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Coronavirus. Non allarmiamoci 

Che cos'è 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. La malattia che provoca ha un nome 
COVID-19. 


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.


Quanto è pericoloso il nuovo virus?

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.


I Coronavirus e il nuovo 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. Anche il nuovo 
Coronavi rus responsabi le del la malat t ia 
respiratoria COVID-19 può essere trasmesso da 
persona a persona tramite un contatto stretto con 
un caso infetto.


Come si trasmette il nuovo Coronavirus da 
persona a persona? Il nuovo Coronavirus è un 
virus respiratorio che si diffonde principalmente 
attraverso il contatto stretto con una persona 
malata o infetta. 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


È sicuro ricevere pacchi dalla Cina o da altri 
paesi dove il virus è stato identificato? 
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.


Quali misure di prevenzione e protezione 
adottare? 
- Lavarsi spesso le mani: il lavaggio e la 

disinfezione delle mani sono decisivi per 
prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con 
acqua e sapone per almeno 20 secondi.  Se non 
sono disponibili acqua e sapone, è possibile 
utilizzare anche un disinfettante per mani a base 
di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus. 


- Evita il contatto ravvicinato con persone che 
soffrono di infezioni respiratorie acute: 
mantenere almeno un metro di distanza dalle 
altre persone, in particolare quando tossiscono o 
starnutiscono o hanno la febbre. 


- Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani: il 
virus si trasmette principalmente per via 
respiratoria, ma anche attraverso gli occhi, il 
naso e la bocca. Evita di toccarti il viso con le 
mani se prima non le hai lavate.


- Copri bocca e naso se starnutisci o tossici. Per 
farlo usa un fazzoletto usa e getta o in alternativa 
tossisci all’interno dell’avambraccio.


Se presento i sintomi? Contatta il numero verde 
1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina 
da meno di 14 giorni o se stato nelle zone Italiane 
dove si sono riscontatati i casi. Evita il contatto 
con le persone. Se indispensabile indossa una 
mascherina (FFP3), se sei a contatto con altre 
persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati bene le 
mani. 
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