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I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a 
malattie più gravi come la sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS). 
Il nuovo coronavirus nCoV-2019 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 
identificato nell'uomo. 

Sintomi 
I sintomi più comuni consistono in febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie. Le informazioni 
attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una 
forma più grave di malattia. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta 
grave, insufficienza renale e persino la morte. 
Una forma inizialmente lieve può progredire in una forma grave, soprattutto in persone con condizioni cliniche 
croniche preesistenti, come ipertensione e altri problemi cardiovascolari, diabete, patologie epatiche e altre 
patologie respiratorie; anche le persone anziane potrebbero essere più suscettibili alle forme gravi. 
 
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. 
Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e 
persino la morte. In particolare: 

 I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a 
moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono 
includere: 

o naso che cola 
o mal di testa 
o tosse 
o gola infiammata 
o febbre 
o una sensazione generale di malessere. 

 
 I coronavirus umani a volte possono causare malattie del tratto respiratorio inferiore, come polmonite 

o bronchite. Questo è più comune nelle persone con preesistenti patologie croniche dell’apparato 
cardio-vascolare e/o respiratorio, e soggetti con un sistema immunitario indebolito, nei neonati e negli 
anziani. 
 

 Altri coronavirus umani che hanno fatto il salto specie, come per esempio MERS-CoV e SARS-CoV, 
possono causare sintomi gravi. I sintomi della sindrome respiratoria mediorientale di solito includono 
febbre, tosse e respiro affannoso che spesso progrediscono in polmonite e circa 3 o 4 casi su 10 sono 
risultati letali. I casi di MERS continuano a verificarsi, principalmente nella penisola arabica. I sintomi 
della sindrome respiratoria acuta grave, per la quale non si registrano più casi dal 2004 in nessuna 
parte del mondo, includevano febbre, brividi e dolori muscolari che di solito progredivano in polmonite. 

 
Data la poca specificità dei sintomi comuni dell’infezione da coronavirus è possibile effettuare test di laboratorio 
su campioni respiratori e/o siero soprattutto in caso di malattia grave. È comunque importante, nel caso si 
verifichino sintomi, informare il proprio medico di eventuali viaggi o di recenti contatti con animali (per esempio 
viaggi nei Paesi della penisola arabica o contatti con cammelli o prodotti a base di cammello). 
 

ISSM "Rinaldo Franci"



 
 
 
 
 

INFORMATIVA SUL NUOVO CORONAVIRUS nCoV-2019 

 

 

Trasmissione 
I coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un’altra attraverso: 

 la saliva, tossendo e starnutendo 
 contatti diretti personali 
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi 
 una contaminazione fecale (raramente). 
  

Nuovo coronavirus 2019-nCoV: il punto sui meccanismi di trasmissione 
Nel Situation Report – 12, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1 febbraio 2020 viene 
fatto il punto sui meccanismi di trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. 
 
Sulla base dei dati al momento disponibili, l’OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che 
hanno contratto l’infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della 
trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. 
 
L’OMS è a conoscenza di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche e 
ne sottolinea la rarità. In base a quanto già noto sui coronavirus (ad es. MERS-CoV), sappiamo infatti che 
l’infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la trasmissione del virus da casi asintomatici è molto rara. 
Sulla base di questi dati, l’OMS conclude che la trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno 
dei motori principali della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. 
 
Trattamento 
Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento, 
vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce 
spontaneamente. 
 
Riguardo il nuovo coronavirus 2019-nCoV, non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati i 
sintomi della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio fornendo 
supporto respiratorio. 
 
Prevenzione 
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti: 
 
Proteggi te stesso 
Lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la 
preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro 
deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo). 
 
In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono 
assistenza. 
 
Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi. 
 
Proteggi gli altri 

 Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito 
interno/fazzoletto). 

 Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso. 
 Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito. 
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Estratto FAQ Ministero della Salute. 
4. Quali sono i sintomi di una persona infetta da un coronavirus? 

Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, 
l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la 
morte. 

5. I coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona? 
Sì, alcuni 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. 

 
7. Esiste un trattamento per un nuovo coronavirus? 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus. Il trattamento deve 
essere basato sui sintomi del paziente. La terapia di supporto può essere molto efficace. 
 

8. Cosa posso fare per proteggermi? 
Le raccomandazioni per ridurre l'esposizione e la trasmissione di una serie di malattie respiratorie 
comprendono il mantenimento dell'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con 
soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, 
utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e 
lavare le mani), ed evitare il contatto ravvicinato, quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie 
respiratorie come tosse e starnuti. 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. 
 

9. In particolare, per quanto riguarda il nuovo coronavirus identificato in Cina (2019-nCoV) cosa è 
raccomandato? 
Si raccomanda di posticipare i viaggi non necessari in aree a rischio della Cina. 
Le aree a rischio della Cina sono consultabili al seguente link: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 
Se ci si reca in Cina, nelle aree a rischio, si raccomanda di vaccinarsi contro l’influenza stagionale almeno 
due settimane prima del viaggio. 
È raccomandato, inoltre, di evitare di visitare i mercati di prodotti alimentari freschi di origine animale e di 
animali vivi, evitare il contatto con persone che hanno sintomi respiratori e lavare frequentemente le mani. 
Qualora una persona sviluppi 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 qualsiasi necessità contattare l’Ambasciata 
o il Consolato del proprio Paese. 
Se nelle due settimane successive al ritorno da aree a rischio si dovessero presentare sintomi 
respiratori (febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) a scopo precauzionale: 
 contattare il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute 1500 
 indossare una maschera chirurgica se si è in contatto con altre persone 
 utilizzare fazzoletti usa e getta e lavarsi le mani regolarmente. 

 
13. Come si contrae questo coronavirus? 

Sono necessarie maggiori informazioni per comprendere meglio le modalità di trasmissione e le 
manifestazioni cliniche di questo nuovo virus; tuttavia è stata ormai dimostrata la possibilità di trasmissione 
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da persona a persona sia in Cina sia in altri paesi. La fonte di questo nuovo virus non è ancora nota. 
Pertanto, sarebbe prudente ridurre il rischio generale di infezioni respiratorie acute durante i viaggi verso o 
dalle aree colpite. 

 
18. Quale misura sanitaria specifica per i viaggiatori è stata avviata nel nostro Paese? 

Dopo la notifica dell’epidemia da parte della Cina, l’Italia ha immediatamente raccomandato di posticipare 
i voli non necessari verso Wuhan e, successivamente, con l’estendersi dell’epidemia, verso tutta la Cina. 
La Cina ha cancellato tutti i voli da Wuhan. 
Il Ministro della Salute, con propria ordinanza, il 30 gennaio, ha disposto la sospensione del traffico aereo 
con la Repubblica Popolare Cinese, incluse le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao. Il 
provvedimento si applica anche a Taiwan 
Nel caso in cui sia presente un caso sospetto di nuovo coronavirus (in base ai sintomi clinici e alle 
informazioni epidemiologiche), a bordo di un volo di qualsiasi provenienza, viene immediatamente adottata 
una procedura di emergenza che prevede il trasferimento del paziente in isolamento presso una struttura 
ospedaliera designata e la tracciatura dei contatti stretti. 
Negli aeroporti è presente materiale informativo per i viaggiatori internazionali, in italiano, inglese e cinese. 

 
19.Dove posso trovare altre informazioni sul nuovo Coronavirus? 

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il 
numero di pubblica utilità 1500. 
Altre informazioni sul sito dell'Istituto superiore di sanità - Epicentro. 
L'Istituto Spallanzani (INMI) rende noto un bollettino medico alle ore 12 circa di ogni giorno sui casi 
confermati in Italia e sui test dei contatti monitorati. 

 
20.I pacchi e le merci importati dalla Cina possono trasmettere l’infezione? 

Le modalità di trasmissione e le caratteristiche di sopravvivenza del nuovo coronavirus sono ancora in 
corso di studio e non esistono ancora informazioni specifiche inerenti la trasmissione tramite merci o pacchi 
importati. 
Però, sulla base della bassa sopravvivenza di altri coronavirus (SARS, MERS) sulle superfici si stima che 
il rischio di trasmissione da prodotti o pacchi importati dalla Cina (mantenuti per alcuni giorni o settimane a 
temperatura ambiente) sia molto basso. 
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