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Orario Attività Responsabili 

13.30 - 13.35 Benvenuto ai presenti Luca Jelmoni  
 

13.35 - 14.00 Le caratteristiche della febbre emorragica Ebola;  
La situazione sul fronte internazionale (OMS);  
La situazione in Svizzera e l’approccio dell’UFSP;  
La situazione in Ticino  

Giorgio Merlani 

14.00 - 14.30 Le misure predisposte dall’EOC e l’Unità di 
Sorveglianza a Pressione Negativa 

Mattia Lepori 
 

14.30 - 14.40 Spazio dedicato alle domande Giorgio Merlani 
Mattia Lepori  
Carlo Balmelli  
Michele Taddei 
Luca Jelmoni  

14.40 - 14.50 Trasferimento al 13° piano per la visita dell’USPN Tutti  

14.50 - 15.20 Visita dell’Unità di Sorveglianza a Pressione Negativa Paolo Merlani  
Michele Taddei 

15.20 - 15.40 Domande e brevi interviste  Tutti 



Malattia da virus Ebola 

Dipartimento della sanità e della socialità 
Divisione della salute pubblica  

 
Giorgio Merlani - Medico cantonale 



Sommario 
•  Malattia da virus Ebola 

•  Situazione sul fronte internazionale WHO 

•  Situazione in Svizzera e approccio UFSP 

•  Pericoli e strategia per il Ticino 

•  Ulteriori informazioni 



Malattia da virus Ebola 
Virus noto dal 1976 
•  Non è un batterio… 
•  Entità biologica subcellulare/ parassita obbligato 

Reservoir  
•  Animali, circolazione all’interno di varie specie 
•  Alcune specie asintomatiche, altre affette 
•  Trasmissione iniziale tramite 

–  Consumo di “bushmeat” 
–  Consumo di frutta della foresta 



Malattia da virus Ebola 
Trasmissione interumana  
•  Incubazione 2-21 giorni 
•  Contagiosità solo dopo apparizione sintomi 

–  Contagiosità in progressione con la patologia  
•  Per contatto diretto 

–  Sangue di malati o persone decedute 
–  Liquidi biologici (es: urina, saliva, sudore,…) 

•  Per contatto indiretto 
–  Oggetti contaminati dal virus 



Sintomi 
•  Sintomi aspecifici nella fase iniziale 

–  febbre, spossatezza, dolori articolari, ecc... 
–  sintomi gastrointestinali 

•  Diatesi emorragica (sanguinamenti diffusi) 
- effetti polmonari e neurologici 

•  Complicazioni a livello multiorganico, shock 

Trattamento 
•  Di supporto ma nessuno specifico riconosciuto 
•  Trattamenti sperimentali (antivirali, anticorpi…) 

Malattia da virus Ebola 



Fonte: Institut de Veille Sanitaire, 
19/10/2014 

Situazione internazionale OMS 

•  Paesi con trasmissione comunitaria 
–  Guinea 
–  Sierra Leone 
–  Liberia 

•  Paesi colpiti senza trasmissione comunitaria 
–  Mali 4 casi e 3 morti 

•  Altri Paesi con casi registrati 
–  Senegal e Nigeria contenimento diffusione 
–  USA e Spagna nessun nuovo caso 

 > 15’000 casi 
 > 5‘000 decessi 



Fonte: Institut de Veille Sanitaire, 
19/10/2014 

Situazione internazionale OMS 
8 agosto: Comitato emergenza Ebola dell’OMS: 
•  La diffusione del virus Ebola “in Africa occidentale è 

un’emergenza di salute pubblica di interesse 
internazionale” 

23 ottobre: Statement al 3° meeting IHR Ebola 
•  Paesi con trasmissione sostenuta: exit screening 
•  Raccomandazione per tutti i Paesi: 

–  Nessun blocco o limitazione del movimento 
–  Valutare entry screening 
–  Prepararsi a riconoscere, accertare e trattare casi sospetti Ebola 
–  Assicurare laboratori di diagnosi 
–  Potenziare informazione, ridurre paura e stigmatizzazione 



Situazione in Svizzera UFSP 
•  Cosa ci si aspetta 

 „Il rischio che questa malattia sia introdotta in Svizzera è 
minimo anche perché Confederazione e Cantoni si sono 
preparati a questa evenienza. Le misure adottate 
vengono costantemente verificate e, se necessario, 
migliorate.“  Sito web UFSP 

•  Cosa prevede la Legge federale sulle epidemie 
–  Confederazione: informazione e contatti internazionali 
–  Confederazione: presa in carico pazienti ONG 
–  Cantoni: detezione, isolamento, presa in carico  
–  Cantoni: contact tracing 



•  Sistema di allerta negli aeroporti per persone con 
sintomi 

•  Istruzioni e hotline per persone provenienti dai 3 
Paesi colpiti 

•  8 ospedali in CH muniti di USPN + CI  
–  ZH, BE, VD, GE e TI, AG, VS, ZG 

•  7 ospedali a diversi livelli di preparazione 
–  ZG, BL, GR, LU, SG, SO e ZH 

•  Laboratori di Ginevra (e Spiez) per conferma 
•  Infoline attiva dalle 8 alle 18 (tel: 058 463 00 00) 

Stato di preparazione 



Situazione in Svizzera 
•  6/12/13 bambino Guinea paziente zero  

•  23/09/14 arrivo caso sospetto, poi negativo 

•  28/09/14 sperimentazione vaccini CHUV e HUG 
–  da metà dicembre si stima la possibilità di produrre 

25’000 dosi di vaccino per produttore 

•  20/11/14 arrivo primo caso di ebola 
–  medico cubano in missione in Sierra Leone 
–  isolamento al HUG, équipe appositamente formata 



•  Principio 
–  Malattia ad alto rischio, ma bassa probabilità 
–  Bassa trasmissibilità iniziale 
–  Presa in carico complessa e integrata 

•  Concetto 
–  Riconoscere (definire criteri, protocolli ed istruire) 
–  Isolare (protocolli, flussi ed istruzione) 
–  Presa in carico ( trasporti, istruzione e struttura) 
–  Identificare e sorvegliare contatti (definizioni, protocolli) 

•  Collaborazione e cooperazione sanitaria/NOC 

Arrivo di casi in Ticino 



Arrivo di casi in Ticino 



Ulteriori informazioni 

UMC  
 www.ti.ch/ebola 

UFSP 
 www.bag.admin.ch  

OMS 
 www.oms.int  

 
Infoline UFSP: 058 463 00 00 
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Misure locali coordinate da: 

q Gruppo strategico febbri Emorragiche coordinato 
dall’Ufficio del medico cantonale MC 

q Gruppo Operativo EOC Febbri Emorragiche  
coordinato dall’Area medica (PD Dr. Med. M. Lepori) 
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Compiti assegnati all’EOC 

q Accoglienza di pazienti potenzialmente infetti 
(Pronti Soccorso degli Ospedali EOC) 

q Ricovero e cura di pazienti potenzialmente infetti o infetti 
(Ospedale Regionale di Lugano, Civico) 

q Protezione e formazione del personale curante 
q Sicurezza degli altri pazienti e utenti dell’ospedale 
q Aspetti di comunicazione interni 
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Concetto di presa a carico all’EOC sulla 
base delle direttive del BAG agosto 2014 
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Accoglienza di potenziali pazienti 
 
 Nei servizi di Pronto Soccorso dei 4 ospedali principali: 

q  Box d’isolamento dedicato 

q  Fornitura del materiale di protezione e formazione al suo 
utilizzo 

q  Formazione del personale  
all’identificazione di eventuali  
casi sospetti 
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Materiale di protezione (1/2) 

Kit FEV-1 
Curanti 

Kit FEV-2 
Supporto alla svestizione 
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Materiale di protezione (2/2) 

q Procedura complessa (10-15 minuti per volta) 
q Autonomia limitata (20-60 minuti al massimo) 
q “Manualità” limitata 
q Problemi di comunicazione tra il personale  

curante ed i pazienti  
q Costi (materiale monouso) 
q Formazione di tutto il personale  

di PS e Medicina Intensiva  
(ca. 100 collaboratori per i  
4 PS EOC e 60 per USPN) 
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Ricovero di pazienti infetti o 
potenzialmente infetti (1/2) 
q Unità di Sorveglianza a Pressione Negativa in grado di 

ospitare un paziente a cui prodigare le cure, comprese 
misure di medicina intensiva 

q Percorso dal PS all’USPN al13° piano  
è completamente isolabile 

q Gestione medico-infermieristica  
da parte del team di medicina  
intensiva con il supporto degli  
infermieri di medicina interna  
dell’Ospedale Regionale di Lugano 
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q  Investimento in infrastrutture anche per il futuro 

q Costi di gestione importanti per: 
v Turni di personale supplementare 
v Materiale di cura 
v Sorveglianza e Sicurezza 

q Simulazione di messa in allarme e utilizzo  
avvenuta il 12 novembre 2014 

q Operativa dal 13 novembre 2014 

q Utile anche in futuro per la gestione di  
pazienti altamente contagiosi 

Ricovero di pazienti infetti o 
potenzialmente infetti (2/2) 
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Domande? 
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Collegio dei Primari ORL 
Incontro con CdA EOC  

18.11.2013 



Visita dell’Unità di Sorveglianza a 
Pressione Negativa (USPN) 
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