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OGGETTO: NUOVO CORONAVIRUS – TAILANDIA (EX-CINA)

14 gennaio 2020
Il 13 gennaio 2020, il Ministero della salute pubblica tailandese (MoPH) ha segnalato il primo caso di
nuovo coronavirus confermato dal laboratorio (2019-nCoV) importato da Wuhan, provincia di Hubei,
Cina.
Il caso è una donna di 61 anni abitante nella città di Wuhan, Provincia di Hubei, Cina. Il 5 gennaio 2020, è
iniziata una sintomatologia febbrile con brividi, mal di gola e mal di testa. L’8 gennaio 2020, ha preso un
volo diretto per la Tailandia dalla città di Wuhan insieme a cinque familiari nell’ambito di un gruppo
turistico di 16 persone. La viaggiatrice affetta da malattia febbrile è stata individuata lo stesso giorno
tramite la sorveglianza termica presso l’aeroporto di Suvarnabhumi (BKK), Tailandia, e lo stesso giorno è
stata ospedalizzata. Dopo il controllo della temperatura e la valutazione iniziale, è stata trasferita in
ospedale per ulteriori accertamenti e trattamento.
La completa anamnesi sull’esposizione della paziente è in via di accertamento. All’anamnesi ha segnalato
di aver visitato regolarmente un mercato locale di prodotti freschi a Wuhan prima dell’inizio della
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sintomatologia il 5 gennaio 2020; tuttavia, non ha segnalato di aver visitato il mercato ittico Huanan
South China Seafood Market da dove sono stati individuati la maggior parte dei casi. Il 12 gennaio 2020 i
campioni sono risultati positivi per coronavirus alla RT-PCR. Le analisi di sequenziamento genomico
effettuate dal Centro per la Scienza Sanitaria sulle Malattie Infettive Emergenti, dalla Croce Rossa
tailandese (EID-TRC) e dall’Istituto Nazionale Tailandese della Salute (Thai NIH), Dipartimento delle
scienze mediche hanno confermato che la paziente era infetta con il nuovo cornonavirus (2019-nCoV) che
era stato isolato a Wuhan, Cina (per ulteriori informazioni, vedere il comunicato pubblicato dall’OMS il
12 gennaio 2020).
Al momento del presente comunicato, la paziente è ospedalizzata in condizioni stabili.

Attività di sanità pubblica
Il Ministero della sanità pubblica della Tailandia, il 3 gennaio 2020 ha implementato misure di screening
per i viaggiatori provenienti dalla città di Wuhan presso l’aeroporto di Suvarnabhumi e gli aeroporti di
Don Mueang, Phuket e Chiang Mai, e ha rafforzato la sorveglianza presso gli ospedali pubblici e privati.
Dall’identificazione del caso il 5 gennaio 2020, le autorità sanitarie tailandesi hanno implementato le
seguenti misure:
•

•

•

sono stati identificati otto pazienti febbrili tramite un termo-scan presso l’aeroporto di
Suvarnabhumi. Sono stati isolati e sottoposti a test, e nessuno di essi è stato confermato con
infezione da 2019-nCoV;
sono stati individuati 182 contatti in totale per i quali è in corso il monitoraggio. I contatti erano
passeggeri dello stesso volo e membri dello stesso gruppo turistico. Solo un contatto ha sviluppato
sintomi respiratori e il test PCR su tampone faringeo è risultato positivo per virus sinciziale
respiratorio (RSV);
è stata condivisa col pubblico una guida sulla comunicazione del rischio ed è stata attivata una
linea telefonica dedicata dal Dipartimento per il Controllo delle Malattie per le persone di ritorno
dall’area cinese affetta che mostrano i sintomi correlati.

Il Ministero della salute pubblica tailandese dispone di diagnosi e assistenza medica con standard
internazionali, e sta coordinando strettamente con l’OMS e coi correlati dipartimenti le potenziali misure
di risposta.

Valutazione del rischio dell’OMS
Si tratta del primo caso di nuovo coronavirus esportato dalla città di Wuhan, Cina. Dalla segnalazione dei
primi casi nella città di Wuhan il 31 dicembre 2019, 41 casi hanno una diagnosi preliminare di infezione
da 2019-nCoV, incluso 1 decesso in una persona con gravi condizioni mediche concomitanti (per ulteriori
informazioni, vedere il comunicato pubblicato dall’OMS il 12 gennaio 2020).
Poiché la viaggiatrice non ha segnalato di aver visitato il mercato collegato con la maggioranza degli altri
casi, è vitale che continuino le indagini per identificare la fonte dell’infezione. Sinora, la Cina non ha
segnalato alcun caso di infezione fra gli operatori sanitari o i contatti dei casi. In base alle informazioni
disponibili non vi è chiara evidenza di trasmissione interumana. Nessun ulteriore caso è stato individuato
dal 3 gennaio 2020 in Cina.
Sono necessarie ulteriori indagini per accertare la presenza di trasmissione interumana, modi di
trasmissione, fonti comuni di esposizione e la presenza di casi asintomatici o con sintomatologia lieve che
passano inosservati. È importante rivedere tutte le informazioni disponibili per comprendere
completamente la potenziale trasmissibilità fra le persone.

Raccomandazioni dell’OMS
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Le autorità sanitarie dovrebbero lavorare coi settori inerenti viaggi, trasporto e turismo per fornire ai
viaggiatori le informazioni per ridurre il rischio generale di infezioni respiratorie acute tramite gli
ambulatori per i viaggiatori internazionali, le agenzie di viaggio, le compagnie aeree e presso i punti
d’entrata (aeroporti).
L’OMS ha fornito una guida provvisoria per i nuovi coronavirus disponibile al seguente link
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
L’OMS raccomanda di evitare qualsiasi restrizione ai viaggi e al commercio con la Tailandia in base alle
informazioni attualmente disponibili su questo evento.
Per ulteriori informazioni sul nuovo coronavirus consultare:
•
•
•
•

Technical interim 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
Thailand Ministry of Public Health situation update on novel coronavirus (in Thai)
Wuhan Municipal Health Commission's briefing on the pneumonia epidemic situation, (in
Chinese)
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