
LA MALATTIA DA NUOVO 
CORONAVIRUS



Epidemia o pandemia?

Un’epidemia è definita come “la presenza di più casi rispetto all’atteso di una 
particolare malattia in una determinate area, o in uno specifico gruppo di 
persone in un determinato periodo di tempo”

Si parla invece di pandemia quando “un’epidemia si diffonde a più continenti 
o in tutto il mondo”.

Attualmente la differenza tra pandemia ed epidemia segue solo un criterio di 
diffusione geografica, anche se psicologicamente una pandemia è percepita 
dall’opinione pubblica come più grave di un’epidemia.



Che cosa si sa del SARS-CoV-2 

I coronavirus sono virus a RNA che causano per lo più
infezioni non gravi delle prime vie respiratorie. Alcuni
però hanno un tropismo per le basse vie respiratorie
e causano malattie gravi come la SARS e la MERS. Il
nuovo coronavirus 2019 è già stato sequenziato in più
laboratori; non si ha ancora certezza sulla specie
animale di origine (più probabile una specie di
pipistrelli) anche se il mercato all’ingrosso del pesce
di Wuhan come partenza del focolaio è accertata.



Spillover : salto di specie

Alla base delle nuove epidemie vi è il fenomeno dello 
«spillover»: letteralmente gocciolamento; è il singolo evento 
di trasmissione da un serbatoio (sopratutto animale, ma 
anche ambientale) ad un nuovo ospite che può sviluppare la 
malattia;

Può essere unico o ripetersi in tempi e luoghi diversi.



E questo spillover, in particolare?

Non ancora chiaro 
quando sia 
avvenuto: a 

Dicembre nel 
mercato di Wuhan? 

In precedenza?

Prodotto da un 
«gen exchange» tra 

coronavirus dei 
pipistrelli e dei 

serpenti;

Adattabile alla 
trasmissione umana 

ed interumana 
diretta, per lo 

sviluppo di proteine 
leganti recettori 

specifici presenti nel 
rinofaringe 
dell’uomo





Breve timeline degli eventi

Metà dicembre 2019: compaiono i primi casi di polmonite virale di origine sconosciuta, tra i lavoratori e 
frequentatori del South China Seafood Market di Wuhan;

31 dicembre 2019: primo report ufficiale da parte delle Autorità Sanitarie Cinesi, che parlano di 27 casi, 
tra cui 7 gravi, legate alla esposizione comune al South China Seafood Market, che è stato chiuso il 1°
Gennaio 2020;

9 gennaio 2020: primo decesso, in un uomo di 61 anni con numerose co-morbidità. I casi riportati 
risalgono a 59;

9 – 10 gennaio 2020: virologi cinesi comunicano di aver isolato, in numerosi casi sospetti, un nuovo 
Coronavirus, con un 70% di omologia genetica con il SARS-CoV. Il giorno dopo le sequenze virali 
vengono rese pubbliche sul GISAID e successivamente su GenBank, rendendo possibile lo sviluppo 
rapido di test diagnostici basati sulla RT- PCR;



Breve timeline degli eventi

13 gennaio 2020: primo caso confermato fuori dalla Cina, in Thailandia. La rivalutazione dei casi sospetti 
con i test diagnostici conferma 41 casi;

14 gennaio 2020: primo caso confermato in una coppia sposata, di cui uno dei due non aveva mai 
frequentato il mercato. Si ipotizza la trasmissione interumana diretta;

15 gennaio 2020: secondo decesso in un paziente di 69 anni. Il WHO pubblica un protocollo 
diagnostico;

16-20 gennaio 2020: primo caso confermato in Cina fuori dalla Regione di origine dell’epidemia. 
Vengono riportati casi in Giappone, Sud Corea, Thailandia, Taiwan, Hong Kong, Macau. Aumentano le 
evidenze di una trasmissione inter-umana diretta;

22 gennaio 2020: primo caso fuori dall’Asia, negli Stati Uniti. Il WHO convoca una missione di 
emergenza e rinvia la dichiarazione di Public Health Emergency of International Concern;



Breve timeline degli eventi

28 gennaio 2020: primi casi confermati in Italia, in due turisti cinesi ricoverati presso lo 
Spallanzani di Roma;

30 gennaio 2020: il WHO dichiara che l’epidemia da 2019-nCoV è un PHEIC (Public Health 
Emergency of International Concern).l’Italia dichiara lo stato di Emergenza Sanitaria per sei mesi;

30 gennaio 2020: chiusura del traffico aereo dalla Cina in Italia;

6 febbraio 2020:ricercatore italiano di ritorno da Wuhan positivo al test;

22 febbraio 2020: primi casi di contagio e primo decesso in Italia. Il WHO riporta nove casi 
confermati.



Il contagio e la malattia
Le modalità di trasmissione interumana dei coronavirus sono: 
• per via aerea, attraverso la saliva e l’aerosol delle secrezioni delle

vie aeree superiori veicolati da tosse e/o starnuti;
• per contatto diretto ravvicinato, con la stretta di mano e toccando

con le mani contaminate le mucose di bocca, naso e occhi;
• per via oro-fecale.

“stretta prossimità” fra contatti è da intendersi indicativamente come
una distanza entro i 2 metri.
Mentre è accertato che l’ingresso dell’aerosol può avvenire oltre che

attraverso le vie aeree anche attraverso le mucose congiuntivali e orali,
non è chiaro se una persona possa infettarsi anche toccando superfici
o oggetti contaminati dal virus e poi toccandosi bocca, naso e occhi.



Trasmissione in ambito assistenziale

Il periodo di incubazione è stimato fra i 2 e i 14 giorni, con una
media di 5 giorni. Non è chiaro quando inizia la trasmissibilità,
anche se è probabile che la maggior parte dei casi secondari
provenga da individui già sintomatici

La probabilità di trasmissione associata all’assistenza sanitaria
in seguito alla gestione di un caso confermato è considerata
bassa, a condizione che vengano messe in atto tutte le misure
di prevenzione per il personale, i pazienti e i visitatori. Il rischio
di infezione per il personale sanitario coinvolto in procedure
che generano aerosol senza adeguati dispositivi di protezione
individuale (DPI) è considerato elevato, come dimostrano i casi
accertati di operatori sanitari in Italia



Come si manifesta l’infezione
L’11 febbraio 2020 l’OMS ha dato un nome alla 
malattia causata da SARS-CoV-2, battezzandola 
COVID-19
Il quadro dell’infezione da SARS-CoV-2 è quello 
della polmonite virale acuta. I sintomi 
d’esordio dell’infezione da SARS-CoV-2 sono 
piuttosto aspecifici e si presentano nel 90% dei 
casi in forma sindromica:
• iperpiressia (>90% dei casi) anche elevata, 

sopra i 39°C
• tosse in genere secca (45-80% dei casi), più 

raramente produttiva (28% dei casi)
• malessere (44-80% dei casi)
• dispnea (20-50% dei casi) entro una mediana di 

8 giorni
• faringodinia (5% dei casi)
• cefalea (3-20% dei casi)
• mialgie (11-23% dei casi).

A differenza di altri coronavirus umani, sono rari i
sintomi gastrointestinali come la diarrea (2-3%
dei casi),la nausea e il vomito (1% dei casi).
Il tempo mediano dall’insorgenza dei sintomi al
ricovero è stato di 7 giorni nei primi casi.
Tra le complicanze, l’ARDS (Insufficienza
Respiratoria Acuta) rappresenta il 15-30% e si
manifesta dopo 9 giorni (valore mediano), seguita
dall’immediato ricovero in terapia intensiva per il
supporto ventilatorio.
Si verifica con maggior frequenza nei pazienti con
comorbilità, in particolare ipertensione arteriosa
e diabete mellito.
Altre complicanze includono coma,
compromissione neurologica, ipotensione, shock,
insufficienza renale, ischemia del miocardio. La
mortalità nei casi ricoverati è del 4% circa.
A oggi non si hanno dati certi riguardo alla
durata dell’immunità acquisita nei soggetti
sopravvissuti all’infezione



Definizione di caso
Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta e insorgenza 
improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi:
febbre, tosse, dispnea che ha richiesto o meno il ricovero 
in ospedale e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della 
sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti 
condizioni:
storia di viaggi o residenza in Cina oppure contatto stretto 
con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-
CoV-2 oppure ha lavorato o ha frequentato una struttura 
sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione 
da SARS-CoV-2.



Definizione di contatto stretto

La definizione di contatto stretto recepita dal Ministero della Salute è la 
seguente :
• 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;

• essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente
chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19;

• vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19;
• avere viaggiato insieme a un paziente con SARS-CoV-2 in qualsiasi mezzo

di trasporto;
• avere viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o 

successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19,

Per il legame epidemiologico si fa riferimento a un periodo di 14 giorni
prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.



Caso probabile
• Un caso sospetto il cui risultato del test per
SARS-CoV-2 è dubbio utilizzando protocolli
specifici di RealTime PCR per SARS-CoV-2 o è
positivo utilizzando un test pan-coronavirus

Caso confermato
• Una persona con conferma di laboratorio effettuata
presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto
Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2,
indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici



Trattamento del paziente
Al momento non ci sono terapie consigliate per il nuovo coronavirus, e nelle 
linee guida sull’assistenza ai pazienti sono indicate solo terapie di supporto.

Terapia sintomatica e di supporto
• Il trattamento dell’infezione da SARS-CoV-2 è al momento aspecifico,

sintomatico e di supporto, mirato al controllo della febbre, alla
reidratazione e al supporto della funzionalità respiratoria, come per altre
polmoniti virali, con l’utilizzo di antibiotici solo in caso di sovrainfezione
batterica.

• Si discute sull’immediata autoprescrizione di antipiretici ai primi sintomi di
febbre e malessere, in quanto potrebbe mascherare le prime
manifestazioni dell’infezione da SARS-CoV-2 e ritardare la diagnosi
differenziale.

• Quando la compromissione delle funzioni respiratorie è particolarmente
grave e si evolve in ARDS, oltre alla respirazione assistita è possibile
ricorrere anche all’ECMO (ossigenazione extracorporea a membrana).



Prospettive terapeutiche

L’OMS precisa che al momento non esistono farmaci 
specifici contro i coronavirus patogeni per l’uomo. Su alcuni 
pazienti si stanno utilizzando alcuni farmaci già in uso o in 
sperimentazione per altre patologie, mentre per altri sono 

iniziati i test preclinici in vista di un possibile uso.

Al momento, tra l’altro, non è noto quale protezione nel 
tempo conferiscano gli anticorpi sviluppati in risposta 

all’infezione da SARS-CoV-2.



sviluppo di un vaccino

Circa lo sviluppo di un vaccino, anche se le moderne
tecnologie possono accelerare i tempi per
l’individuazione e la messa a punto, qualsiasi
candidato vaccinale deve seguire il percorso della
ricerca clinica (studi di fase 1 - tossicità, fase 2 –
dosaggio e modalità di somministrazione e fase 3 -
efficacia clinica) adottando disegni di studio
controllati e randomizzati. Realisticamente, questo
percorso richiede diversi mesi.



Come prevenire l’infezione
Misure di prevenzione per tutta la popolazione
Il lavaggio delle mani
L’OMS definisce l’igiene delle mani la procedura più semplice ed economica per contrastare le infezioni,
compresa quella da SARS-CoV-2. Perché il lavaggio delle mani sia efficace occorre che la procedura sia eseguita
per 40 secondi avendo cura di insaponare e sfregare il sapone sul palmo, sul dorso e nello spazio tra le dita. Le
mani vanno sciacquate quindi con acqua corrente pulita, fredda o tiepida. In assenza di acqua si raccomanda il
frizionamento delle mani con soluzione alcolica per 20-40 secondi. Le mani vanno lavate spesso,
in particolare:
• prima e dopo aver cucinato;
• prima di mangiare;
• prima e dopo aver assistito qualcuno con vomito o diarrea;
• prima e dopo aver medicato una ferita;
• dopo essere stati in bagno;
• dopo aver cambiato il pannolino a un bambino;
• dopo essersi soffiati il naso, dopo aver tossito o starnutito;
• dopo aver toccato il cibo per animali;
• dopo aver toccato la spazzatura.



La cough etiquette

Per proteggere gli altri, in presenza di qualsiasi infezione respiratoria, bisognerebbe sempre 
coprire naso e bocca quando si tossisce o starnutisce, possibilmente con un fazzoletto di carta o 

coprendosi con la parte interna del gomito. Il fazzoletto di carta va quindi eliminato e occorre 
lavarsi subito le mani con acqua e sapone.

In alcuni Paesi asiatici, in particolare Cina e Giappone, le persone hanno l’abitudine di utilizzare 
le mascherine chirurgiche anche quando sono sane o hanno un semplice raffreddore. A 

riguardo l’OMS segnala che la circolazione di persone provenienti da questi Paesi con 
mascherina chirurgica non deve allarmare e non deve essere considerato segno di infezione 
respiratoria grave e/o da SARS-CoV-2, si tratta semplicemente di una usanza tipica del Paese 

(cough etiquette).



Rischio di infettarsi avendo viaggiato nello 
stesso aereo di un soggetto infetto








