
 

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./SASN 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 

 

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: SINDROME RESPIRATORIA MEDIO-ORIENTALE DA CORONAVIRUS 

(MERS-CoV) – EMIRATI ARABI UNITI  

17 marzo 2021 

Il caso è un cittadino maschio di 39 anni, proprietario di un allevamento di dromedari. Ha 

sviluppato febbre e tosse il 18 gennaio, è stato visitato più volte un ospedale privato senza alcun 

miglioramento. Le sue condizioni sono peggiorate e il 24 gennaio una radiografia del torace ha 

confermato la diagnosi di polmonite. Il 26 gennaio è stato ricoverato in un ospedale privato ed è 

stato trasferito in un ospedale governativo il 28 gennaio. Un tampone nasofaringeo è stato prelevato 

il 31 gennaio ed è risultato positivo per MERS-CoV mediante RT-PCR il 1° febbraio presso il 

laboratorio del Shiekh Khalifa Medical Center di Abu Dhabi. Il caso non presenta patologie. Il test 

SARS-CoV-2 è stato eseguito più di una volta ed è risultato negativo. Non è stata segnalata alcuna 

storia di precedente infezione o esposizione a SARS-CoV-2. Il caso ha riportato una storia di stretto 
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contatto con dromedari nella sua fattoria nei 14 giorni precedenti la comparsa dei sintomi. Nessuna 

storia di viaggio è stata segnalata durante lo stesso periodo. Attualmente, il paziente è in condizioni 

stabili. 

Il primo caso di MERS-CoV negli Emirati Arabi Uniti (EAU) è stato segnalato nel luglio 2013. Da 

allora, negli Emirati Arabi Uniti sono stati segnalati un totale di 92 casi di MERS-CoV (incluso il 

caso in oggetto) e 12 decessi associati. A livello globale, dal 2012 al 2 febbraio 2021, il numero 

totale di casi di infezione da MERS-CoV confermati in laboratorio segnalati globalmente all'OMS è 

di 2567, con 882 decessi associati. La maggior parte dei casi è stata segnalata dall'Arabia Saudita. Il 

numero globale riflette il numero totale di casi confermati in laboratorio segnalati all'OMS ai sensi 

del Regolamento sanitario internazionale (IHR 2005) fino ad oggi. Il numero totale di decessi 

include i decessi di cui l'OMS è a conoscenza fino ad oggi attraverso il follow-up con gli Stati 

membri colpiti. 

Negli Emirati Arabi Uniti, la sorveglianza per MERS-CoV durante la pandemia da COVID-19 

impone test diagnostici obbligatori per tutti i casi che soddisfano la definizione di infezione 

respiratoria acuta grave (SARI). 

Interventi di sanità pubblica 

Dopo l'identificazione del caso, è stata avviata l'indagine epidemiologica e la ricerca dei contatti. 

L'indagine ha incluso lo screening di tutti i contatti stretti presso le strutture domestiche e sanitarie. 

Tutti i contatti identificati del caso confermato sono stati monitorati quotidianamente per la 

comparsa di sintomi respiratori o gastrointestinali per 14 giorni dopo la loro ultima esposizione al 

caso confermato. Tutti hanno completato il periodo di monitoraggio di 14 giorni e non sono stati 

segnalati ulteriori casi. Inoltre, tutti i contatti stretti dei pazienti sono stati testati per MERS-CoV e 

finora tutti sono negativi. 

Le autorità veterinarie sono state informate e sono in corso indagini sugli animali. 

Valutazione del rischio dell’OMS 

L'infezione da MERS-CoV può causare una malattia grave con conseguente elevata mortalità. Gli 

esseri umani sono infettati da MERS-CoV dal contatto diretto o indiretto con i dromedari. È stata 

osservata una linitata capacità di trasmissione interumana della MERS-CoV. Sinora, i casi osservati 

di trasmissione non prolungata da persona a persona si sono verificati principalmente in ambiente 

sanitario.  

La notifica di casi aggiuntivi non modifica la valutazione complessiva del rischio. Tuttavia, con 

l'attuale pandemia COVID-19, la capacità di test per MERS-CoV è stata gravemente compromessa 

in molti paesi poiché la maggior parte delle risorse è stata reindirizzata verso SARS-CoV-2. L'OMS 

si aspetta che ulteriori casi di infezione da MERS-CoV vengano segnalati dal Medio Oriente e che i 

casi continueranno ad essere esportati in altri paesi da individui che potrebbero contrarre l'infezione 

dopo l'esposizione a dromedari, prodotti animali (ad esempio, consumo di cammello latte crudo) o 

esseri umani (ad esempio, in un ambiente sanitario). 

L'OMS continua a monitorare la situazione epidemiologica e a condurre la valutazione del rischio 

sulla base delle ultime informazioni disponibili. 
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Raccomandazioni dell’OMS 

Sulla base della situazione attuale e delle informazioni disponibili, l'OMS incoraggia tutti gli Stati 

membri a continuare la sorveglianza delle infezioni respiratorie acute, e di rivedere con attenzione 

eventuali ricorrenze insolite.  

Le misure di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) sono fondamentali per prevenire la 

possibile diffusione di MERS-CoV nelle strutture sanitarie. Non sempre è possibile identificare 

precocemente i pazienti con infezione da MERS-CoV perché, come in altre infezioni respiratorie, i 

primi sintomi di infezione da MERS-CoV sono aspecifici. Pertanto, gli operatori sanitari 

dovrebbero sempre applicare le precauzioni standard con tutti i pazienti, indipendentemente dalla 

loro diagnosi. Alle precauzioni standard dovrebbero essere aggiunte le mascherine quando si 

fornisce assistenza a pazienti con sintomi di infezione respiratoria acuta. Devono essere indossati gli 

occhialini e le mascherine e adottate precauzioni per il contatto quando si assistono casi probabili o 

confermati di infezione MERS-CoV. Le precauzioni respiratorie sono indicate durante l'esecuzione 

di procedure che generano aerosol.  

L'identificazione precoce, la gestione dei casi e l'isolamento, insieme a adeguate misure di 

prevenzione e controllo delle infezioni, possono prevenire la trasmissione interumana di MERS-

CoV. 

La MERS-CoV sembra causare una malattia più grave nelle persone con diabete, insufficienza 

renale, malattia polmonare cronica e persone immunocompromesse. Di conseguenza, queste 

persone dovrebbero evitare il contatto ravvicinato con gli animali, in particolare i dromedari, 

quando visitano fattorie, mercati o aree di ricovero in cui è noto che il virus è potenzialmente in 

circolazione. Devono essere rispettate le misure igieniche generali, come il lavaggio regolare delle 

mani prima e dopo aver toccato gli animali ed evitare il contatto con animali malati. 

Devono essere osservate le pratiche di igiene alimentare. Le persone dovrebbero evitare di bere latte 

crudo o urina di cammello o di mangiare carne che non è stata adeguatamente cotta. 

Relativamente a questo evento, l'OMS attualmente non raccomanda alcuno screening speciale ai 

punti d’ingresso né alcuna restrizione ai viaggi o al commercio. 

 

Per ulteriori informazioni consultare: 

 

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) 
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Testo originale: 
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