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LINK UTILI

• www.regione.toscana.it/-/coronavirus

• www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoC

oronavirus.jsp

• www.epicentro.iss.it/coronavirus/2019-nCoV

• www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

• www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

• www.ars.toscana.it/2-articoli/4241-polmonite-da-nuovo-

coronavirus-cina.html

http://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
http://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
http://www.regione.toscana.it/-/coronavirus




Focolaio di infezione da nuovo coronavirus: una 

situazione in rapida e continua evoluzione

Il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi hanno 

notificato un focolaio di casi di polmonite ad eziologia 

non nota nella città di Wuhan (Provincia dell’Hubei, Cina)

Il 9 gennaio 2020, il China CDC (il Centro per il controllo 

e la prevenzione delle malattie infettive della Cina) ha 

identificato un nuovo coronavirus (2019-nCoV) come 

causa eziologica di queste patologie

Il 30 gennaio 2020 il Direttore generale dell’OMS ha 

dichiarato  tale infezione da nuovo coronavirus 

un’emergenza di sanità pubblica internazionale

L’11 febbraio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) ha annunciato che la malattia respiratoria causata 

dal 2019-nCoV è stata chiamata COVID-19 (Corona 

Virus Disease 2019)



Che cos'è un Coronavirus?
• I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare 

malattie che nell’uomo vanno dal comune raffreddore a malattie 
più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS –
Middle East Respiratory Sindrome) e la Sindrome respiratoria 
acuta grave (SARS)

• Sono virus RNA a singolo filamento, con aspetto simile a una 
corona al microscopio elettronico

• I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono 
noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e 
mammiferi).

• Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto 
respiratorio e gastrointestinale.



Che cos'è il nuovo Coronavirus 2019-
nCoV?

• Un nuovo Coronavirus denominato 2019-nCoV è un 

nuovo ceppo di coronavirus che non e stato mai 

identificato nell'uomo prima di essere segnalato a Wuhan, 

in Cina a dicembre 2019.



Attuale situazione epidemiologica 







Quali sono i sintomi di una persona infetta 
dal nuovo Coronavirus?

I pazienti con infezione 2019-nCoV presentano una vasta 

gamma di sintomi: febbre, tosse secca, mal di gola, 

difficoltà respiratorie.

La maggior parte dei casi attualmente 

confermati sembra avere una malattia lieve, e circa 

il 20% sembra progredire verso una malattia grave: 

polmonite, insufficienza respiratoria e in alcuni casi morte

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono 

gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, 

quali diabete e malattie cardiache ecc.



Qual è la differenza tra i sintomi dell’influenza, di un 

raffreddore comune e del nuovo Coronavirus?
• I sintomi sono simili e consistono in tosse, febbre, 

raffreddore. 

• Allo stato attuale, per definire un caso sospetto di 

infezione da Coronavirus, fondamentale è la 

sussistenza del criterio epidemiologico. 

• Solo la conferma di laboratorio con apposito test può 

confermare la diagnosi



Contagiosità e letalità

La malattia è caratterizzata da una letalità (numero di morti 

sul totale dei malati = 2,08%) sensibilmente inferiore 

rispetto a quella osservata per altri coronavirus 

responsabili di epidemie del passato come SARS (9,6%) 

e MERS-Cov (34,4), anche se la sua contagiosità risulta 

maggiore rispetto a quella osservata nei due coronavirus 

concorrenti.

Quanto dura il periodo di incubazione?

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che 

intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si 

stima attualmente che vari fra 2 e 12 giorni, fino ad un 

massimo di 14 giorni



Indagini epidemiologiche :  

Quanto fa ammalare le persone ?

R0 è un numero che 

esprime

quanti si ammalano 

se messi a contatto 

con una persona 

infetta. 

Per nCoV è 2-3 

secondo 

l’Organizzazion

e mondiale 

della sanità 

E’ tanto o poco ? 

è simile a quello dell’influenza ma l’influenza ha 

un’incubazione più breve . * Il morbillo ha R0 =15-17



Come si trasmette il nuovo 

Coronavirus da persona a persona?

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio, pertanto si 

diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con 

una persona malata.

La via primaria sono le goccioline (droplet) emesse dalle 

persone infette tramite:

• la saliva, tossendo e starnutendo

• contatti diretti personali

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate 

(non ancora lavate) bocca, naso o occhi



Prevenzione





Quando?
• Dopo aver tossito o starnutito

• Dopo aver usato il bagno  

• Prima durante e  dopo preparazione del cibo e prima di consumarlo

• Se ti sei preso cura di un malato

• Dopo aver accarezzato animali

• Dopo aver toccato la spazzatura 





L’infezione da nuovo Coronavirus può essere contratta da 

un caso che non presenta sintomi (asintomatico)?

• Secondo i dati attualmente disponibili, le persone 

sintomatiche sono la causa più frequente di 

diffusione del virus.

• L’OMS considera rara la trasmissione del contagio da 

nuovo Coronavirus prima che si sviluppino sintomi



Le persone possono contrarre l'infezione da nuovo 

Coronavirus dagli animali?

• In Cina nel 2002, SARS-CoV è stato 

trasmesso dagli zibetti agli esseri umani e, in 

Arabia Saudita nel 2012, MERS-CoV dai 

dromedari 

• Numerosi coronavirus noti circolano in 

animali che non hanno ancora infettato esseri 

umani

• La fonte animale del nuovo Coronavirus non 

è stata ancora identificata. Si ipotizza che i 

primi casi umani in Cina siano derivati da una 

fonte animale, probabilmente il pipistrello

Posso contrarre l’infezione dal mio animale da compagnia?

No, al momento non vi è alcuna evidenza scientifica che gli animali da compagnia, 

quali cani e gatti, abbiano contratto l’infezione o possano diffonderla.





Quanto tempo sopravvive il nuovo 
Coronavirus sulle superfici?

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere 

alcune ore, anche se è ancora in fase di studio 

L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la 

sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti 

alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina)
Coronavirus, Rezza: la via di trasmissione principale non è da superfici

ISS, 10 febbraio 2020

“Non deve creare allarme lo studio tedesco secondo il quale il nuovo coronavirus resisterebbe 

attivo sulle superfici circa 9 giorni – afferma Gianni Rezza, direttore del Dipartimento malattie 

Infettive dell’ISS -. Questo studio, ancora da dimostrare e condotto su altri coronavirus e non su 

quello cinese, non fa la differenza sul contenimento precoce dell’epidemia. Da quello che 

sappiamo rispetto alle precedenti malattie infettive respiratorie, Mers e Sars, infatti, il nuovo 

coronavirus si trasmette molto più velocemente e la via di trasmissione da temere è soprattutto 

quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. Va comunque sempre ricordata 

l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base 

di alcol sono sufficienti a uccidere il virus”.





Chi è a rischio di l’infezione?

• Le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree 

infette dal nuovo Coronavirus possono essere a rischio di 

infezione.

• Attualmente in Cina è segnalato il maggior numero di casi 

di infezione da nuovo Coronavirus

• Negli altri Paesi la maggioranza dei casi osservati ha 

effettuato negli ultimi 14 giorni un viaggio in Cina.

• Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno 

vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate 

in Cina.



CASO SOSPETTO importanza del criterio epidemiologico

A. Una persona con Infezione Respiratoria Acuta Grave – SARI –

(febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale), E senza 
un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica E 
almeno una delle seguenti condizioni:
⦁ storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina nei 14 giorni 
precedenti l’insorgenza della sintomatologia; oppure
⦁ il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove 
si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad 
eziologia sconosciuta.
B. Una persona con malattia respiratoria acuta E almeno una delle 
seguenti condizioni:
⦁ contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV 
nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia; oppure
⦁ ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia 
di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia; 
oppure
⦁ ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti 
l’insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con 
infezioni nosocomiali da 2019-nCov



Ministero della 

Salute: 

Circolari e ordinanze  



Prima 

Adesso



01/02/2020 Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza 

verso aree affette della Cina. 

«La probabilità di osservare casi in 

soggetti di qualsiasi nazionalità 

provenienti dalla Provincia Cinese 

di Hubei è stimata alta, mentre è 

moderata per le altre province 

cinesi»



Aggiornamento delle direttive circolare del 08.02.2020 con riferimento alle 
indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città 
a rischio della Cina

Le misure  descritte nella circolare «si applicano a bambini che 

frequentano i servizi educativi dell’infanzia e studenti sino alla scuola 

secondaria di secondo grado, di ogni nazionalità, che nei 14 giorni 

precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina 

interessate dall’epidemia, quotidianamente aggiornate 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,» 
( - https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ -

http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d7

7e4a0667 )



Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle 

indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città 

a rischio della Cina

Il dirigente scolastico che venga a

conoscenza dalla famiglia dell'imminente

rientro a scuola di un bambino/studente

proveniente dalle aree della Cina

interessate dall’epidemia

Dipartimento 

di 

Prevenzione 

IPeN

Sorveglianza 

fiduciaria attiva a 

domicilio fino al 

completamento del 

periodo di 14 giorni
In presenza dei sintomi di cui alla 

definizione di caso dell'OMS viene avviato 

il percorso sanitario previsto per i casi 

sospetti - attivazione 118 – NO PS 

Ospedale



Massa Carrara 

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
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