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COMUNICATO STAMPA

COMITATO FAST TRACK CBRN DELLE IAED: 
NUOVO CORONAVIRUS DALLA CITTÀ DI 
WUHAN, CINA (2019-nCoV)

Il nuovo coronavirus originario della città di Wuhan, in Cina, si è ora diffuso in altri Paesi, tra cui gli 
Stati Uniti, dove, al 21 gennaio 2020, è stato confermato un caso nello stato di Washington.

Questo virus ha suscitato preoccupazione tra le autorità sanitarie mondiali poiché si ritiene che la 
trasmissione sia avvenuta di recente dagli animali agli esseri umani e ora ci sono casi confermati di 
trasmissione da uomo a uomo; ciò lo rende potenzialmente molto pericoloso poiché attualmente non 
esiste un vaccino e l'immunità al virus è scarsa o nulla.

Il coronavirus è una specie di virus che ha diversi ceppi potenzialmente mortali, tra cui la diffusione 
verificatasi in passato della SARS-CoV (Sindrome Respiratoria Acuta Grave) e della MERS-CoV 
(Sindrome Respiratoria del Medio Oriente).

I sintomi noti della malattia includono febbre, difficoltà respiratorie, tosse e altri sintomi respiratori più 
lievi come gli starnuti.

RACCOMANDAZIONI DELLE IAED:
Le aziende di gestione telefonica delle emergenze (dispatch) dovrebbero contattare immediatamente 
le autorità di controllo medico del proprio sistema di servizi medici di emergenza e il dipartimento di 
sanità pubblica locale per indicazioni sull'implementazione di uno screening avanzato dei chiamanti 
che segnalano emergenze mediche e per fornire alle squadre di soccorso notifiche tempestive di 
pazienti sintomatici in modo che siano utilizzati adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) 
da coloro che saranno a contatto con il paziente.

Per le aziende che utilizzano il MPDS ed implementano procedure di screening avanzate, le IAED 
raccomandano di utilizzare lo Strumento di sorveglianza per malattie infettive emergenti (SMIE) per 
i seguenti Problemi Principali:

Persona Indisposta (Protocollo 26)
Protocollo Problemi Respiratori (Protocollo 6)

Inoltre, lo Strumento SMIE dovrebbe essere utilizzato per altri Problemi Principali quando le 
informazioni fornite dal chiamante inducono l'operatore di centrale a sospettare una malattia di 
tipo respiratorio.
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Per gli utenti del software ProQA (MPDS), lo Strumento SMIE può essere avviato manualmente dalla 
schermata ProQA facendo clic sull'icona della barra dei menu qui raffigurata:

In genere, questo Strumento viene avviato dopo l'assegnazione del Codice del Determinante, ma è 
accessibile ogni volta che un caso è attivo in ProQA.

Le IAED stanno attualmente rivedendo lo Strumento SMIE per eventuali modifiche.

Si prega di controllare regolarmente questo sito per gli aggiornamenti.

Per ulteriori informazioni sulla salute pubblica e indicazioni per i sistemi di emergenza e i 
soccorritori, consultare gli aggiornamenti sui seguenti collegamenti Web:

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

ems.gov

911.gov

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ems.gov
https://www.911.gov

