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Cronistoria del "nuovo CoV" 
... STORIA UFFICIALE 

31/12/19 

01/01/20 

la Cina avverte 
l'OMS della 
presenza di 
alcuni casi di SARI  

chiuso il mercato Huanan 
(di pesci e altri animali 
all'igrosso) di Wuhan - 
provincia di Hubei 

07/01/20 

identificato nCoV 

11/01/20 

la Cina annuncia  
il primo morto 

13/01/20 

L'OMS annuncia il 
primo caso extra-
Cina (Thailandia) 

23/01/20 

Wuhan è messa 
in quarantena 

29/01/20 

132 morti  
>6000 casi 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

20/01/20 

infezione in 
operatori sanitari 
che assistevano 
casi nCoV+ 
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diffusione di 2019-nCoV in Cina 





BIOLOGIA ? Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

Coronavirus a e b: di solito infezioni 
lievi (es. raffreddore) 

 
 SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV >            

b-Coronavirus derivati 
verosimilmente tutti da CoV-
progenitori presenti nei pipistrelli 

 
 Il pipistrello è vettore zoonotico 

mammifero più prolifero sul pianeta 
 

CoV geneticamente stabili ma mix di 
fattori naturali e umani ne agevola le 
ricombinazioni > rischio zoonosi 

 SARS-CoV: dal pipistrello sarebbe 
passato agli zibetti (consumati in 
Cina) e da questi all'uomo  
 

MERS-CoV: dal pipistrello sarebbe 
passato al dromedario (usato in vari 
modi) e da questi all'uomo  



ORIGINE Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ? 

PERCHE' LA CINA? 

Grande Paese con 

climi diversi 

Alta biodiversità animale 

(e di virus) 

Città con elevata densità 

di popolazione 

Mercati con animali vivi e morti 
di varie specie ammassati 

Gran parte dei pipistrelli ospite dei CoV 

vive a stretto contatto con l'uomo  
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ASPETTI CLINICI Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

andamento clinico (giorni) Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China - The Lancet (24/01/20) 

  

1                                    4                              9-10                                   11-12 

ricovero per polmonite 

dispnea 
(55%) 

SARI 
(29%) 

TERAPIA  
INTENSIVA 
  (32%) 

febbre 
(98%) 

tosse 
(76%) 

mialgia 
(44%) 



(in costante aggiornamento) 
  

ASPETTI CLINICI 

MERS-CoV 

    35% 

SARS-CoV 

    10% 

     nCoV 

    2-3% 

LETALITA'  

 L'incubazione potrebbe essere breve, fino a 2 giorni, 
o lunga fino 14 giorni (CDC); l'uomo non è un 
serbatoio infettivo permanente 
 

 80% avrebbe forme lievi/paucisintomatiche, 20% 
forme più severe (polmonite interstiziale, febbre, 
leucopenia) 
 

 CONTAGIO: di solito per contatto stretto (<2 m), 
principalmente tramite droplets (tosse, starnuti); 
forse trasmissione anche per contaminazione di 
oggetti 
 

  Gli asintomatici sembrano contagiosi, anche se in 
modo meno efficace dei sintomatici 

2019-nCov: alta diffusività 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

• 60% dei casi sopra i 59 anni 
• Pochi bambini 
• Prevalenza nei maschi 

2002/2003 
8.896 casi 
775 morti 

2012 
2.499 casi 
861 morti 

2019 
17.238 casi 
361 morti 



Emergenza pubblica di impatto internazionale 

1. Sorveglianza sindromica in ambito pubblico 
 

2. Protezione individuale (precauzioni) 
 

3. Contenimento (percorsi assistenziali protetti) 
 

4. Isolamento domiciliare fiduciario 
 

5. Quarantena 



PRECAUZIONI Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

 Lavarsi bene le mani, con 
sapone ed acqua corrente 
quando appaiono sporche 

 

(in costante aggiornamento) 
  

 Lavarsi bene le mani dopo 
aver starnutito/tossito o 
toccato malati o animali, 
prima di toccare cibi 

Coprirsi naso e bocca quando si 
tossisce/starnutisce con gomito o 
carta (e gettarla) 

 
 Evitare contatti stretti con 

chi abbia febbre e tosse 
 

 

 

 Se si ha febbre, tosse e dispnea 
contattare il medico 

 

Per il malato!! 
Protegge gli altri, non se stessi 

Per i sanitari 



Definizione di caso 
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• Devono essere segnalati tutti i casi che corrispondono alla definizione di caso 
entro 24 ore dalla rilevazione 

 

• Devono essere segnalati a questo Ministero, Direzione Generale della 
Prevenzione sanitaria, (Ufficio 5 – Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e 
Profilassi Internazionale) e all’Istituto Superiore di Sanità (Dipartimento di 
Malattie Infettive), tramite il sito 
web:https://www.iss.it/Site/FLUFF100/login.aspx  

 

• Scheda di segnalazione inviata a malinf@sanita.it ed a 
sorveglianza.influenza@iss.it 

 

• I casi devono essere segnalati inoltre alla Direzione Prevenzione Sicurezza 
Alimentare Veterinaria all’indirizzo: malattieinfettive@region.veneto.it 

Segnalazione di un caso 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
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Il Medico dell’Igiene Pubblica 
Svolge tempestivamente l’indagine epidemiologica e identifica i contatti 
 effettua sorveglianza attiva:  
istruisce paziente e familiari per prevenire trasmissione da contatto, droplet e 
aerea;  
fa monitorare la temperatura corporea una volta al giorno telefonando al paziente 
e concorda con il medico infettivologo il termine dell'isolamento.  

Ai soggetti sani che rientrano dalla Cina o che non presentano i criteri di caso viene indicata 
la sorveglianza passiva con misurazione quotidiana della temperatura corporea e 
conseguente contatto con MMG qualora rilevassero febbre o altri sintomi respiratori. 

SISP 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 



Contatti a rischio 
I contatti a rischio sono solo coloro che hanno avuto 
contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati. 
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Gestione dei contatti a rischio 
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Operatori di servizi/esercizi  
a contatto con il pubblico  

L’OMS raccomanda di utilizzare i seguenti disinfettanti:  
• Alcol etilico 70% per gli strumenti 
• Acqua, detergente comune e sodio ipoclorito o altro disinfettante, per la 

pulizia degli ambienti e delle superfici 
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Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti 
di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina. 

Non sono rientrati 
dalla Cina negli ultimi 

15gg 
Non sono contatti di 

un caso 
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