Nozioni di base
Vaiolo delle scimmie
(Monkeypox - MPX)
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Malattia
Malattia infettiva causata dal virus del vaiolo delle
scimmie, caratterizzata dall’insorgenza di un rash
cutaneo severo
Tipicamente auto-limitante, ma può deteriorare in
un grado severo o la morte in particolari casi
I neonati, i bambini e le persone con carenze
immunitarie possono essere a rischio di sintomi più
gravi e la morte da monkeypox.
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Storia
 Inizialmente identificata come
malattia nei primati non umani. Il
virus è stato trovato anche nei
roditori.
 Il nome vaiolo delle scimmie
deriva dalla scoperta iniziale del
virus nelle scimmie in un
laboratorio danese nel 1958.
Credito: esp Anim / C. Milhaud, et al.,
1969

 Il primo caso umano è stato
identificato in un bambino nella
6
Repubblica Democratica
del
Congo nel 1970.

Trasmissione

• Endemico nelle foreste pluviali dell’
Africa Occidentale e Centrale (Benin,
Camerun, Repubblica Centrafricana,
Repubblica Democratica Congo,
Gabon, Sierra Leone e Sud Sudan)
• Il naturale ospite del vaiolo delle
scimmie è sconosciuto.
• Molte specie di piccoli roditori e
primati non umani sono suscettibili
al vaiolo delle scimmie virus.
• In seguito all’eradicazione del vaiolo,
il virus del vaiolo delle scimmie è
emerso come il più importante
orthopoxvirus negli esseri umani.

Orthopoxviruses
 L’ agente eziologico del vaiolo delle scimmie è un
virus di grandi dimensioni a doppio filamento di
DNA, correlato con il virus del vaiolo umano.
Appartiene al genere Orthopoxvirus, famiglia
Poxviridae, simile al Variola virus (il virus del vaiolo)
e al Vaccinia virus (il virus utilizzato nel vaccino del
vaiolo).
 E’ una zoonosi (trasmessa all'uomo dagli animali)
con sintomi simili al vaiolo, sebbene meno severo.
 Il vaiolo umano è stato eradicato nel 1980 e la
vaccinazione è cessata (in Italia nel 1977).
 Il calo dell’immunità potrebbe essere un fattore
determinante per il ripresentarsi del vaiolo delle
scimmie.

Caratteristiche

Credit: The Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), USA
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Si distinguono due sottogruppi:
■ La clade dell’Africa Centrale, prevalente in
Repubblica Centrafricana e RDC.
Clinicamente, questo sottogruppo causa un
quadro clinico più severo, più grave malattia e
una mortalità (case fatality rate) fino all’ 11%
■ La clade dell’Africa Occidentale è
presente in Nigeria, Costa d'Avorio, Liberia e
Sierra Leone. E’ caratterizzata da una
minore trasmissione da uomo a uomo, causa
un quadro clinico meno grave, e la morte fino
al 6% dei casi.
OpenWHO.org

Trasmissione da animali ad esseri umani
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 Le infezioni umane si presentano in
seguito al contatto con alcune
tipologie di topi, scoiattoli e scimmie.
 Infezione causata dal contatto diretto con
sangue, secrezioni o lesioni degli animali
infettati.
 Mangiare carne cotta in modo
inadeguato degli animali infetti è un
possibile fattore di rischio.
 Per molte infezioni umane, l’origine è
sconosciuta.
OpenWHO.org

Trasmissione: Da uomo a uomo
Trasmissione attraverso:
 droplet in caso di contatto prolungato faccia a faccia,
 il contatto stretto con materiale infetto proveniente dalle
lesioni cutanee di una persona infetta,
 fomiti,
 contatto diretto con i fluidi corporei di una persona
infetta,
 contatto di mucose o cute non intatta con lesioni
esantematiche aperte o con oggetti contaminati.
Nell’attuale focolaio di MPX umano la natura delle lesioni presenti in
alcuni casi, suggerisce che la trasmissione sia avvenuta durante i
10
rapporti sessuali. La trasmissione attraverso il contatto
con la pelle
intatta è meno probabile, ma non può essere esclusa
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Progressione della patologia

Linfoadeopatia

Progressione in due fasi:
• periodo di invasione

caratterizzato da febbre,
cefalea, linfoadenopatia
(rigonfiamento dei linfonodi ),
dolore alla schiena, mialgia
(dolori muscolari) e
affaticamento;
• caratteristica eruzione
cutanea che compare 1-3
giorni dopo l’esordio della
febbre, a partire dal viso e con
diffusione al tronco e arti.
Immagine Credit to Medscape: https://reference.medscape.com/slideshow/monkeypox6015388?src=mkm_ret_220602_mscpmrk_ous_int&uac=348954FZ&impID=4294016&faf=
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Vesciculopustular rash

12

Rash cutaneo
 Eruzione cutanea atipica che progredisce in fasi
sequenziali:
- macule (lesioni a base piatta),
- papule (lesioni solide sollevate),
- vescicole (lesioni contenenti fluido chiaro),
- pustole (lesioni contenenti fluido giallastro),
- croste.
Le lesioni si presentano allo stesso stadio di sviluppo
su tutte le aree del corpo interessate.


L'eruzione cutanea colpisce
 viso in 95% di casi,
 palmi delle mani e piante dei piedi (75%),
 membrane della mucosa orale (70%),
 genitali (30%),
 congiuntiva e cornea (20%).
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Credito: CENTRO PER LA
PREVENZIONE E IL
CONTROLLO DELLE
MALATTIE/ B. w. J. Mah

Progressione MPX– Rash cutaneo
Macule

Credit: Emerg Infect Dis / N.
Erez et al., 2018. Retrived
from:https://wwwnc.cdc.gov/
eid/article/25/5/19-0076-f1
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Papule

Credit: NEJM/ D.Kurz et al .2004
Retrived from:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1
056/NEJMoa032299

Vesicle

Credit: Andrea McCollum /
CDC
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Pustule

Crust

Credit: Toutou Likafi/ Kinshasa School
of Public Health

Credit: P. Mbala /Institut Nationale
de recherche biomedicale. DRC
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Peculiarità outbreak attuale*
• Nell’attuale outbreak, la distribuzione è atipica, predominano le
lesioni genitali, le lesioni cutanee non seguono una distribuzione
precisa e l’eruzione è asincrona, con lesioni in diversa fase di
evoluzione, presenti contemporaneamente.
• I palmi delle mani e le piante dei piedi sono coinvolti nei casi di
eruzione cutanea disseminata.
• La principale caratteristica differenziale dell’infezione da MPXV è
la comparsa di linfoadenopatia (ad esempio nella regione
cervicale o inguinale) solitamente non presente in infezioni simili
come vaiolo o varicella.
*Ministero della Salute. sito web: https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_4.jsp?menu=notizie last access 11/6/22 - VAIOLO DELLE
SCIMMIE – FOCOLAI IN PAESI NON ENDEMICI - AGGIORNAMENTO 21, 25 e 29 Maggio 2022

Laboratorio: diagnosi
La conferma dell'infezione da vaiolo delle
scimmie si basa sul test di amplificazione
dell'acido nucleico (NAAT), utilizzando la
RT-PCR per il rilevamento di sequenze
uniche di DNA virale MPXV.

Credito: Sono. J. Troppo. Med.
Ig. / McCollum, 2017

Campioni diagnostici ottimali provengono
da lesioni cutanee (tetto delle vescicole o
fluido in esse contenute, pustole e croste
secche).
I campioni devono essere prelevati da
personale addestrato, che indossa DPI
appropriati. Devono essere seguite le
procedure per una sicura conservazione e
trasporto dei campioni*.

* Laboratory testing for the monkeypox virus: interim
guidance https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/354488/WHO-MPX-Laboratory-2022.1-eng.pdf

Persistenza ambientale e disinfezione
I poxvirus mostrano una straordinaria resistenza all'essiccazione e una
maggiore tolleranza alla temperatura e al pH rispetto ad altri virus capsulati.
Queste caratteristiche hanno un forte impatto sulla loro persistenza
ambientale: i materiali provenienti da pazienti infetti (ad esempio, croste
cutanee) o fomiti (ad esempio, lenzuola) rimangono infettivi per lungo tempo.
Nonostante queste caratteristiche, i poxvirus sono sensibili ai comuni
disinfettanti, sebbene possano essere meno sensibili ai disinfettanti organici
rispetto ad altri virus capsulati, a causa del ridotto contenuto di lipidi
dell'involucro.
La pulizia della stanza in cui ha soggiornato un caso di MPX deve essere
effettuata senza sollevare molta polvere o provocare la forrnazione di
aerosol con normali prodotti per la pulizia, seguiti da una disinfezione con
ipoclorito di sodio (NaClO) allo 0,1% (diluizione 1:50, se si usa candeggina
domestica, di solito a una concentrazione iniziale del 5%).
Ministero della Salute. Vaiolo delle scimmie-Focolai in paesi non endemici. 25 Maggio 2022. Past last reviewed: May 30, 2022. sito web:
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_4.jsp?menu=notizie

Persistenza ambientale e disinfezione
Occorre prestare particolare attenzione alle superfici e ai servizi igienici
toccati di frequente. Gli indumenti e la biancheria contaminati devono
essere raccolti e lavati a cicli di 60°C.
Si raccomanda di utilizzare attrezzature monouso per la pulizia (panno,
spugna, ecc. ), se non sono disponibili devono essere posti in una
soluzione disinfettante efficace contra i virus o in ipoclorito di sodio allo 0,
1 %. Se non e disponibile nessuna delle due soluzioni, il materiale deve
essere eliminato. Garze o altro materiale imbevuto di liquido di lesione o
contenente croste provenienti dal caso di MPX devono essere
preferibilmente gestiti in una struttura sanitaria come rifiuti speciali*.
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L'OMS consiglia di attuare almeno le precauzioni per contatto e per droplet
per qualsiasi caso sospetto o confermato di vaiolo delle scimmie:
Tutti gli operatori sanitari dovrebbero eseguire l'igiene delle mani
secondo i 5 momenti dell'igiene delle mani dell'OMS, anche prima di
indossare e dopo aver rimosso i DPI.

Collocare il paziente in una stanza singola ben ventilata, con bagno o
servizi igienici dedicati. Se non sono disponibili stanze singole, prendere in
considerazione la coorte dei casi confermati, mantenendo una distanza di
1 metro tra i pazienti.
La stanza/area del paziente dovrebbe avere una segnaletica affissa
all'ingresso che indichi le precauzioni da contatto/droplet.

Considerazioni relative alla gestione clinica
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Chiunque entri nella stanza del paziente deve indossare dispositivi
di protezione individuale (DPI) inclusi guanti, camice, una mascherina
chirurgica ben aderente e protezione per gli occhi
Istruire il paziente a indossare una mascherina chirurgica ben
aderente e seguire le regole di igiene respiratoria e l'etichetta della
tosse e coprire le lesioni esposte quando gli altri sono nella stanza e
quando sono necessari spostamenti.
Evitare spostamenti non necessari di persone con vaiolo delle
scimmie sospetto o confermato. Se il paziente deve essere spostato o
trasportato all'interno o all'esterno della struttura, assicurarsi che
vengano mantenute le precauzioni e far indossare al paziente una
mascherina chirurgica ben aderente (a condizione che il paziente sia
in grado di tollerarlo).
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ambito sanitario 3/3

Mi nistero della Salute. Vaiolo delle scimmieFocolai in paesi non endemici. 25 Maggio 2022.
Pa s t last reviewed: Ma y 30, 2022. sito web:
https ://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1
_3_4.js p?menu=notizie

La struttura/reparto/unità ricevente dovrebbe essere a conoscenza
delle precauzioni per evitare la trasmissione, informare il personale e
preparare l'area designata all’isolamento.
Qualora siano necessarie per la cura del paziente eventuali procedure
non differibili che producono aerosol, gli operatori sanitari dovrebbero
adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare l'aerosol delle
secrezioni del paziente o di altro materiale e indossare gli adeguati DPI
necessari per proteggersi durante la procedura.
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I DPI devono essere smaltiti prima di lasciare l'area di isolamento in cui
è ricoverato il paziente.
Le aree all'interno della struttura sanitaria utilizzate frequentemente dal
paziente o dove si svolgono attività di assistenza al paziente e le
attrezzature per la cura del paziente devono essere pulite e disinfettate
secondo le linee guida nazionali o della struttura.
Lenzuola, camici da ospedale, asciugamani e qualsiasi altro articolo in
tessuto devono essere maneggiati e raccolti con cura evitando di
scuoterli.

Distribuzione Geografica - 2019
 Dal 2016, il vaiolo delle scimmie
umano è stato confermato in
 Repubblica Centrafricana,
 RDC
 Liberia
 Nigeria
 Congo
 Sierra Leone.
 In 2018-19, ci sono stati riportati
casi confermati tra i viaggiatori
dalla Nigeria in:
 Israele
 Singapore
 UK
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Geographic distribution of cases of monkeypox in non-endemic countries reported to or identified by WHO
from official public sources, between 13 May and 8 June 2022, 5 PM CEST.

La figura precedente e la
tabella in questa slide
mostrano la distribuzione
geografica dei casi di
monkeypox segnalati o
identificati dall'OMS tra il
13 maggio e il 8 giugno
2022 nei paesi non indenni.
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Riferimenti WHO (OMS)
• Clinical management and infection prevention and control for monkeypox: Interim rapid
response guidance, 10 June 2022 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/355798)
•Sorveglianza, indagine sui casi e tracciamento dei contatti (
https://www.who.int/publications/i/item/W HO-MPX-surveillance-2022.1) per: identificare
rapidamente i casi e i cluster al fine di fornire un'assistenza clinica ottimale; isolare i casi e
prevenire un'ulteriore trasmissione; identificare e gestire i contatti stretti; proteggere gli operatori
sanitari in prima linea; adottare misure efficaci di controllo e prevenzione. Queste indicazioni
provvisorie includono le definizioni di caso.
• Diagnostica di laboratorio (https://www.who.int/publications/i/item/WHO- MPX-laboratory2022.1) per consentire una conferma tempestiva e accurata dell'infezione, per supportare le
indagini sull'epidemia e l'interruzione delle catene di trasmissione, per controllare e fermare
l'epidemia.
• Vaiolo delle scimmie: (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hq- hiv-hepatitis-andstis-library/public-health-advice-for-msm-on-monkeypox-22-may- 2022.pdf?sfvrsn=7648499_3)
vengono forniti consigli di salute pubblica per persone con comportamenti a rischio per
supportare lo sviluppo di messaggi di comunicazione del rischio e di coinvolgimento della
comunità per le persone a rischio più elevato nelle prime fasi di questo focolaio.

•WHO Monkeypox outbreak: update and advice for health workers, 26 May 2022.
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/riskcommsupdates/update_monkeypox.pdf?sfvrsn=99baeb03_1

Siti consigliati
- Ministero della salute
Note eventi epidemici all’estero:
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_4.jsp?menu=notizie
- Istituto superiore di sanità https://www.iss.it/web/guest/primo-piano//asset_publisher/3f4alMwzN1Z7/content/id/7088913

- WHO (OMS)
Multi-country monkeypox outbreak: situation update
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022DON390
- ECDC
Risk assessment: Monkeypox multi-country outbreak
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessmentmonkeypox-multi-country-outbreak
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