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Criteri 
 
1. Criteri clinici per una malattia da virus Ebola: 

 

A. Febbre acuta ≥ 38,5°C, seguita da uno stato febbrile persistente 

 

B. Almeno uno dei seguenti sintomi compatibili con la malattia da virus Ebola :  

mal di testa, vomito, diarrea, dolori addominali, anoressia, nausea, debolezza o 

stanchezza severa, mialgie, disfagia, artralgia, singhiozzo, dispnea, emorragie 

inspiegabili. 

 

2. Criteri epidemiologici  

 

Negli ultimi 21 giorni prima dell’inizio dei sintomi:  

 

C. Soggiorno in una zona1 nella quale ci sono stati casi di trasmissione interumana 

E contatto2 con una persona malata di Ebola (ancora in vita o deceduta) 

 

D. Contatto con un caso confermato di Ebola 

 

 
Definizioni dei casi 

 

1. Caso sospetto di Ebola: 

 

Il caso corrisponde ai criteri clinici (A e B) e a uno dei criteri epidemiologici (C o D). 

La diagnosi deve essere confermata o infirmata poi da un’analisi di laboratorio. 

 

2. Caso confermato di Ebola: 

 

Un caso è considerato confermato nel momento in cui il laboratorio ha messo in evidenza il virus in 

un campione clinico prelevato dal paziente. 

 
3. Altri casi 

 

Le persone che non rientrano nei criteri clinici e/o epidemiologici devono rapidamente costituire 

oggetto di una diagnosi differenziale, tenendo conto delle malattie tropicali presenti in questi paesi.  

 

Ogni richiesta di test di laboratorio specifico per Ebola deve essere dapprima 

discussa con un infettivologo E essere approvata dal medico cantonale interessato. 

___________________ 

1 Stato al 11.05.2015 : Guinea Conakry e Sierra Leone 

2 Si considera come contatto ogni tipo d’esposizione a delle secrezioni corporee (sangue, saliva, urina, feci, vomito, sudore, 

sperma) in particolare durante la cura a pazienti affetti da malattia dovuta al virus Ebola e nella presa a carico di cadaveri di 

persone decedute per Ebola 
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