CORONAVIRUS E NUOVO CORONAVIRUS
Definizione coronavirus:
Genere di virus a RNA, provvisti di un caratteristico involucro sferico con proiezioni
glicoproteiche superficiali disposte a corona; comprende virus responsabili negli
animali di affezioni prevalentemente respiratorie e intestinali; vi appartiene anche il
virus responsabile nell'uomo di una forma di polmonite atipica chiamata Sindrome
Respiratoria Acuta Grave (sigla SARS ).
Che cos'è un nuovo Coronavirus?
Un nuovo Coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato
precedentemente mai identificato nell'uomo.
In particolare quello denominato SARS-CoV-2,non è mai stato identificato prima di
essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.
Perchè è comparso il nuovo coronavirus?
La comparsa di nuovi virus patogeni per l'uomo, precedentemente circolanti solo nel
mondo animale, è un fenomeno ampiamente conosciuto e si pensa che possa
essere alla base anche dell'origine del nuovo coronavirus. Al momento la comunità
scientifica sta cercando di identifucare la fonte dell'infezione

Quali sono le personene più a rischio di
presentare forme gravi di malattia?

Quali sono le raccomandazioni per
le persone più a rischio?

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

Il DPCM del 4 marzo raccomanda
a tutte le persone anziane o affette
da una o più patologie croniche o
con stati di immunodepressione
congenita o acquisita o dimora
fuori dai casi di stretta necessità e
di evitare comunque luoghi affollati
nei quali non sia possibile
mantenere la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.

I Coronavirus e il nuovo
Coronavirus possono essere
trasmessi da persona a persona?
Sì, alcuni Coronavirus possono essere
trasmessi da persona a persona, di
solito dopo un contatto stretto con un
paziente infetto, ad esempio tra familiari
o in ambiente sanitario.
Anche
il
nuovo
Coronavirus
responsabile della malattia respiratoria
COVID-19 può essere trasmesso da
persona a persona tramite un contatto
stretto con un caso probabile o
confermato.

Come si trasmette il nuovo
Coronavirus da persona a
persona?
Il nuovo Coronavirus è un virus
respiratorio
che
si
diffonde
principalmente attraverso il contatto
stretto con una persona malata. La
via primaria sono le goccioline del
respiro delle persone infette ad
esempio tramite:
la saliva, tossendo e starnutendo
contatti diretti personali
le mani, ad esempio toccando con le
mani contaminate (non ancora lavate)
bocca, naso o occhi
In casi rari il contagio può avvenire
attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie
non si tramettono con gli alimenti, che
comunque devono essere manipolati
rispettando le buone pratiche
igieniche ed evitando il contatto fra
alimenti crudi e cotti.

Si conosce l'origine?
L’origine è molto discussa. Alcuni ricercatori del Wuhan Jinyintan Hospital in un articolo su
Lancet contraddicono l’ipotesi che si sia propagato all’interno del mercato di pesce e animali
vivi della città della Cina orientale. Secondo la loro ricostruzione il primo paziente ricoverato
in ospedale il 1 dicembre non si era mai recato nel mercato. Le autorità cinesi hanno
comunicato l’esistenza del primo paziente all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) il
31 dicembre. Quindi ci sarebbe stato ritardo della comunicazione. Non risulta confermata
inoltre la teoria che il nuovo agente infettivo sarebbe arrivato all’uomo attraverso il pipistrello
e il serpente (il serbatoio iniziale di malattie respiratorie simili a questa è molto spesso il
pipistrello).

La mascherina è utile?
La mascherina costituisce una barriera efficace solo se usata correttamente. Le regole
da tenere in mente: tenerla sempre aderente al viso; calzarla bene in modo che copra
naso, bocca e mento; evitare di portare le mani sul viso; non abbassare la maschera per
rispondere al telefono.

Cos'è la quarantena?
E’ una forma di isolamento dei malati che nasce nel 1.400 nella Repubblica di Venezia
all’epoca della peste: le navi erano costrette ad aspettare 40 giorni prima di entrare in porto
proprio per evitare lo sbarco di persone infette. La quarantena moderna ha mantenuto il
nome ma non la durata di applicazione. Prevede l’isolamento degli individui sani, senza
sintomi, che vengono tenuti in osservazione presso il loro domicilio o in una struttura
ospedaliera. Chi è in quarantena domiciliare deve osservare una serie di precauzioni:
vivere in una stanza e indossare la mascherina all’arrivo di un familiare, misurarsi la
temperatura in certe ore della giornata, ricevere la visita quotidiana di un medico. Nel caso
del nuovo coronavirus il tempo di «contumacia», mai obbligatoria, è di 14 giorni, poco più di
quello che si presume sia il periodo di incubazione del virus. La quarantena è la misura più
efficace per il contenimento delle epidemie ed è stata risolutiva per bloccare la Sars nel
2003.

Quali sono i sintomi?
Sono gli stessi di tutte le malattie infettive respiratorie, compresa l’influenza stagionale,
causata da 4 virus, che in queste settimane sta raggiungendo il picco dei contagi. Febbre,
tosse, mal di gola, raffreddore e nei casi gravi, affaticamento polmonare che può dar luogo a
polmoniti. Non ci sono cure specifiche ma la maggior parte dei casi guariscono
spontaneamente, con terapie di supporto. Per l’insufficienza polmonare si può intervenire
con l’ossigenazione extracorporea (Ecmo), un sistema di rianimazione di cui l’Italia è bene
attrezzata.

Siti che ho utilizzato:
-Ministero della Salute (www.salute.gov.it)
-Corriere della Sera(htt://www.corriere.it)
-Dizionario

