
 
Le case di riposo e di cura svizzere hanno superato bene la pandemia di COVID-19 
grazie alla disponibilità di sufficiente materiale di protezione, alle conoscenze sul virus 
e alle misure di prevenzione necessarie: i piani di protezione sono stati applicati con 
coerenza, il personale è stato istruito intensamente e gli istituti hanno attuato con 
successo una delle campagne di vaccinazione più grandi mai realizzate. La critica del 
Consigliere federale Alain Berset agli istituti nell’intervista con la NZZ disconosce che 
gli istituti abbiano imparato a gestire il virus e si adoperino con ogni misura possibile 
per evitare focolai futuri. 
 

CURAVIVA Svizzera e senesuisse non riescono a comprendere la valutazione critica espressa 

sabato scorso dal Ministro della sanità Alain Berset alla NZZ sul superamento della crisi del 

coronavirus e sulla propensione alla vaccinazione nelle case di cura e di riposo. La 

propensione alla vaccinazione da parte del personale curante non è un fattore rigido, anche tra 

il personale nelle case di riposo si sta sviluppando in modo paragonabile a quello dei relativi 

gruppi di popolazione. 

In Svizzera non esiste alcun obbligo di vaccinazione, nemmeno per il personale delle case di 

riposo e di cura. CURAVIVA Svizzera e senesuisse sostengono la raccomandazione di 

vaccinazione della Confederazione e continuano a essere convinte che la sensibilizzazione e i 

colloqui in loco rappresentino la strategia corretta per aumentare la propensione alla 

vaccinazione – in modo più duraturo rispetto all’obbligo. La popolazione non è soggetta 

all’obbligo di vaccinarsi, e ciò deve valere anche per i residenti delle case di riposo perché 

anche per loro vige il diritto all’autodeterminazione. 

 

L’attuazione delle misure igieniche e le vaccinazioni offrono protezione  
Dall’inizio della pandemia più di un anno fa, gli istituti non si sono limitati a mostrare un impegno 

straordinario duraturo, ma hanno fatto in modo che le case di cura e di riposo fossero un luogo 

sicuro per i residenti attraverso misure di protezione coerenti, la formazione del personale e 



 
 
 
 

l’attuazione di una delle più grandi campagne vaccinali in assoluto. Di conseguenza, i contagi e 

i decessi dovuti al coronavirus sono diventati ormai una rarità negli istituti. Lo dimostrano anche 

le statistiche dell’Ufficio federale della sanità pubblica. 

Anche le associazioni e gli istituti dell’assistenza di lungo periodo seguono con preoccupazione 

l’evoluzione della variante Delta. Lo stretto contatto con l’Ufficio federale della sanità pubblica e 

le autorità cantonali consente la necessaria preparazione in vista dello scenario di un aumento 

del numero di casi, e gli istituti adegueranno naturalmente costantemente i loro piani di 

protezione alla situazione epidemiologica. L’esperienza mostra tuttavia che il numero di casi 

nelle case di riposo dipende inevitabilmente dal numero di casi nell’intera popolazione. Non è 

quindi comprensibile che venga individuato un problema specifico per le case di riposo. Nel caso 

di un’ulteriore ondata dovuta alla variante Delta, l’intera popolazione è tenuta a impedire la 

diffusione della variante Delta ancora più contagiosa rispettando le misure di protezione, con i 

test e le vaccinazioni.  

 
 
Contatti: CURAVIVA Svizzera, Daniel Höchli, direttore  

d.hoechli@curaviva.ch, 031 385 33 33  

senesuisse, Christian Streit, direttore  
chstreit@senesuisse.ch; 031 911 20 00 

 
 
 
CURAVIVA Svizzera è l’associazione di categoria delle istituzioni per persone bisognose di assistenza. In qualità di 
associazione nazionale, CURAVIVA Svizzera rappresenta a livello federale gli interessi e le posizioni di oltre 2600 
istituti associati nei settori Persone anziane, Adulti portatori di handicap e Bambini e giovani. Sostenendo 
attivamente e promuovendo i propri membri, CURAVIVA Svizzera si adopera a favore di condizioni quadro ottimali 
per i collaboratori e una qualità di vita elevata per gli ospiti degli istituti aderenti.   www.curaviva.ch 
 
senesuisse rappresenta gli interessi di oltre 400 aziende nel settore dell’assistenza di lungo periodo. Come 
associazione per l’assistenza agli anziani, ci impegniamo per una buona qualità e una grande varietà di servizi. Il 
benessere di cui gode il nostro paese ci impone di offrire agli anziani le cure infermieristiche, l’assistenza e le 
infrastrutture migliori possibili. www.senesuisse.ch 
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