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Allegato 2. Definizione di caso per la segnalazione (Ministero della Salute Prot. 2302-27/01/2020) 

 
Caso sospetto 
 
 La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all’evoluzione della situazione 
epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili. 
 

1. Una persona con infezione respiratoria acuta grave - SARI – (febbre e tosse e che richiede il ricovero 
in ospedale), senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica1 E almeno una 
delle seguenti condizioni: 

a. storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina2, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza 
della sintomatologia;  
oppure  

b. la malattia si verifica in un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno 
curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi di origine sconosciuta.  

 
2. Una persona con malattia respiratoria acuta E almeno una delle seguenti condizioni:  

· contatto stretto3 con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni 
precedenti l’insorgenza della sintomatologia;  
oppure  

· ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina nei 
14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia;  
oppure  

· ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della 
sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCoV  

 
Caso probabile 

Un caso sospetto il cui risultato del test per 2019-nCoV è dubbio utilizzando protocolli specifici di Real Time 
PCR per 2019-nCoV o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 
 
Caso confermato 
Una persona con conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore 
di Sanità per infezione da 2019-nCoV, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 
 

__________________________ 
1I medici dovrebbero prestare attenzione anche alla possibilità di presentazioni atipiche in pazienti immunocompromessi   
2https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/   
3 Per "contatto stretto" si intende: 
 ‐ Esposizione dovuta ad assistenza sanitaria, compresa assistenza diretta a pazienti affetti da nCoV, lavorare con operatori sanitari 
infettati da nCoV, visitare pazienti o permanere nello stesso ambiente di un paziente con nCoV.  
‐ Lavorare a stretto contatto o condividere la stessa classe con un paziente con nCoV.  
‐ Viaggiare con un paziente con nCoV, con qualsiasi mezzo di trasporto.  
‐ Vivere nella stessa casa di un paziente con nCoV.  
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel 
caso in esame. 
 
3 Tale criterio andrà aggiunto una volta che sia stata identificata la fonte animale come fonte di infezione 
 


