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Virus Cina: microbiologi, 'potrebbe arrivare in Europa, monitorare �ussi'.

Milano, 22 gen. (AdnKronos Salute) - Per evitare lo 'sbarco' del nuovo coronavirus cinese in Italia "occorre
predisporre sistemi di monitoraggio per i flussi di passeggeri che arrivano dalle aree geografiche potenzialmente a
rischio, allertando la rete locale nazionale di centri di diagnosi precoce senza tuttavia generare ansia e
preoccupazione presso la popolazione, soprattutto quella più esposta a fenomeni respiratori". E' il monito di
Pierangelo Clerici, presidente dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli). "Al momento non possiamo
escludere la possibilità che il virus arrivi anche in Europa", ammonisce infatti Concetta Castilletti, coordinatore
del Gruppo di lavoro sulle Amcli infezioni virali emergenti (Glice).

"Non si conosce abbastanza sul 2019-nCoV per trarre conclusioni definitive su epidemiologia, contagiosità,
rischio di diffusione e patogenesi - osserva Castilletti, responsabile Uos Virus emergenti del Laboratorio di
Virologia dell'Istituto nazionale per le malattie infettive 'L. Spallanzani' di Roma - Non conosciamo la fonte
animale, abbiamo scarse informazioni sulle modalità di trasmissione, sulle manifestazioni cliniche o
sull'estensione della zona in cui si è diffuso. E' quindi di cruciale importanza identificare i casi, grazie a una
tempestiva diagnosi, e isolarli il più rapidamente possibile, visto che l'Italia ha diverse connessioni dirette con la
città di Wuhan".

"Le linee guida in continua evoluzione diffuse dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) - ricordano
dall'Amcli - incoraggiano tutti i Paesi a tenersi pronti per contenere l'epidemia, monitorando eventuali casi,
prevenendo ulteriore trasmissione nosocomiale e informando l'opinione pubblica. Le informazioni includono
raccomandazioni su come applicare misure di igiene delle mani e di igiene respiratoria, e pratiche sicure per
alimenti e mercati. Riguardo alle misure di protezione da adottare nel laboratorio per la manipolazione dei
campioni clinici, attualmente l'Oms raccomanda di utilizzare il livello 2 (Bsl2) associato alle precauzioni standard,
con particolare attenzione alla protezione delle vie respiratorie".

In merito al nuovo agente patogeno 2019-nCoV, "isolato in tempi rapidissimi grazie all'esperienza maturata
durante le epidemie di Sars (sindrome respiratoria acuta grave), influenza aviaria e Mers (sindrome respiratoria
mediorientale", si tratta di "un betacoronavirus molto simile a quello della Sars - precisano gli esperti - Per
identificarlo sono stati utilizzati metodi vecchi e nuovi, e un team di scienziati cinesi, coadiuvato dall'Oms, ha
isolato e coltivato il virus e ha ottenuto e messo a disposizione della comunità scientifica la sequenza dell'intero
genoma. Grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto i maggiori esperti mondiali, è stato messo a punto un
protocollo diagnostico specifico in real time Rt-Pcr, per il quale è in corso la validazione della metodica presso i
laboratori internazionali di riferimento e che ha già permesso di evidenziare casi in anche fuori dal territorio
cinese".
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"Il laboratorio di microbiologia - evidenzia Clerici, direttore Uo Microbiologia dell'Asst Ovest Milanese - si rivela
come sempre cruciale nell'eseguire la sorveglianza diagnostica per le infezioni emergenti. Queste rappresentano
una minaccia in continuo agguato - avverte - in un mondo sempre più globalizzato dove i viaggi e gli scambi rapidi
possono portare all'introduzione nel nostro Paese di infezioni emergenti prima che le stesse siano addirittura
identificate come potenziale minaccia".

"Nel passato - conclude il presidente Amcli - la Sars è stata una formidabile palestra di esperienza in questo
campo: la rapidità di risposta che si è osservata nel caso del 2019-nCoV è una forte indicazione che sono stati fatti
enormi passi avanti nella capacità di risposta globale".
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Treviso, è allerta virus cinese. L'Usl 2 ha chiesto i
kit per la diagnosi

Il Ca’ Foncello ha contattato i colleghi asiatici per ottenere informazioni sulla
malattia. Rigoli: «Situazione sotto controllo, ma stiamo allestendo un sistema
sentinella»

VALENTINA CALZAVARA
22 GENNAIO 2020

TREVISO. Sale in tutto il mondo il rischio del coronavirus (2019-nCoV) isolato in Cina, e la Marca

non sta a guardare. La Microbiologia dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, tra i centri di riferimento

nazionale per l’identificazione dei virus respiratori, ha preso contatto con le autorità sanitarie di

Cina e Corea. «Abbiamo richiesto di poter avere le “chiavi” della sequenza genomica del nuovo

coronavirus in modo da poterlo identificare rapidamente anche nel nostro reparto, laddove ci

fossero dei casi sospetti» spiega Roberto Rigoli, primario della Microbiologia dell’Usl 2, che ha

scritto ai colleghi asiatici. 
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Coronavirus, primo contagio a Hong
Kong. Virologi ed epidemiologi fanno il
punto

23/01/2020 09:06:48

Con la notizia del primo
contagio a Hong Kong,
l'allarme per il misterioso
coronavirus partito dal mercato
del pesce e degli animali di
Wuhan a fine dicembre, si
allarga. Ieri si è tenuta una
seduta straordinaria
dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità e anche la task

force operativa del ministero della Salute, mentre gli esperti di
tutto il mondo si interrogano sul pericolo che il virus possa uscire
dalla Cina. 
  
Per evitare lo 'sbarco' del nuovo coronavirus cinese in Italia
"occorre predisporre sistemi di monitoraggio per i flussi di
passeggeri che arrivano dalle aree geografiche potenzialmente a
rischio, allertando la rete locale nazionale di centri di diagnosi
precoce senza tuttavia generare ansia e preoccupazione presso la
popolazione, soprattutto quella più esposta a fenomeni
respiratori". E' il monito di Pierangelo Clerici, presidente
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli). 
  
E’ invece, il virologo Roberto Burioni sul suo sito 'Medical Facts',
ad avere qualche perplessità sulla corretta gestione dell’epidemia
da parte del regime cinese.  "Questa notte c'è stata una
conferenza stampa da parte delle autorità cinesi, dove in mezzo a
molte affermazioni autocelebrative saltano fuori alcuni numeri: il
primo, 400 casi complessivi, lo trovo surreale. Non è un numero a
mio giudizio minimamente credibile. Il secondo, nove morti, è
invece molto preoccupante. Non sappiamo se i pazienti deceduti
stavano già male o se erano persone sane. In ogni caso non è
una bella notizia".  "Sarebbe importante capire se quello che
stanno facendo le autorità cinesi è adeguato - avverte Burioni - ma
dal trascritto della conferenza stampa si legge che in tutta la
regione di Wuhan stanno usando - per undici milioni di persone -
trentacinque termometri, che non mi pare particolarmente
consolante. Spero di avere capito male o che la traduzione sia
poco corretta, ma non sono in grado di approfondirlo". 
  
In merito al nuovo agente patogeno 2019-nCoV, "isolato in tempi
rapidissimi grazie all'esperienza maturata durante le epidemie di
Sars (sindrome respiratoria acuta grave), influenza aviaria e Mers
(sindrome respiratoria mediorientale", si tratta di "un
betacoronavirus molto simile a quello della Sars - precisano gli
esperti - Per identificarlo sono stati utilizzati metodi vecchi e nuovi,
e un team di scienziati cinesi, coadiuvato dall'Oms, ha isolato e
coltivato il virus e ha ottenuto e messo a disposizione della
comunità scientifica la sequenza dell'intero genoma. Grazie a un
lavoro di squadra che ha coinvolto i maggiori esperti mondiali, è
stato messo a punto un protocollo diagnostico specifico in real
time Rt-Pcr, per il quale è in corso la validazione della metodica
presso i laboratori internazionali di riferimento e che ha già
permesso di evidenziare casi in anche fuori dal territorio cinese". 
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Con la notizia del primo contagio a Hong Kong, l’allarme per il misterioso coronavirus partito dal mercato del pesce e degli animali di

Wuhan a �ne dicembre, si allarga.

 

Ieri si è tenuta una seduta straordinaria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e anche la task force operativa del ministero della

Salute, mentre gli esperti di tutto il mondo si interrogano sul pericolo che il virus possa uscire dalla Cina.

Per evitare lo ‘sbarco’ del nuovo coronavirus cinese in Italia “occorre predisporre sistemi di monitoraggio per i �ussi di passeggeri

che arrivano dalle aree geogra�che potenzialmente a rischio, allertando la rete locale nazionale di centri di diagnosi precoce senza

tuttavia generare ansia e preoccupazione presso la popolazione, soprattutto quella più esposta a fenomeni respiratori”.

 

E’ il monito di Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli).

E’ invece, il virologo Roberto Burioni sul suo sito ‘Medical Facts’, ad avere qualche perplessità sulla corretta gestione dell’epidemia

da parte del regime cinese.

 

“Questa notte c’è stata una conferenza stampa da parte delle autorità cinesi, dove in mezzo a molte affermazioni autocelebrative

saltano fuori alcuni numeri: il primo, 400 casi complessivi, lo trovo surreale.

Non è un numero a mio giudizio minimamente credibile. Il secondo, nove morti, è invece molto preoccupante.

 

Non sappiamo se i pazienti deceduti stavano già male o se erano persone sane. In ogni caso non è una bella notizia”.
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“Sarebbe importante capire se quello che stanno facendo le autorità cinesi è adeguato – avverte Burioni – ma dal trascritto della

conferenza stampa si legge che in tutta la regione di Wuhan stanno usando – per undici milioni di persone – trentacinque

termometri, che non mi pare particolarmente consolante.

 

Spero di avere capito male o che la traduzione sia poco corretta, ma non sono in grado di approfondirlo”.

In merito al nuovo agente patogeno 2019-nCoV, “isolato in tempi rapidissimi grazie all’esperienza maturata durante le epidemie di

Sars (sindrome respiratoria acuta grave), in�uenza aviaria e Mers (sindrome respiratoria mediorientale”, si tratta di “un

betacoronavirus molto simile a quello della Sars – precisano gli esperti – Per identi�carlo sono stati utilizzati metodi vecchi e nuovi,

e un team di scienziati cinesi, coadiuvato dall’Oms, ha isolato e coltivato il virus e ha ottenuto e messo a disposizione della comunità

scienti�ca la sequenza dell’intero genoma.

 

Grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto i maggiori esperti mondiali, è stato messo a punto un protocollo diagnostico speci�co

in real time Rt-Pcr, per il quale è in corso la validazione della metodica presso i laboratori internazionali di riferimento e che ha già

permesso di evidenziare casi in anche fuori dal territorio cinese”.
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L'allarme dei microbiologi: "Il virus
potrebbe arrivare in Europa, monitorare
flussi cinesi"
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E' il monito di Pierangelo Clerici,
presidente dell'Associazione
microbiologi clinici italiani
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