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Severe Acute Respiratory Syndrome

• First described 26 February in Hanoi

• 48 year old business man high fever, atypical 
pneumonia and rapidly progressing respiratory 
symptoms

• W HO official (Dr Carlo Urbani) in Hanoi alarmed by 

unusual disease notified WHO HQ



Alert and Response Operations

Intelligence

Verification

Response

Follow-up



Global Surveillance

• Infectious agent

• Possible new agent

• Rapid nosocomial transmission

• Burden on health care systems

• Pandemic potential

Additional information:

• H5N1 Hong Kong early February 2003

• Atypical pneumonia Guangdong Province, China 
Nov 2002 to Feb 2003



Global Alert

• 12 March Global Alert

• 15 March W HO Emergency Travel Advisory

• Increase global awareness of signs and symptoms of 
SARS

• Increase global awareness of need for isolation of 
suspected cases and appropriate hospital infection 
control measures





La guerra contro un patogeno sconosciuto: La guerra contro un patogeno sconosciuto: 
l’emergere della sfida SARSl’emergere della sfida SARS

  Il 12 marzo 2003, l’Organizzazione mondiale Il 12 marzo 2003, l’Organizzazione mondiale 
della Sanità lancia un allarme planetario a della Sanità lancia un allarme planetario a 
seguito di 2 grappoli di casi di Sindrome seguito di 2 grappoli di casi di Sindrome 
respiratoria acuta grave (Severe acute respiratoria acuta grave (Severe acute 
respiratory syndrome respiratory syndrome -- SARS), che aveva avuto SARS), che aveva avuto 
particolare diffusione tra i sanitari di Hong particolare diffusione tra i sanitari di Hong 
Kong e di Kong e di HanoiHanoi..



I I CoronavirusCoronavirus
I I CoronavirusCoronavirus, un genere della , un genere della 
famiglia famiglia CoronaviridaeCoronaviridae, hanno , hanno 
dimensioni di 100dimensioni di 100--120 120 nmnm, un , un 
peplos peplos da cui emergono da cui emergono 
caratteristici petali, possiedono caratteristici petali, possiedono 
il il genoma genoma più grosso di tutti i più grosso di tutti i 
virus a RNA, che replica con virus a RNA, che replica con 
elevata frequenza di elevata frequenza di 
ricombinazioniricombinazioni. Se ne . Se ne 
conoscono 3 conoscono 3 sierotipi sierotipi che hanno che hanno 
differenti spettri d’ospite: differenti spettri d’ospite: 
uomo, maiale, cane, gatto, uomo, maiale, cane, gatto, 
coniglio, topo bovini, tacchini coniglio, topo bovini, tacchini 
polli.polli.



SARS Etiologic Agent

Order: Nidovirales
Family: Coronaviridae

• Torovirus

• Coronavirus
– Grp I

– Grp II

– Grp III



Antigenic
Group Virus Host Respiratory Enteric Other

I HCoV-229E human X

TGEV pig X
PRCoV pig X
FIPV cat X X               X
FECoV cat X
CCoV dog X

II HCoV-OC43 human X ??
MHV mouse X X X
RCoV rat X X
HEV pig X X
BCoV cattle X                   X

III IBV chicken X X
TCoV turkey X

Coronaviruses, Hosts and Diseases



I I Coronavirus Coronavirus rappresentazione schematicarappresentazione schematica

Glicoproteina Glicoproteina SS

EmoagglutininaEmoagglutinina
EsterasiEsterasi

Glicoproteina Glicoproteina MM

FosfoproteinaFosfoproteina
Del Del nucleocapsidenucleocapside

Lipoproteina Lipoproteina di membranadi membrana

Piccola proteinaPiccola proteina
Del Del peplospeplos
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Resistenza ai disinfettanti
•• Poiché i Poiché i coronavirus coronavirus possiedono il possiedono il 
peplos peplos sono particolarmente sensibili ai sono particolarmente sensibili ai 
disinfettanti (ad esempio ai solventi dei disinfettanti (ad esempio ai solventi dei 
grassi come il sapone, i detergenti, grassi come il sapone, i detergenti, 
l’alcool etilico; anche la l’alcool etilico; anche la clorexidinaclorexidina, la , la 
tintura di iodio e gli tintura di iodio e gli iodoforiiodofori
dovrebbero avere buona efficacia, dovrebbero avere buona efficacia, 
sicuramente efficaci sono la sicuramente efficaci sono la 
glutaraldeide glutaraldeide al 2%, l’acqua ossigenata al 2%, l’acqua ossigenata 
al 6%, l’acido al 6%, l’acido peracetico peracetico e i composti di e i composti di 
cloro)cloro)

•• Anche i raggi UV sono probabilmente Anche i raggi UV sono probabilmente 
efficaci. Il loro uso potrebbe essere efficaci. Il loro uso potrebbe essere 
applicato per disinfettare documenti, applicato per disinfettare documenti, 
aria, condotte di aerazione, ecc.aria, condotte di aerazione, ecc.



Definizione di caso

• Caso sospetto: 

• una persona, che dopo il 1° Novembre 2002, presenti una storia di:

• -febbre alta > 38°C, tosse e difficoltà respiratorie e una o più delle seguenti 
condizioni d’esposizione nei 10 giorni precedenti l’inizio dei sintomi:

• - contatto ravvicinato (coabitazione, assistenza o contatto stretto con malati e con 
secrezioni respiratorie e/o fluidi corporei di queste), con casosospetto o probabile di 
SARS

• - storia di viaggio in un’area con recente trasmissione locale di SARS (vedere 
archivio e l’elenco delle aree al sito http://www.who.int/csr/en)

• -residenza in un’area con recente trasmissione locale di SARS

• Una persona deceduta per malattia respiratoria acuta non spiegata, dopo il 1° 
Novembre 2002 di cui non sia stata eseguita l’autopsia.



Definizione di caso

•• Caso probabile:Caso probabile:

•• Un caso sospetto con dimostrazione Un caso sospetto con dimostrazione 
radiologica, alla radiografia del radiologica, alla radiografia del 
torace, d’infiltrati compatibile con torace, d’infiltrati compatibile con 
polmonite o sindrome da polmonite o sindrome da distress distress 
respiratoriorespiratorio

•• Un caso sospetto con riscontro Un caso sospetto con riscontro 
positivo di laboratorio per positivo di laboratorio per 
CoronavirusCoronavirus

•• Un caso sospetto con riscontro Un caso sospetto con riscontro 
autoptico compatibile con sindrome autoptico compatibile con sindrome 
da da distress distress respiratorio senza altre respiratorio senza altre 
cause plausibilicause plausibili



Transmission

• Probable major modes of transmission
– Large droplet aerosolization 
– Contact

• Direct
• Fomite

• Airborne transmission cannot be ruled out
– ? Role of aerosol-generating procedures

• ? Fecal-oral
• Transmission efficiency may vary among 

individuals



Analysis of Clinical Specimens of 20 Patients 
with RT-PCR positive Nasopharyngeal 

Aspirates (NPA) and Seroconversion to SARS-
Associated Coronavirus
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Probable cases of severe acute respiratory syndrome, 
by reported source of infection,* --- Singapore, February 
25--April 30, 2003 

*Case 1 = 1; Case 2 = 6; Case 3 = 35; Case 4 = 130; and Case 5 = 127. Excludes 28 
cases with either no or poorly defined direct contacts or who were cases translocated to 
Singapore with no further secondary transmission.  MMWR 2003;52:405



Epidemiologia della SARS nel mondo, Epidemiologia della SARS nel mondo, 
aggiornamento al 9 Aprile 2003aggiornamento al 9 Aprile 2003



Epidemiologia della SARS nel mondo, Epidemiologia della SARS nel mondo, 
aggiornamento al 12 Maggio 2003aggiornamento al 12 Maggio 2003



SARS: numero cumulativo dei casi in Cina SARS: numero cumulativo dei casi in Cina 
dall’inizio dell’epidemia al 18 Aprile 2003dall’inizio dell’epidemia al 18 Aprile 2003



Outbreak
• March 10, 18 HCW reported sick

• March 11, 50 HCW screened, 23 admitted to 
hospital

• March 25, 156 admitted (including 138 with 
direct/indirect contact with index case)



Outbreak

Secondary case: 112

CT

Index patient
with history of
travel in China

Tertiary 
case
26



Demography

• Total 138

• Female 72

• HC W 69
– Doctors 20

– Nurses 34

– Allied health workers 15

• Medical students 16

• Patients 19

• Relatives 34
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Clinical Outcome of Probable  
SARS Cases*, 2003
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Luoghi ove si è verificata la trasmissione Luoghi ove si è verificata la trasmissione 
durante l’epidemia canadesedurante l’epidemia canadese

••Ospedali (operatori, pazienti, Ospedali (operatori, pazienti, 
visitatori)visitatori)

••Fabbrica (Fabbrica (coco--workersworkers))

••Ambiente sociale, religioso e Ambiente sociale, religioso e 
famigliarefamigliare



Situazioni nelle quali non c’è stata Situazioni nelle quali non c’è stata 
evidenza di trasmissione durante evidenza di trasmissione durante 

l’epidemia canadesel’epidemia canadese

••FuneraliFunerali

••Trasporti pubbliciTrasporti pubblici



Casi probabili di SARS in ItaliaCasi probabili di SARS in Italia
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Il Filtro aeroportuale

•• Deve funzionare 24 ore Deve funzionare 24 ore 
su 24. Tutti i passeggeri su 24. Tutti i passeggeri 
provenienti da aree provenienti da aree 
infette devono poter infette devono poter 
essere controllati (vedi essere controllati (vedi 
anche DL 9 maggio anche DL 9 maggio 
2003, n.103) La cabina 2003, n.103) La cabina 
degli aeromobili degli aeromobili 
rappresenta una rappresenta una 
condizione facilitante la condizione facilitante la 
trasmissione delle trasmissione delle 
malattie malattie aerodiffuseaerodiffuse



La gestione dei contatti di casi 
sospetti o probabili

•Importanza del 
contributo di 
medici, pediatrici e, 
soprattutto degli 
operatori del 
Dipartimento di 
prevenzione delle 
ASL



Soggetti ed Enti coinvolti
1. Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Ufficio III, Uffici di Sanità di

frontiera),

2. Commissario del Governo e Protezione Civile,

3. Regione (Assessorato alla Sanità, Direzione generale per la prevenzione e Nucleo Regionale per

le Emergenze Infettive),

4. Aziende Sanitarie Locali (Dipartimenti di Prevenzione),

5. Aziende Ospedaliere (Direzioni Sanitarie),

6. Ordine dei Medici,

7. Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta,

8. Centro di Ricerca per l'Influenza (CIRI) e Influnet

Il Flusso informativo Enti e soggetti coinvoltiIl Flusso informativo Enti e soggetti coinvolti



I flussi informativi, un’ipotesi
SARS

FLUSSO INFORMATIVO
CONTATTI

MEDICO

CURANTE

AUTORITA'

DI FRONTIERA

ASL
REGIONE

ASL

ALTRE
REGIONI

ALTRE

REGIONI

Le autorità di frontiera dovranno far compilare una scheda a tutti coloro che provengono  da

aree infette o che hanno viaggiato con persone provenienti da aree infette (Cina, Hong Kong,

Vietnam, Singapore), è necessario poter contattare telefonicamente i contatti se si svilupperà un

caso sospetto.

La lista dei contatti sarà trasmesso se nec essario sia alla ASL che alla Regione.

Analoghe comunicazione sarà fatta dai medici curanti, specie per i contatti famigliari.

Se i contatti si sono trasferiti in altre Regioni le informazioni relative saranno trasmesse da

ASL a ASL e da direzione generale della prevenz ione a direzione generale di prevenz ione
regionali.


