
Il punto sulla Sindrome Acuta Respiratoria Grave 
 

Dizionario della SARS (definizioni aggiornate in data 1° maggio) 
 
 
Caso Sospetto 1. una persona che, dopo il 1° novembre 2002, presenti una storia di: 

 febbre alta > 38°C e contemporaneamente 

 tosse o difficoltà di respiro e contemporaneamente una o più delle 
seguenti condizioni nei 0 giorni precedenti l’inizio dei sintomi: 

 contatto ravvicinato con un caso sospetto o probabile di SARS 

 storia  di viaggio in un area con recente trasmissione locale di SARS. 
 Residenza in un’area con recente trasmissione di SARS 

Caso Probabile 1. un caso sospetto con radiografia del torace indicativa di polmonite o di 
Sindrome da Distress Respiratorio (RDS) 

 2. un caso sospetto con riscontro positivo per Coranavirus associato alla 
SARS con uno o più test di laboratorio 

 3. un caso sospetto con riscontro autoptico compatibile con Sindrome da 
Distress Respiratorio, senza altre cause identificabili 

Caso Importato Una persona, che ha contratto l’infezione in un paese in cui c’è diffusione 
locale della SARS, cui viene diagnosticata la SARS in Italia 

Contatto ogni persona esposta a un caso sospetto o probabile di SARS 
Contatto 
stretto/ravvicinato:   

1) aver vissuto con una persona con sospetta o probabile SARS 
2) aver curato o essere stato a stretto contatto faccia a faccia (meno di 2 

metri) con una persona con sospetta o probabile SARS 
3) aver avuto contatto diretto con secrezioni e/o liquidi organici di una 

persona con sospetta o probabile SARS 
Area affetta Area in cui le Autorità nazionali riferiscono catene locali di trasmissione 

dell’infezione.  
Non rientrano tra le aree affette i Paesi in cui sono stati segnalati casi sospetti 
o probabili di SARS, senza che questi abbiano causato casi secondari di 
infezione. 

Focolaio: Due o più casi di SARS in un gruppo di persone appartenenti alla  stessa 
comunità (famiglia scuola ospedale ecc..) o comunque esposte ad una comune 
fonte di infezione 

Casi secondari:   In un focolaio epidemico, i Casi che hanno contratto l’infezione, a partire da un 
primo caso (detto caso indice) 

Isolamento respiratorio: per prevenire la trasmissione i casi sospetti o probabili di SARS dovrebbero 
essere posti in isolamento e sistemati in ordine decrescente di preferenza in 

1. stanze con pressione negativa e porte chiuse 
2. in stanze singole con bagno separato 
3. con paziente con la stessa patologia, in stanze a più letti o in corsia 

con sistema di aerazione indipendente. 
 

Quarantena Restrizione delle attività di persone sane che sono state esposte a casi affetti 
da SARS. La durata è uguale al massimo del periodo di incubazione, cioè 10 
giorni.   

Sorveglianza Sanitaria 
(delle persone) 

Controllo sanitario delle persone esposte soggette a misure quarantenarie.  

Sorveglianza 
Epidemiologica 
(della malattia) 

Valutazione continua della diffusione dell’infezione nella popolazione, in termini 
di andamento nel tempo, di distribuzione geografica e di caratteristiche delle 
persone infette.  

 


