
 

La presente nota viene inviata esclusivamente via mail ed è pubblicata sul sito www.salute.gov.it 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=813&area=Malattie infettive&menu=vuoto  

1 

 

 Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

UFFICIO 5 PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE 

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI 

STATUTO ORDINARIO E SPECIALE 

 

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE 

AUTONOME TRENTO E BOLZANO 

 

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA’ 

MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA 

 

DIREZIONE GENERALE DELLA 

PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

UFFICIO 8 

 

DIREZIONE GENERALE SANITA’ ANIMALE E 

FARMACO VETERINARIO 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

UNITA’ DI CRISI 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

MINISTERO DELLA DIFESA  

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA’ 

 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

 

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO 

UNIVERSITARIO OSPEDALE LUIGI SACCO 

 

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA 

SALUTE – NAS Sede Centrale 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DIPARTIMENTO P.S. 

DIREZIONE CENTRALE DI SANITA’ 

 

MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DEL 

TURISMO 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL 

TURISMO 

 

COMANDO GENERALE CORPO DELLE 

CAPITANERIE DI PORTO 

CENTRALE OPERATIVA 

 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

ENAC 

DIREZIONE SVILUPPO TRASPORTO AEREO 

 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 

REPARTO NAZIONALE DI SANITA’ PUBBLICA 

 

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE 

INFETTIVE – IRCCS “LAZZARO SPALLANZANI” 

 

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE 

DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI 

MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE 

MALATTIE DELLA POVERTA’(INMP

 

OGGETTO: POLMONITE DA EZIOLOGIA SCONOSCIUTA – CINA 

5 gennaio 2020 

Il 31 dicembre 2019, l’Ufficio paese dell’OMS in Cina è stato informato che erano stati individuati casi di 

polmonite di eziologia sconosciuta (causa sconosciuta) nella città di Wuhan, provincia di Hubei, Cina. 

Al 3 gennaio 2020, sono stati segnalati all’OMS 44 pazienti in totale con polmonite da 

eziologia sconosciuta dalle autorità nazionali cinesi. Dei 44 casi segnalati, 11 sono 

gravemente ammalati, mentre i rimanenti 33 pazienti sono in condizioni stabili. Secondo 

le informazioni diffuse dai media, il 1° gennaio 2020 è stato chiuso il mercato 

interessato di Wuhan per disinfezione e sanificazione ambientale. 

 

L’agente eziologico non è ancora stato identificato o confermato. Il 1° gennaio 2020, l’OMS ha chiesto 

ulteriori informazioni alle autorità nazionali per effettuare la valutazione del rischio. 

Le autorità nazionali hanno informato che tutti i pazienti sono in isolamento e sono curati presso le 

istituzioni mediche di Wuhan. I segni e sintomi clinici consistono principalmente in febbre, con pochi 
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pazienti affetti da difficoltà respiratorie, mentre le radiografie al torace mostrano lesioni invasive in 

entrambi i polmoni. 

Secondo le autorità, alcuni pazienti erano operatori o venditori presso il mercato ittico di Huanan. In base 

alle informazioni preliminari dell’equipe investigativa cinese, non è stata segnalata evidenza di 

significativa trasmissione interumana e non si sono verificati casi fra gli operatori sanitari. 

Attività di sanità pubblica 

Le autorità nazionali hanno informato delle seguenti misure di risposta: 

• sono stati identificati centoventuno contatti stretti che si trovano sotto osservazione medica; 

• è in corso il follo up dei contatti stretti; 

• è in corso l’identificazione del patogeno e il rintraccio della causa; 

• la commissione sanitaria municipale di Wuhan ha effettuato una ricerca attiva dei casi, e sono state 

completate le indagini retrospettive; 

• sono in corso ulteriori indagini sull’igiene e attività di sanificazione ambientale.  

L’OMS sta monitorando attentamente la situazione ed è in stretto contatto con le autorità nazionali cinesi. 

Valutazione del rischio dell’OMS 

Esistono limitate informazioni per determinare il rischio complessivo di questo cluster segnalato di 

polmonite di eziologia sconosciuta. Il collegamento segnalato a un mercato all’ingrosso del pesce e di 

animali vivi potrebbe indicare un collegamento con l’esposizione ad animali. I sintomi segnalati dai 

pazienti sono comuni a diverse malattie respiratorie, e la polmonite è un evento frequente in inverno; 

tuttavia, il verificarsi di 44 casi di polmonite che necessitano di ospedalizzazione e formano un cluster 

spaziale e temporale deve essere considerato con prudenza. 

La città di Wuhan, con una popolazione di 19 milioni, è la capitale della provincia di Hubei, con una 

popolazione di 58 milioni di persone. L’OMS ha chiesto ulteriori informazioni sui test di laboratorio 

effettuati e sulle diagnosi differenziali considerate. 

Raccomandazioni dell’OMS 

In base alle informazioni fornite dalle autorità nazionali, sono tuttora valide le raccomandazioni dell’OMS 

sulle misure di sanità pubblica e sulla sorveglianza dell’influenza e delle gravi infezioni respiratorie acute. 

L’OMS non raccomanda alcuna misura specifica per i viaggiatori. In caso di sintomi suggestivi di malattia 

respiratoria sia durante che dopo il viaggio, i viaggiatori dovrebbero rivolgersi a un medico e informare 

del loro viaggio il personale sanitario. 

L’OMS raccomanda di evitare qualsiasi restrizione ai viaggi e al commercio con la Cina in base alle 

informazioni attualmente disponibili su questo evento.  

Per ulteriori informazioni consultare: 

• Infection prevention and control of epidemic-and pandemic prone acute respiratory infections in 

health care, WHO guidelines:  

• Wuhan Municipal Health Commission briefing on the pneumonia epidemic situation, 31 

December 2019 (in Mandarin):  

• Wuhan Municipal Health Commission briefing on the pneumonia epidemic situation 3 January 

2020 (in Mandarin):  
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