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OGGETTO: Sindrome respiratoria Medio-Orientale da coronavirus – Aggiornamento 29 ottobre 2013
29 ottobre 2013 – É stato notificato all'OMS un ulteriore caso confermato in laboratorio di Sindrome
respiratoria Medio-Orientale da coronavirus (Mers-CoV) in Qatar.
Il paziente è un uomo di 23 anni che è stato identificato, attraverso un'indagine epidemiologica, come contatto
di un caso precedentemente confermato. Il caso è un lavoratore di una stalla di proprietà del caso confermato.
L'uomo ha presentato sintomi lievi della malattia ed è in buone condizioni. Le indagini preliminari hanno
rivelato che non ha viaggiato di recente al di fuori del paese.
A livello globale, dal settembre 2012 ad oggi, sono stati segnalati all’OMS 145 casi confermati in laboratorio di
infezione da Mers-CoV, tra cui 62 decessi.
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In base alla situazione attuale e alle informazioni disponibili, l’OMS incoraggia tutti gli Stati membri a
continuare la sorveglianza delle infezioni respiratorie acute gravi (SARI) e consiglia di rivedere con attenzione
eventuali casi insoliti.
Gli operatori sanitari sono invitati a mantenere la vigilanza. I viaggiatori di recente ritorno dal Medio Oriente
che sviluppano SARI dovrebbero essere testati per Mers-CoV, come consigliato dalle attuali raccomandazioni
sulla sorveglianza.
I pazienti diagnosticati e segnalati, fino ad oggi, hanno presentato malattie respiratorie come loro prima
manifestazione. La diarrea è un sintomo comunemente riscontrato fra i pazienti e tra le gravi complicazioni
sono incluse l’insufficienza renale e la sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) con shock. E' possibile
che i pazienti gravemente immuno-compromessi possono presentare segni e sintomi atipici.
Alle strutture sanitarie si ricorda l'importanza della sistematica attuazione delle misure di prevenzione e
controllo dell'infezione (IPC). Le strutture sanitarie che forniscono assistenza ai pazienti con sospetta infezione
da Mers-CoV o ai casi confermati dovrebbero adottare misure appropriate per ridurre il rischio di trasmissione
del virus ad altri pazienti, operatori sanitari e visitatori.
L'OMS ricorda a tutti gli Stati membri di valutare tempestivamente e di notificare all'OMS ogni nuovo caso di
infezione da Mers-CoV, insieme alle informazioni circa esposizioni potenziali che possono aver provocato
l'infezione e una descrizione del decorso clinico. Un'indagine epidemiologica sulla fonte di esposizione
dovrebbe essere iniziata tempestivamente per identificare la modalità di esposizione, in modo da impedire
l'ulteriore trasmissione del virus.
L’OMS non raccomanda di eseguire alcun test ai viaggiatori nei punti di ingresso dei Paesi membri né,
attualmente, alcuna restrizione a viaggi o a rotte commerciali.
L’OMS ha convocato un Comitato di Emergenza, ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale (RSI), per
segnalare al Direttore Generale la situazione attuale. Il Comitato di Emergenza, composto da esperti
internazionali provenienti da tutte le regioni, ha stabilito all'unanimità che, con le informazioni ora disponibili, e
utilizzando un approccio di valutazione dei rischi, le condizioni per una emergenza sanitaria pubblica di
rilevanza internazionale (PHEIC) non sono al momento soddisfatte.
Dr.ssa Anna Caraglia
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* F.to Maria Grazia Pompa

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”
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