
VADEMECUM 

Epidemia Coronavirus 2019-nCoV Gennaio 2020



L’Associazione Italiani a Shanghai pur sapendo che l’argomento non può essere

trattato in maniera completa, ha raccolto queste informazioni con lo scopo di

raccoglierle in un unico documento e di fornire contatti che possono essere utili in

caso di bisogno e link per restare aggiornati.

Tutte le informazioni sono basate sulle fonti indicate in ultima pagina

La situazione sta evolvendo, al momento quello che si  può fare è restare calmi e praticare precauzioni 
per evitare il contagio:

- Praticare tutte le norme igienico-sanitarie ed in particolare:
lavare frequentemente le mani
indossare una mascherina 
indossare occhiali protettivi in ambienti con contatti interattivi personali diretti (meno di un metro)

inoltre
evitare di recarsi nelle zone dove sono noti focolai epidemici
evitare di compiere viaggi all’interno della  Cina non strettamente necessari
collaborare con le autorità locali



Le informazioni contenute in questo documento sono presentate a solo
scopo informativo, in nessun caso possono costituire la formulazione di
una diagnosi o la prescrizione di un trattamento, e non intendono e
non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto medico-
paziente o la visita specialistica.

Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio medico curante
e/o di specialisti riguardo qualsiasi indicazione riportata.

Le informazioni diffuse nel documento sono pubblicate dopo verifiche
delle fonti, scelte con cura e per quanto possibile aggiornate ed
ufficiali.
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▪ Il 31 dicembre 2019 gli organismi sanitari cinesi hanno segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità un insieme 
di casi di polmonite a causa ignota, raggruppati in una specifica regione (città di Wuhan). 
I sintomi sono principalmente febbre e mancanza di respiro.

▪ Il 9 gennaio 2020 è stato riconosciuto come agente responsabile un nuovo tipo di coronavirus (2019-nCoV); in 
quanto virus gli antibiotici sono inutili nel contrasto dell’infezione.

▪ Al 20 gennaio 2020, sono stati segnalati più di 200 casi d’infezione.
▪ Al 20 gennaio, il rischio di contagio per i cittadini europei e italiani è considerato basso, ma il Ministero segnala 

che l’aeroporto di Roma Fiumicino ha tre voli diretti con Wuhan (più altri collegamenti indiretti) e, anche alla luce del 
prevedibile aumento del traffico per il capodanno cinese (25 gennaio), è stata attivata una procedura di controllo 
volta alla verifica della presenza di casi sospetti (e il loro eventuale trasferimento all’Istituto Nazionale Malattie 
Infettive L. Spallanzani di Roma).

▪ Aumentano i casi di polmonite da coronavirus nel mondo, in luoghi a distanza dalla città di Wuhan; si segnala il 
primo paziente in USA (un viaggiatore di ritorno dalla Cina), dopo quelli dei giorni scorsi (Tailandia, Giappone, Sud 
Corea, Taiwan). 1000 casi e 28 i morti ufficialmente confermati, dall’inizio dell’epidemia, circa 10 volte tanto secondo 
i ricercatori dell’Imperial College di Londra.

▪ 22 gennaio, in Europa il grado di rischio è stato aumentato da basso a moderato.
▪ 23 gennaio, alle 10am del mattino la città di Wuhan viene isolata, nessuno può entrare o 
▪ uscire.     Nel pomeriggio viene isolata anche la città di  Huanggang.
▪ Il 24 gennaio sono 8 le città isolate.
▪ Tutte le scuole dello Hebei sono chiuse a tempo indeterninato. La municipalità di Shanghai ha vietato tutte le attività 

di assemblamento pubblico. Chiusa Disneyland e il Museo dell’Esercito di Terracotta. 
▪ Molte scuole internazionali  hanno rinviato l’apertura prevista dopo il Capodanno.

Cronistoria sintetica



Il nome tecnico è 'Coronavirus' e sta richiamando in queste ore l'attenzione di tutto il mondo. 
Il virus misterioso è partito dalla Cina: I contagiati si moltiplicano, uscendo anche dal territorio cinese, l'Oms è in allarme
(ha convocato in tutta fretta il comitato di emergenza), le ambasciate raccomandano d'informarsi sul sito del Who 
(World Health Organization) e gli aeroporti adottano protocolli di controllo.

Cos'è il Coronavirus
Si chiama così perché al microscopio appare come una corona. 
In sostanza è un 'parente stretto' di quello della Sars. I coronavirus - si legge sul sito del ministero della Salute italiano- 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)". E questo misterioso virus cinese (2019-nCoV) è 
"un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo’’.
Il problema è che i coronavirus possono trasmettersi dagli animali all'uomo: è successo in Cina nel 2002 (Il Sars-CoV si è 
trasmesso dagli zibetti agli uomini) e in Arabia Saudita nel 2012 (Il Mers-CoV è passato dai dromedari agli uomini). 
In entrambi i casi erano stati i pipistrelli a contagiare precedentemente zibetti e dromedari.
Numerosi coronavirus noti circolano in animali che non hanno ancora infettato esseri umani.
Nel caso di Wuhan il Coronavirus si è originato dal mercato ittico dove si è sviluppato il primo focolaio infettivo (il salto 
genetico per infettare l’uomo sarebbe stato compiuto dal serpente venduto al mercato del pesce (Journal of Medical Virology )
i virologi sono d’accordo invece a sostenere un animale che non consumiamo, ma molti pazienti hanno in qualche modo 
frequentato il locale mercato all’ingrosso di frutti di mare di Huanan nel centro della città cinese).
Nel mercato vengono normalmente venduti cuccioli di volpe, porcospini, pavoni, coccodrilli, serpenti, …
È comunque confermato il passaggio di livello di contagio da animale ad uomo a quello da uomo a uomo.

IL CORONAVIRUS



Essendo un nuovo virus al momento non esiste vaccino. 
Per creare un vaccino è necessario genotipizzare il virus ovvero trovare la mappa dei geni del virus per trovare il suo 
antidoto. La Cina ha individuato i geni di superficie del virus e ha pubblicato la mappa online cosicché i ricercatori di tutto 
il mondo ci possano lavorare.
Tuttavia lo sviluppo e le verifiche necessarie per mettere in commercio un vaccino richiedono MESI.
È stato scoperto che il nuovo virus è simile a quello della Sars con la variazione di 4 proteine di superficie. 
Il virus si è modificato e quindi è più virulento del virus Sars. In pratica è come se si fosse evoluto per migliorare l’ingresso  
nell’organismo umano.

Niente panico, in questo momento i numeri dell'epidemia sono inferiori a quelli della normale influenza ricorrente 
invernale ma sono destinati a crescere per l’imminente Capodanno cinese che porterà milioni di persone a spostarsi per 
quella che è la più grande migrazione esistente al mondo.
E le autorità cinesi stanno prendendo tutte le precauzioni del caso come quella di 
isolare le città, chiudere luoghi pubblici di aggregazione di massa, sospendere tutti i corsi
erogati in comunità. Queste sono notizie positive, queste iniziative riducono le possibilità di contagio.

Si conoscono tre Gruppi di Coronavirus:
Gruppo 1 comprende virus canini, felini, porcini e umani;
Gruppo 2 virus bovini, umani, murini, porcini e dei roditori;
Gruppo 3 virus aviari.
I Coronavirus possono sopravvivere all’esterno per 2-3 ore; 
ciò rende plausibile la possibilità di trasmissione anche 
mediante oggetti. 
Il virus potrebbe resistere anche 24 ore sulle superfici.



Come si trasmette il contagio
Secondo quanto diffuso dalla Commissione Sanitaria Municipale di 
Wuhan, i pazienti ai quali poi è stato diagnosticato il coronavirus, nei 
giorni precedenti la diagnosi hanno mostrato sintomi comuni 
all’influenza come febbre, tosse, fastidio al torace o dispnea (asma e 
difficoltà respiratoria). «La polmonite Wuhan, come la SARS, 
tipicamente esordisce con febbre alta (superiore ai 38° C), gola 
fortemente infiammata, tosse e difficoltà di respirazione. Poi si 
possono presentare altri sintomi simili a quelli dell’influenza, come un 
forte mal di testa, diarrea, dolori muscolari. Dopo però, i sintomi 
peggiorano con tosse e difficoltà respiratorie e spesso evolvono verso la 
polmonite arrivando al collasso polmonare e all’insufficienza renale.
Il periodo di incubazione è tra i 2 ed i 7 giorni ma in alcuni casi si è 
arrivati a 14 giorni.

«Al momento non abbiamo un vaccino e neanche una cura efficace, per cui l’unico modo di combattere il virus è 
impedirne la diffusione» spiega Burioni.

Questa epidemia si inserisce nel picco del periodo influenzale e condividendone molto i 
sintomi, può confondere. Gli ospedali cinesi sono dotati di test per l’individuazione dei 
diversi tipi di virus incluso il 2019-nCoV.

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fphotos%2FMED%2F78%2F86%2F4997886_1309_virus_cina_cos_e_come_si_trasmette_sintomi_italia_ultime_notizie_oggi_21_gennaio_2020.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fsalute%2Fmedicina%2Fvirus_cina_cos_e_come_si_trasmette_sintomi_italia_ultime_notizie_oggi_21_gennaio_2020-4997886.html&docid=YKQI4PhdIz6yJM&tbnid=EFEEUKunRUT74M%3A&vet=10ahUKEwi65tLSyJnnAhW8kcMKHVYjCqIQMwhSKAUwBQ..i&w=620&h=340&bih=607&biw=1280&q=coronavirus%20come%20si%20trasmette%20il%20contagio&ved=0ahUKEwi65tLSyJnnAhW8kcMKHVYjCqIQMwhSKAUwBQ&iact=mrc&uact=8


IL VIRUS SI TRASMETTE PER VIA AEREA

Avviene attraverso goccioline di saliva o escreato emesse tramite colpi di tosse, starnuti o anche tramite la fonazione. Il
contagio è tanto più probabile quanto più alto è il numero di individui in un ambiente confinato (collettività, luoghi
affollati, ecc.). Le particelle possono entrare dalle vie respiratorie o attraverso la congiuntiva (la sottile membrana
mucosa che ricopre la superficie anteriore del bulbo oculare e la superficie interna delle palpebre).

Mediante Droplet o Via Aerea 

Droplets (≥5 micron) goccioline respiratorie generate quando una persona infetta parla, tossisce, starnutisce capaci di 
trasmettere l’agente patogeno generalmente a breve distanza, per cui è necessaria la protezione del viso.

NO trasmissione attraverso l'aria su lunghe distanze. 
Storicamente, l'area di rischio è stata definita pari ad una distanza  inferiore a 3 piedi intorno al paziente (circa UN METRO)

Via Aerea (> 5 micron)  La trasmissione avviene mediante la diffusione di nuclei di goccioline o piccole particelle di polvere di 
diametro respirabile contenenti agenti patogeni che rimangono sospese nell’aria per cui infettive nel tempo e a distanza: 
non necessario il faccia a faccia per il contagio. (Nel caso della Sars il virus restava attivo per 24h).
Trasmissione attraverso goccioline di grandi dimensioni (> 5 µm) che trasportano i germi attraverso
l’aria quando sorgente e paziente sono vicini; es. trasmissione attraverso  starnuti, tosse, parlando, durante aspirazione.
Via Aerea (<5 micron)

o tramite il contatto diretto con superfici contaminate da secrezioni nasali, fluidi, saliva o feci di una persona infetta.

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/saliva.html
https://www.my-personaltrainer.it/asma/catarro.html
https://www.my-personaltrainer.it/tosse.html
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Starnuti
https://www.my-personaltrainer.it/salute/anatomia-fisiologia-occhio.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/palpebre.html


✓ malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio 
✓ malattie dell’apparato cardio-circolatorio 
✓ diabete mellito e altre malattie metaboliche 
✓ malattie renali con insufficienza renale 
✓ malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie 
✓ tumori 
✓ malattie congenite o acquisite che comportino carente 

produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da 
farmaci o da HIV 

✓ malattie infiammatorie croniche e sindromi da 
malassorbimento intestinali 

✓ patologie per le quali sono programmati importanti interventi 
chirurgici 

✓ patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione 
delle secrezioni respiratorie 

Soggetti a rischio

I soggetti a rischio sono i bambini, gli anziani e gli immunodepressi e le persone le cui patologie rientrano 
nello schema seguente:



Come ridurre il rischio  di infezione da coronavirus
indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Salute

Lavare le mani con acqua e sapone o strofinare a mano con prodotti a base di alcool. 
La scelta migliore restano sempre acqua e sapone. 

Coprire naso e bocca con un fazzoletto  o con la piega del gomito 
quando si tossisce o si starnutisce.

Evita contatto diretto con chiunque sia raffreddato o mostri sintomi di influenza

Cuoci accuratamente carne, uova e lava bene frutta e verdura

Evita contatti diretti con animali selvaggi o di fattoria

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.medicinamoderna.tv%2F_image100%2F0%2F960%2F0%2F5515757a2d8e9%2Flavarsi-le-mani-2.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.medicinamoderna.tv%2Flavarsi-le-mani.b1308.html&docid=a1yAPIyd502BsM&tbnid=ziVjn4a2fmVUaM%3A&vet=10ahUKEwjEmq-AhZrnAhUCblAKHZf3AL8QMwhHKAUwBQ..i&w=178&h=178&bih=607&biw=1280&q=lavarsi%20le%20mani&ved=0ahUKEwjEmq-AhZrnAhUCblAKHZf3AL8QMwhHKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmarisagiaroli.files.wordpress.com%2F2015%2F08%2Fdownload-1.jpg%3Fw%3D140%26h%3D150&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmarisagiaroli.wordpress.com%2Fdiario%2Fdiario-2015%2F&docid=flVuQyuRQeB7ZM&tbnid=ALl2w4Aha0qcEM%3A&vet=10ahUKEwjQjsfKh5rnAhWKKFAKHSUzDuwQMwhVKAkwCQ..i&w=140&h=150&bih=607&biw=1280&q=persona%20influenzata&ved=0ahUKEwjQjsfKh5rnAhWKKFAKHSUzDuwQMwhVKAkwCQ&iact=mrc&uact=8


Proteggi la tua salute

Evita contatti non protetti con persone ammalate 
(non sputare in pubblico, non toccarti occhi, naso e bocca)

Evita contatti con animali selvatici e 
di fattoria vivi o morti

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst3.depositphotos.com%2F4155807%2F17890%2Fv%2F1600%2Fdepositphotos_178902568-stock-illustration-set-of-cute-cartoon-farm.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fit.depositphotos.com%2F178902568%2Fstock-illustration-set-of-cute-cartoon-farm.html&docid=bKJ8TmcAB-ZxCM&tbnid=cpqv1RBlMgj-IM%3A&vet=10ahUKEwju-ZuQmJrnAhX6BGMBHdkpChUQMwhYKAQwBA..i&w=1600&h=1425&bih=607&biw=1280&q=animali%20di%20fattoria%20cartoon&ved=0ahUKEwju-ZuQmJrnAhX6BGMBHdkpChUQMwhYKAQwBA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.gastrodelirio.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2Fperdita-dellolfatto-raffreddore.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.gastrodelirio.it%2Ffabio-riccio%2Fperdita-dellolfatto%2F2016%2F12%2F&docid=MtTw6sxaX39QGM&tbnid=Hlf2odNbgUu75M%3A&vet=10ahUKEwjRmsGvmJrnAhUGEBQKHVlQB3QQMwh5KBMwEw..i&w=273&h=357&bih=607&biw=1280&q=rqffreddore&ved=0ahUKEwjRmsGvmJrnAhUGEBQKHVlQB3QQMwh5KBMwEw&iact=mrc&uact=8


LAVATI LE MANI

Lavati le mani con sapone e acqua corrente 

quando le mani sono visibilmente sporche

Se le mani non sono visibilmente sporche, lavale con 
acqua e sapone o usa un detergente per le  mani a 
base di alcool.
Resta vivamente raccomandato il lavaggio delle mani
rispetto ad altre pratiche igieniche.

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F3.citynews-triesteprima.stgy.ovh%2F~media%2Foriginal-hi%2F3746632425871%2Flavarsi-bene-le-mani10-2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.triesteprima.it%2Fbenessere%2Fcura-persona%2Figiene-personale-ecco-quando-e-perche-e-importante-lavare-le-mani.html&docid=4mO2IqlehtV6yM&tbnid=u_cR08vsjt_uFM%3A&vet=10ahUKEwiQjKmmmZrnAhVS5aQKHT_hARMQMwhGKAUwBQ..i&w=1000&h=720&bih=607&biw=1280&q=lavare%20le%20mani&ved=0ahUKEwiQjKmmmZrnAhVS5aQKHT_hARMQMwhGKAUwBQ&iact=mrc&uact=8


PROTEGGI TE STESSO E GLI ALTRI DALLE MALATTIE
LAVATI LE MANI

Prima di... 
•Maneggiare o consumare alimenti
•Medicare o toccare una propria od un'altrui ferita 
•Applicare o rimuovere le lenti a contatto

Dopo aver...
•Soggiornato alla toilette o aver toccato l'area 
anogenitale
•Maneggiato cibo crudo, in modo particolare le carni
(pollo, maiale, hamburger) od il pesce
•Cambiato un pannolino 
•Soffiato il naso, tossito o starnutito
•Aver accarezzato un animale domestico e soprattutto     
nel caso di rettili e animali esotici 
•Aver maneggiato rifiuti
•Essersi allenati in palestra 
•Essere stati a stretto contatto con persone ammalate, 
ad esempio al ritorno dall'ospedale 
•Dopo aver soggiornato in luoghi molto affollati, come 
le sale da aspetto di ferrovie, aeroporti ecc. 

•Ogni volta che torni a casa o arrivi a scuola o al lavoro.

https://www.my-personaltrainer.it/salute/lenti-contatto-sport.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/carne.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/hamburger.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/pesce.html
https://www.my-personaltrainer.it/tosse.html
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Starnuti


1. Ogni anno, più di un milione e mezzo di bambini sotto i 5 anni muoiono a causa della diarrea,
la seconda causa globale di mortalità infantile. La polmonite, prima causa globale di mortalità infantile,
uccide ogni anno 1,8 milioni di bambini tra 0 e 5 anni.
Lavarsi le mani è la misura più efficace e meno costosa per prevenire queste malattie killer.

2. Lavarsi le mani con il sapone in alcuni momenti della giornata - in particolare prima di mangiare o cucinare e
dopo essere stati in bagno - può ridurre di oltre il 40% la mortalità per diarrea e di circa il 23% l'incidenza della
polmonite e delle altre infezioni respiratorie acute.

3. Studi clinici condotti nel 2006 in occasione dell'epidemia di SARS hanno rivelato che lavandosi le mani

almeno 10 volte nell'arco della giornata il contagio del virus si riduceva del 55%.

4. In molte parti del mondo lavarsi le mani con il sapone è un'abitudine niente affatto radicata. Indagini condotte sulla
popolazione adulta in diversi Paesi fanno emergere scenari preoccupanti, con percentuali di utilizzo di acqua e

sapone che vanno da zero a poco oltre il 30% dei soggetti monitorati.

5. Il lavaggio delle mani con sapone da parte delle levatrici tradizionali prima del parto assicura un incremento nei

tassi di sopravvivenza perinatale fino al 44%.
6. Contrariamente a quanto sia dato pensare, lo scarso uso del sapone è dovuto più a scarse nozioni di igiene che

a problemi di ordine economico. Ricerche recenti dimostrano che il sapone è presente nel 95% delle famiglie

dell'Uganda, nel 97% delle case del Kenya e nella totalità delle famiglie peruviane.

Esso però è usato principalmente per lavare i panni o le stoviglie, e per fare il bagno o la doccia, non per il
lavaggio regolare delle mani durante la giornata.

7. La pratica del lavaggio delle mani si è dimostrata capace anche di ridurre l'assenteismo scolastico.
In Cina, ad esempio, il tasso di assenze nelle scuole dove era stata effettuata la sensibilizzazione sui problemi
igienici e la distribuzione delle saponette è stato inferiore del 54% rispetto alla media nazionale.

7 buoni motivi per lavarsi le mani 



Quando si parla di igiene personale, non è importante
rispettare solo le indicazioni sul momento opportuno per
lavarsi le mani, ma anche quelle inerenti la corretta
tecnica di lavaggio e detersione. Un risciacquo veloce,
infatti, non è sufficiente per eliminare il problema.
Vediamo allora alcuni semplici consigli per lavarsi le mani
nel modo più idoneo.
•Utilizzare sapone ed acqua corrente, preferibilmente
calda
•Lavare accuratamente tutte le superfici, compresi i polsi, i
palmi ed il dorso delle mani, le dita e lo spazio al di sotto
del margine libero delle unghie
•Sfregare le mani tra di loro e strofinare tutte le superfici
per almeno 20 secondi
•Risciacquare abbondantemente
•Asciugare le mani con l'apposita carta usa e getta, con un
asciugamano personale pulito o con un dispositivo ad aria
calda
•Qualora il lavandino sia dotato dei vecchi rubinetti o dei
più moderni ma antigienici miscelatori, questi andrebbero
chiusi con le mani protette dalla carta usa e getta
•Eventualmente, applicare una crema idratante per
prevenire le irritazioni dopo l'utilizzo di detergenti troppo
aggressivi o dopo un lavaggio prolungato

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/unghie.html


L’efficacia protettiva delle maschere contro il virus 

In sintesi: la maschera più idonea è quella con il respiratore: E’ l’unica maschera a garantire, se 

dotata di particolari filtri, la protezione delle vie respiratorie dal virus. Tipo N95 – FFP3
Se non ne disponete anche le altre maschere possono avere un effetto anticontagio se pur 
limitato. In casi estremi può essere utile anche un fazzoletto posto davanti a bocca e naso.
Per approfondire:
In commercio abbiamo tre diversi tipi di maschere: le mascherine igieniche, le mascherine 
chirurgiche, e i respiratori.
La mascherina igienica. Serve esclusivamente a proteggere il prodotto (viene ad esempio 
utilizzata durante l’assemblaggio di chip) o l’alimento che si sta lavorando, non serve invece a 
proteggere le vie respiratorie. Questo tipo di mascherina non offre alcun tipo di protezione in 
quanto si lascia facilmente attraversare dalle goccioline di saliva (micro nebbiolina) e dalle 
secrezioni respiratorie.
E’ riconoscibile dall’assenza del marchio CE e riporta ben chiara la notazione che non svolge 
alcuna funzione di protezione delle vie respiratorie.
La mascherina chirurgica. E’ utilizzata in particolare in ambiente ospedaliero, e serve a evitare 
che la persona che la indossa contamini l’ambiente (e quindi i soggetti con cui viene a 
contatto). Può essere di 4 tipi: I, IR , II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) 
offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (≥ 98%), inoltre la IIR è resistente anche 
agli spruzzi.

INDOSSA UNA MASCHERINA

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2Fmaschera-medica-della-donna-85572818.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fit.dreamstime.com%2Fillustrazione-di-stock-maschera-medica-della-donna-image85572818&docid=3BG76UFHVAdzuM&tbnid=wndb4aRGwsz-HM%3A&vet=10ahUKEwiYxqPSn5rnAhXOLlAKHRWQD5IQMwhlKBAwEA..i&w=1300&h=1390&itg=1&bih=607&biw=1280&q=maschera%20antivirale&ved=0ahUKEwiYxqPSn5rnAhXOLlAKHRWQD5IQMwhlKBAwEA&iact=mrc&uact=8


L’uso della mascherina non garantisce una valida difesa contro il virus dell’influenza, in quanto non offre
una sicura protezione alla penetrazione di polveri ed aerosol, ma presenta comunque alcuni vantaggi:
riduce il rischio di contagio se indossata dalla persona malata, in quanto limita il numero di
microorganismi immessi nell’ambiente (es. con uno starnuto) e, può protegge, in alcuni casi, la persona
sana da schizzi di liquidi infetti.
Questo tipo di maschera e’ riconoscibile per la presenza sulla confezione della marcatura CE e dall’
indicazione del tipo (II o IIR). Dopo 2 -3 ore di uso, le mascherine vanno sostituite in quanto, inumidendosi,
perdendo di efficacia.
L’uso di mascherine di tipo II e IIR e’ raccomandato per le persone affette dal virus (quando sono a
contatto con altre persone ad esempio nel tram, nella sala d’aspetto di un ambulatorio, ecc.). L’impiego di
mascherine chirurgiche, da parte della popolazione sana, e’ invece opportuno, per coloro che si
prendono cura dei malati (familiari, personale sanitario).
Non è dimostrato invece che l’uso della mascherina chirurgica da parte delle persone sane nelle loro
normali attività quotidiane, riduca la trasmissione del virus dell’influenza.
Il respiratore. E’ l’unica maschera a garantire, se dotata di particolari filtri, la protezione delle vie
respiratorie dal virus.
Particolarmente adatti sono i facciali filtranti antipolvere. Questo tipo di respiratore a filtro e’ costituito
interamente o prevalentemente di materiale filtrante attraverso il quale passa l’aria inspirata; il
respiratore copre almeno il naso e la bocca.
L’aria espirata può essere scaricata attraverso lo stesso materiale filtrante o attraverso una valvola di

espirazione.
Alcuni tipi, per migliorare l’adattamento del volto, ricorrono ad un adattatore attorno al naso (monouso).
L’utilizzatore deve modellare lo stringinaso prima dell’ uso.

Standard Europei per maschere: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5058571/



I facciali filtranti vengono classificati in:
FF P1 facciale filtrante con bassa separazione contro le particelle solide (efficienza filtrante minima 78%)
FF P2 facciale filtrante con media separazione contro le particelle solide e liquide(efficienza filtrante 
minima 92%)
FF P3 facciale filtrante con alta separazione contro le particelle solide e liquide (efficienza filtrante 
minima 98%).
Sono indicati contro I VIRUS solo i facciali di tipo FF P2, FF P3 o N95 (classificazione americana).
Accanto alla classificazione (FFP2 e FFP3), a secondo della protezione che offrono, sono marcati con S 
(contro aerosol solidi e contro aerosol liquidi a base acquosa) o SL (contro aerosol solidi e liquidi).
Inoltre potremo trovare anche la marcatura C (se è stata effettuata la prova di intasamento con polvere 
di carbone) o D (se è stata effettuata la prova con polvere di dolomite).
La maschera di protezione delle vie respiratorie contro il virus dell’ influenza è riconoscibile per la 
presenza sul respiratore della marcatura CE EN 149, e dalla classificazione FFP2 o FFP3. Questo tipo di 
mascherera va sostituita dopo 8 ore di uso.
L’efficacia della maschera è legata soprattutto ad una buona tenuta sul volto, per questo va indossata 
in assenza di barba e baffi, e all’attuazione di altre misure quali il lavaggio delle mani, il corretto 
indossamento e rimozione, la corretta eliminazione dopo l’ uso.
E’ richiesta una perfetta aderenza al viso, 

Un uso scorretto può aumentare il rischio di trasmissione piuttosto che ridurlo.

Nel caso di irreperibilità utilizzare la maschera chirurgica o un fazzoletto.



VIAGGI E SPOSTAMENTI

Allo stato ben 8 città sono in quarantena nella provincia dello Hubei:

Wuhan, Huanggang, Ezhou, Chibi, Xiantao, Qianjiang, Zhijiang, Lichuan.
E’ stata anche stabilita la sospensione della circolazione dei mezzi pubblici ed ulteriori
restrizioni alla circolazione anche su strade ed autostrade, inclusi i taxi.

Per il personale in uscita da queste zone è stata richiesta la quarantena in entrata a
Shanghai.

Evitare qualsiasi viaggio nell’Hubei o in zone in cui siano noti focolai epidemici.
Evitare qualsiasi viaggio non strettamente necessario.
Evitare di visitare mercati ittici o di animali vivi.
Collaborare con le autorità locali.

Al momento non ci sono restrizioni ai viaggi a livello internazionale .



COSA FARE SE HAI QUESTI SINTOMI

1 FEBBRE 

2 Hai viaggiato o sei stato a Wuhan nelle due ultime settimane
Sei stato a contatto con pazienti provenienti da Wuhan con febbre associata a sintomi respiratori entro 

14 giorni dall’insorgere della malattia.

3 Hai questi sintomi: tosse secca, difficoltà respiratoria, altri simili a quelli dell’influenza.

Alle cliniche e agli ospedali internazionali è stato ordinato dalle autorità cinesi
di non accettare pazienti con sintomi simil-influenzali da Coronavirus.
I pazienti che giungono sul posto sono quindi rifiutati ed indirizzati agli ospedali
pubblici di riferimento.

Di seguito la lista degli ospedali dove ci si può recare.

DEVI RECARTI IN UN OSPEDALE PUBBLICO CINESE

SE HAI QUESTI SINTOMI



S.No. District Medical Institution Name

1 Shanghai First People's Hospital

2 Shanghai Integrated Traditional Chinese and Western

Medicine Hospital

3 Shanghai Fourth People's Hospital

4 Hongkou District Jiangwan Hospital

5 Chongming branch of Xinhua Hospital Affiliated to Shanghai

Jiaotong University School of Medicine

6 Chongming Branch of Shanghai Tenth People's Hospital

7 Shanghai Chongming District Third People's Hospital

8 Changxing Town Community Health Service Center

9 Hengsha Town Community Health Service Center

10 Dongping Town Community Health Service Center

11 Xinhai Town Community Health Service Center

12 Sanxing Community Health Service Center

13 Xinhe Community Health Service Center

14 Zhongxing Health Service Center

15 Shanghai First People's Hospital (South)

16 Songjiang District Central Hospital

17 Songjiang District Sijing hospital

18 Songjiang District Fangta TCM Hospital

19 Huashan Hospital Affiliated to Fudan University

20 Ninth People's Hospital Affiliated to Shanghai Jiaotong

University School of Medicine (North)

21 Baoshan Integrated Traditional Chinese and Western Medicine

Hospital

22 Baoshan Branch of Shanghai First People's Hospital

23 Baoshan District Renhe Hospital

24 Baoshan District Dachang Hospital

25 Baoshan District Luodian Hospital

26 Shanghai Zhongzhi Hospital

27 Luojing Town Community Health Service Center

28 Navy Nine Zero Five Hospital

29 Shanghai Electric Power Hospital

30 Beixinjing Street Community Health Service Center

31 Shanghai Tongren Hospital

32 Changning Tianshan TCM Hospital

Changning District

Info of Fever Clinic of Shanghai Medical Institutions

Hongkou District

Chongming District

Songjiang District

Baoshan District

33 Jinze Town Community Health Service Center

34 Liantang Town Community Health Service Center

35 Huaxin Town Community Health Service Center

36 Xianghuaqiao Street Community Health Service Center

37 Qingpu Zhujiajiao People's Hospital

38 Qingpu Branch of Shanghai Zhongshan Hospital

39 Shanghai Renji Hospital (South)

40 Pediatric Hospital of Fudan University

41 Shanghai Fifth People's Hospital

42 Minhang Central Hospital

43 Minhang Integrated Traditional Chinese and Western

Medicine Hospital

44 Huacao Community Health Service Center

45 Qibao Community Health Service Center

46 Pujiang Community Health Service Center

47 Zhongshan Hospital Affiliated to Fudan University

48 Shanghai Sixth People's Hospital

49 Longhua Hospital Affiliated to Shanghai University of

Traditional Chinese Medicine

50 Shanghai Eighth People's Hospital

51 Xuhui District Central Hospital

52 Xuhui Dahua Hospital

53 Shanghai Public Health Clinical Center

54 Jinshan Hospital Affiliated to Fudan University

55 Jinshan Branch of Shanghai Sixth People's Hospital

56 Jinshan Integrated Traditional Chinese and Western Medicine

Hospital

57 Jinshan Tinglin Hospital

58 First Affiliated Hospital of Naval Medical University

59 Shanghai Pulmonary Hospital

60 Yangpu Central Hospital

61 Yangpu East City Hospital

62 Yangpu Kongjiang Hospital

63 Xinhua Hospital Affiliated to Shanghai Jiaotong University

School of Medicine

Yangpu District

Qingpu District

Minhang District

Xuhui District

Jinshan District



64 Fengxian Central Hospital

65 Fengxian Fengcheng Hospital

66 Hailv Community Health Service Center

67 Fengpu Street Community Health Service Center

68 Zhuangxing Town Community Health Service Center

69 Tairi Community Health Service Center

70 Situan Town Community Health Service Center

71 Qingcun Town Community Health Service Center

72 Fengcheng Town Community Health Service Center

73 Haiwan Town Community Health Service Center

74 Ninth People's Hospital Affiliated to Shanghai Jiaotong

University School of Medicine

75 Ruijin Hospital Affiliated to Shanghai Jiaotong University

School of Medicine

76 Second Affiliated Hospital of Huangpu Naval Medical

University

77 Luwan Branch of Ruijin Hospital

78 Ruijin Hospital (North)

79 Jiading Central Hospital

80 Jiading Anting Hospital

81 Jiading Nanxiang Hospital

82 Shanghai Tongji Hospital

83 Shanghai Children's Hospital

84 Putuo Central Hospital

85 Putuo People's Hospital

86 Putuo Liqun Hospital

87 Shanghai Oriental Hospital

88 Shanghai Seventh People's Hospital

89 Pudong Zhoupu Hospital

90 Pudong Public Interest Hospital

91 Pudong People's Hospital

92 Shanghai Pudong Hospital

93 Pudong Punan Hospital

94 Shanghai Sixth People's Hospital (East)

95 Shuguang Hospital Affiliated to Shanghai University of

Traditional Chinese Medicine

96 Renji Hospital Affiliated to Shanghai Jiaotong University School

of Medicine

97 Shanghai Children's Medical Center Affiliated to Shanghai

Jiaotong University School of Medicine

98 Zhuqiao Community Health Service Center

99 Airport Community Health Service Center

100 Sanlin Community Health Service Center

101 Hangtou Community Health Service Center

102 Nicheng Community Health Service Center

103 Datuan Community Health Service Center

104 Jing'an Central Hospital

105 Jing'an Zhabei Central Hospital

106 Jing'an North City Hospital

107 Huashan Hospital Affiliated to Fudan University

108 East China Hospital

109 Shanghai Tenth People's Hospital

110 Shanghai Traditional Chinese Medicine Hospital

Pudong New Area

Jing'an District

Fengxian District

Huangpu District

Jiading District

Putuo District

Continuo lista degli ospedali dove ci si può recare.



MEDICI ITALIANI A SHANGHAI 
LA COMUNITA’ MEDICA ITALIANA E’ VICINA AI PROPRI CONNAZIONALI

In caso di necessità si rendono disponibili per un contatto tramite WeChat 
(se sono al lavoro non possono rispondere  al telefono ma sicuramente risponderanno ad un messaggio appena possibile).

Dr.ssa Ilaria Lantieri
Dipartimento di
Emergenza
Spec. in Anestesia e
Rianimazione
Jiahui Int.l Hospital

Dr. Sara Laudani
Spec. in Med. Interna e
Funzionale, Scienza della 
Nutrizione, Infettivologia,
Radiologia
Body & Souls Medical
Clinics

Dr. Frank Morris
Spec. Medicina 
di Famiglia
Sinounited Health

Dr. Luca Pensabene
Spec. In Chirurgia 
d’Urgenza e Pronto 
Soccorso 
Sh. United Family
Hospital Pudong

Dr. Margherita Girlando
Odontoiatra
Cad Dental

WeChat ID:
margheritagirlando

WeChat ID:
BeebleSugarBlue

WeChat ID:
SaraLaudani

WeChat ID:
frankmd

WeChat ID:
wxid_p67gu7v3gdjr12



Contagio: trasmissione della malattia da una persona ad 
un’altra.

Incubazione: periodo di tempo che intercorre dal contagio alla 
comparsa della malattia.

Contagiosità: periodo di tempo durante il quale il malato può 
trasmettere la malattia ad altre persone.

Epidemiologia: la frequenza e la diffusione della malattia in
una determinata popolazione.
Profilassi: prevenzione della malattia. Può essere primaria,
quando ancora la malattia non è stata contratta, o secondaria,
una volta contratta la malattia, per evitarne le complicazioni.
Può essere attiva (vaccinazioni) o passiva (somministrazione di
anticorpi già formati).
Contatto (in senso lato): persona (o animale) che in seguito ad
associazione con una persona (o un animale) infetta, abbia
avuto la possibilità di acquisire l’infezione.
Contatti stretti: soggetti che frequentino “regolarmente”
(quotidianamente) il domicilio del paziente, partners sessuali,
compagni di classe, colleghi di lavoro che condividano la stessa
stanza, operatori sanitari esposti.
Conviventi: tutti coloro che condividano con il paziente la
stessa abitazione.

GLOSSARIO



Isolamento: separazione, per il periodo di contagiosità, delle 
persone (o degli animali) infette dagli altri in ambiente e 
condizioni tali da prevenire o limitare la trasmissione diretta o 
indiretta dell’agente infettivo.

Precauzioni standard: complesso di pratiche, basate 
sull’assunzione che nel sangue o in altri fluidi biologici possano 
essere presenti HIV, HBV, HCV ed altri agenti patogeni a 
trasmissione parenterale per prevenire l’esposizione 
parenterale di mucose o di cute non intatta agli stessi. Si 
basano essenzialmente sull’uso di mezzi di barriera: guanti, 
camici, grembiuli, mascherine, occhiali protettivi, schermi 
facciali.



LINK UTILI

Organizzazione Mondiale della Sanità WHO: https://www.who.int/health-topics/coronavirus

CDC (Centers for Disease Control and Prevention): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html

Viaggiare Sicuri: http://www.viaggiaresicuri.it/country/CHN

FOCUS CORONAVIRUS: http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS%20CORONAVIRUS.pdf

Eventi epidemici all’estero – Ministero della Salute: 
http://salute.gov.it/portale/malattienfettive/dettaglioContenutiMalattieInfettive.jsp?lingua=ital

CCDC (Chinese Centers for Disease Control and Prevention): http://www.chinacdc.cn

Consolato Italiano a Shanghai: 
https://consshanghai.esteri.it/consolato_shanghai/it/la_comunicazione/dal-consolato/2020/01/polmonite-nello-hubei.html

Associazione Italiani a Shanghai: https//italianiashanghai.org Contatti: infoias@libero.it - 187.2119.4657 

European Standard per maschere: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5058571/

https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
http://www.viaggiaresicuri.it/country/CHN
http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS CORONAVIRUS.pdf
mailto:infoias@libero.it


Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato all’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di 
Hubei. La maggior parte dei casi aveva un legame epidemiologico con il mercato di Huanan Seafood, nel sud della Cina, 
un mercato all'ingrosso di frutti di mare e animali vivi.
I sintomi più comuni consistono in febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie: gli esami radiologici del torace 
evidenziano lesioni infiltrative bilaterali diffuse. Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa 
causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di malattia. Una forma inizialmente lieve può 
progredire in una forma grave, soprattutto in persone con condizioni cliniche croniche pre-esistenti, quali ipertensione, 
e altri problemi cardiovascolari, diabete, patologie epatiche e altre patologie respiratorie; anche le persone anziane 
potrebbero essere più suscettibili alle forme gravi.
Il 9 gennaio 2020, il CDC cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo coronavirus (2019- nCoV) come agente 
causale ed è stata resa pubblica la sequenza genomica. Il nuovo coronavirus è strettamente correlato a quello della 
sindrome respiratoria acuta grave (SARS). I coronavirus sono una grande famiglia di virus respiratori che possono 
causare malattie che vanno dal comune raffreddore alla sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e alla (SARS).
Al 21 gennaio 2020, sono stati rilevati casi con storia di viaggi a Wuhan in altre aree della Cina, come Pechino, 
Guangdong e Shanghai. Anche la Thailandia, il Giappone e la Corea del Sud hanno segnalato casi. L’OMS ha convocato 
una riunione per valutare se l’epidemia rappresenta una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Recentemente le autorità cinesi e l’OMS hanno confermato che è stata dimostrata trasmissione da persona a persona e 
si sono verificati casi fra il personale sanitario. 

Circolare del Ministero della Sanità : OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus (2019 – nCoV) in Cina



Le autorità cinesi hanno informato l’OMS di aver applicato le seguenti misure di sanità pubblica:
• sono stati identificati e sottoposti a follow up i contatti stretti, inclusi gli operatori sanitari;
• la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan ha effettuato una ricerca attiva dei casi ed è
stata completata l’indagine retrospettive dell’attuale cluster di pazienti;
• il mercato ittico all’ingrosso di Huanan è stato temporaneamente chiuso e sono state
effettuate misure di sanificazione ambientale e di disinfezione;
• sono state implementate attività di comunicazione del rischio per aumentare la
consapevolezza e l’adozione di misure di auto-protezione.
2
L'OMS sta monitorando attentamente la situazione ed è regolarmente in contatto con le autorità nazionali cinesi 
per fornire il supporto necessario. È stata predisposta una guida tecnica sul nuovo coronavirus, che sarà aggiornata 
quando saranno disponibili ulteriori informazioni.
Attualmente, sono ancora in corso le indagini per valutare l'intera portata dell'epidemia. La città di Wuhan è un 
importante snodo di trasporto nazionale e internazionale.
Sono necessarie maggiori informazioni per comprendere meglio le modalità di trasmissione e le manifestazioni 
cliniche di questo nuovo virus. La fonte di questo nuovo virus non è ancora nota. Pertanto, sarebbe prudente 
ridurre il rischio generale di infezioni respiratorie acute durante i viaggi verso o dalle aree colpite (attualmente la 
città di Wuhan):
• vaccinandosi contro l’influenza almeno 2 settimane prima della partenza;
• valutando la possibilità di posticipare viaggi a Wuhan non strettamente necessari;
• evitando il contatto diretto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
• lavarsi spesso le mani, soprattutto dopo il contatto diretto con persone malate;
• evitando di visitare mercati ittici o di animali vivi;
• evitando il contatto diretto con animali da allevamento o selvatici vivi o morti;



• i viaggiatori con sintomi di infezione respiratoria acuta dovrebbero rispettare l’igiene
respiratoria: evitare contatti ravvicinati, coprire starnuti e colpi di tosse con un fazzoletto,
preferibilmente, monouso e lavare le mani.
Attualmente 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.
L’Italia (aeroporto di Roma Fiumicino) ha tre voli diretti con Wuhan, e numerosi voli non diretti, il cui traffico di passeggeri 
dovrebbe aumentare in occasione del capodanno cinese. Come previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale (2005) 
(RSI), presso l’aeroporto di Fiumicino è in vigore una procedura sanitaria, gestita dall’USMAF SASN, per verificare l’eventuale 
presenza a bordo degli aeromobili provenienti da Wuhan di casi sospetti sintomatici ed il loro eventuale trasferimento in bio-
contenimento all’Istituto Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani di Roma. Il 20 gennaio 2020 è stata rafforzata la 
sorveglianza dei passeggeri dei voli diretti da Wuhan (e di ogni altro volo con segnalati casi sospetti di 2019 nCoV) che 
dovranno transitare nel canale sanitario, attivando gli scanner termometrici. I casi eventualmente positivi saranno sottoposti 
agli ulteriori controlli del caso ed eventualmente a isolamento, con attivazione della sorveglianza per gli altri passeggeri a 
rischio. La scrivente Direzione ha predisposto materiale informativo da affiggere negli aeroporti per informare i viaggiatori
internazionali e pubblica gli aggiornamenti inerenti all’evento sulla pagina “Eventi epidemici all’estero” del portale del 
Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioContenutiMalattieInfettive.jsp?lingua=ital 
iano&id=813&area=Malattie%20infettive&menu=emergenze).
In base al RSI, eventuali nuovi casi devono essere tempestivamente segnalati alle autorità sanitarie nazionali e all’OMS 
specificando anche le relative informazioni su esposizione e decorso clinico.
A tale fine, si forniscono di seguito i criteri e le modalità di segnalazione dei casi di infezione da nCoV, condivisi con il DMI 
dell’Istituto Superiore di Sanità.



Devono essere considerati casi sospetti di nCoV le persone che rispondono ai criteri indicati nella definizione di caso (Allegato 
1).
I casi sospetti di nCoV vanno visitati in un’area separata dagli altri pazienti e ospedalizzati in isolamento in un reparto di 
malattie infettive, possibilmente in una stanza singola, facendo loro indossare una mascherina chirurgica, se riescono a 
tollerarla. Il numero di operatori sanitari, di familiari e di visitatori ad un caso sospetto deve essere ridotto, e deve essere
registrato.
Il personale sanitario che accudisce tali casi dovrebbe, ove possibile, essere dedicato esclusivamente a questi pazienti per 
ridurre il rischio di trasmissione.
Per motivi precauzionali, si raccomanda che il personale sanitario, oltre ad adottare le misure standard di biosicurezza, 
applichi le precauzioni per prevenire la trasmissione per via aerea e per contatto. In particolare, dovrebbe indossare: 
mascherina e protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe non sterile e guanti. Qualora siano necessarie 
procedure che possono generare aerosol, la mascherina dovrebbe essere di tipo FFP2.
Dovrebbero essere utilizzati strumenti mono-uso e strumentazioni portatili (es. raggi X) per evitare di muovere il paziente. Se 
è necessario trasportare il paziente fuori dalla stanza di isolamento, usare percorsi predeterminati per minimizzare la 
possibile esposizione di personale sanitario, altri pazienti e visitatori.
Qualora il paziente venga posto in isolamento domiciliare, sia il paziente che i familiari devono essere istruiti per applicare le 
precauzioni standard di biosicurezza, quelle per prevenire la trasmissione per aerosol e per contatto.
L’OMS raccomanda di utilizzare i seguenti disinfettanti:
[Sticker] alcol etilico 70% per gli strumenti;
[Sticker] acqua, detergente comune e sodio ipoclorito o altro disinfettante, per la pulizia degli ambienti
e delle superfici.
Si raccomanda la raccolta di campioni clinici di secrezioni respiratorie dal paziente per effettuare i test diagnostici (Allegato 2).



Diagnostica di laboratorio
La diagnosi molecolare può essere effettuata dai laboratori dei principali ospedali e/o individuati dalle Regioni su campioni clinici 
respiratori secondo i protocolli specifici di Real Time PCR per 2019-nCoV indicati nel link https://www.who.int/health-
topics/coronavirus/laboratory-diagnostics- for-novel-coronavirus e in corso di validazione presso i laboratori internazionali di 
riferimento.
Si raccomanda inoltre l’invio di campioni clinici, per la conferma di diagnosi e segnalazione all’OMS, al Laboratorio Nazionale di 
Riferimento dell’ISS (WHO National Influenza Centre/NIC- ISS, Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena 299 – 00161 Roma; 
tel. 06 49906135, flulab@iss.it), previo accordo e secondo le modalità riportate in Allegato 2.
Segnalazione
Secondo quanto stabilito dal Regolamento Sanitario Internazionale, devono essere segnalati tutti i casi che corrispondono alla 
definizione di caso sopra riportata entro 24 ore dalla rilevazione.
I casi 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 la 
loro registrazione sul sito web
https://www.iss.it/Site/FLUFF100/login.aspx e copia dell’apposita scheda (Allegato 3) dovrà essere inviata a malinf@sanita.it ed a 
sorveglianza.influenza@iss.it.
Oltre alle informazioni contenute nella scheda di notifica, devono essere raccolte anche le seguenti informazioni, per permettere 
l’attivazione di tutte le misure di sanità pubblica, incluso il rintraccio dei contatti:
[Sticker] data di partenza del caso sospetto da Wuhan o da altre zone infette secondo gli aggiornamenti epidemiologici più recenti;
[Sticker] volo di ritorno in Italia (o compagnia aerea e itinerario) e aeroporto arrivo;
[Sticker] contatto telefonico del paziente o del medico curante.
Informazioni sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni, gestione dei casi clinici ed altri aspetti correlati al nCoV sono 
disponibili sul sito dell’OMS al seguente link: https://www.who.int/health-topics/coronavirus
Il contenuto della presente circolare potrà essere aggiornato in base all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle 
conoscenze scientifiche disponibili.
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