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La situazione in Cina al 5 maggio conta 9 casi di Sars confermati dalle autorità 
sanitarie cinesi e nessun nuovo caso sospetto.  

Al momento, il Rappresentante locale dell’OMS afferma che non ci sono motivi per 
emanare raccomandazioni concernenti restrizione di viaggi internazionali in quanto 
il focolaio appare circoscritto; i contatti dei casi sono stati messi tutti sotto stretta 
sorveglianza.  

Ecco una breve ricostruzione di quanto accaduto. ll 22 aprile 2004, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato la comparsa di un caso 
sospetto di SARS in Cina.  
Si trattava di un’ infermiera di 20 anni, ricoverata presso un Ospedale di Pechino, 
che aveva manifestato i primi sintomi il 5 aprile. Nell’occasione e, visto il sospetto, 
tutti i contatti della paziente erano stati sottoposti a sorveglianza. Il 23 aprile, 
l’OMS segnalava la comparsa di un nuovo sospetto: si trattava di una ricercatrice 
di 26 anni che aveva effettuato il tirocinio presso l’Istituto Nazionale di Virologia di 
Pechino. La ricercatrice aveva manifestato i primi sintomi il 25 marzo ed era stata 
ricoverata in un Ospedale in Pechino dove era stata assistita dalla giovane 
infermiera ventenne.  
Non ancora guarita, la ricercatrice veniva dimessa e faceva ritorno nella sua casa 
situata nella provincia di Anhui e qui veniva di nuovo ricoverata.  
Alla stessa data venivano, inoltre, segnalati come compatibili con SARS, 2 ulteriori 
casi, la madre della ricercatrice, morta il 19 aprile in Anhui ed un ricercatore di 31 
anni che aveva prestato servizio presso lo stesso Istituto dove aveva effettuato il 
tirocinio la ricercatrice.  
Successivamente, il Ministro della Sanità cinese ha informato circa la comparsa di 
altri casi, che ad oggi, ammonterebbero a nove, fra confermati e sospetti.  
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il focolaio si sarebbe generato 
presso il laboratorio dell’Istituto Nazionale di Virologia di Pechino: la ricercatrice di 
26 anni, considerata il primo caso (caso indice), si sarebbe infettata manipolando 
materiale di laboratorio e, successivamente, avrebbe diffuso l’infezione ad altre 
persone (casi di seconda generazione) mentre questi ultimi, a loro volta, 
avrebbero contagiato altri soggetti (casi di terza generazione) 
 
Secondo la zona del Paese in cui si è verificata l'infezione, la situazione può essere 
schematizzata nel modo seguente:  

Anhui:  

?? donna di 26 anni, ricercatrice che aveva prestato un periodo di tirocinio 



presso l’Istituto Nazionale Virologia di Pechino; i sintomi sono comparsi il 
25 marzo 2004; viene considerata come caso indice;  

?? donna di 53 anni, madre della ricercatrice, deceduta il 19 aprile; sarebbe 
stata contagiata dalla figlia e viene, pertanto, considerata caso di seconda 
generazione; 

Pechino:  

?? maschio di 31 anni, ricercatore, svolgeva attività presso l’Istituto 
Nazionale Virologia di Pechino; ha presentato sintomi a circa 23 giorni di 
distanza dal caso indice, intervallo troppo ampio per poter supporre un 
contagio dal caso indice; si è ipotizzata quindi, quindi una comune fonte di 
infezione, riconducibile a manipolazione di campioni di laboratorio; viene 
considerato un caso di prima generazione;   

?? donna di 20 anni, infermiera; ha curato il caso indice dal 29 marzo al 2 
aprile e sarebbe stata da questa contagiata, pertanto viene considerata 
come caso di seconda generazione; in data odierna si è avuta notizia che 
la giovane è stata dimessa martedì, dopo circa un mese di 
ospedalizzazione;   

?? donna di 44 anni, madre dell’infermiera; essendo stata presumibilmente 
contagiata dalla figlia viene considerata caso di terza generazione;   

?? donna di 36 anni, zia dell’infermiera; essendo stata presumibilmente 
contagiata dalla nipote viene considerata caso di terza generazione;   

?? maschio di 45 anni, padre dell’infermiera ventenne; sarebbe stato 
contagiato dalla figlia e, pertanto, viene considerato caso di terza 
generazione;   

?? donna di 49 anni, medico in pensione, ricoverata, per infezione pleurica il 
9 aprile, nella stessa corsia in cui era ricoverata l’infermiera; si suppone 
sia stata contagiata dall’infermiera e viene considerata caso di terza 
generazione;   

?? donna di 23 anni, nuora del medico in pensione e che aveva assistito la 
suocera ricoverata in ospedale; anche questa donna si presuppone sia 
stata contagiata dall’infermiera e viene, quindi, considerata caso di terza 
generazione. 
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