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Coronavirus. Rezza (Iss): “Impossibile escludere 
il rischio di nuove infezioni” 
Il direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto superiore di 
sanità precisa che i “provvedimenti presi dal governo italiano in anticipo 
rispetto agli altri paesi Europei diminuiscono certamente la probabilità di 
arrivo di pazienti infetti, il che naturalmente non vuol dire che si possa 
escludere questa evenienza, anche perché il traffico dei passeggeri verso 
l'Europa non sarà mai del tutto bloccato”. 

 

05 FEB - "Si fa presente che i provvedimenti presi dal governo italiano in anticipo rispetto agli altri paesi 
Europei diminuiscono certamente la probabilità di arrivo di pazienti infetti, il che naturalmente non vuol 
dire che si possa escludere questa evenienza, anche perché il traffico dei passeggeri verso l'Europa 
non sarà mai del tutto bloccato. Quindi in questa fase si deve ragionare in termini probabilistici, ed è 
errato fare riferimento ad un ipotetico 'rischio zero'. Certamente la diminuzione del volume di 
passeggeri in arrivo da zone a rischio riduce la probabilità di introduzione dell'infezione attualmente, ma 
ciò non vuol dire che il peggio sia passato in quanto bisogna tenere altissima l'attenzione finché i focolai 
cinesi particolarmente attivi non saranno posti sotto controllo”. È quanto evidenzia Gianni Rezza, 
direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell'Iss 
  
Per quanto riguarda il paragone con l'influenza, Rezza spiega che “questo è semplicemente dovuto al 
fatto che non essendoci attualmente circolazione del nuovo coronavirus in Italia la stragrande 
maggioranza delle febbri rilevate in questo momento sono attribuibili al virus influenzale, ma non vuol 
dire automaticamente che la minaccia posta dal nuovo coronavirus debba essere posta sullo stesso 
piano, essendo la pressoché totalità della popolazione suscettibile a un virus totalmente nuovo. Com'è 
buona norma in questi casi si ritiene di dover esprimere estrema cautela sulle valutazioni in merito a un 
fenomeno nuovo”. 
 
05 febbraio 2020 
© Riproduzione riservata 
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Virus Cina, Iss risponde ai 7 dubbi più diffusi. 
Rezza: impossibile escludere il rischio di nuove 
infezioni 
5 feb 2020 
 

Mal di gola, tosse o altri sintomi simil influenzali, per l'allarmismo che si sta 
diffondendo, vengono collegati subito al nuovo virus cinese. Così, l'Istituto 
superiore di sanità ha risposto ai sette dubbi più frequenti in merito 
all'esposizione, la prevenzione e la trasmissione del coronavirus per 
contrastare le fake news e placare la psicosi che si sta creando a riguardo. 
Il primo dubbio riguarda la prevenzione, assumendo antivirali si previene 
l'infezione? 
«No, allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l'uso dei farmaci 
antivirali prevenga l'infezione da Coronavirus o da altri tipi di infezioni virali». 
Se sono stato in metropolitana con una persona che tossiva e nei giorni 
seguenti compare la tosse anche a me devo andare in ospedale? 
«No, ad oggi non vi è alcuna evidenza scientifica che il nuovo Coronavirus stia 
circolando in Italia. È invece certo che si è in una fase di massima trasmissione 
del virus influenzale stagionale. Pertanto, se dovessero comparire sintomi 
respiratori - come febbre, tosse, mal di gola, ecc. - o, comunque, difficoltà 
respiratorie, è opportuno rivolgersi al proprio medico curante». 
Altra domanda circa i mezzi pubblici riguarda il dubbio di poter essere 
contagiati dal virus toccando le maniglie dell'autobus. L'Iss risponde che è 
«altamente improbabile» ma è comunque buona norma, per prevenire tutte le 
infezioni respiratorie, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani prima 
di portarle al viso, agli occhi e alla bocca. 
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«I provvedimenti presi dal governo italiano, in anticipo rispetto agli altri paesi 
europei, diminuiscono certamente la probabilità di arrivo di pazienti infetti, il 
che naturalmente non vuol dire che si possa escludere questa evenienza». A 
precisarlo è Gianni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive 
dell'Iss, che motiva la sua dichiarazione spiegando che «il traffico dei 
passeggeri verso l'Europa non sarà mai del tutto bloccato, quindi, in questa 
fase si deve ragionare in termini probabilistici, ed è errato fare riferimento ad 
un ipotetico "rischio zero". Certamente la diminuzione del volume di 
passeggeri in arrivo da zone a rischio riduce la probabilità di introduzione 
dell'infezione attualmente, ma ciò non vuol dire che il peggio sia passato in 
quanto bisogna tenere altissima l'attenzione finché i focolai cinesi 
particolarmente attivi non saranno posti sotto controllo. Per quanto riguarda il 
paragone con l'influenza - continua Rezza - questo è semplicemente dovuto al 
fatto che non essendoci attualmente circolazione del nuovo coronavirus in 
Italia la stragrande maggioranza delle febbri rilevate in questo momento sono 
attribuibili al virus influenzale, ma non vuol dire automaticamente che la 
minaccia posta dal nuovo coronavirus debba essere posta sullo stesso piano, 
essendo la pressoché totalità della popolazione suscettibile a un virus 
totalmente nuovo. Com'è buona norma in questi casi si ritiene di dover 
esprimere estrema cautela sulle valutazioni in merito a un fenomeno nuovo». 
 
Tra i dubbi più frequenti circa la diffusione mondiale dell'epidemia di 
coronavirus che è nata nella città cinese di Wuhan e che, ad oggi, ha causato la 
morte di 493 persone e più di 24 mila contagi, c'è la richiesta di capire quando 
la tosse può essere collegata ad un'infreddatura o al nuovo coronavirus. L'Iss 
risponde: «Al momento, secondo le evidenze scientifiche disponibili, il nuovo 
Coronavirus non circola in Italia. Le uniche condizioni di rischio legate alla 
possibilità di aver contratto l'infezione sono: aver viaggiato negli ultimi 14 
giorni in zone della Cina in cui il virus si sta diffondendo, avere avuto contatti 
con persone con infezione accertata. In ogni caso, qualora dovessero 
comparire febbre o disturbi respiratori, considerato che in questo momento si 
è nel periodo di massima circolazione dell'influenza stagionale, è opportuno 
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rivolgersi al medico curante. 
Altra domanda frequente è «Se mi sottopongo privatamente ad analisi del 
sangue, o di altri campioni biologici, posso sapere se ho contratto il nuovo 
Coronavirus?». Gli esperti dell'Iss rispondono di no perché al momento non 
esistono «kit commerciali per confermare la diagnosi di infezione da nuovo 
Coronavirus. La diagnosi deve essere eseguita nei Laboratori di riferimento e, 
laddove si rilevino delle positività al virus, deve essere confermata dall'Istituto 
superiore di sanità. Qualora si sia stati esposti a fattori di rischio è possibile 
contattare il numero telefonico 1500, messo a disposizione dei cittadini dal 
Ministero della Salute, per avere risposte da medici specificamente preparati e 
ricevere indicazioni su come comportarsi. Tuttavia, per le persone senza 
sintomi di una certa gravità e senza fattori di rischio al momento non è 
previsto iniziare un iter diagnostico». 
L'infezione da coronavirus causa sempre una polmonite grave? si chiedono i 
cittadini. «No, l'infezione da nuovo Coronavirus può causare uno spettro di 
sintomi che spaziano da disturbi lievi, tipici delle normali infezioni respiratorie 
stagionali, a infezioni più gravi come le polmoniti. È opportuno precisare, in 
ogni caso, che poiché i dati in nostro possesso provengono principalmente da 
studi su casi ospedalizzati, e pertanto più gravi, è possibile che sia sovrastimata 
la gravità dell'infezione». 
Il settimo e ultimo dubbio riportato dagli esperti dell'Iss è: «Se ho sintomi 
respiratori e penso di poter essere stato contagiato dal nuovo Coronavirus, 
devo chiamare il 118 per andare in ospedale o andare dal mio medico 
curante?». Gli esperti rispondono: «Se si è stati esposti a fattori di rischio, 
come aver viaggiato nelle zone della Cina in cui il nuovo Coronavirus sta 
circolando o si è stati a contatto con persone risultate infette, per prima cosa è 
opportuno contattare il numero telefonico 1500, messo a disposizione dei 
cittadini dal Ministero della Salute, per avere indicazioni sui comportamenti da 
seguire». 
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COME STANNO LE COSE 

Coronavirus,	l'epidemiologo	Lopalco:	
"Numero	dei	contagi	falsato,	potrebbero	
essere	150mila"	
4 Febbraio 2020 
 

Pier Luigi Lopalco è professore di Igiene all'Università di Pisa ed è uno specialista in 
tema di virus ed epidemiologia. "Prendete gli ultimi dati sui contagi da coronavirus, 
moltiplicateli per 10 e avrete un'approssimazione di ciò che sta avvenendo in 
Cina: 150mila casi. Ma, per quanto contraddittorio possa sembrare - prosegue nella sua 
analisi -, è assurdo farsi prendere dalla psicosi. I numeri possiedono logiche sotterranee 
che spesso ci sfuggono", spiega in una intervista alla Stampa. L'emergenza in Cina è 
grave? Ci sono molte cifre disponibili, con gradi diversi di attendibilità. Il numero delle 
vittime, prima di tutto. Si tratta di chi è morto in ospedale, ma ci sono anche i casi di chi 
è deceduto a casa e tutti quelli non denunciati. Secondo: ci sono i casi gravi di chi è stato 
ricoverato, ma siamo sicuri che siano soltanto quelli? L' ospedale di Wuhan è saturo e 
infatti ne sono stati costruiti altri due. Terzo: ci sono le forme più lievi, che sfuggono a 
qualunque conteggio. Ecco perché è ragionevole affidarci alle simulazioni attraverso i 
modelli matematici". 
"Il numero del 2% di mortalità?  Sarebbe più corretto parlare di letalità. Ora è il 2%, vale 
a dire due vittime ogni 100 contagiati, ma, se allarghiamo la base di 10, dovremmo 
scendere allo 0,2%, senza però tenere conto di tutti coloro che muoiono a casa e non 
vengono registrati. La psicosi dimostra come il nostro cervello non processi in modo 
razionale ciò che riguarda le infezioni. D'altra parte è sbagliato ricorrere al paternalismo e 
trattare i cittadini come bambini stupidi. Gli scienziati devono spiegare il rischio e i 
problemi", conclude Lopalco. 
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Coronavirus,	i	dati	del	contagio:	
«L'epidemia	è	più	lenta	di	un'influenza»	
SALUTE > FOCUS 

Domenica 2 Febbraio 2020 di Graziella Melina 

ROMA	Il	contagio	da	Coronavirus	continua	a	crescere.	Resta	bassa	invece	la	percentuale	
complessiva	dei	morti.	Secondo	i	dati	di	ieri	dell'Istituto	Superiore	di	Sanità	i	casi	confermati	
hanno	ormai	toccato	nel	mondo	i	12	mila,	mentre	i	decessi	in	Cina	sono	stati	304.	Lì,	dove	c'è	il	
focolaio	endemico,	stando	ai	dati	resi	noti	dalla	National	Health	Commission	(Nhc)	cinese,	si	
sono	verificati	46	nuovi	decessi,	mentre	sono	2.102	i	nuovi	casi	confermati.	Intanto,	diversi	
pazienti,	vengono	dimessi	dagli	ospedali	cinesi:	fino	a	due	giorni	fa	in	totale	sono	stati	243	i	
pazienti	guariti.	E	nella	solo	giornata	di	venerdì,	sono	tornate	a	casa	circa	72	persone.	In	
Europa,	invece,	si	sono	registrati	22	contagi,	due	dei	quali	in	Italia.	
	
Secondo	l'Organizzazione	mondiale	della	Sanità,	in	sostanza,	il	rischio	di	contagio	finora	è	
molto	elevato	in	Cina,	mentre	a	livello	globale	è	considerato	elevato.	«In	questo	momento	i	
numeri	ci	dicono	che	si	tratta	di	una	epidemia	che	si	sta	diffondendo	in	tutto	il	mondo,	a	un	
ritmo	non	così	veloce	come	altre	malattie	trasmesse	allo	stesso	modo»	spiega	Carlo	Signorelli,	
ordinario	di	Igiene	dell'Università	Vita	-Salute	San	Raffaele	di	Milano	.	«La	contagiosità	non	è	
altissima,	quindi	il	rischio	di	contrarre	un'infezione	venendo	in	contatto	con	un	paziente	
affetto	da	coronavirus	non	è	così	alto,	e	probabilmente	è	minore	dell'influenza.	
Presumibilmente,	i	casi	aumenteranno	anche	in	Europa,	ma	non	bisogna	allarmarsi».	Anche	la	
letalità,	ossia	il	numero	di	morti	per	cento	casi,	non	è	altissima,	circa	il	2	per	cento.	«Serve	
comunque	tenere	alta	la	guardia	-	continua	Signorelli	-	poiché	siamo	di	fronte	ad	una	vera	e	
propria	pandemia	che	va	trattata	come	emergenza	sanitaria».	
Coronavirus,	amici	e	camerieri	hanno	incrociato	i	coniugi	ricoverati	a	Roma,	test	negativi	
LE	PREVISIONI	
Che	il	rischio	di	contagio	in	Italia	sia	per	ora	basso	lo	prova	del	resto	il	fatto	che	se	i	due	cinesi	
contagiati,	«sono	venuti	in	contatto	con	moltissime	persone,	evidentemente	nessuno	di	questi	
risulta	per	ora	come	caso	secondario.	I	contagi	quindi	non	sarebbero	né	veloci	né	così	
numerosi».	Non	è	semplice	prevedere	quando	ci	sarà	il	picco	epidemico.	«Adesso	siamo	in	una	
fase	di	salita,	e	quindi	quando	e	come	ci	sarà	il	picco	ad	oggi	è	difficile	da	stabilire	con	
certezza.	È	possibile	che	sia	ad	aprile,	ma	anche	a	febbraio	o	a	giugno.	Se	comunque	l'epidemia	
ha	lo	stesso	andamento	dell'influenza,	è	evidente	che	circola	in	stagioni	più	fredde	nel	nostro	
emisfero,	mentre	quando	la	stagione	diventa	più	calda	è	presumibile	che	i	rischi	di	
trasmissione	siano	più	bassi».	Le	malattie	infettive	respiratorie,	infatti,	trovano	nell'ambiente	
freddo	un	fattore	di	rischio,	perché	con	le	basse	temperature	e	il	raffreddamento	delle	mucose	
è	più	facile	che	gli	agenti	infettivi	attecchiscano.	«L'Europa	-	aggiunge	Signorelli	-	si	è	mossa	
molto	bene.	In	Italia	in	particolare	tutto	è	andato	come	da	protocollo.	Le	autorità	sanitarie	
sono	preparate	a	gestire	tutte	le	epidemie».	Resta	aperta	la	questione	di	un	eventuale	contagio	
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da	pazienti	ancora	senza	sintomi,	tema	proposto	in	Italia	dal	virologo	Roberto	Burioni	ma	poi	
smentito	dal	direttore	scientifico	dello	Spallanzani	Roberto	Ippolito.	Quest'ultimo	ieri	è	
tornato	sull'argomento	ribadendo	che	«Il	rischio	di	contagio	per	il	coronavirus	ad	oggi	passa	
soprattutto	attraverso	i	sintomi,	la	tosse,	lo	starnuto»,	la	trasmissione	da	un	paziente	
asintomatico	non	si	può	escludere	ma	la	probabilità	che	avvenga	si	potrà	calcolare	«solo	
quando	avremo	maggiori	dati».	E	l'Oms	ieri	ha	confermato	che	si	tratta	di	un'evenienza	
«rara».	
LA	CINA	
Intanto	il	premier	cinese	Li	Keqiang	ha	chiesto	alla	presidente	della	Commissione	Ue	Ursula	
von	der	Leyen	di	favorire	gli	approvvigionamenti	di	forniture	mediche	più	urgenti.	E	dalla	
Cina	arriva	la	storia	di	Li	Wenliang,	il	medico	oftalmologo	che	tra	i	primi	mise	in	guardia	per	il	
pericolo	del	virus	(lui	lo	confuse	con	la	Sars)	e	per	questo	la	polizia	gli	intimò	di	«non	
diffondere	parole	non	veritiere».	Ora	Li,	che	nel	frattempo	ha	anche	contratto	la	malattia,	è	
stato	scagionato	dalla	Corte	suprema.	
		
©	RIPRODUZIONE	RISERVATA 
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Caccia alle mascherine, ormai introvabili. Ma 
servono davvero? 
Le protezioni non sono necessarie, se non in casi specifici. E devono avere 
caratteristiche particolari 

di Federico Mereta 

31 gennaio 2020 

Quasi introvabili. La grande paura dell'infezione da coronavirus 2019-NCoV ha scatenato una 
vera e propria corsa alle mascherine che proteggono naso e bocca. Sempre più persone le 
indossano non appena si trovano in un locale pubblico o su un mezzo che trasporta altra gente, 
nel tentativo di frenare la possibile trasmissione del virus. 

Al momento, tuttavia, non c'è alcun bisogno di strumenti di questo tipo, a meno che non siano 
prescritti per la professione, come accade ad esempio in chi si occupa dei soccorsi a soggetti 
che potrebbero trasmettere l'infezione. Purtroppo però, fermare la psicosi appare difficile. 
Eppure...  

Eppure la scienza dice che in termini generali la protezione con mascherine idonee può 
comunque ridurre i rischi di attenuare il rischio di contrarre virus che hanno uno spiccato 
tropismo per l'apparato respiratorio, come è nel caso del coronavirus in questione. 

Ma avverte che il loro impiego va valutato caso per caso, in base alle reali necessità. E 
soprattutto segnala che non basta avere una qualsiasi protezione artificiale, ma che, sempre se 
ce ne fosse bisogno, occorrerebbe dotarsi di strumenti davvero utili, come quelli che utilizzano 
i sanitari preposti al trattamento di soggetti ad elevato rischio. 

Basti pensare ad esempio che molte delle mascherine che si possono trovare sul mercato non 
solo non sono “sigillanti”, quindi possono lasciar passare sui lati eventuali “sbuffi”, ma 
soprattutto possono non avere la porosità giusta, e quindi non bloccare adeguatamente virus e 
microrganismi trasmissibili con il contatto ravvicinato. 

«Le mascherine andrebbero impiegate solo in caso di condizioni di contatto probabile con 
persone infette, quindi non hanno significato su mezzi pubblici o simili - taglia corto Paolo 
Bonanni, docente di Igiene all'Università di Firenze -. E soprattutto non bisogna affidarsi ad 
una protezione quasi “casuale”, magari trovata di corsa sul banco di un negozio: la porosità del 
tessuto deve essere tale da trattenere eventuali virus. Molte delle mascherine di carta non 
hanno queste caratteristiche e soprattutto possono creare, per certi versi, condizioni che 
possono addirittura favorire il passaggio di un virus. Ad esempio quando si mantengono 
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troppo a lungo sulla bocca e sul naso: se non si tratta di protezione di qualità certificata ma di 
semplici tessuti di carta questi possono imbibirsi ed inumidirsi, arrivando al punto di 
“facilitare” l'eventuale superamento della barriera da parte di un determinato ceppo virale 
perché una barriera fisica secca preserva meglio di una umida». 

Come se non bastasse, poi, se non si è abituati a portare dispositivi di questo tipo si possono 
fare veri e propri errori nel metterli. Dall'esperto, poi, giunge un'ultima raccomandazione: 
«Mediamente una mascherina è difficile da sopportare a lungo, ovviamente se si tratta di un 
dispositivo professionale, quindi andrebbe tolta al massimo dopo qualche ora – spiega 
Bonanni -. Pensare di avere una protezione uscendo la mattina a mantenendo la stessa 
mascherina fino alla sera non è davvero concepibile». 

Insomma, più che sulle mascherine, fondamentali per chi davvero ne ha bisogno a prescindere 
dal coronavirus, sarebbe meglio ricordare sempre le regole che possono aiutarci a ridurre il 
rischio di infezione. E non solo per questo virus, ma per ceppi virali e batteri di stagione. 

Il virus si trasmette attraverso la saliva e con il respiro ravvicinato e può entrare nell'organismo 
attraverso gli occhi e le vie respiratorie. Quindi è fondamentale lavarsi spesso le mani con 
acqua e sapone o con soluzioni alcoliche, proteggersi in caso di starnuti, evitare alimenti che 
potrebbero essere a rischio come carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e 
bevande non imbottigliate. Fondamentale è anche evitare il contatto ravvicinato, quando 
possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti. 
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Il professor Brusaferro: 
"Basso il rischio di 
trasmissione del virus" 

 

Il presidente dell'istituto superiore di sanità: «Qualsiasi caso 
sospetto viene segnalato e controllato».  Burioni: "Giusta la 
richiesta della Lega" 

04 FEBBRAIO 2020 

ROMA. «Tutte le epidemie scatenano delle paure, giustificate dal fatto 
che circolano tante informazioni. L'unità di crisi in Italia ha attivato tutti i 
controlli in porti e aeroporti, poliambulatori, reparti diagnostici. Qualsiasi 
tipo di sospetto viene immediatamente segnalato e controllato, così il 
rischio di trasmissione è da molto basso a moderato, stando anche alle 
indicazioni dell'Ecdc». 

Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, l'udinese Silvio 
Brusaferro, in collegamento con l'Ansa sul virus di Wuhan. 

Brusaferro ha spiegato le procedure per chi si presenta in ospedale 
nelle diverse regioni italiane, «che sono attrezzate e seguono il 
protocollo indicato dalla task-force del ministero della Salute in base alle 
indicazioni dell'Oms». «Finora tutti i casi sospetti in Italia si sono rivelati 
negativi, erano semplici influenze. In ogni caso i materiali biologici 



[RASSEGNA STAMPA] 5 febbraio 2020 

 

 

 

12 

prelevati ai pazienti vengono inviati allo Spallanzani per le ulteriori 
analisi». 

«Per quanto riguarda il paziente irlandese che è stato ricoverato 
all'ospedale Spallanzani a Roma in rianimazione, si passa da una prima 
fase dei controlli con i test - ha detto - poi c'è una fase due di 
laboratorio, così come per tutti i casi sospetti di coronavirus». 

 Burioni: "Giusta la richiesta della Lega". «Giusta la richiesta di alcuni 
Presidenti di Regione della Lega di avere maggiore attenzione prima di 
riammettere bambini provenienti dalla Cina nelle nostre scuole». Lo 
scrive sul suo sito Medical Facts il medico e virologo Roberto Burioni. «Il 
coronavirus cinese è molto contagioso - afferma Burioni - causa una 
malattia che sembra essere grave e contro di essa non abbiamo nè 
farmaci nè vaccini. L’unica arma che possiamo utilizzare per tentare di 
bloccare questa epidemia è, insieme alla diagnosi precoce, 
l’isolamento». 
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02 febbraio 2020 

«Ma in Trentino non c’è rischio di essere 
contagiati»  
Domande e risposte. I sintomi sono quelli dell’influenza, ma il coronavirus è più pericoloso Il 
vaccino arriverà solo fra un anno e nel frattempo il peggio dovrebbe essere passato Il contagio 
avviene solo per via area a distanza ravvicinata e non attraverso cibi o vestiti 
di Andrea Selva 

Trento. Tanti dubbi e paure, con una certezza: in Trentino per il momento non risultano casi di 
contagio da coronavirus e le misure adottate dalla Provincia nei confronti di studenti e ricercatori in 
arrivo dalla Cina sono solo precauzionali, oltre che volontarie. Intanto il Trentino, in collaborazione 
con l’Azienda sanitaria e in particolare con il dottor Antonio Ferro, direttore del dipartimento di 
prevenzione, ha preparato alcune domande e risposte. 
 
Ci sono particolari precauzioni da prendere a livello locale? 
 
In questo momento stiamo andando verso il picco della normale influenza e quindi le precauzioni 
sono quelle di questo periodo, per limitare l’epidemia influenzale a partire dal non frequentare i 
locali affollati, dal coprire la bocca con un fazzoletto in caso di tosse o starnuti e dal lavarsi le mani 
a lungo e di frequente. 
 
Il coronavirus è un’influenza? 
 
No, si tratta però di un virus che dà sintomi simili a quelli influenzali: febbre, tosse secca, male alle 
ossa, difficoltà respiratorie. 
 
Rispetto all’influenza il coronavirus più contagioso? 
 
La situazione epidemiologica non è ancora chiara, ma possiamo dire che statisticamente ogni 
persona che viene a contatto con il virus ne può contagiare altre 2, che è un livello molto simile a 
quello dell’influenza ma comunque molto inferiore rispetto ad altre malattie infettive come il 
morbillo, molto più contagiose. 
 
Come avviene il contagio? 
 
Esclusivamente per via aerea a distanza ravvicinata, in alcun modo attraverso i cibi o i vestiti. Se 
non si sono avuti contatti con persone provenienti dalle zone infette non c'è, in Trentino, alcuna 
possibilità di contagio 
 
Quando calerà il livello di emergenza? 
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Si presume che il picco venga raggiunto tra metà febbraio e fine febbraio. Se la pandemia viene 
contenuta in Cina noi potremmo essere tranquilli verso fine marzo, se invece si dovesse espandere i 
tempi saranno più lunghi. Con l’arrivo della bella stagione la gente comincerà a stare più all’aria 
aperta e si ridurrà la possibilità di contagio. 
 
Il vaccino risolverà la situazione? 
 
No, il vaccino non potrà essere pronto prima di un anno e potrà essere utile in caso di nuove ondate 
di questo virus. Questa epidemia avrà quindi una sua evoluzione in maniera indipendente dal 
vaccino, ma nel frattempo la popolazione avrà sviluppato gli anticorpi per proteggersi. 
 
Questo allarme è giustificato? 
 
Le precauzioni vanno prese, ma il panico mediatico non è giustificato: pensiamo che ogni anno in 
Italia ci sono 8 mila morti legati in qualche modo all’influenza e ancora non c’è un’adeguata 
percezione del rischio, ad esempio abbiamo ancora livelli troppo bassi di vaccinati contro 
l’influenza tra gli operatori sanitari. La situazione a livello globale potrebbe diventare più grave se il 
virus dovesse espandersi in Africa, dove non ci sono i livelli di attenzione e prevenzione che ci sono 
in Europa. 
 
Quali sono le persone più a rischio? 
 
Non sono state ancora individuate categorie di persone più a rischio, ma sostanzialmente i soggetti 
più esposti sono quelli che hanno basse difese immunitarie. 
 
I cittadini cinesi in isolamento all’ex Hotel Panorama sono venuti a contatto con il virus? 
 
Non c’è un’evidenza di questo, l’isolamento fiduciario è una misura volontaria che viene adottata in 
via precauzionale. L’isolamento domiciliare potrebbe avvenire anche nella propria abitazione, ma 
nel caso dei ricercatori cinesi è stata adottata una misura alternativa al soggiorno in uno studentato 
(che era stato programmato in vista del loro arrivo a Trento). 
 
La comunità cinese è più a rischio delle altre? 
 
No, il rischio è legato eventualmente a soggiorni in Cina. Su questo fronte la Provincia di Trento – 
con l’aiuto della comunità cinese trentina – sta monitorando i rientri dalla Cina, al termine delle 
vacanze legate al Capodanno cinese, di persone residenti in Trentino. Con attenzione anche ai 266 
bambini che frequentano le scuole trentine, ovviamente solo nel caso siano rientrati in Cina per le 
vacanze assieme ai loro familiari. 
 
Quali sono i numeri da chiamare per ricevere assistenza? 
 
A livello nazionale c’è il numero telefonico gratuito del Ministero della salute 1500. L’Azienda 
sanitaria di Trento ha attivato inoltre un numero in cui la comunità cinese del Trentino può ottenere 
informazioni nella propria lingua di origine: 331 6299111. 
 
©RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Salute Sette 

Virus killer dalla Cina, Fedele: “Nessun problema nel 
Salento” 
lunedì 20 gennaio 2020 

Il responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl Lecce, Alberto Fedele, rassicura 
tutti: il virus simile alla SARS, che sta mietendo vittime in Cina, non deve impensierire i 
salentini. “Non c’è alcun allarme: siamo fuori pericolo. Chi entra qui dalla Cina è sottoposto a 
controlli rigorosi”. Intanto, in Cina le persone infette salgono di altri 136 pazienti: una terza 
persona è morta nella città di Wuhan, dove è stato localizzato il primo focolaio dell’infezione. 

C’è un nuovo incubo sanitario che sta impaurendo il mondo: viene dall’Asia e si tratta di un 
nuovo virus della polmonite che si chiama in codice “2019-nCoV”. Il numero dei casi rilevati 
con certezza sono 200: il contagio si allarga alla Corea, Giappone e Thailandia (meta 
turistica molto frequentata dagli italiani). Una ricerca scientifica pubblicata da autorevoli 
epidemiologi dell’Imperial College di Londra, combinando i casi rilevati all’estero con i flussi di 
persone in arrivo e in partenza da Wuhan, ha svelato che il contagio potrebbe essere molto più 
grave di quello che ci dicono i numeri ufficiali: potrebbero essere stati rilevati già oltre 1700 
casi. Questo significa che molti individui si stanno curando da soli, oltre al fatto che le autorità 
cinesi possono avere sempre un atteggiamento di minimizzazione per non creare panico. 
Questo tipo di malattia, infatti, pur essendo pericolosissima, può essere sconfitta direttamente 
da un sistema immunitario molto forte. Il virus si presenta con febbre e tosse, proprio come un 
normale raffreddore, solo in alcuni pazienti sviluppa patologie più gravi come la polmonite.   

LE RASSICURAZIONI DEL SISP DELL’ASL LECCE  

“Al momento non abbiamo notizia di casi in Italia e tantomeno a Lecce - spiega il direttore 
SISP- Area Nord, Alberto Fedele - Non si tratta di influenza ma di un'infezione più simile alla 
SARS. Non c'è ancora alcuna allerta e speriamo che non sia necessaria. Per ora mi sento di 
rassicurare i salentini”.  

Anche gli ingressi dall’Asia sono controllati e c’è tutto un sistema di sorveglianza. Domenica 
scorsa, la Commissione sanitaria nazionale ha affermato che il contagio è “prevedibile e 
controllabile”, pur ammettendo che la fonte iniziale del virus e il suo percorso non sono stati 
ancora scoperti. 

IN COSA CONSISTE IL NUOVO VIRUS 

Ancora una volta è uno dei coronavirus a colpire, che fa parte della famiglia a cui appartiene la 
SARS, ma anche altri virus meno dannosi.  

Il contagio da uomo a uomo non sembra così semplice: un migliaio di persone entrate in 
contatto con i malati di Wuhan vengono tenute sotto osservazione e nessuna ha contratto il 
virus, così come medici e infermieri.  

Gaetano Gorgoni  
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SALUTE	

Coronavirus, le linee guida 
dell'Asp a medici e pediatri 
31	Gennaio	2020	

L'Asp	di	Palermo	ha	inviato	ai	medici	di	medicina	generale,	i	pediatri	di	libera	scelta	ed	i	

medici	di	continuità	assistenziale	di	Palermo	e	provincia	le	linee	guida	sulla	gestione	di	

eventuali	casi	sospetti	di	polmonite	da	nuovo	Coronavirus.	

La	direttiva	regionale	in	materia	è	visibile	e	consultabile	anche	attraverso	il	portale	

dedicato	ai	medici	di	medicina	generale	e	pediatri	di	libera	scelta.	Questa	mattina,	durante	

una	riunione	operativa	è	stato	disposto	un’ulteriore	fornitura	a	tutti	i	Presidi	dell’Asp	di	

adeguati	Kit	di	protezione	(mascherine	del	tipo	FFP2	e	guanti).	

“Nel	rispetto	delle	linee	guida	ministeriali	e	della	direttiva	regionale	–	ha	spiegato	il	

Direttore	sanitario	dell’Asp,	Maurizio	Montalbano	–	abbiamo	predisposto	tutte	le	iniziative	

volte	a	garantire	la	massima	attenzione	alla	gestione	di	eventuali	casi.	C’è	una	continua	

interlocuzione	con	il	professore	Francesco	Vitale,	direttore	del	laboratorio	di	riferimento	

regionale	(per	la	Sicilia	occidentale,	ndr)	dell’Azienda	Universitaria	Ospedaliera	Policlinico	

di	Palermo,		per	monitorare	in	tempo	reale	qualunque	nuovo	evento	che	possa	accadere”.	

Si	ricorda	che	sull’emergenza	Coronavirus	è	attivo	24	ore	su	24	il	numero	verde	1500	del	

Ministero	della	Salute.	
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VACCINI.	AL	VIA	CONGRESSO	SITI	A	ROMA	'PER	UN	APPROCCIO	DI	VALORE'	
MOSCATO:	PROBLEMA	È	CONVINZIONE	CHE	DERIVINO	DA	VOLONTÀ	
ECONOMICO-POLITICHE	
	
(DIRE)	Roma,	31	gen.	-	"Comprendere,	informare	e	formare	tanto	la	
popolazione	quanto	i	colleghi	professionisti	sull'importanza	
della	vaccinazione	come	forma	di	prevenzione	che	serva	a	impedire	
che	fenomeni	epidemici	o	allarmistici	si	verifichino".	È	questo	
lo	scopo	del	congresso	'Vaccini	e	vaccinazioni:	un	approccio	di	
valore',	organizzato	oggi	dalla	Societa'	italiana	di	Igiene,	
Medicina	preventiva	e	Sanita'	pubblica	(SItI)	a	Roma.	
			La	prevenzione	vaccinale,	infatti,	agisce	su	tre	aspetti	
fondamentali	e	a	illustrarli	e'	Umberto	Moscato,	past	president	
SItI	Lazio.	"Prima	di	tutto	la	prevenzione	si	esplica	sulla	
dignita'	stessa	della	persona,	perche'	se	ne	tutela	la	salute	e	
la	sicurezza".	In	secondo	luogo,	"si	cerca	di	agire	in	modo	tale	
da	ridurre	l'impegno	con	farmaci,	diagnostica,	attivita'	di	
laboratorio	o	anche	nell'ambito	della	sofferenza	stessa-	continua	
Moscato-	evitando	la	malattia	laddove	e'	possibile".	Il	terzo	
aspetto	e'	relativo,	invece,	al	fatto	che	"attraverso	la	propria	
tutela,	con	la	vaccinazione	si	tutelano	anche	gli	altri.	Spesso-	
continua	l'esperto-	il	problema	e'	che	non	abbiamo	questo	tipo	di	
coscienza	e	conoscenza,	ipotizziamo	che	il	vaccino	o	la	
vaccinazione	siano	un	qualcosa	che	deriva	soltanto	da	volonta'	
economiche	o	politiche.	Noi,	invece,	parliamo	di	evidenza	
scientifica".	
			L'idea	del	congresso	di	oggi	nasce	dunque	dalla	necessita'	di	
raccogliere	insieme	tutte	le	professionalita'	per	coprire	non	
solo	l'ambito	del	bambino	ma	tutto	il	ciclo	di	vita,	fino	
all'eta'	piu'	fragile,	quella	anziana".	Al	congresso	si	e'	
parlato	infatti	di	influenza,	zoster,	Hpv,	morbillo	e	rosolia.	E	
ancora,	meningite,	broncopolmonite	e	vaccinazioni	'fai	da	te'.	La	
giornata,	per	questo,	ha	tentato	di	raccogliere	"medici	di	
medicina	generale,	ginecologi,	pediatri,	igienisti	e	medici	del	
lavoro"	fino	poi	a	"geriatri,	reumatologi	e	tutti	coloro	che	
devono	badare	alla	salute	della	persona.	Perche'	ormai	
l'efficacia	del	sistema	sanitario",	conclude	Moscato,	non	e'	
tanto	nella	popolazione	che	invecchia	ma	nel	fatto	che	"invecchi	
bene,	garantendo	il	benessere	e	la	dignita'"	fino	all'ultimo	
giorno	di	vita,	"e'	questo	l'aspetto	piu'	importante".	
		(Cam/	Dire)	
18:13	31-01-20 
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CORONAVIRUS.	SITI	LAZIO:	VACCINO	ANTINFLUENZALE	CONTRO	PANICO	ITALIANI	
LOPALCO	(UNIPI):	EMERGENZA	OMS	NON	CAMBIA	MOLTO	PER	CITTADINI	E	AUTORITÀ	
	
(DIRE)	Roma,	31	gen.	-	"Se	la	popolazione	italiana	fosse	stata	
vaccinata	per	le	componenti	influenzali,	visti	i	sintomi	
praticamente	identitici	al	coronavirus,	non	si	sarebbe	generato	
il	panico	che	stiamo	vedendo".	A	dirlo	e'	Umberto	Moscato,	past	
president	della	sezione	Lazio	della	Societa'	di	Igiene,	Medicina	
preventiva	e	Sanita'	pubblica	(SItI),	che	oggi	ha	organizzato	a	
Roma	il	congresso	'Vaccini	e	vaccinazioni:	un	approccio	di	
valore'.	
			Il	problema,	in	casi	come	questo,	e'	che	"spesso	si	creano	
file,	in	modo	assolutamente	perverso,	nei	pronto	soccorsi	e	nei	
dipartimenti	di	emergenza	e	accettazione.	E	questo	genera	due	
grandi	criticita'-	continua	Moscato-	la	prima	e'	che	tutte	le	
persone	che	arrivano	in	pronto	soccorso	nella	stragrande	
maggioranza	non	ne	hanno	motivo".	In	secondo	luogo,	poi,	"sono	
proprio	i	punti	affollati	che	possono	aumentare	le	probabilita'	
di	diffusione	del	virus".	Il	vaccino	anti-influenzale,	in	questo	
senso,	"avrebbe	garantito	alla	popolazione	di	non	sperimentare	
quei	sintomi	che	avrebbero	potuto	generare	il	panico	e	l'allarme	
ingiustificato	che	si	sta	verificando.	Evitando,	cosi'-	continua-	
di	ingolfare	le	strutture	ospedaliere	laddove	invece	necessitano	
assistenza	tanti	cittadini	che	ne	hanno	realmente	bisogno".	A	
detta	di	Moscato,	difatti,	"non	era	pensabile,	anche	da	un	punto	
di	vista	probabilistico,	che	in	Italia	non	si	manifestassero	dei	
casi.	Anche	perche'-	ricorda	il	past	president	SItI	Lazio-	il	
turismo	e'	oggetto	di	vanto	del	nostro	Paese".	

	A	fargli	eco	e'	Pierluigi	Lopalco,	professore	di	Igiene	all'Universita'	di	Pisa	e	gia'	consulente	
scientifico	del	Ecdc	proprio	in	tema	di	vaccinazioni,	che	
aggiunge:	"Individuare	dei	casi	italiani	era	atteso	e	naturale.	
Ma	proprio	averli	individuati	significa	che	abbiamo	un	sistema	
sanitario	che	funziona	e	riesce	ad	attivarsi	precocemente	in	
questi	casi".	
			Lopalco,	pero',	va	piu'	in	profondita'	sui	termini	
dell'emergenza	'coronavirus'	e	ricorda	alla	popolazione	che	"la	
dichiarazione	di	emergenza	globale	da	parte	dell'Oms	per	i	
cittadini	cambia	molto	poco.	È	un	problema	piu'	burocratico	di	
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quello	che	puo'	sembrare.	L'Oms-	continua-	ha	solo	applicato	i	
regolamenti	di	salute	internazionale	per	cui	quando	un	virus	
varca	i	confini	del	paese	in	cui	emerge,	una	commissione	si	
riunisce,	valuta	i	dati	e	dichiara	l'emergenza".	L'unico	vero	
cambiamento	per	i	cittadini	e'	il	fatto	che	"tutti	i	Paesi	da	
adesso	sono	obbligati	per	legge	a	diffondere	tutte	le	
informazioni	che	raccolgono	nel	loro	territorio	riguardo	al	
coronavirus".	In	termini	di	misure	italiane,	inoltre,	il	
professore	ritiene	che	"anche	per	le	autorita'	italiane	cambiera'	
molto	poco,	perche'	l'Italia	sta	gia'	facendo	cio'	che	l'Oms	
richiede	di	fare	in	termini	di	misure	si	sorveglianza,	sicurezza,	
trasparenza	e	trasmissione".	
			Certo	e'	che	lo	stato	di	emergenza	e	panico	diffuso	"non	e'	un	
fattore	utile	per	lo	studio	del	vaccino-	chiosa	Moscato-	perche'	
anche	una	volta	trovato,	il	vaccino	va	testato	non	solo	per	
vederne	l'efficacia	ma	anche	per	determinarne	gli	effetti	
collaterali	o	gravi.	Solo	in	caso	di	emergenza	gravissima	questo	
potrebbe	essere	utilizzato	subito".	

			La	situazione	emergenziale,	dunque,	"potrebbe	spingere	produttori	e	laboratori-	aggiunge	
Lopalco-	a	creare	un	vaccino	in	pochi	mesi,	ma	questo	non	significa	averlo	a	
breve	nelle	farmacie".	I	tempi	di	ricerca	per	un	vaccino,	
infatti,	"non	sono	ampi-	continua	Moscato-	si	puo'	trattare	anche	
di	alcune	settimane	o	pochi	mesi",	soprattutto	"se	parliamo	di	un	
virus	di	cui	si	conosce	il	genoma	come	per	il	coronavirus",	
puntualizza	Lopalco.	
			La	speranza,	dunque,	e'	che	"le	misure	oggi	in	atto	permettano	
di	circoscrivere	l'epidemia	limitandola	a	poche	zone.	E	se	fra	un	
anno	questo	virus	dovesse	continuare	a	circolare,	allora	avremo	a	
disposizione	anche	un	vaccino	per	eventualmente	eliminarne	la	
circolazione".	
			Ma	anche	in	quel	caso,	ricorda	concludendo	il	professor	
Moscato,	"non	e'	possibile	pensare	che	si	creino	file	per	potersi	
vaccinare	contro	il	coronavirus	soltanto	quando	si	generano	
allarme	ed	emergenza	come	in	questo	momento".	Cio'	che	si	intende	
ribadire	nella	mattinata	di	congresso,	infatti,	"e'	come	vada	
acquisita	previdenza	nel	vaccinarsi,	anche	in	momenti	in	cui	non	
c'e'	una	condizione	di	emergenza.	Bisogna	creare	informazione	
corretta-	conclude-	formazione	basata	sull'evidenza	e	cultura	
condivisa".	
		(Cam/	Dire)	
17:41	31-01-20	
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Gli Igienisti: “Fondamentale agire in tempi 
rapidi per prevenire la diffusione della patologia” 

 

24 GEN - In merito all’identificazione di un nuovo coronavirus (2019-nCoV) quale agente causale di un 
numero ancora imprecisato ma crescente di casi gravi e meno gravi di infezione respiratoria acuta, resa 
pubblica il 9 gennaio 2020 dal Centro di Controllo delle Malattie (CDC) cinese, la Società Italiana di 
Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) ritiene “fondamentale agire in tempi rapidi per 
prevenire la diffusione della patologia, mediante azioni efficaci, tempestive e coordinate a livello 
nazionale e internazionale”. 
  
“Le strutture sanitarie del nostro  - scrivono gli igienisti in una nota - sono già in grado di identificare i 
casi di infezione da nuovo coronavirus, grazie alla rapida attivazione della rete di sorveglianza costituita 
dai laboratori di riferimento regionali coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità e già operativa sul fronte 
della sorveglianza dei virus influenzali: questo consente, nonostante l’attuale carenza di informazioni 
circa le modalità di trasmissione e le manifestazioni cliniche del nuovo coronavirus, di attuare i principi 
cardine di prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili, ovvero la rapida identificazione dei casi e 
l’applicazione delle precauzioni standard e aggiuntive per limitare la diffusione dell’agente patogeno”. 

 
“In attesa – prosegue il comunicato -  delle decisioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, se 
l’epidemia rappresenti una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, 
il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) stima che il rischio di 
introduzione dell’infezione in Europa, attraverso casi importati, sia moderato”. 
  
“È quindi cruciale – si sottolinea - che le istituzioni, gli enti e le organizzazioni professionali che 
compongono il nostro sistema sanitario implementino e rafforzino le azioni individuate dalla recente 
circolare del Ministero della Salute, che vanno dalle misure da attuare da parte del personale sanitario 
per la gestione dei casi di infezione sospetti e confermati, alle procedure di laboratorio per il 
biocontenimento dei ceppi virali eventualmente identificati, alle più semplici precauzioni di biosicurezza 
per prevenire anche nel contesto domiciliare la trasmissione del virus per aerosol e per contatto”. 
  
La SItI “è schierata in prima linea con i propri professionisti, impegnati sui diversi fronti relativi alla 
gestione dell’epidemia (scientifici, assistenziali, organizzativi), per difendere e preservare la Sanità 
Pubblica nel nostro Paese e nel mondo”. 
 
24 gennaio 2020 
© Riproduzione riservata 

https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?approfondimento_id=14345 
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