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Coronavirus
EMERGENZA

Cos’è, come si diffonde e come si previene l’infezione che sta terrorizzando anche i Campi Flegrei.
Un numero speciale del nostro giornale per sapere tutto sul COVID-19, secondo le informazioni ufficiali del Ministero della Salute.

Che cos’è un
Coronavirus?

Quali sono i
sintomi di una
persona infetta da
un Coronavirus?

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).

Che cos’è un nuovo
Coronavirus?

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è
un nuovo ceppo di coronavirus
che non è stato precedentemente
mai identificato nell’uomo. In
particolare quello denominato
SARS-CoV-2 (precedentemente
2019-nCoV), non è mai stato
identificato prima di essere
segnalato a Wuhan, Cina, a
dicembre 2019.

Cosa è la
COVID-19?
La malattia provocata dal nuovo
Coronavirus ha un nome:
“COVID-19” (dove “CO” sta per
corona, “VI” per virus, “D” per
disease - “malattia” - e “19” indica
l’anno in cui si è manifestata).
Lo ha annunciato, l’11 febbraio
2020, nel briefing con la stampa
durante una pausa del Forum
straordinario dedicato al virus,
il Direttore generale dell’Oms
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Come si può trasmettere
il nuovo Coronavirus
da persona a persona?

Perché è
comparso il nuovo
coronavirus?
La
comparsa
di
nuovi
virus patogeni per l’uomo,
precedentemente
circolanti
solo nel mondo animale, è
un fenomeno ampiamente
conosciuto (chiamato spill over
o salto di specie) e si pensa
che possa essere alla base
anche dell’origine del nuovo
coronavirus (SARS-CoV-2). Al
momento la comunità scientifica
sta cercando di identificare la
fonte dell’infezione.

Il
nuovo
Coronavirus
responsabile della malattia
respiratoria COVID-19 può
essere trasmesso da persona
a persona tramite un contatto
stretto con un caso infetto.
Il nuovo Coronavirus è un
virus respiratorio che si
diffonde
principalmente
attraverso il contatto stretto
con una persona malata. La

via primaria sono le goccioline
del respiro delle persone infette
ad esempio 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. In casi
rari il contagio può avvenire
attraverso
contaminazione
fecale. 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.
Studi sono in corso per
comprendere
meglio
le
modalità di trasmissione del
virus.

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.
Come altre malattie respiratorie,
l’infezione da nuovo coronavirus
può causare sintomi lievi
come raffreddore, mal di gola,
tosse e febbre, oppure sintomi
più severi quali polmonite
e
difficoltà
respiratorie.
Raramente può essere fatale.
Generalmente i sintomi sono lievi
ed a inizio lento. Alcune persone
si infettano ma non sviluppano
sintomi
né
malessere.
La
maggior
parte
delle
persone (circa l’80%) guarisce
dalla malattia senza bisogno
di cure speciali. Circa 1
persona su 6 con COVID-19
si
ammala gravemente e
sviluppa difficoltà respiratorie.
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)

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.
Sono tuttavia causati da virus
differenti, pertanto, in caso
di sospetto di Coronavirus, è
necessario effettuare esami di
laboratorio per confermare la
diagnosi.
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Pericolo contagi, quale è la
definizione di contatto stretto?
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni
Per contatto diretto si intende:
1 - Operatore sanitario o altra
persona impiegata nell’assistenza
di un caso sospetto o confermato
di COVID-19, o personale di
laboratorio addetto al trattamento
di campioni di SARS-CoV-2.
2 - Essere stato a stretto contatto
(faccia a faccia) o nello stesso
ambiente chiuso con un caso
sospetto o confermato di
COVID-19.
3 - Vivere nella stessa casa di un
caso sospetto o confermato di
COVID-19.
4 - Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso
sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice
abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una
maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella
stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

Gli operatori sanitari
possono contrarre il nuovo
Coronavirus?

Chi può essere infettato?
Le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette
dal nuovo Coronavirus possono essere a rischio di infezione.
Attualmente il nuovo Coronavirus sta circolando in Cina dove è
segnalato il maggior numero di casi. Negli altri Paesi la maggioranza
dei casi riportati ha effettuato recentemente 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.
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone
sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione
del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione
da nuovo Coronavirus prima che sviluppino sintomi.
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche
sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS
considera non frequente l’infezione da nuovo Coronavirus prima
che sviluppino sintomi.

Mezzi pubblici e persone che
tossiscono: quali rischi?
Sulla base dei dati disponibili, si ritiene altamente improbabile che
possa verificarsi un contagio attraverso le maniglie degli autobus
o sulla metropolitana. È invece certo che si è nel pieno della
stagione influenzale. Pertanto, se dovessero comparire sintomi
come febbre, tosse, mal di gola, mal di testa e, in particolare,
difficoltà respiratorie, è opportuno rivolgersi al proprio medico
curante. È comunque buona norma, per prevenire infezioni,
anche respiratorie, il lavaggio frequente e accurato delle mani,
dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi,

Superfici e igiene: le regole per stare tranquilli

Sì, possono esserlo, poiché gli operatori sanitari entrano in
contatto con i pazienti più spesso di quanto non faccia la
popolazione generale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) raccomanda che gli operatori sanitari applichino adeguate
misure di prevenzione e controllo delle infezioni in generale e
delle infezioni respiratorie, in particolare.

Casi sospetti: arrivano le tende
fuori agli ospedali

All’esterno dei Pronto soccorso di numerosi ospedali della
Campania sono state allestite alcune tende dalla Protezione civile,
dove poter far pervenire e controllare i casi sospetti.

Il nuovo coronavirus è un
virus respiratorio che si
diffonde
principalmente
attraverso il contatto con le
goccioline del respiro delle
persone infette, ad esempio
quando
starnutiscono
o
tossiscono o si soffiano il
naso. È importante perciò
che le persone ammalate
applichino misure di igiene
quali starnutire o tossire in
un fazzoletto o con il gomito
flesso e gettare i fazzoletti
utilizzati in un cestino
chiuso
immediatamente
dopo l’uso e lavare le

mani
frequentemente
con acqua e sapone o
usando soluzioni alcoliche.
Il lavaggio e la disinfezione
delle mani sono la chiave
per
prevenire
l’infezione.
Dovresti lavarti le mani spesso
e accuratamente con acqua e
sapone per almeno 60 secondi.
Se non sono disponibili acqua
e sapone, è possibile utilizzare
anche un disinfettante per mani
a base di alcool (concentrazione
di alcool di almeno il 60%).
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).
Si, è sicuro. L’OMS ha
dichiarato che le persone che
ricevono pacchi non sono a
rischio di contrarre il nuovo
Coronavirus, perché non è in
grado di sopravvivere a lungo
sulle superfici.
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Gli animali possono trasmettere
questa infezione all’uomo?
Nessuna paura per cani e gatti domestici
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.
Al momento non vi è alcuna
evidenza scientifica che gli
animali da compagnia, quali
cani e gatti, abbiano contratto
l’infezione o possano diffonderla.
Si raccomanda di lavare le mani
frequentemente
con
acqua
e sapone o usando soluzioni
alcoliche dopo il contatto con gli
animali. A causa della presenza
di alcune malattie degli animali contagiose in Cina, solo pochi animali vivi e prodotti animali non
trasformati sono autorizzati per l’importazione nell’Unione europea dalla Cina.
Non vi è alcuna prova che uno qualsiasi degli animali, o dei prodotti di origine animale, autorizzati
all’entrata nell’Unione europea rappresenti un rischio per la salute dei cittadini dell’UE a causa della
presenza di SARS-CoV-2 in Cina.

Esiste un vaccino per
questa nuova malattia?
No, 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).

Come posso proteggermi?
Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul
sito dell’OMS e adotta le seguenti misure di protezione personale:
1 - lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni
a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani
2 - mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre
persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se
hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di
saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata
3 - evita di toccarti 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.
4 -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 segnalalo al
numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Ricorda
che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo
coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non
sei stato recentemente in Cina, rimani a casa fino alla risoluzione
dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono
l’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).

L’ordinanza della Regione per evitare l’epidemia

Donazione di sangue e trapianti:
ecco cosa cambia
Le donazioni di sangue e di organi sono sospese per i donatori
provenienti dalle aree con focolai di infezione. Ricorda che è bene
aspettare 28 giorni prima di andare a donare se: sei rientrato di recente
da un viaggio nella Repubblica Popolare Cinese; pensi di essere stato
esposto al rischio di infezione da Coronavirus; hai effettuato la terapia
per l’infezione da SARS-CoV-2.

Cosa succede durante la gravidanza
se si contrae l’infezione?
Non esistono dati scientifici sugli effetti di COVID-19 durante la
gravidanza. In caso di infezione in gravidanza da altri coronavirus
[SARS-CoV e MERS-CoV] si sono verificati aborti spontanei: una
febbre alta nei primi tre mesi di gravidanza può aumentare il rischio
di difetti congeniti. Non si conoscono casi di trasmissione da madre a
figlio dell’infezione da altri coronavirus.

Con l’ordinanza del 24
febbraio scorso, il presidente
regionale campano De Luca,
ha fatto alcune importanti
raccomandazioni:
ai
Direttori
Generali
delle
Asl, di ridurre il numero
di accompagnatori e/o di
visitatori sia per i pazienti
ricoverati che per utenti
ambulatoriali e di pronto
soccorso; a tutti gli individui
che, negli ultimi 14 giorni,
abbiano fatto ingresso in
Campania dalle aree a rischio
contagio, di comunicare tale
circostanza al Dipartimento
di
prevenzione
dell’Asl

territorialmente
competente;
ai Sindaci, di fare le stesse
comunicazioni con segnalazioni
anche nominative per accertare
l’eventuale contagio evitando di
interrompere immotivatamente
servizi pubblici; all’Autorità
Sanitaria
territorialmente
competente, che abbia acquisito
queste
comunicazioni,
di
provvedere alla permanenza
domiciliare
fiduciaria
con
sorveglianza attiva; ai Sindaci,
di evitare ogni manifestazione
che comporti adunanze o
assembramenti dei cittadini; ai
Dirigenti scolastici, di evitare
gite e viaggi di istruzione, in

Italia e all’estero,
nonché
ogni manifestazione non
strettamente
necessaria
che comporti adunanze o
assembramenti di studenti;
ai Dirigenti scolastici, di
assicurare la diffusione di
informazioni e comunicazioni
in ordine alle buone prassi
raccomandate dal Ministero;
alle società di trasporto
regionale, di incrementare la
disinfezione dei vagoni, delle
carrozze, degli abitacoli dei
treni e bus regionali.
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