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Domande e risposte sul virus cinese
Come si previene, come si cura e come si sconfigge

Luigi Luce

VIRUS E MALATTIA
Che cos’è un Coronavirus? I Coronavirus sono una vasta famiglia di vi-
rus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie
respiratorie più gravi. Sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono no-
ti per infettare l'uomo e alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cel-
lule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e ga-
strointestinale. Per maggiori informazioni il Ministero della Salute ha
aperto un sito dedicato (www.salute.gov.it/nuovocoronavirus) e attivato il
numero di pubblica utilità 1500. 
Quali sono i sintomi di un’infezione da Coronavirus?Possono es-
serci sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure
sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente
può essere fatale. Alcune persone si infettano ma non sviluppano né
sintomi né malessere. L'80% guarisce senza bisogno di cure speciali.
Circa 1 persona su 6 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respi-
ratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e
quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. Al
momento il tasso di mortalità è di circa il 2%. (Fonte OMS)
Che differenza c’è tra i sintomi dell’influenza o di un raffreddore
e quelli del Coronavirus? I sintomi sono simili e consistono in tosse, feb-
bre, raffreddore. Sono tuttavia causati da virus differenti, pertanto, in caso
di sospetto di Coronavirus, è necessario effettuare esami di laboratorio per
confermare la diagnosi.
Quanto dura il periodo di incubazione? Il periodo di incubazio-
ne rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo
sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11
giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

COME SI TRASMETTE L’INFEZIONE 
Come passa il Coronavirus da persona a persona? Il
Coronavirus si diffonde principalmente attraverso il contatto stret-
to con una persona infetta. La via primaria di trasmissione sono le
goccioline del respiro delle persone infette tramite la saliva, tossen-
do e starnutendo, contatti diretti personali, ad esempio toccando con
le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. Le ma-
lattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, per i quali co-
munque vanno rispettate le buone pratiche igieniche. 
Con chi dobbiamo evitare un contatto stretto?Operatori sanitari im-
piegati nell’assistenza di casi sospetti o personale di laboratorio addetto al
trattamento di campioni. Evitare anche di stare faccia a faccia,nello stesso
ambiente chiuso (per esempio in aereo) o nella stessa casa con un caso so-
spetto o confermato. Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto
entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malat-
tia nel caso in esame.Le Autorità sanitarie in tale evenienza devono appli-
care la quarantena con sorveglianza attiva, per 14 giorni. 
Si può contrarre il il virus attraverso il contatto con le maniglie
dei metro stando vicini a una persona che tossisce? In questi casi è
altamente improbabile il contagio. È invece certo che si è nel pieno della sta-
gione influenzale. Pertanto, in caso di febbre, tosse, mal di gola, mal di testa
e difficoltà respiratorie, rivolgersi al proprio medico. È comunque buona
norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, il lavaggio frequente e
accurato delle mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente
sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca.

PULIZIA E IGIENE
Come si diffonde il Coronavirus? Come si è detto  il virus si
diffonde attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle per-
sone infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono o si soffia-
no il naso. È importante perciò che le persone ammalate applichino
misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il go-
mito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso imme-
diatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e
sapone o usando soluzioni alcoliche.
Quali sono le regole per la disinfezione e il lavaggio delle
mani? Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per
prevenire l'infezione. Occorre lavarle spesso e accuratamente con
acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili ac-
qua e sapone, utilizzare un disinfettante per mani a base di alcool
(concentrazione di alcool di almeno il 60%).
Quanto sopravvive il virus sulle superfici? Si pensa che possa so-
pravvivere alcune ore, anche se siamo ancora in fase di studio. L’utilizzo
di semplici disinfettanti - contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di
cloro all’1% (candeggina) - è in grado di uccidere il virus annullando la
sua capacità di infettare le persone.
È sicuro ricevere pacchi dalla Cina o da altri paesi dove il virus è
stato identificato? Si, l’Oms ha dichiarato che le persone che ricevono
pacchi non sono a rischio di contrarre il Coronavirus, che non è in grado di
sopravvivere a lungo sulle superfici.

CANI E GATTI
Si può contrarre l’infezione da cani o gatti?No, al momento non vi è
alcuna evidenza scientifica che tali animali abbiano contratto l’infezione o
possano diffonderla.Comunque si raccomanda di lavare le mani frequente-
mente con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali.

PREVENZIONE E TRATTAMENTO
Esiste un vaccino per il Coronavirus? No, essendo una malat-
tia nuova, ancora non esiste un vaccino e per realizzarne uno ad hoc
i tempi possono essere anche 12-18 mesi.
Che fare per proteggersi? Occorre adottare le seguenti misure di
protezione personale:• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone
per eliminare il virus dalle tue mani- • Mantenersi a una certa di-
stanza - almeno un metro - dalle altre persone, in particolare quan-
do tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è
contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respi-
ro a distanza ravvicinata. • Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca
con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai
viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una
persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.  
• Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sei stato di recente in
Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina
e affetta da malattia respiratoria, segnalarlo al numero gratuito 1500, isti-
tuito dal Ministero della salute.  
• Il virus si trasmette per via alimentare?Normalmente le malattie
respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono es-
sere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il con-
tatto tra alimenti crudi e cotti.
• Quando va indossata una mascherina?L’Organizzazione Mondiale
della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di
aver contratto il Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se
ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da Coronavirus (viag-
gio recente in Cina e sintomi respiratori). L’uso della mascherina aiuta a li-
mitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre
misure di igiene respiratoria e delle mani.  
Come mettere e togliere la mascherina? Prima di indossare la ma-
scherina, lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica.
Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al
volto. Evitare di toccare la mascherina mentre la indossi; se la tocchi, lava-
ti le mani. Quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riuti-
lizzarla; infatti sono maschere mono-uso.Togli la mascherina prendendola
dall’elastico e, senza toccarne la parte anteriore, gettarla immediatamente
in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.
Esiste un trattamento per il Coronavirus? Non esiste ancora
un trattamento specifico. Il trattamento deve essere basato sui sin-
tomi del paziente. La terapia di supporto può essere molto efficace.
Terapie specifiche sono in fase di studio.
Gli antibiotici possono essere utili per prevenire l’infezio-
ne? No, gli antibiotici non sono efficaci contro i virus, ma funziona-
no solo contro le infezioni batteriche.

DIAGNOSI
Sottoporsi privatamente ad analisi del sangue, o di altri cam-
pioni biologici, permette di sapere se si è contratto il corona-
virus?No. Non esistono al momento kit commerciali per confermare
l’nfezione. La diagnosi va eseguita nei laboratori di riferimento regio-
nale, su campioni clinici respiratori secondo i protocolli indicati
dall’Oms. In caso di positività, la diagnosi deve essere confermata dal
laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità.

VIAGGI E RITORNO IN ITALIA
Cosa è raccomandato ai viaggiatori? Si raccomanda di posticipare i
viaggi in aree a rischio della Cina (vedi le pagine web dell'Oms). Se ci si re-

ca in Cina, nelle aree a rischio, si raccomanda di vaccinarsi contro l’influen-
za stagionale almeno due settimane prima del viaggio: rendere più sempli-
ce la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra corona-
virus e influenza, a evitare la coesistenza dei due virus in uno stesso orga-
nismo e a ridurre l'accesso al pronto soccorso per le complicanze da influen-
za. È raccomandato, inoltre, di evitare di visitare i mercati di prodotti ali-
mentari freschi di origine animale e di animali vivi, evitare il contatto con
persone che hanno sintomi respiratori e lavare frequentemente le mani. In
presenza di sintomi respiratori (tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie)
mentre si trova nelle aree a rischio, dovrebbe rivolgersi immediatamente a
un medico. Al ritorno, se non si è cittadini che vivono in Italia, per qualsia-
si necessità contattare l’Ambasciata o il Consolato del proprio Paese. Per
tutte le persone che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia
dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come
identificate dall’OrganizzazioneMondiale della Sanità, si applica l'ordinan-
za del ministro della Salute del 21 febbraio. L’Autorità sanitaria territorial-
mente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condi-
zioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente. Vige l’obbligo
di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria terri-
torialmente competente di aver soggiornato nelle aree suddette. Il manca-
to rispetto delle misure previste costituirà una violazione dell’Ordinanza.
Se nelle due settimane successive al ritorno da aree a rischio si dovessero
presentare febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie, contattare il nu-
mero gratuito 1500 del Ministero della Salute; indossare una mascherina
chirurgica se si è in contatto con altre persone, utilizzare fazzoletti usa e
getta e lavarsi le mani regolarmente.
Che fare se si è soggiornato di recente nelle aree a rischio? Le
persone rientrate in Italia, dopo aver soggiornato nelle aree della
Cina interessate dall’epidemia, negli ultimi 14 giorni, sono tenute a
comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
territorialmente competente. Quest’ultima provvederà alla perma-
nenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Come vengono gestiti gli studenti di ritorno dalle città a ri-
schio della Cina? Il dirigente scolastico, venuto a conoscenza dalla
famiglia del rientro a scuola di un bambino/studente proveniente dal-
le aree a rischio della Cina, informa il Dipartimento di prevenzione
della ASL di riferimento. In presenza di un caso di questo tipo viene
messa in atto una sorveglianza attiva, quotidiana, per la valutazione
della eventuale febbre e altri sintomi, nei 14 giorni successivi all'usci-
ta dalle aree a rischio. In presenza dei sintomi di indicati dall'OMS vie-
ne proposta e favorita l'adozione della permanenza volontaria, fiducia-
ria, a domicilio, fino al completamento del periodo di 14 giorni.

TRASFUSIONI E TRAPIANTI
Quali misure di prevenzione verso i donatori di sangue o di
organi? È bene aspettare 28 giorni prima di donare se sei rientra-
to da un viaggio in CIna. Al momento della visita predonazione
informare il medico selezionatore degli spostamenti.

GRAVIDANZA
Le donne in gravidanza hanno un rischio maggiore di sviluppare
il virus?Non ci sono dati scientifici sulla suscettibilità delle donne in gra-
vidanza al virus. Comunque la gravidanza comporta cambiamenti del si-
stema immunitario che possono aumentare il rischio di contrarre infezioni
respiratorie virali. Resta consigliato, anche per le donne in gravidanza, di
intraprendere le normali azioni preventive per ridurre il rischio di infezio-
ne, come lavarsi spesso le mani ed evitare contatti con persone malate.
Quali sono gli effetti del Coronavirus durante la gravidanza?Non
sono riportati dati scientifici, ma sono stati osservati casi di aborto sponta-
neo mentre la presenza di febbre elevata durante il primo trimestre di gra-
vidanza può aumentare il rischio di difetti congeniti.
Le donne in gravidanza infette possono trasmettere il virus
al feto o al neonato? Nei dati in letteratura, limitati, non ci sono
casi di trasmissione dell’infezione da da madre a figlio.

TRASMISSIONE LOCALE IN LOMBARDIA
Che cosa si sta facendo per le persone che vivono in
Lombardia? Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presiden-
te della Regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno firmato un’ordi-
nanza con la quale si dispongono una serie di provvedimenti per i co-
muni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio,
Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e
San Fiorano. Dal 21 febbraio è stata attivata una task force regionale
che opera a stretto contatto con il Ministero della Salute e con la
Protezione Civile. Ministero, Protezione civile e Regione Lombardia ri-
badiscono che l’indicazione perentoria per coloro che riscontrino sinto-
mi influenzali o problemi respiratori è di non recarsi in pronto soccorso
ma di contattare direttamente i numeri unici di emergenza per valuta-
re ogni singola situazione e attivare percorsi specifici per il trasporto
nelle strutture sanitarie preposte oppure per eseguire, eventualmente,
i test necessari a domicilio. I cittadini che risiedono nei Comuni lombar-
di indicati nell’ordinanza del 21 febbraio e hanno sintomi influenzali
devono chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45.


