
Residenza governativa 

telefono 091 814 43 26 

e-mail sgc@ti.ch 

 

 

web www.ti.ch/gc 

 Repubblica e Cantone Ticino 

Servizi del Gran Consiglio 

6501 Bellinzona 

 

 

INTERPELLANZA (art. 97 LGC) 

Ricoverato per Covid19 o con Covid19? Quali i numeri in Ticino? 

Presentata da: Paolo Pamini per il Gruppo UDC 

Cofirmatari: Lara Filippini, Tiziano Galeazzi, Sergio Morisoli, Edo Pellegrini, Daniele Pinoja, 
Roberta Soldati 

Data: 13 gennaio 2022 

 

Motivazione riguardo l’interesse pubblico e l’urgenza 
[cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC] 

 
L’interesse pubblico è dato dalla rilevanza dei dati sui ricoveri ospedalieri ai fini della corretta 
informazione della popolazione attraverso i media. Inoltre, le risposte alle domande poste nella 
presente interpellanza permettono alle cittadini e ai cittadini ticinesi di giudicare le misure 
preventive contro la Covid19 decise dalle autorità. 
 
L’urgenza è data dalla continua evoluzione, variabile in breve tempo, della situazione clinica 
relativa alle degenze e alle misure di prevenzione contro la Covid19. 
 
 

Testo dell’interpellanza 
 

1.  Nel conteggio dei ricoveri connessi alla Covid19 allestiti dagli istituti sanitari ticinesi e dal 
DSS rientrano anche persone che si scoprono positive alla Covid19 quando arrivano in 
ospedale per altri motivi (segnatamente traumi, gravidanze, altre malattie)? 

2. Lo stesso vale per il conteggio dei decessi connessi alla Covid19? 
3.  In caso affermativo alla prima domanda. 

a. Quale percentuale dei pazienti ospedalieri (in seguito degenti) in Ticino è stata 
ospedalizzata con Covid19 e quale da Covid19? 

b. Quale percentuale dei degenti in cure intensive (sottogruppo della categoria alla 
cifr. 3.a.) in Ticino è stata ospedalizzata con Covid19 e quale da Covid19? 

c. Qual è l’età media dei degenti con Covid19 in Ticino? 
d. Qual è l’età media dei degenti da Covid19 in Ticino? 
e. Qual è l’età media dei degenti in cure intensive con Covid19 in Ticino? 
f. Qual è l’età media dei degenti in cure intensive da Covid19 in Ticino? 
g. Quanti degenti con Covid19 in Ticino presentano comorbidità? 
h. Quanti degenti da Covid19 in Ticino presentano comorbidità? 
i. Quanti degenti in cure intensive con Covid19 in Ticino presentano comorbidità? 
j. Quanti degenti in cure intensive da Covid19 in Ticino presentano comorbidità? 

 
Fonti: TIO 7 gennaio 2022 (dati svizzeri) – TIO 12 gennaio 2022 (dati italiani) 

Il presente formulario è da inviare via e-mail a: 
sgc@ti.ch  

https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1557840/causa-essere-ospedale-covid-numeri
https://www.tio.ch/dal-mondo/attualita/1558766/covid-pazienti-ospedale-fiaso-italia-ricoverato-studio-situazione
mailto:sgc@ti.ch

