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Situazione attuale
Da dicembre 2019 nella città di Wuhan, situata nella Cina centrale, si è verificato un numero
insolitamente elevato di casi di polmoniti dalle conseguenze letali. La causa è un coronavirus
finora sconosciuto. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) stima
attualmente il rischio di un’importazione della malattia in Europa da moderato ad elevato. Lo
stesso vale per la Svizzera. Tuttavia, la probabilità di una trasmissione sostenuta da uomo a uomo
all'interno dell'Europa è considerata bassa.Gli sviluppi della situazione in Svizzera e nel mondo
sono seguiti con attenzione dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
(https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov.html).
In collaborazione con i suoi partner l’UFSP prepara possibili scenari di un’ulteriore diffusione del
nuovo coronavirus.
Parere di Trasfusione CRS Svizzera
Trasfusione CRS Svizzera ha, tra gli altri, anche il compito di monitorare regolarmente le
ripercussioni di virus e di altre malattie che possono essere trasmesse per via ematica. Seguiamo
quindi con attenzione lo sviluppo della situazione attuale e le raccomandazioni delle autorità
competenti in Svizzera e in Europa in materia di coronavirus.
La trasmissione del coronavirus per via ematica è molto improbabile:
§

il coronavirus provoca sintomi simili all’influenza, tra cui febbre alta, seguita da tosse e fiato
corto. Nella forma grave della malattia si sviluppa tipicamente un’infezione dei polmoni. In
presenza di questi sintomi già oggi le donatrici e i donatori di sangue potenziali non
vengono accettati;

§

tutte le persone che tornano da un viaggio in Cina vengono già oggi escluse
temporaneamente per un mese fino alla prossima donazione di sangue a causa
dell’elevato rischio che presentano di trasmettere malattie quali il virus West-Nile, la febbre
dengue e la febbre chickungunya.

In caso di focolaio più grande del coronavirus in Svizzera Trasfusione CRS Svizzera dispone di un
piano pandemico che prevede istruzioni di intervento. Il piano ci permette di adottare insieme agli
11 Servizi trasfusionali regionali le necessarie misure allo scopo di garantire l’approvvigionamento
di emoprodotti in Svizzera. Al momento la situazione in Europa e in Svizzera non è tale da far
scattare il piano.

