
ANSA.it - Salute&Benessere

Redazione ANSA   04 gennaio 2020 18:23

Misteriosa polmonite virale in Cina, 44 casi. Controlli
in scali Singapore e HK
Epicentro nella città di Wuhan. Oms, 'pronti a risposta più ampia se
necessario'

Le autorità cinesi hanno avviato un'indagine sulla diffusione di una misteriosa polmonite
di natura virale con decine di persone colpite nella città di Wuhan, nel centro della Cina.
In totale i casi confermati sono 44 - riferisce la Bbc - di questi 11 sono considerati
"gravi", hanno precisato le autorità locali nelle scorse ore. L'allerta ha indotto gli
aeroporti di Singapore e Hong Kong a introdurre un protocollo apposito per i viaggiatori
provenienti dalla città cinese interessata. Online intanto si sono diffusi timori che il virus
possa essere legato alla Sars, la cui diffusione originata in Cina fra il 2002 e il 2003
causò la morte di 700 persone. La polizia di Wuhan ha fatto sapere che otto persone
sono state sanzionate per la diffusione di false informazioni via Internet.

- Oms monitora casi polmonite in Cina, 'pronti riposta più ampia se sarà
necessario'
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L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) "sta monitorando attentamente la
situazione nella città cinese di Wuhan ed è in stretto contatto con le controparti in Cina".
Lo rende noto su twitter la Oms-Western Pacific dopo i casi di misteriosa polmonite
verificatisi nella città cinese, annunciando di aver attivato il 'Sistema per la gestione
degli incidenti' e dicendosi pronta a "lanciare una risposta più ampia, se sarà
necessario".

Le autorità cinesi, spiega l'Oms-Western Pacific, "hanno comunicato all'Organizzazione
mondiale della sanità un focolaio di casi di polmonite a Wuhan, nella provincia di Hubei".
Le autorità governative, inoltre, hanno incontrato i responsabili Oms nel Paese
aggiornandoli circa la situazione in atto. Il governo cinese ha avviato azioni, comunica
l'Oms, "per verificare i fatti e sono in corso le indagini per risalire alle cause" del
focolaio. La Cina, si legge ancora nel tweet dell'Oms, "ha ampie capacità di risposta ad
eventi di salute pubblica e sta rispondendo in modo proattivo e rapido agli attuali eventi
di Wuhan, isolando i pazienti, rintracciando i contatti stretti, bonificando i mercati e
ricercando le cause ed eventuali ulteriori casi".
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Solo online Fibra a 27,90€, 2 mesi in regalo + SIM dati
15GB al giorno!
Esclusiva Vodafone

AD

Trova la migliore offerta per internet fibra e risparmia
offerte fibra ottica | search ads

AD

https://track.adform.net/C/?bn=24126444
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://r1.zemanta.com/r/u1tqvs31tfcw/b1_outbrainrtb/1460281/18938915/T5RIBBZHEYDYUOVJGJISC3CEI2YHGVM6OLW2NOEQ6LNBYO3S6V652YLBKLBU2J42HCZLNISP7G6IXJ4EAANVN26H7C5HHEYAMKFNRMIVAT6OWVDXP4XPS7AUDI62QX3WEVRV6G4RKCUKFQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQILCE2Q2PZKIZCRDVFGUJIYJ26A7FKN5Y27ZCH4XQZZK5F7TB4P6X45NTSOS5E3KMDYNRUCW3GXYK7X2AULFCUAGJ7MJM7PZJ7MMHPDNCI2KK3RXVUKBTNOQKDVTC4O6KUK2UW7FRMUNOIJUDCJXQO6XAU4VCULYW3AP5FUQUM5R7VO3DGJZJN6T2XIR4XFPPMGI4SXBE76TPDAWG2IZABAFLBL6QGF3PXMOOYWJD5TN2HIINNPDA5YEA22RCDSCQ5AIHDWRFJ2SZB3JQ7CV5HMNBQBUYABYMRFOZEDBH4D36TYKJGKQZU7TR4HDFY6EOPWOBQLP6DFNDCXMPWTPXR5HYQEFBMZEG6BXSFTP7AD5BT2BARKXYJKDOYTNQ6KDXVEDTWGKWGCNRZA/?obOrigUrl=true
https://it.yayasave.com/migliori-offerte/?source=outbrain&type=fibra_ottica_desktop_traffic_audience_101&keyword=fibra+ottica&utm_term=%24publisher_name%24_%24section_name%24&obOrigUrl=true


Proteggi la tua Auto con Zurich Connect,
polizza a partire da 220€.
Zurich Connect

AD

Bimbo nasce senza volto, ginecologo sospeso
in Portogallo

Assicurazione auto senior: il costo potrebbe
sorprenderti
Car Insurance For Seniors | Sponsored…

AD

Noa si è lasciata morire. Papa, una sconfitta per tutti -
Europa

Queste sono le case di riposo a Moncalieri dove i tuoi
genitori potrebbero vivere tranquillamente
Casa di riposo - Sponsored Listings

AD

Ecco come comprare Gel Mani online in modo sicuro ed
evitare le truffe.
Medical Revolution

AD

Coronavirus, frenano i nuovi contagi. 'Senza misure,
altri numeri'

Pattinatrici morte, morta anche la zia -
Cronaca

I prezzi delle auto a noleggio potrebbero
stupirti
confronto autonoleggio | sponsored listing

AD

Truffe: carpisce password conto corrente con
sms, arrestato

https://r1.zemanta.com/r/u1km970as4jk/b1_outbrainrtb/1772702/17792932/ZAKOC2CNLEJ5HNIJKXCX7GS6QOYHGVM6OLW2NOBIQT4CDDWHM2YF57H4BET36WK2HCK4RJFZX52ASBLT7UA366VI7YSKVLPJWFITDXZVSB5H2G5PF4UMH5REFVRNMQH4BUK35TIXGD5IVQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQILCE2Q2PZKIZCRDVFGUJIYJ26AI7P52AGFPNGFIDTP552YZB3WKF6GKS5ZJ7Y4FDZQYCBZ5IHTDFVXYPTBRO3CR3MF2DYXZN5DRRDKGWFYHWKT4Y7H63TXGH46L75F35S4HWC7HY32ZGUKL6QDRIG2HK5HO7Q6HNBYGA4UFH4IGXLMZI3K3OM37SVESKCBSS23UWXFWZZS7P2JQRVGB2EPTARDWZWKYPU5XMS6MLPCXC65535BZ2FSOEXJBIGHNS43DG6LRI7TOZRNXXHWWALK3UQZHMD5EWWYFDW4Y5B4LBA6T3BLGEXW3ORAXS2M5VHLKIBGEJRE6R3PYA7IM6QIEKV6RY5BAVDMOVIIMF5XM6MS542UID3CSAW5RPZ6Q62QV2VQMXNGUBVA/?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/10/29/bimbo-nasce-senza-volto-ginecologo-sospeso-in-portogallo_a7b0b823-58ff-4aaa-90fe-ee0de4dfe454.html?obOrigUrl=true
https://5c017e.nmptrkgqczwgnrb.com/?network=outbrain&site=$publisher_name$_$section_name$&subid1=$time_stamp$&subid2=00e07113569b99ee52412875d60f768dfc&subid3=$publisher_id$_$section_id$&subid4=Assicurazione+auto+senior%3A+il+costo+potrebbe+sorprenderti&obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2019/06/04/olandastuprata-da-piccola-a-17-anni-ottiene-eutanasia-_95941577-2d5d-46d8-814c-363f87c4cae0.html?obOrigUrl=true
https://3d1d06.kctthqtftmnnf.com/?network=Outbrain&site=$publisher_name$&subid1=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.medicalrevolution.online/riconoscere-guida-gel-igiene-60/?utm_source=outbrain&utm_medium=native&utm_campaign=Gel+DT&utm_content=Ecco+come+comprare+Gel+Mani+online+in+modo+sicuro+ed+evitare+le+truffe&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2020/03/28/coronavirus_28a6a2c5-e7f8-4f8c-84ed-245017ef3511.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/06/29/pattinatrici-morte-morta-anche-la-zia_72225e08-3c64-4f18-840c-e552c78bd81e.html?obOrigUrl=true
https://it.yayasave.com/migliori-offerte/?keyword=noleggio+auto&source=outbrain&type=noleggio_auto_desktop_traffic_audience_V7_101&obOrigUrl=true
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2020/04/07/truffe-carpisce-password-conto-corrente-con-sms-arrestato_60c0be63-9d86-4c6d-9365-074b78897de0.html?obOrigUrl=true


Modifica consenso Cookie

TIM FIBRA a 24,90€/mese con Disney+ per 3 mesi
FINO AL 09/04
Attiva ora

AD

Morto fratello, Zidane lascia ritiro Real - Calcio

javascript:void(0)
https://r1.zemanta.com/r/u19u8tqpje9s/b1_outbrainrtb/1985876/19108405/ZAKOC2CNLEJ5G7SZG5XYWSUMBKYHGVM6OLW2NOD3RQMEDHBFAXUFAQEMPAWVXZDJMY4FUNKHH5DR2KFFUBBEAW2HBXE3F3C7V2ECWIBVTQ4ELZQSRY6B4SMTJJA7JXV2IFP2TTLSNGDSJQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQILCE2Q2PZKIZCRDVFGUJIYJ26AI7P52AGFPNGFJ324H6EBD5NPVT45NTSOS5E3KMDYNRUCW3GXYK7X2AULFCUAGJ7MJM7PZJ7MMHPDNCI2KK3RXVUKBTNOQKDVTC4O6KUK2UW7FRMUNOIJUDCJXQO6XAU4VCULYW3AP5FUQUM5R7VO3DGJZJN6T2XIR4XFPPMGI4SXBE76TPDAWG2IZABAFLBL6QGF3PXMOOYWJD5TN2HIINNPDA5YEA22RCDSCQ5AIHDWRFJ2SZB3JQ7CV5HMNBQBUYABYMRFOZEDBH4D36TYKJGKQZU7TR4HDFY6EOPWOBQLP6DFNDCXMPWTPXR5HYQEFBMZEG6BXSFTP7AD5BT2BARKXZ26TKIKS2KB4LQ7QY2NV6IU3BGQ/?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2019/07/13/morto-fratellozidane-lascia-ritiro-real_aaa97dea-0273-45f9-a87b-9fc594ae54a9.html?obOrigUrl=true

