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OGGETTO: NUOVO CORONAVIRUS – REPUBBLICA DI COREA (EX-CINA) 

21 gennaio 2020 

Il 20 gennaio 2020, il punto di contatto nazionale del RSI per la Repubblica di Corea ha segnalato il primo 

caso di nuovo coronavirus nella Repubblica di Corea. Il caso è una donna di 35 anni, di nazionalità cinese, 

residente a Wuhan, provincia di Hubei, Cina. 

Il caso ha sviluppato febbre, brividi, e dolori muscolari il 18 gennaio mentre si trovava a Wuhan. Si è 

recata in un ospedale locale a Wuhan ed inizialmente è stata fatta diagnosi di infreddatura. Il 19 gennaio, 

all’arrivo all’aeroporto internazionale di Incheon il caso è stato individuato con febbre (38,3°C). Il caso è 

stato trasferito in un ospedale d’isolamento designato a livello nazionale per le analisi di laboratorio e il 

trattamento. È risultata positiva al saggio per pancoronavirus RT-PCR, e successivamente è stata 

confermata positiva per nuovo coronavirus (2019-nCoV) il 20 gennaio tramite sequenziamento presso il 

Centro Coreano per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (KCDC). Dopo la conferma, la paziente 

aveva brividi, scolo dal naso, e dolori muscolari. 
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All’anamnesi, il caso non ha segnalato di aver visitato alcun mercato, incluso il Huanan Seafood 

Wholesale Market, e nemmeno di aver avuto contatti con casi confermati di 2019-nCoV o con animali 

selvatici nella città di Wuhan. 

Il caso è attualmente in isolamento, in trattamento ed è in condizioni stabili. 

Attività di sanità pubblica 

 È in corso il rintraccio dei contatti e altre indagini epidemiologiche. 

 Il governo della Repubblica di Corea ha elevato il livello di allerta nazionale da blu (livello 1) a 

giallo (livello 2 dei 4 livelli del sistema nazionale di gestione di crisi). 

 Le autorità sanitarie della Repubblica di Corea hanno rafforzato la sorveglianza per i casi di 

polmonite nelle strutture sanitarie a livello nazionale sin dal 3 gennaio 2020. 

 Sono state rafforzate le misure di screening e quarantenarie per i viaggiatori provenienti da Wuhan 

ai punti d’entrata (PoE) sin dal 3 gennaio 2020. 

 La comunicazione del rischio è stata rafforzata.  

Valutazione del rischio dell’OMS 

Questo è stato il quarto caso esportato internazionalmente di 2019-nCoV dalla città di Wuhan, Cina 

tramite un viaggiatore. Dalla segnalazione iniziale di casi il 31 dicembre 2019, e fino al 20 gennaio 2020, 

sono stati segnalati all’OMS globalmente dalla Cina 278 casi confermati dal laboratorio di infezione da 

2019-nCoV, inclusi 6 decessi. Due casi sono stati segnalati dalla Tailandia, un caso dal Giappone e un 

caso in Repubblica di Corea. In Cina, 51 sono casi gravi e 12 casi sono in condizioni critiche. Tutti sono 

in trattamento in isolamento presso strutture mediche designate a Wuhan. Fra i casi segnalati in Cina, 14 

sono stati notificati dalla provincia di Guangdong, cinque dalla municipalità di Pechino e uno dalla 

municipalità di Shanghai. 

La fonte dell’epidemia è ancora in corso di accertamento nella città di Wuhan. Le indagini preliminari 

hanno identificato campioni ambientali positivi per nCoV nel mercato ittico all’ingrosso di Hunan nella 

città di Wuhan, tuttavia alcuni pazienti confermati dal laboratorio non hanno riportato all’anamnesi di aver 

visitato questo mercato. Continuano ad essere segnalati casi dalla città di Wuhnan, e da altre province 

della Cina. Sono necessarie ulteriori indagini per determinare come si sono infettati i pazienti, l’estensione 

della trasmissione interumana, lo spettro clinico della malattia, e l’estensione geografica dell’infezione. 

Raccomandazioni dell’OMS 

È prudente ricordare alla popolazione e agli operatori sanitari i principi per ridurre il rischio generale di 

trasmissione di infezioni respiratorie acute applicando le misure di seguito specificate: 

 evitare contatto stretto con persone affette da infezioni respiratorie acute; 

 lavarsi frequentemente le mani, specialmente dopo contatto diretto con persone malate o con 

l’ambiente in cui si trovano; 

 evitare contatti non protetti con animali zootecnici o selvatici; 

 le persone con sintomi di infezione respiratoria acuta dovrebbero applicare misure igieniche 

(mantenere una certa distanza da altre persone, coprire bocca e naso con un fazzoletto monouso o 

di tessuto quando starnutiscono o tossiscono, e lavarsi le mani); 

 nelle strutture sanitarie, rafforzare le misure standard di prevenzione e controllo delle infezioni, 

negli ospedali, soprattutto nei pronto soccorso. 

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

malattia respiratoria sia durante o dopo il viaggio, il viaggiatore dovrebbe recarsi da un medico e 

informarlo del viaggio. Le autorità sanitarie dovrebbero cooperare con i settori dei viaggi, del trasporto e 

del turismo per fornire ai viaggiatori le informazioni per ridurre il rischio generale di infezioni respiratorie 
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acute, utilizzando gli ambulatori per i viaggiatori internazionali, le agenzie di viaggio, gli operatori dei 

trasporti e i punti d’entrata. 

L’OMS ha pubblicato una guida provvisoria per i nuovi coronavirus disponibile al seguente link 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus 

L’OMS raccomanda di evitare l’applicazione di qualsiasi restrizione ai viaggi o al commercio con la 

Corea, in base alle informazioni attualmente disponibili su questo evento. 

Per ulteriori informazioni sul nuovo coronavirus, consultare: 

 Technical guidance for novel coronavirus, WHO  

 WHO travel advice for international travel and trade in relation to the outbreak of pneumonia 

caused by a new coronavirus in China  

 Press statement by KCDC (in Korean)  

 Second Press statement by KCDC (in Korean)  

 Wuhan Municipal Health Commission's briefing on the pneumonia epidemic situation, (in 

Chinese)  
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