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OGGETTO: SINDROME RESPIRATORIA MEDIO-ORIENTALE DA CORONAVIRUS (MERS-

CoV) – EMIRATI ARABI UNITI  

13 Dicembre 2021 

Il 17 novembre 2021, il Focal Point nazionale per il RSI degli Emirati Arabi Uniti (EAU) ha segnalato 

all'OMS un caso confermato in laboratorio di coronavirus della sindrome respiratoria mediorientale 

(MERS-CoV) negli Emirati Arabi Uniti. 
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Il caso è un maschio di 60 anni della regione di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Ha sviluppato 

febbre, mal di gola, mancanza di respiro e naso che cola il 3 novembre e si è presentato in ospedale il 5 

novembre. Il 6 novembre è stato ricoverato in ospedale dove una TAC ha confermato la diagnosi di 

polmonite. L'11 novembre, un tampone rinofaringeo è risultato positivo per MERS-CoV mediante RT-

PCR. È stato eseguito anche il test SARS-CoV-2, risultato negativo. Il paziente ha diabete, ipertensione e 

dislipidemia come comorbilità. Possiede un allevamento di dromedari ad Abu Dhabi e ha contatti stretti 

con I dromedari nella sua fattoria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi. Nello stesso periodo 

non è stato riportato alcun viaggio. Il paziente è guarito ed è stato dimesso dopo due test negativi per 

MERS-CoV. 

Da luglio 2013, negli Emirati Arabi Uniti sono stati segnalati un totale di 93 casi di MERS-CoV, incluso 

l'attuale caso. 

Interventi di sanità pubblica 

Dopo l'identificazione, è stata avviata l'indagine sul caso e la ricerca dei contatti. L'indagine è 

attualmente in corso e include lo screening di tutti i contatti stretti presso la famiglia del paziente, il suo 

allevamento di cammelli e le strutture sanitarie. Sono stati identificati 51 contatti che sono stati 

monitorati quotidianamente per la comparsa di sintomi respiratori o gastrointestinali per 14 giorni dopo 

la loro ultima esposizione al caso confermato. 

Tutti i campioni provenienti dai contatti stretti del paziente sono risultati negativi per MERS-CoV. Un 

operatore sanitario identificato come contatto stretto è attualmente al di fuori degli Emirati Arabi Uniti; è 

stato informato e consigliato di auto-monitorarsi. È asintomatico.  

Le autorità veterinarie sono state informate ed è in corso anche un'indagine sugli animali. 

Valutazione del rischio dell'OMS 

La sindrome respiratoria mediorientale (MERS) è un'infezione respiratoria virale di esseri umani e 

cammelli dromedari causata da un Coronavirus (MERS-CoV). L'infezione da MERS-CoV può causare 

malattie gravi con conseguente elevata mortalità. Circa il 35% dei pazienti con MERS è deceduto, ma 

questa potrebbe essere una sopravvalutazione del vero tasso di mortalità, poiché i casi lievi di MERS-

CoV potrebbero non essere rilevati dai sistemi di sorveglianza esistenti e fino a quando non si saprà di 

più sulla malattia, il tasso di mortalità è rilevato solo tra i casi confermati in laboratorio. 

Gli esseri umani sono infettati da MERS-CoV dal contatto diretto o indiretto con i dromedari che sono 

l'ospite naturale e la fonte zoonotica dell'infezione da MERS-CoV. MERS-CoV ha dimostrato la capacità 

di trasmettersi tra esseri umani. Finora, la trasmissione da uomo a uomo osservata si è verificata tra 

contatti stretti e in contesti sanitari.  

La notifica di tali casi aggiuntivi non modifica la valutazione complessiva del rischio. L'OMS prevede 

che verranno segnalati ulteriori casi di infezione da MERS-CoV dal Medio Oriente e/o da altri paesi in 

cui MERS-CoV circola nei dromedari e che i casi continueranno ad essere esportati in altri paesi da 

individui che sono stati esposti al virus attraverso il contatto con dromedari o prodotti animali (ad 

esempio, il consumo di latte crudo di cammello) o in un ambiente sanitario. L'OMS continua a 

monitorare la situazione epidemiologica e conduce una valutazione del rischio sulla base delle ultime 

informazioni disponibili. Tuttavia, con l'attuale pandemia di COVID-19, le capacità di test per MERS-

CoV sono state gravemente compromesse in molti paesi poiché la maggior parte delle risorse viene 

reindirizzata per prevenire e controllare l'attuale pandemia di COVID-19.  

Da settembre 2012 fino al 18 novembre 2021, il numero cumulativo di casi di infezione da MERS-CoV 

confermati in laboratorio segnalati a livello globale all'OMS è di 2.583, con 888 decessi associati. La 

maggior parte di questi casi si è verificata nella penisola arabica, con un grande focolaio al di fuori di 

questa regione nella Repubblica di Corea nel maggio 2015, quando sono stati segnalati 186 casi 
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confermati in laboratorio (185 nella Repubblica di Corea e uno in Cina) e 38 decessi.  Il numero globale 

riflette il numero cumulativo di casi confermati in laboratorio segnalati all'OMS ai sensi del 

Regolamento sanitario internazionale (IHR 2005) fino ad oggi. Il numero di decessi include i decessi di 

cui l'OMS è a conoscenza fino ad oggi attraverso il follow-up con gli Stati membri colpiti. 

Raccomandazioni dell’OMS 

Sulla base della situazione attuale e delle informazioni disponibili, l'OMS sottolinea nuovamente 

l'importanza di una forte sorveglianza da parte di tutti gli Stati membri per le infezioni respiratorie acute 

e di esaminare con attenzione eventuali ricorrenze insolite. 

La trasmissione da uomo a uomo nelle strutture sanitarie è stata associata a ritardi nel riconoscimento dei 

primi sintomi dell'infezione da MERS-CoV, a un lento triage dei casi sospetti e a ritardi nell'attuazione 

delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC), pertanto le misure IPC sono fondamentali 

per prevenire la possibile diffusione del MERS-CoV tra le persone nelle strutture sanitarie. Gli operatori 

sanitari dovrebbero sempre applicare le precauzioni standard in modo coerente con tutti i pazienti, 

indipendentemente dalla loro diagnosi. Le precauzioni per le goccioline dovrebbero essere aggiunte alle 

precauzioni standard quando si fornisce assistenza a pazienti con sintomi di infezione respiratoria acuta; 

le precauzioni da contatto e la protezione degli occhi dovrebbero essere aggiunte quando ci si prende 

cura di casi probabili o confermati di infezione da MERS-CoV; le precauzioni respiratorie dovrebbero 

essere applicate quando si eseguono procedure che generano aerosol o in ambienti in cui vengono 

condotte procedure che generano aerosol. L'identificazione precoce, la gestione dei casi e l'isolamento 

dei casi, la quarantena supportata dei contatti, insieme ad adeguate misure di prevenzione e controllo 

delle infezioni e la consapevolezza della salute pubblica possono prevenire la trasmissione da uomo a 

uomo di MERS-CoV. 

MERS-CoV sembra causare malattie più gravi nelle persone con condizioni mediche croniche di base 

come diabete, insufficienza renale, malattie polmonari croniche e persone immunocompromesse. 

Pertanto, le persone con queste condizioni mediche di base dovrebbero evitare il contatto ravvicinato con 

gli animali, in particolare i dromedari, quando visitano fattorie, mercati o stalle in cui è noto che il virus è 

potenzialmente in circolazione. Devono essere rispettate le misure igieniche generali, come lavarsi 

regolarmente le mani prima e dopo aver toccato gli animali ed evitare il contatto con animali malati. 

Devono essere osservate le pratiche di igiene alimentare. Le persone dovrebbero evitare di bere latte di 

cammello crudo o urina di cammello o mangiare carne che non è stata adeguatamente cotta. 

L'OMS non consiglia uno screening speciale ai punti di ingresso in relazione a questo evento né 

attualmente raccomanda l'applicazione di alcuna restrizione di viaggio o commerciale nei confronti degli 

Emirati Arabi Uniti. 

Ulteriori informazioni 

 Middle East respiratory syndrome, situation update as of June 2021  

 Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) 

 Middle East Respiratory Syndrome Outbreak Toolbox  
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