
1 
 

Allegato 2. Definizione provvisoria di caso ai fini della segnalazione 

1. I casi di infezione respiratoria acuta grave (SARI)1 in una persona, con febbre e tosse che ha richiesto 

il ricovero in ospedale, senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica (i 

medici dovrebbero prestare attenzione anche alla possibilità di presentazioni atipiche in pazienti 

immunocompromessi); 

 

 E uno qualsiasi dei seguenti:  

 

a. storia di viaggi nella citta di Wuhan (e nella provincia di Hubei), Cina, nei 14 giorni 

precedenti l'insorgenza della sintomatologia;  

oppure  

b. la malattia si verifica in un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si 

stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi di origine sconosciuta, 

senza considerare il luogo di residenza o la storia di viaggi.  

2. Una persona che manifesta un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento 

improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia 

di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica; 

3. Una persona con malattia respiratoria acuta di qualsiasi grado di gravità che, nei 14 giorni precedenti 

l'insorgenza della malattia, presenta una delle seguenti esposizioni:  

· contatto stretto2 con un caso confermato sintomatico di infezione da nCoV; oppure  

· accesso ad una struttura sanitaria in un paese in cui sono state segnalate infezioni 

nosocomiali da nCoV;  

oppure  

· ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan e/o nella provincia di Hubei, 

Cina; oppure  

· contatto stretto con animali (se la fonte animale viene identificata) nei paesi in cui il nCoV è 

noto che circoli nelle popolazioni animali o dove si sono verificate infezioni umane per 

presunta trasmissione zoonotica3 

____________________________ 
1Per la definizione specifica di SARI si rimanda alla “Scheda per la segnalazione di casi di infezione da virus respiratori” (Allegato 3). 
 
2 Per "contatto stretto" si intende: 
 ‐ Esposizione dovuta ad assistenza sanitaria, compresa assistenza diretta a pazienti affetti da nCoV, lavorare con operatori sanitari infettati da nCoV, 
visitare pazienti o permanere nello stesso ambiente di un paziente con nCoV.  
‐ Lavorare a stretto contatto o condividere la stessa classe con un paziente con nCoV.  
‐ Viaggiare con un paziente con nCoV, con qualsiasi mezzo di trasporto.  
‐ Vivere nella stessa casa di un paziente con nCoV.  
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame. 
 
3 Tale criterio andrà aggiunto una volta che sia stata identificata la fonte animale come fonte di infezione 
 


