Covid-19, domande e risposte
Prevenzione e trattamento
1. Esiste un vaccino per un nuovo Coronavirus?
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).
2. Sono protetto da COVID-19 se quest'anno ho fatto il vaccino antinfluenzale?
L'influenza e il virus che causa COVID-19 sono due virus diversi e il vaccino
contro l'influenza stagionale non protegge da COVID-19.
La vaccinazione anti-influenzale è fortemente raccomandata perché rende la
diagnosi differenziale (cioè la distinzione tra le due infezioni), più facile e più
rapida, portando più precocemente all'isolamento di eventuali casi di
coronavirus.
3. Cosa posso fare per proteggermi?
Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito
dell'OMS e sul sito del ministero e adotta le seguenti misure di protezione
personale:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i
locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di
aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute;
evitare abbracci e strette di mano;
mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di
almeno un metro;
igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante
l’attività sportiva;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti
dal medico;

•
•

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta
assistenza a persone malate.

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in
stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:
•

rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma
chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia
medica. Oppure chiama il numero verde regionale. Utilizza i numeri di
emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.

Tutte le persone provenienti, nei 14 giorni antecedenti l’8 marzo 2020, dalla
regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia,
Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola,
Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, hanno l’obbligo di comunicare tale
circostanza al Dipartimento di prevenzione della propria ASL, al fine di adottare
le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.
Vedi anche la sezione Viaggi.
4. Il virus si tramette per via alimentare?
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che
comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed
evitando il contatto tra alimenti crudi e cotti.
5. Devo indossare una mascherina per proteggermi?
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una
mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti
sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta
infezione da nuovo Coronavirus.
L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere
adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.
Infatti, è possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il
rischio di infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore
contatto tra mani, bocca e occhi.
Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L'uso razionale delle
mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.

6. Come devo mettere e togliere la mascherina?
Ecco come fare:
•
•
•
•
•

prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con
una soluzione alcolica
copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che
aderisca bene al volto
evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le
mani
quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; in
quanto maschere mono-uso
togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte
anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto
chiuso e lavati le mani.

7. Esiste un trattamento per un nuovo Coronavirus?
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo
coronavirus. Il trattamento deve essere basato sui sintomi del paziente. La
terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di
studio.
8. Gli antibiotici possono essere utili per prevenire l’infezione da nuovo
Coronavirus?
No, gli antibiotici non sono efficaci contro i virus, ma funzionano solo contro le
infezioni batteriche.
Torna su

Diagnosi
1. E’ necessario eseguire il tampone per la ricerca del SARS-CoV-2 nei soggetti
asintomatici?
No, secondo le indicazioni del Consiglio Superiore della Sanità, sulla base delle
evidenze scientifiche finora disponibili, non è raccomandata l’esecuzione del
tampone ai casi asintomatici.
2. Sottoporsi privatamente ad analisi del sangue, o di altri campioni biologici,
permette di sapere se si è contratto il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)?
No. Non esistono al momento kit commerciali per confermare la diagnosi di
infezione da nuovo coronavirus. La diagnosi deve essere eseguita nei laboratori
di riferimento Regionale, su campioni clinici respiratori secondo i protocolli di

Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall’OMS. In caso di positività al nuovo
coronavirus, la diagnosi deve essere confermata dal laboratorio di riferimento
nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità.
Torna su

Viaggi e ritorno in Italia
1. Cosa è raccomandato ai viaggiatori?
Il Ministero degli Affari Esteri raccomanda di posticipare i viaggi non necessari in
Cina e di evitare tutti i viaggi nella provincia di Hubei. Si raccomanda anche di
evitare viaggi e spostamenti non necessari nelle città di Daegu e Cheongdo
(provincia del Gyeongsang) in Corea del Sud, a causa dell’incremento dei casi di
COVID-19 in queste aree. Coloro che si trovassero già in queste città devono
seguire le indicazioni delle autorità locali.
Il 9 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo Decreto,
DPCM del 9 marzo, che reca "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale".
Il nuovo Dpcm, per contenere il contagio da Covid-19, prevede in particolare
che le misure disposte all'art.1 del Dpcm dell'8 marzo siano estese all'intero
territorio nazionale; vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico; modifica la lettera d) dell'art.1 del DPCM dell' 8
marzo 2020 riguardante la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati.
Dalla data di entrata in vigore del nuovo DPCM, cessano di produrre effetti le
misure di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM dell'8 marzo 2020
Chiunque a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di
pubblicazione in GU del DPCM 8 marzo 2020 (Art. 3 , lettera m) abbia fatto
ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale
circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente
per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito
“MMG”) ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito “PLS”).

2. Quali sono le raccomandazioni dell'OMS per i Paesi?
L'OMS prevede che possano essere segnalati ulteriori casi nel mondo, pertanto
incoraggia tutti i Paesi a rafforzare le misure preventive, la sorveglianza attiva,
l’individuazione precoce dei casi, il loro isolamento seguendo adeguate
procedure gestionali e di contenimento, e il rintraccio accurato dei contatti per
prevenire l’ulteriore diffusione.
I Paesi sono incoraggiati a continuare a migliorare la loro preparazione alle
emergenze sanitarie in linea con il Regolamento sanitario internazionale (2005)
e a condividere le informazioni sui casi e sulle misure implementate.
3. Dove si stanno verificando i casi di COVID-19?
Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha
segnalato all'OMS un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di
Wuhan, nella provincia cinese di Hubei.
Il 9 gennaio 2020, il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (CDC)
cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo coronavirus (chiamato
inizialmente 2019- nCoV ed ora denominato SARS-CoV-2) come agente causale
ed è stata resa pubblica la sequenza genomica.
Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che
questa epidemia rappresenta un’emergenza internazionale di salute pubblica.
La situazione epidemiologica è in costante evoluzione. L’OMS pubblica ogni
giorno un aggiornamento epidemiologico.
Vedi anche link utili e informazioni nella pagina Situazione nel mondo e
Situazione in Italia.
4. Cosa sta facendo la Cina per fermare questo focolaio? Tali misure sono efficaci?
Per limitare la diffusione del virus, le autorità cinesi hanno implementato una
serie di misure di controllo straordinarie in tutto il paese, inclusa la provincia di
Hubei, dove è iniziata l'epidemia. Tali misure, volte a garantire l'allontanamento
sociale tra le persone, includono la chiusura di cinema e parchi a tema e
l’annullamento delle celebrazioni del capodanno lunare. Inoltre, per ridurre il
movimento delle persone, sono stati sospesi i trasporti pubblici ed è stato chiuso
l'aeroporto internazionale di Wuhan Tianhe.
Per il monitoraggio dell'epidemia in Cina è stato migliorato il sistema di
sorveglianza.

La portata di queste misure non ha precedenti e i costi economici di tali misure
per l'economia cinese sono considerevoli. Sebbene l'efficacia e gli effetti
collaterali di queste misure siano difficili da prevedere, si prevede che
limiteranno la probabilità di un'ulteriore diffusione del virus attraverso i
viaggiatori che tornano dalla provincia di Hubei e dalla Cina in generale.
5. Quanto durerà questo focolaio?
Non è al momento possibile prevedere per quanto tempo durerà l'epidemia e
come si evolverà.
Abbiamo a che fare con un nuovo virus e quindi rimangono molte incertezze. Ad
esempio, non è noto se la trasmissione diminuirà durante l'estate, come
osservato per l'influenza stagionale.
6. Quali sono i rischi di propagazione in Europa?
Il rischio è considerato molto alto a livello globale dall'OMS dal 28 febbraio.
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie valuta:
•
•

•

•

il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei paesi UE/EEA e UK è attualmente
considerato medio-alto.
il rischio di infezione da SARS-CoV-2 per le persone provenienti
dall’UE/EEA che viaggiano o che sono residenti in aree a diffusa
trasmissione locale è attualmente considerata elevata;
la probabilità che si verifichino più casi associati di COVID-19 nei paesi
dell'UE / EEA e del Regno Unito è attualmente considerato da moderato a
elevato;
il rischio di infezione da SARS-CoV-2 per coloro che viaggiano/risiedono
nei paesi UE/EEA e UK con presunta trasmissione comunitaria è
attualmente considerato alto.

7. Quale dispositivo di monitoraggio è stato introdotto per questo virus a livello
nazionale?
In Italia, è stata attivata una sorveglianza specifica per questo virus a livello
nazionale.
La situazione è costantemente monitorata dal Ministero, che è in continuo
contatto con l’OMS, l’ECDC, la Commissione Europea e pubblica
tempestivamente ogni nuovo aggiornamento nel Portale
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

In considerazione della dichiarazione di “Emergenza internazionale di salute
pubblica” da parte della OMS, il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha
dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’infezione da Coronavirus.
8. Quale misura sanitaria specifica per i viaggiatori è stata avviata nel nostro
Paese?
Dopo la notifica dell’epidemia da parte della Cina, l’Italia ha immediatamente
raccomandato di posticipare i voli non necessari verso Wuhan e,
successivamente, con l’estendersi dell’epidemia, verso tutta la Cina.
La Cina ha cancellato tutti i voli da Wuhan.
Il ministro della Salute, con propria ordinanza, il 30 gennaio, ha disposto la
sospensione del traffico aereo con la Repubblica Popolare Cinese, incluse le
Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao. Il provvedimento si
applica anche a Taiwan.
Nel caso in cui sia presente un caso sospetto di nuovo Coronavirus (in base ai
sintomi clinici e alle informazioni epidemiologiche), a bordo di un volo di
qualsiasi provenienza, viene immediatamente adottata una procedura di
emergenza che prevede il trasferimento del paziente in isolamento presso una
struttura ospedaliera designata e la tracciatura dei contatti stretti.
Negli aeroporti è presente materiale informativo per i viaggiatori internazionali,
in italiano, inglese e cinese.
Chiunque a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di
pubblicazione in GU del DPCM 8 marzo 2020 (Art. 3 , lettera m) abbia fatto
ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale
circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente
per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito
“MMG”) ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito “PLS”).
Il 9 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo Decreto,
DPCM del 9 marzo, che reca "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale".

