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Allerta per il virus misterioso
Tutte le informazioni diffuse dal ministero della Sanità sulla Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS).

Nel nostro Paese, ad oggi, non si sono riscontrati casi sospetti della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS), sotto forma di
polmonite atipica, della quale non è stata ancora individuata la causa.

Seguendo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Ministero ha messo in atto tutte le misure
prevenzionali e di sorveglianza sanitaria.
Gli aeroporti internazionali ed i principali porti sono stati allertati ed hanno ricevuto precise disposizioni al riguardo.
Sono stati inoltre allertati l'Istituto Spallanzani di Roma e l'Ospedale Sacco di Milano, dotati di reparti e di centri di analisi al
massimo livello di sicurezza contro la diffusione di agenti biologici infettivi, per la cura di eventuali contagiati.

In primo luogo è bene evitare di cadere in panico qualora si sviluppino sintomi comuni a quelli di una polmonite o di una
influenza.

Il ministero ha diffuso le definizioni di caso sospetto e caso probabile:
CASO SOSPETTO:
una persona, che dopo il 1° febbraio 2003, presenti una storia di:
-febbre alta > 38°C e
-uno o più sintomi respiratori, comprendenti tosse, respiro breve ed affannoso
e una o più delle seguenti condizioni:
-contatto ravvicinato (inteso come: coabitazione, assistenza o contatto diretto con secrezioni respiratorie e fluidi corporei ) con
una persona cui sia stata diagnosticata SARS
-storia recente di viaggio in aree in cui siano stati notificati casi di SARS
CASO PROBABILE:
-un caso sospetto con radiografia del torace indicativa di polmonite o di Sindrome da Distress Respiratorio (RDS)
oppure
-una persona con malattia respiratoria non spiegata con esito letale con esame autoptico che dimostri una patologia di Sindrome
da Distress Respiratorio (RDS) senza cause identificabili.

Nel caso si riscontrino tali situazioni occorre contattare rapidamente le strutture mediche.

Per fornire informazioni sulla "sindrome respiratoria acuta grave" (SARS), il Ministero della Salute ha predisposto un centro di
riferimento telefonico dove esperti sono a disposizione per eventuali chiarimenti. E' possibile chiamare i seguenti numeri
telefonici dalle ore 9.00 alle ore 18.00: 06.5994.4211, 06.5994.4277, 06.5994.4280.

Il ministero ha inoltre dedicato all'argomento una sezione del suo sito Internet.
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