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OGGETTO: NUOVO CORONAVIRUS – CINA 

12 gennaio 2020 

L’11 e il 12 gennaio 2020, l’OMS ha ricevuto ulteriori informazioni dettagliate sull’epidemia dalla 

Commissione Sanitaria Nazionale. 

L’OMS è rassicurato dalla qualità delle indagini in corso e dalle misure di risposta implementate a 

Wuhan, e dall’impegno di condividere regolarmente informazioni. 

Le evidenze suggeriscono fortemente che l’epidemia sia associata all’esposizione in un mercato ittico di 

Wuhan. Il mercato è stato chiuso il 1° gennaio 2020. Attualmente, non si sono verificate infezioni fra gli 

operatori sanitari e non vi è chiara evidenza di trasmissione interumana. Le autorità cinesi continuano il 

loro lavoro di sorveglianza intensiva e le misure di follow up, così come ulteriori indagini 

epidemiologiche. 

Fra i 41 casi confermati, si è verificato un decesso. Questo decesso ha colpito un paziente con gravi 

condizioni mediche concomitanti. 
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Il 12 gennaio la Cina ha condiviso le sequenze genetiche del nuovo coronavirus, fatto molto importante 

perché altri paesi lo utilizzino per sviluppare kit diagnostici specifici.  

Il cluster è stato segnalato inizialmente il 31 dicembre 2019, quando è stato informato l’Ufficio paese 

dell’OMS. Le autorità cinesi hanno identificato un nuovo tipo di coronavirus (nuovo coronavirus, nCoV) 

che è stato isolato il 7 gennaio 2020. Sono stati effettuati test di laboratorio su tutti i casi sospetti 

identificati tramite il rintraccio attivo dei contatti e una revisione retrospettiva. Sono stati esclusi come 

agenti eziologici altri patogeni respiratori, quali influenza, influenza aviare, adenovirus, SARS-CoV, 

MERS-CoV. 

Secondo le informazioni fornite all’OMS dalle autorità cinesi l’11 e il 12 gennaio, sono stati 

preliminarmente diagnosticati 41 casi di infezione da nuovo coronavirus nella città di Wuhan. Dei 41 casi 

segnalati, sette hanno una forma grave. In quest’occasione è stato segnalato il decesso, menzionato 

precedentemente, di un paziente con altre condizioni mediche concomitanti. Sei pazienti sono stati 

dimessi dall’ospedale. L’insorgenza dei sintomi nei 41 casi confermati di nCoV varia fra l’8 dicembre 

2019 e il 2 gennaio 2020. Dal 3 gennaio 2019 non è stato individuato nessun nuovo caso. 

I segni clinici ed i sintomi segnalati consistono principalmente in febbre, con pochi casi che hanno 

presentato dispnea, mentre le radiografie del torace mostrano infiltrati polmonari invasivi bilaterali. Le 

autorità nazionali hanno informato che i pazienti sono stati isolati e sono trattati negli istituti medici di 

Wuhan. 

Secondo le indagini epidemiologiche preliminari, la maggior parte dei casi lavorava o erano gestori o 

visitatori frequenti del Mercato ittico all’ingrosso di Hunan. Il governo segnala che non esiste una chiara 

evidenza che il virus si trasmetta facilmente da persona a persona. 

Attualmente nessun caso di infezione di questo nuovo coronavirus è stato segnalato in altri luoghi diversi 

da Wuhan. 

Attività di sanità pubblica 

La Commissione Sanitaria Nazionale cinese ha inviato un gruppo di esperti nella città di Wuhan per 

supportare la risposta locale. 

Le autorità nazionali hanno informato delle seguenti misure di risposta: 

 sono stati identificati e sottoposti a follow up 763 contatti stretti, inclusi operatori sanitari, e non 

sono stati identificati ulteriori casi d’infezione da nuovo coronavirus; 

 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan ha effettuato una ricerca attiva dei casi ed è stata 

completata l’indagine retrospettive dell’attuale cluster di pazienti; 

 il mercato ittico all’ingrosso di Huanan è stato temporaneamente chiuso per effettuare la 

sanificazione ambientale e la disinfezione; 

 sono state implementate attività di comunicazione del rischio per aumentare la consapevolezza e 

l’adozione di misure di auto-protezione. 

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

cinesi per fornire il supporto richiesto. È stata preparata una guida tecnica sul nuovo coronavirus e sarà 

aggiornata continuamente quando saranno disponibili nuove informazioni. 

Valutazione del rischio dell’OMS 

Attualmente sono ancora in corso le indagini per valutare la completa estensione dell’epidemia. 

La città di Wuhan è uno dei principali centri di trasporto nazionali e internazionali. Sinora non sono stati 

segnalati casi fuori dalla città di Wuhan. 
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Sono necessarie informazioni più complete e indagini in corso per comprendere meglio l’epidemiologia, il 

quadro clinico, la fonte, le modalità di trasmissione, e l’estensione dell’infezione, così come le 

contromisure implementate. 

 

Raccomandazioni dell’OMS 

In base alle informazioni fornite dalle autorità nazionali, si applicano le raccomandazioni dell’OMS sulle 

misure di sanità pubblica e sulla sorveglianza di nuovi coronavirus. 

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. Sono state aggiornate le linee guida per i viaggiatori. 

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: 

 Technical guidance for novel coronavirus, WHO  

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

December 2019 (in Chinese)  

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

2020 (in Chinese)  

 Wuhan Municipal Health Commission's briefing on the pneumonia epidemic situation, 5 January 

2020 (in Chinese)  

 Wuhan Municipal Health Commission’s briefing on the pneumonia epidemic situation, 11 January 

2020 (in Chinese)  

 Wuhan Municipal Health Commission’s Experts interpretation of the outbreak update, 11 January 

2020 (in Chinese)  

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

caused by a new coronavirus in China  
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