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La sfida epidemiologica
 Etiologia sconosciuta

 Test diagnostico impreciso

 Trasmissibilità sconosciuta

 Tempo di incubazione 
sconosciuto

 Quadro clinico non 
patognomonico

 Decorso clinico sconosciuto 

 Terapia farmacologica 
sintomatica e non causale

 Prognosi quoad vitam, 
functionem et valitudinem 
ignota

 Immunità a breve e medio 
periodo sconosciuta



L’agente patogeno



Sviluppo replicativo



Coronavirus

serotipo, ospite naturale, patologie

Gruppo  Virus     Ospite     Inf. Resp.   Inf. Gastr. Epatite Infez. S.N.C.  Altre Patologie *

1 229E     uomo si ?

TGE      maiale si si si

PrcoV    maiale

FIPV      gatto si               si                  si                 si si

2 OC43 uomo si ? ?

MHV topo si si si                 si 

BCoV bovino si si

3 IBV pollo si si

TCoV tacchino si si

* Peritonite, pancreatite, parotite, nefrite, disordini immunitari



La provincia del Guangdong:

75 milioni di abitanti 

120 milioni di polli 

80 milioni di maiali 

un incubatore biologico ?



Trasmissione

 Contatto stretto

 Orofecale ?

 Oggetti contaminati

 Aerosol ?

 Droplets di maggior dimensioni 



Periodo di incubazione della 

SARS



W.H.O.

Definizione di SARS 

clinica ed epidemiologica  
(in continuo aggiornamento in base a nuove acquisizioni)

“ malattia acuta febbrile con 
sintomatologia respiratoria, non 
attribuibile ad alcun agente 
etiologico noto e sviluppata in 
soggetti con riconosciuta 
esposizione a pazienti con 
sospetta o probabile SARS o a 
secrezioni respiratorie o ad altri 
materiali biologici di pazienti 
SARS+”



Definizione W.H.O. di 

caso sospetto e probabile

Rappresentano definizioni 

molto sensibili per non 

perdere nessun caso in 

relazione alla catena di 

contagio



Caso sospetto* 

Sintomatologia

 Tosse

 Dispnea

 Febbre elevata >38 C°

Sintomi associati ad uno o più 
dei seguenti fattori di rischio

* Revisione W.H.O. 1 Maggio 2003



Caso sospetto

Fattori di rischio nei 10 gg.

precedenti la comparsa dei sintomi

 Contatto ravvicinato con 

caso sospetto o probabile di SARS:

Coabitazione

Contatto stretto con Pazienti 

Contatto con secreti respiratori e/o 
fluidi corporei

 Residenza in area con recente 
trasmissione locale di SARS

 Recente viaggio in area con 
recente trasmissione di SARS

(Allerta W.H.O.)



Caso probabile*

 Caso sospetto con Rx pos. 
(polmonite o sindrome da distress 
respiratorio)

 Coronavirus +

 Paziente deceduto per patologia 
respiratoria acuta non correlabile a 
cause conosciute e per la quale 
non sono stati eseguiti riscontri 
autoptici  

 Associazione con fattori di rischio 
nei 10 gg. precedenti la comparsa 
dei sintomi

* Revisione W.H.O. 1 Maggio 2003



La carica virale dopo 9 giorni dalla 

comparsa dei sintomi

 Sputum 100.000.000

 Tampone faringeo < 800 – Pos nested PCR

 Tampone nasale < 800 – Neg nested PCR

 Plasma < 800 – Pos nested PCR 

Feci ( + al 25° giorno dall’inizio dei sintomi)



Campioni clinici di 20 Pazienti SARS +

Inizio sintomi +10gg.           +13gg.       +16gg.       +19gg.  +21gg.  

Aspirato nasofaringeo   19/20 18/20 18/20         15/20 9/19

positività %           95% 90% 90% 75% 47.4%

Feci 20/20 20/20 19/20 12/15 10/15

positività % 100% 100% 95% 80% 66.7%

Urine 10/20 9/20 7/20 6/20 4/19

positività % 50% 45% 35% 30% 21.1%



Diagnosi di laboratorio 

(BSL2 - BSL3) 

 Saggi molecolari 

 Isolamento virale in coltura cellulare

 Microscopia elettronica

 Sierologia

Su

 Secrezioni vie respiratorie

 Fluido pleurico

 Sangue

 Feci

 Liquido congiuntivale



SAGGI MOLECOLARI

PCR 

(SEMPLICE,NESTED,REAL TIME)

Pro e Contro

 E’ il primo test ad essere usato

 Nessun test validato

 Efficienza diagnostica ?

(sensibilità, specificità, predittività) 

 PCR neg non esclude diagnosi d 
SARS (bassa sensibilità, campione 
non idoneo)

 PCR + confermata da seconda PCR 
o amplificazione genomica di altro 
laboratorio (se possibile)

 Validazione controllo qualità interno 
laboratorio



Isolamento virale in colture cellulari

Crescita su linee cellulari derivate da 
epitelio renale di scimmia con 
effetto citopatico e successiva 
identificazione con saggio 
molecolare e sierologico

Pro e Contro

 Test+ indica presenza di SARS CoV

 Test- non esclude SARS

 Obbligatorio conferma con PCR di 
controllo



Microscopia Elettronica

 Sezioni ultrasottili di pellets cellulari

 Contrasto negativo di materiale 
solubile (liquidi biologici)

Pro e Contro

 Sensibilità bassa



Sierologia
(ELISA, Immunofluorescenza, Immunoperossidasi)

 IgM

rilevabili in immunofluorescenza 
dopo 7 – 10 gg.

 IgG

presenti dopo 2- 3 settimane 
dall’esordio clinico

Pro e Contro

 Non dovrebbero essere presenti 
anticorpi anti SARS CoV nella 
popolazione generale

 No definizione di saggio pos o neg

 No metodo validato per cross-
reaction

 Sieroconversione o incremento di 4 
volte titolo anticorpale rappresenta 
diagnosi di supporto di infezione 
recente



W.H.O. 

12 Marzo 2003

Allarme planetario* per 
la presenza di grappoli di 
SARS nel personale 
sanitario ospedaliero 
nelle città di 

Hong Kong ed Hanoi

* Prima volta nella storia



W.H.O.

Allarme SARS

 Due o più sanitari di una 
struttura sanitaria, 
comunicano un caso di 
SARS

 Inizio della sintomatologia 
nell’arco di 10gg.

Oppure

 3 o più persone (sanitari 
e/o Pazienti e/o visitatori) 
contraggono la malattia 
all’interno dello stessa 
struttura sanitaria



Taiwan



Canada

Fattore di esposizione in 149 Pazienti

 Ospedale      111     77 %

 Casa 35 24 %

 Viaggio 3        2 % 



Canada



Canada



Singapore 

25 Febbraio – 30 Aprile 2003 

1 caso indice

180 casi (prima, seconda e terza generazione)













Ipotesi di trasmissione 

nell’ Amoy Garden di Hong Kong

(non confermata)



Hong Kong

Ospedale “Principe di Galles”

Studio di coorte 4 Marzo 2003

Paziente indice

Paziente di nazionalità 
cinese ricoverato il 4 
Marzo e trasferito in 
decima giornata



Hong Kong

Ospedale “Principe di Galles”

Studio di coorte

138 casi secondari e terziari:

 20 medici

 34 infermieri

 15 ausiliari

 16 studenti universitari

 53 tra Pazienti e visitatori del 
reparto di degenza



Febbraio 2003

 Un medico proveniente dalla 
Provincia del Guangdong si 

ammala in un albergo di 
Hong Kong

 12 altri ospiti dell’albergo 
sono ricoverati nella 
settimana seguente il primo 
caso 

 7 ne avevano condiviso lo 
stesso piano 

 Gli ospiti dell’albergo infetti 
esportano l’infezione in: 

Vietnam Singapore

Canada Irlanda 

Stati Uniti 



Amplificazione internazionale 

da Hong Kong a Cina continentale, Vietnam, 

Singapore, Siam, Irlanda,Germania,USA,Canada



Vietnam -Hanoi 

26 Febbraio 2003
Un uomo di affari di 48

anni con febbre alta, 
polmonite atipica e sintomi 
respiratori ingravescenti.

60 Pazienti ricoverati

Misure quarantenarie

Richiesta di aiuti 
internazionali

5 Decessi tra il personale 
sanitario

14 Aprile ultimo caso in 
Vietnam



Misure quarantenarie in Vietnam



Misure quarantenarie

Medicina sociale

Versus

“Libertà individuale”

Rappresentano misure 

improcrastinabili laddove 

necessarie



Hanoi



SARS
Numero cumulativo casi al 16 Giugno 2003

8460 - 799 decessi



Prognosi infausta 

quoad vitam

Pazienti         %

USA              75               0  %

Canada       245             14  %

Singapore   206              15 %

Hong Kong1755             17 %



La SARS è, con le conoscenze attuali, 

eradicabile  attraverso l’interruzione della 

catena di trasmissione interumana ?

 Se non saranno presenti 
serbatoi di Pazienti 
asintomatici

 Se non si svilupperanno 
infezioni croniche

 Se non si apriranno nuovi 
scenari quali il Continente 
africano

SI … 

Ma …



La SARS è, con le conoscenze attuali, 

eradicabile  attraverso l’interruzione della 

catena di trasmissione interumana ?

…“Se non saranno presenti 
serbatoi di Pazienti 

asintomatici”…

In uno studio 
epidemiologico 9 Pazienti 
canadesi con pregresso 
contatto con la SARS sono 
risultati asintomatici ma 
sono risultati:

 PCR +

 anticorpi +



Interventi a medio - lungo termine

 Studi virologici

 Test diagnostico con alta 

sensibilità e specificità

 Studio di terapia vaccinale

 Studio dei serbatoi naturali



Linee guida epidemiologiche

 Riconoscimento dell’evento

 Definizione dell’evento

 Indagini e misure di controllo

 Ricerca dei casi 

 Sorveglianza sanitaria

 Attivazione di misure di controllo

 Attivazione di programmi di 
educazione sanitaria

 Interscambio di informazioni



Diffusione epidemie

Modelli dinamici

Ro = C x ß x D
Dove:

Ro = numero di infezioni secondarie

prodotte da un individuo infetto

C =     tasso di acquisizione di nuovi              

contatti

ß = probabilità di trasmissione 

durante un contatto

D = durata della contagiosità



Modelli dinamici

Parametri

 Modalità di trasmissione

 Tempo di incubazione (W.H.O.10gg)

 Periodo di contagiosità 

(esordio clinico-convalescenza)

 Intervallo temporale tra esordio 

clinico e ricovero (3-5 gg.)

 Pazienti paucisintomatici?

 Recidive?

 Portatori sani?

 Misure di prevenzione



Modelli dinamici

Valore di Ro 

nella SARS
Da 2 a 4

 Studio basato sulla trasmissione

attraverso droplet grandi con range 
infettivo di pochi metri

Alan Zelicoff  (Scienze, Aprile 2003)

Numero elevato 

 Cluster spazio temporali con setting 
specifico (ospedale,albergo)

Roy Anderson (Lancet, Maggio 
2003)

Superspread

 ? 

Riley et al. (Scienze, 2003)



Modelli dinamici

Fattori incidenti sul valore di Ro 

nella SARS

Riducendo Ro si determina una 
riduzione della trasmissione

Con il valore di Ro < 1 e…

…se la malattia avesse solo un 
contagio interumano…

l’infezione andrebbe incontro 
all’estinzione

Serbatoio animale?



Modelli dinamici

Fattori che riducono il valore di Ro 

nella SARS

 Possiamo avere un Ro < 1

con:

 Isolamento immediato dei casi 

in ambiente ospedaliero

 Riduzione dell’intervallo 

temporale tra esordio clinico e 

ricovero 

 Misure quarantenarie

 Contact tracing



Modelli dinamici

Fattori che riducono il valore di ß
nella SARS

 Dispositivi protettivi personali



Modelli dinamici

Fattori che riducono il valore di D
nella SARS

 Terapia ?



Possibili scenari

 Nessun nuovo evento 

epidemico o endemico

 Nuovi eventi endemici o 

epidemici

 Casi di importazione in 

Italia e/o in Europa

 Presenza di cluster in Italia 

e/o in Europa 



Messaggi W.H.O.

 La conoscenza attuale 
della SARS rimane limitata

 Sorveglianza 
epidemiologica da parte di 
tutti i paesi nel periodo 
post epidemico

 La ricomparsa è possibile 

 Il primo caso può sfuggire



Pechino 3 Maggio 2004

Focolaio SARS – Casi confermati

Caso indice:

 ricercatore Istituto Nazionale 
Virologia Pechino

Caso prima generazione:

 ricercatore Istituto Nazionale 
Virologia Pechino

Caso di seconda generazione:

 infermiera ospedaliera

Caso di terza generazione:

 madre infermiera



Pechino 3 Maggio 2004

Focolaio SARS – Casi sospetti

Casi di terza generazione:

 padre infermiera

 medico pensionato ricoverato 
per pleurite nello stesso reparto 
dove lavorava l’infermiera

 nuora del medico pensionato 
che aveva assistito la nuora in 
ospedale



Anhui 3 Maggio 2004

Focolaio SARS - Casi confermati

Caso indice:

 ricercatrice tirocinante Istituto 

Nazionale di Virologia Pechino

Caso di seconda generazione:

 madre della ricercatrice 

 tirocinante



Anhui 3 Maggio 2004

Focolaio SARS – Casi sospetti

Nessuno



Le date della SARS in Italia

 15 Marzo 2003 segnalazione da 
parte del Ministero della Salute

 17 Marzo attivazione del numero 
verde del Ministero della Salute

 20 Marzo primo caso sospetto 
con ricovero presso l’Ospedale 
“Sacco” di Milano

 14 Aprile costituzione del gruppo 
di studio permanente per la 
SARS

 29 Aprile ultimo caso 
diagnosticato in Italia

 30 Aprile nomina da parte della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri di un Commissario per il 
controllo e la prevenzione della 
SARS



Linee guida di intervento sul 

territorio italiano

 CCM Centro Nazionale 
Prevenzione e Controllo malattie

 Gruppo di studio nazionale

 Linee guida nazionali

(con recepimento delle stesse a livello 
regionale)

 Mappa delle strutture di malattie 
infettive (Centri Universitari, I.R.C.C.S., 
A.O., Centri di Alta Specializzazione)

 Formazione del personale

 Rete di sorveglianza epidemiologica

 Ricerca scientifica

 Informazione dei cittadini



I 4 postulati di Koch
1) Il microrganismo specifico deve 

essere dimostrato in tutti i casi di 
uomini/animali con  una specifica 
patologia ma non deve essere 
rinvenuto in Pazienti sani

2) Il microrganismo specifico deve 
essere isolato dal Paziente 
ammalato/animali e deve crescere 
in coltura pura su terrene artificiali 
di laboratorio

3) Il microrganismo appena isolato, 
quando isolato in animali sani di 
laboratorio deve causare la 
medesima patologia diagnosticata 
ab initio

4) Il microrganismo deve essere 
reisolato in coltura pura dalla 
infezione sperimentale



I 4 postulati di Koch

E’ l’unico agente etiologico 

della SARS ?



Costi economici derivati



Siti Web

 www.ministero.salute.it

 www.cdc.gov

 www.who.int

 www.china.org

http://www.who.int/


Per contattarci …
Prof. Felice Strollo

Università degli Studi di Roma

“La Sapienza”

Scuola di Specializzazione in 
Medicina Aeronautica e Spaziale

 E-mail:strofe@flashnet.it

Dott. Diego Petriccione

Dott. Alessandro Lattanzi

Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di 
Frontiera di Roma Fiumicino

Ministero della Salute

 Tel. + 39 06 6595460

 Fax + 39 06 65010909

 E-mail: usma.fiumicino@sanita.it



In memoria di un Collega …

Grazie per la 

Vostra attenzione


