
 
 
 

 
 
 

VADEMECUM CORONAVIRUS (fonte Ministero della Salute) 
 

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). 

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

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. 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19”. 
I sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono 

presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o 
diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, 
l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e 
persino la morte. 

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente i sintomi 
sono lievi e a inizio lento. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza 
bisogno di cure speciali. Circa 1 su 6 persone con COVID-19 si ammala gravemente e presenta 
difficoltà respiratorie. 

Le persone anziane e quelle con patologie sottostanti, quali ipertensione, problemi cardiaci 
o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con 
farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di 
malattia. 

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 11 giorni, fino ad un massimo di 
14 giorni. 

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  

 toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi  
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. 
Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è 

ancora in fase di studio. Per le superfici 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). 
 


