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Epidemia da CoViD-19 [“SARS-CoV-2”]:
Indicazioni di definizione di caso 

sospetto/confermato

Update 3 Marzo 2020
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Premessa

Il sito https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov a cui si riferisce la Circ Min Sal

6360/2020 rimanda al sito WHO.

L’Update epidemiologico del WHO identifica livelli progressivi di circolazione del virus:

♦ Casi importati

♦ Trasmissione locale

♦ Trasmissione comunitaria

♦ Trasmissione interrotta

♦ Quadro epidemiologico in valutazione

Si riportano di seguito i Paesi che mostrano una Trasmissione locale (update 3 marzo)

Per quanto riguarda la Cina, anche se non espressamente indicato, la provincia di Hubei è da ritenersi Trasmissione comunitaria
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Premessa

Si riporta nelle diapositive la definizione di caso della Circolare Ministeriale 6360/2020 che necessariamente 

recepiamo e meglio specifichiamo (anche dopo interlocuzioni con il Ministero) 
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Circolare Min. 6360 del 27/2/2020
Definizione di caso sospetto

A. Un paziente con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni o sintomi: febbre, 

tosse, difficoltà respiratoria) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale

E

che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri epidemiologici nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia:

♦ contatto stretto con un caso probabile o confermato di COVID-19;

♦ storia di viaggi o residenza in zone con trasmissione comunitaria (diffusa) [si faccia riferimento al sito web dell’ECDC 

https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov ]. Oggi Cina

♦ storia di viaggi o residenza in zone con trasmissione locale [si faccia riferimento al sito web dell’ECDC 

https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov ]. Si faccia riferimento alla tabella 

in slide 2. Per quanto riguarda il territorio nazionale le aree da considerarsi sono identificate dal DPCM 1 marzo 2020, 

allegati 1 (Comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San 

Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo‘) e allegato 3 (Province: Bergamo; Lodi; Piacenza; Cremona)

Al fine di implementare la sensibilità del sistema di sorveglianza, si procederà ad avviare al percorso diagnostico 

per SARS-CoV-2

B. I pazienti ricoverati con diagnosi di broncopolmonite con grave instabilità respiratoria che necessita di supporto 

respiratorio (con qualunque pattern radiologico) che non ha risposto ad adeguata terapia antibiotica e ha eseguito i test per

virus e batteri per rilevamento dei comuni agenti etiologici con esito negativo, previa consulenza infettivologica.

https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov
https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov
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Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time

PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità per

infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Circolare Min. 6360 del 27/2/2020
Definizione di caso probabile e confermato


