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Premessa 
Per poter combattere un nemico occorre conoscere tutti le sue qualità principali ovvero: le 
sue strategie di aggressione, per poterlo contrastare;   la sua forza effettiva, per misurare e 
preparare le  difese;  ed i suoi punti di debolezza per poterlo annientare. 
 
Ora l’intero genere umano ha un nemico molto piccolo ma estremamente aggressivo che per 
combatterlo non servono neppure le armi atomiche, né i missili a guida satellitare di cui il 
genere umano dispone. E’ bene pertanto conoscere come questo piccolo ma potente nostro 
avversario si manifesta, come ci aggredisce e come possiamo contrastarlo. 
Parliamo del virus COVID 19 ed impariamo a conoscerlo. 

 

Cosa sono i coronavirus 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare 
malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS 
(sindrome respiratoria mediorientale) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave). Sono 
chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.  
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni 

casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella 

popolazione. 

 

Il virus responsabile dell’epidemia che ha inizialmente interessato alcune province della Cina, 

diffondendosi poi in tutto il mondo ed in particolare in Italia, è un nuovo ceppo di 

coronavirus mai identificato in precedenza nell’uomo.  

Il 12 febbraio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha identificato il nome 

definitivo della malattia in COVID-19,ove CO sta per corona, VI per virus, D per disease 

(malattia in inglese) ,19 per 1919 anno in cui il virus è stato intercettato..  

Nello stesso giorno la Commissione internazionale per la tassonomia dei virus ha 

assegnato il nome definitivo al virus che causa la malattia: SARS-CoV2, sottolineando che 

si tratta di un virus simile a quello della SARS. 

 

Si ipotizza che i primi casi umani in Cina della malattia COVID-19 siano derivati da una fonte 

animale: la fonte animale del nuovo coronavirus non è stata ancora identificata. 

 

I coronavirus umani conosciuti fino ad oggi, comuni in tutto il mondo, sono sette, alcuni 

identificati diversi anni fa (i primi a metà degli anni Sessanta) e alcuni identificati nel nuovo 

millennio l’ultimo è la SARS-CoV-2 (il nuovo coronavirus che  causa la COVID-19) 

 

 

Sintomi 

Affanno e febbre insieme. La dispnea e il termometro oltre 37,5, sono i campanelli di allarme 

per il coronavirus Covid-19. Due segnali importanti che, se si presentano insieme, 

ci dovrebbero far allertare il 112 o il 118. E' quanto dichiarato dall'analisi dell'Istituto 

Superiore di Sanità (Iss).  

https://www.repubblica.it/argomenti/coronavirus
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Altri sintomi iniziali riscontrati sono tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie (respiro 

corto), dolore ai muscoli, stanchezza  mentre meno comuni sono i sintomi gastrointestinali, 

come la diarrea o anche l'emottisi, l'emissione di sangue dalle vie respiratorie ad esempio 

con un colpo di tosse. 

Pertanto i sintomi dell’influenza, almeno in una fase iniziale, sono molto simili a quelli di altre 

infezioni respiratorie, compreso il nuovo coronavirus SARS-CoV-2.  

Tuttavia, come evidenziato dall'ISS dal recente studio sui casi italiani, febbre e difficoltà 

respiratorie insieme sono i sintomi iniziali più comuni per la Covid-19.     

Questi dati suggeriscono che per chi presenta solo febbre con temperatura di 37,5 °C ,  

(temperatura di riferimento)  è sufficiente allertare il proprio medico rimanendo a casa - 

mentre in presenza degli altri  sintomi è meglio contattare il 112 o 118. 

In quest’ultimo caso bisogna assolutamente evitare di andare per proprio conto dal medico o 

al pronto soccorso, per evitare di esporre il personale e i pazienti a rischi di contagio.  

Seguire questa e tutte le altre norme di prevenzione dettate in questi giorni è fondamentale 

per rallentare il più possibile l'epidemia e proteggere le persone più fragili 

 

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. La maggior parte dei casi 

attualmente confermati - soprattutto i bambini e i giovani adulti - sembra avere una malattia 

lieve, simile all’influenzale, e a inizio lento. Circa il 20% sembra progredire verso una malattia 

più grave: polmonite, insufficienza respiratoria acuta grave, insufficienza renale e in alcuni 

casi morte. Chi si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie ha bisogno del ricovero 

in ambiente ospedaliero 

 
 

Persone più a rischio di sviluppare forme gravi di malattia 

Le persone anziane e quelle con altre patologie sottostanti, come ipertensione, problemi 

cardiaci o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in 

trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno più probabilità di 

sviluppare forme gravi di malattia. 

 

Raccomandazioni. Il DPCM 8 marzo 2020 raccomanda a tutte le persone anziane o affette 

da una o più patologie croniche, o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di 

evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di 

evitare comunque luoghi nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro. 

 

Persone più a rischio di contrarre l'infezione 

Le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree a rischio di infezione da nuovo 

coronavirus,  oppure le persone che rispondono ai criteri di contatto stretto con un caso 

confermato o probabile di COVID-19. 

 

Le aree a rischio di infezione da nuovo coronavirus sono quelle in cui è presente la 

trasmissione locale di SARS-CoV-2,. Queste vanno differenziate dalle aree nelle quali sono 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73594
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presenti solo casi importati. 

 

Incubazione 

E' il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Recenti 

evidenze fornite dallo European Centre for Disease Prevention and Control 

(ECDC) sul periodo di incubazione del virus delimitano il periodo tra 2 e 12 giorni, fino ad 

un massimo di 14 giorni.  

 

Contagiosità e letalità 

La malattia è caratterizzata da una letalità (numero di morti sul totale dei malati)  

sensibilmente inferiore rispetto a quella osservata per altri coronavirus responsabili di 

epidemie in passato come SARS e MERS, anche se la sua contagiosità risulta maggiore  

rispetto a quella osservata nei due coronavirus concorrenti. 

 

Come si trasmette la malattia 

Molti coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto 

stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. Anche il 

nuovo coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere trasmesso 

da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso probabile o confermato. 

 

, Come avviene il contagio? 

Tramite le goccioline che una persona infetta emette respirando, parlando, tossendo e 

starnutendo. Queste goccioline rimangono sospese nell’aria per poco tempo e sono in grado 

di percorrere una distanza breve, inferiore ad un metro, e possono entrare nelle vie aeree di 

un'altra persona che si trovi a meno di un metro e mezzo di distanza anche attraverso le 

mani ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi: la trasmissione diretta da persona a persona avviene prevalentemente se la 

distanza tra i due soggetti è inferiore a 1 metro. 

 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque 

devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra 

alimenti crudi e cotti. Sono in corso studi per comprendere meglio le modalità di trasmissione 

del virus. 

 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più 

frequente di diffusione del virus. In base ai dati attuali disponibili, l'OMS considera non 

frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino i sintomi. È ritenuto 

possibile, sebbene in casi rari, che persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi 

con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus.  
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Chi è un contatto stretto e come va gestito 

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) definisce contatto 

stretto di un caso di COVID-19: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. 

stretta di  mano) 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

di  COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

  una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-

19, a distanza minore di 2 metri e per più di 15 minuti 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala 

d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza 

minore di 2 metro; 

  un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 

COVID19, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di 

un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati ; 

 

Come gestire un contatto stretto. Sulla base delle Ordinanze ministeriali, le autorità 

sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso probabile 

o confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni. 

 

Per segnalare contatti con casi confermati e rientri da zone a rischio: 

chiamare la ASL o contattare il  medico di famiglia 

Le persone che hanno avuto contatti stretti o vivono con casi  di COVID-19 devono 

segnalarlo obbligatoriamente alla ASL di riferimento.  

 

Devono fare segnalazione alla ASL anche le persone che sono rientrate negli ultimi 14 

giorni da aree a rischio di infezione da nuovo coronavirus (l'Organizzazione mondiale 

della sanità identifica come aree a rischio di infezione da nuovo coronavirus tutte quelle in 

cui è presente la trasmissione locale di SARS-CoV-2, differenziandole da quelle in cui 

sono presenti solo casi importati).  

Le segnalazioni all'azienda sanitaria di riferimento sono obbligatorie: sarà l'azienda 

sanitaria ad indicare il percorso più adatto per ciascuno. 

 

 Quali sono le condizioni di rischio di sviluppare la malattia Covid-19? 

 Oggi sono considerate persone a rischio di sviluppare la malattia Covid-19 quelle che, negli 

ultimi quattordici giorni, si sono recate in zone in cui questa infezione si sta trasmettendo da 

persona a persona o che siano state a contatto con persone con infezione probabile o 

confermata in laboratorio da nuovo coronavirus , o infine abbiano frequentato o lavorato in 

una struttura sanitaria dove siano ricoverati pazienti con infezione da Covid 19. 
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Quanto dura il periodo di incubazione del nuovo coronavirus Sars-CoV-2? 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e le altre istituzioni internazionali ritengono, 

sulla base dei dati disponibili e dell’esperienza con altre infezioni da coronavirus, che la 

durata del periodo di incubazione possa variare tra 1 e 14 giorni. Da un’analisi degli studi 

oggi disponibili, l’OMS  ha stimato che la media del periodo di incubazione è tra 5 e 6 giorni, 

ovvero il periodo di intervallo in cui  la maggioranza delle persone sviluppa sintomi . 

 

La soglia dei 14 giorni come durata del periodo necessario per l’isolamento dei casi positivi e 

per la quarantena dei contatti a rischio è stata fissata in via precauzionale. Dopo questo 

periodo la possibilità che una persona possa sviluppare la malattia e trasmetterla ad altri 

appare estremamente bassa. 

Tuttavia le informazioni sulle caratteristiche cliniche delle infezioni da Sars-CoV-2 stanno 

aumentando e le incubazioni più lunghe, in alcuni studi preliminari  sono state riportate fino a 

27 giorni  

 

Quali sono le precauzioni? 

Restare lontani da chi tossisce e starnutisce; lavarsi le mani (che potrebbero aver toccato 

oggetti contaminati); non toccarsi il viso (sempre perché le mani potrebbero ospitare il virus); 

in caso di sintomi, evitare di andare al pronto soccorso e chiamare il proprio medico, il 112 o 

il 1500. 

 

Il coronavirus può essere trasmesso da persone senza sintomi? 

 Carlo Federico Perno, microbiologo dell'università di Milano ha dichiarato che è difficile che il 

virus venga trasmesso da persone completamente senza sintomi. È invece possibile che 

venga trasmesso da persone con pochi sintomi. Un esempio: "Quando ci viene l'influenza, 

c'è una fase in cui non ci sentiamo in forma, ma senza sapere bene perché. In quel momento 

non abbiamo ancora la febbre, cioè il sintomo principale, ma potremmo essere già 

contagiosi. Pertanto la trasmissione del coronavirus può seguire un meccanismo simile. 

 

È possibile contrarre il coronavirus toccando oggetti contaminati? 

Può capitare di starnutire o tossire su un oggetto, oppure su una mano con la quale poi si 

tocchi qualcosa. In questo caso, il virus può depositarsi sulle superfici. Toccando quelle 

superfici subito dopo e poi portandosi la mano alla bocca, teoricamente, ci si potrebbe 

infettare. "La capacità del virus di sopravvivere in queste condizioni è comunque molto 

limitata" spiega Giovanni Maga, virologo e direttore dell'Istituto di genetica molecolare del 

Cnr di Pavia. "Il tempo di sopravvivenza varia a seconda del virus, della temperatura e 

dell'umidità. Può anche essere di alcuni giorni, ma già dopo 24 ore l'infettività può ridursi a 

una frazione molto piccola, anche intorno a un decimo. Il rischio di contagiarsi in questo 

modo è trascurabile". 
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Come distinguere la tosse da "infreddatura" da quella da nuovo coronavirus Sars-

CoV-2? 

 Il rischio di sviluppare questa infezione è quello di essere venuto a contatto con il virus che 

circola in alcune zone del mondo, incluso in alcune limitate aree italiane. Quindi in presenza 

di sintomi, potrebbero avere contratto la malattia Covid-19 le persone che negli ultimi 14 

giorni hanno viaggiato in zone in cui il virus sta circolando, hanno avuto contatti con persone 

con infezione da nuovo coronavirus Sars-CoV-2 probabile o confermata in laboratorio o, 

infine, aver frequentato o lavorato in una struttura sanitaria dove siano ricoverati pazienti con 

infezione da Sars-CoV-2. 

 

In Italia, attualmente, stanno circolando altri virus, in particolare il virus influenzale. Qualora 

dovessero comparire solo febbre e disturbi respiratori, in assenza delle altre condizioni di 

rischio suddette, è opportuno rivolgersi al proprio medico curante, possibilmente non 

recandosi in Pronto Soccorso. Se si pensa di essere stati contagiati dal virus Sars-CoV-2, si 

raccomanda di contattare il numero verde 1500, attivo 24 ore su 24, istituito dal ministero 

della Salute e fornire indicazioni sui comportamenti da seguire o, in alternativa, il 112 (o il 

118 ).  

Pertanto in caso si supponga di essere contagiati da virus bisogna assolutamente evitare di 

andare per proprio conto dal medico o al pronto soccorso, per evitare di esporre il personale 

e i pazienti a rischi di contagio.                                                                                                 

Seguire questa e tutte le altre norme di prevenzione dettate in questi giorni è fondamentale 

per rallentare il più possibile l'epidemia e proteggere le persone più fragili. Le misure 

individuali di limitazione dei contatti sociali sono fondamentali per poter contrastare il virus 

facendo appello al senso di responsabilità di tutti. 

 

  Disinfettanti. 

Tutti i prodotti che vantano in etichetta un'azione "disinfettante" sono autorizzati come Presidi 

Medico Chirurgici (PMC) sul territorio nazionale dal Ministero della Salute previa valutazione 

della loro efficacia e sicurezza da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Sulla base di tali 

indicazioni il produttore ha l'obbligo di predisporre un'etichetta che riporti i componenti 

costitutivi del prodotto, nonché i pericoli associati al suo utilizzo e i relativi consigli di 

prudenza. L'etichetta, che deve essere validata dall'ISS e autorizzata dal Ministero della 

Salute, è fondamentale per evitare l'uso improprio del prodotto. 

Evitare i "fai da te" che potrebbero essere inefficaci o addirittura pericolosi 

 

Tipologie di disinfettanti autorizzati 

In commercio sono disponibili prevalentemente due tipologie di disinfettanti autorizzati, uno 

per la cute integra e uno per le superfici. Generalmente, il primo è a base di etanolo (alcol 

etilico ca.75%), il secondo a base di sodio ipoclorito (Candeggina). 
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L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato un decalogo per ridurre le probabilità di 

contrarre il coronavirus, oppure di contagiare gli altri qualora si fosse portatori dell'agente 

infettivo. Eccole riassunte in questi sette punti: 

  

1. Lavarsi le mani frequentemente e con il sapone oppure utilizzare detergenti a base di 

alcol. Questo è sufficiente a uccidere il virus.  Lavarsi le mani serve. SEMPRE. Mica solo 

quando c'è il coronavirus. Serve a ridurre la possibilità di fare entrare virus e batteri nel 

corpo passando da naso, bocca, occhi etc. che tocchiamo con le mani. E vanno benissimo 

ACQUA E SAPONE. Quindi impariamo a lavarci BENE le mani. NO, non lo sappiamo fare. 

Sì, servono 60 secondi, non cinque 

  

2. Se si tossisce o si starnutisce bisogna coprire la bocca e il naso con il braccio flesso. Se 

si utilizzano fazzoletti, vanno gettati via subito in un cestino, possibilmente chiuso da un 

coperchio. Subito dopo bisogna lavarsi le mani. 

 

3. Mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone, soprattutto se 

tossiscono o starnutiscono. 

  

4. Bocca, naso e occhi sono le porte di ingresso del virus nel nostro organismo. La 

raccomandazione è evitare di toccare queste parti del viso con le mani. 

  

5. In caso di sintomi non bisogna andare al pronto soccorso, ma chiamare il numero 1500  

 

6. Se si sceglie di indossare una mascherina assicurarsi che copra naso e bocca. Gettare 

via le mascherine monouso dopo l'utilizzo. 

  

7. Pulire le superfici con disinfettanti a base di candeggina/cloro, solventi, alcol al 75%, 

acido paracetico o cloroformio. 

  

8. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici se non sono prescritti da un medico;     

 

Prevenzione e terapia 
Essendo una malattia nuova, ancora non esiste un vaccino e per realizzarne uno ad hoc i 

tempi possono essere anche relativamente lunghi (si stima 12-18 mesi). 

 

https://www.who.int/
https://www.focus.it/scienza/salute/coronavirus-lavarsi-le-mani-il-freno-piu-efficace
https://www.focus.it/scienza/salute/coronavirus-lavarsi-le-mani-il-freno-piu-efficace
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf
https://www.focus.it/scienza/salute/coronavirus-virus-cina-mascherine-bloccano-la-trasmissione
https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4250-prevenire-infezioni-coronavirus-2019-ncov-buone-pratiche-opuscoli-oms.html
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Mascherine, come e quando usarle 

L’OMS raccomanda di indossare una mascherina se sospetti di aver contratto il nuovo 

coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti, oppure se ti prendi cura di una 

persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. L'uso della mascherina aiuta a 

limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene 

respiratoria e delle mani. Infatti, è possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura 

aumentare il rischio di infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore 

contatto tra mani, bocca e occhi. 

 

Alcune indicazioni su come indossare la mascherina, come indicato dal Ministero della 

salute: 

 prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una 

soluzione alcolica; 

 coprire bocca e naso con la mascherina assicurando che aderisca bene al volto; 

 evitare di toccare la mascherina mentre si indossa, se la si tocca, lavarsi le mani; 

 quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla: sono maschere 

mono-uso 

 togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della 

mascherina 

 gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani 

Guanti, come usarli correttamente 

Il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità forniscono anche alcune indicazioni 

per il corretto uso dei guanti, che sono utili a patto che:  

- non sostituiscano la corretta igiene delle mani; 

- siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati  nei rifiuti indifferenziati; 

- come le mani, non devono venire  a contatto con bocca naso e occhi; 

- siano eliminati al termine dell’uso (ad es. al supermercato); 

- non siano riutilizzati; 

 

Raccomandazioni per la prevenzione 

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.  

- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.  

- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.   

- Non condividere con altri asciugamani, bicchieri, posate e stoviglie. 

- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a 

persone malate. 

 

 

-  

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4099
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- Queste misure di distanziamento sociale hanno lo scopo di evitare una grande 

ondata epidemica, con un picco di casi concentrata in un breve periodo di tempo iniziale 

che è lo scenario peggiore durante un'epidemia per la sua difficoltà di gestione.  

 

COVID-19, nei fumatori il rischio di finire in terapia intensiva è più del doppio 

Recentissimi studi relativi alla Covid-19 hanno evidenziato un rischio di malattia più severa 

tra i fumatori. Un terzo dei fumatori positivi al Covid-19 presentava all’atto del ricovero una 

situazione clinica più grave dei non fumatori, e per loro il rischio di aver bisogno di terapia 

intensiva e ventilazione meccanica è più che doppio. Il sito dell'Istituto superiore di sanità 

riporta che  nei fumatori il rischio di finire in terapia intensiva è più del doppio  
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