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Virus e malattia 

Cosa è SARS-CoV-2? Cos'è COVID-19? 
La sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) è il nome dato 
al nuovo coronavirus del 2019. COVID-19 è il nome dato alla malattia associata al 
virus. 

SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente 
identificato nell'uomo. 

Da dove vengono i coronavirus? 
I coronavirus sono virus che circolano tra gli animali e alcuni di essi infettano anche 
l’uomo. 

I pipistrelli sono considerati ospiti naturali di questi virus, ma anche molte altre 
specie di animali sono considerate fonti. Ad esempio, il Coronavirus della sindrome 
respiratoria del Medio Orientale (MERS-CoV) viene trasmesso all’uomo dai 
cammelli e la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-1 (SARS-CoV-1) viene 
trasmesso all’uomo dallo zibetto. 

Il nuovo coronavirus è lo stesso della SARS? 
No, il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-
nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta 
Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. 

Il nuovo Coronavirus rilevato in Cina nel 2019 è strettamente correlato 
geneticamente al virus SARS-CoV-1 che provoca la SARS, emersa alla fine del 
2002 in Cina. La SARS ha causato più di 8.000 casi in 33 paesi in otto mesi. Circa 
una persona su dieci, con SARS, è morta. 



Il nuovo coronavirus è paragonabile all’influenza stagionale? 
No, i virus che causano sia COVID-19 che l'influenza stagionale vengono trasmessi 
da persona a persona e possono causare sintomi simili, ma i due virus sono molto 
diversi e non si comportano allo stesso modo. 

L'ECDC (il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie) stima che ogni anno 
nell'UE, nel Regno Unito, in Norvegia, Islanda e Liechtenstein muoiano 
prematuramente tra le 15.000 e le 75.000 persone per complicanze dell'influenza 
stagionale. Si tratta di circa 1 persona su 1.000 infette. Nonostante il tasso di 
mortalità per influenza stagionale sia relativamente basso, le persone che muoiono 
per influenza sono molte perché ogni anno un numero elevato di persone 
contraggono la malattia. 

A differenza dell'influenza, per COVID-19 non esiste un vaccino né un trattamento 
specifico. Inoltre sembra essere più trasmissibile dell'influenza stagionale. Poiché si 
tratta di un nuovo virus, nessuno ha un'immunità pregressa, il che significa che 
l'intera popolazione umana è potenzialmente suscettibile all'infezione da SARS-
CoV-2. 

Vorrei fare una donazione per dare il mio contributo durante quest’emergenza 
nazionale, a chi posso rivolgermi? 
Il sito della Protezione civile ha aperto un conto corrente bancario dedicato 
all’emergenza da Nuovo coronavirus. 

Troverai le informazioni alla pagina Emergenza coronavirus: attivato il conto 
corrente per le donazioni 

Altrimenti puoi fare una donazione al fondo di sostegno economico dedicato ai 
familiari dei sanitari deceduti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 istituito dalla 
Protezione Civile. Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico sia 
dall'Italia sia dall'estero. 

Informazioni alla pagina Coronavirus, fondo per i parenti dei sanitari deceduti 

Per ulteriori indicazioni: 

• Pagina Donazioni sito tematico Nuovo coronavirus 

Modalità di trasmissione 

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. 

Qual è la modalità di trasmissione del nuovo coronavirus? Come si diffonde 
(facilmente)? 
Le attuali evidenze suggeriscono che il SARS-CoV-2 si diffonde da persona a 
persona: 

• in modo diretto 
• in modo indiretto (attraverso oggetti o superfici contaminati) 
• per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e 

del naso (saliva, secrezioni respiratorie o goccioline droplet). 

Quando una persona malata tossisce, starnutisce, parla o canta, queste secrezioni 
vengono rilasciate dalla bocca o dal naso. Le persone che sono a contatto stretto 
(distanza inferiore di 1 metro) con una persona infetta possono contagiarsi se le 
goccioline droplet entrano nella bocca, naso o occhi. 

Misure preventive sono pertanto quelle di mantenere una distanza fisica di almeno 
un metro, lavarsi frequentemente le mani e indossare la mascherina. 

Le persone malate possono rilasciare goccioline infette su oggetti e 
superfici (chiamati fomiti) quando starnutiscono, tossiscono o toccano superfici 
(tavoli, maniglie, corrimano). Toccando questi oggetti o superfici, altre persone 
possono contagiarsi toccandosi occhi, naso o bocca con le mani contaminate 
(non ancora lavate).  

Questo è il motivo per cui è essenziale lavarsi correttamente e regolarmente le 
mani con acqua e sapone o con un prodotto a base alcolica e pulire 
frequentemente le superfici. 

 

Cosa si sa della trasmissione per aerosol? 
Alcune procedure mediche possono produrre goccioline droplet molto piccole 
(chiamate nuclei di goccioline aerosolizzate o aerosol) che sono in grado di 
rimanere a lungo sospese nell'aria. Quando tali procedure mediche vengono 
condotte su persone COVID-19 positive in strutture sanitarie, questi aerosol 
possono contenere SARS-CoV-2. Le goccioline di aerosol possono 
potenzialmente essere inalate da altre persone se non indossano adeguati 
dispositivi di protezione individuale. Pertanto, è essenziale che tutti gli operatori 
sanitari che eseguono queste procedure mediche adottino specifiche misure di 
protezione respiratoria, compreso l'uso di adeguati dispositivi di protezione 
individuale. Nelle aree in cui tali procedure mediche vengono eseguite non 
dovrebbero essere autorizzati visitatori. 



Sono stati segnalati focolai COVID-19 in alcuni ambienti chiusi, quali ristoranti, 
locali notturni, luoghi di culto e di lavoro in cui le persone possono urlare, parlare o 
cantare. In questi focolai, non è possibile escludere la trasmissione per aerosol, in 
particolare in luoghi chiusi, affollati e poco ventilati in cui le persone infette 
trascorrono lunghi periodi di tempo con gli altri. Sono necessari ulteriori studi per 
indagare su tali episodi e valutarne l'importanza per la trasmissione del virus. 

Qual è la definizione di contatto stretto? 
Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato 
è definito come: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 

(per esempio la stretta di mano) 
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni 

di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta 
usati) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso 
COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala 
riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di 
DPI idonei 

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un 
caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione 
di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o 
mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo 
di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-
19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto 
alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono 
ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è 
avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio. 

Le persone infette quando possono trasmettere il virus? 
Sulla base delle attuali conoscenze, la trasmissione del virus avviene 
principalmente da persone sintomatiche ma può verificarsi anche poco prima 
dell’insorgenza della sintomatologia, quando sono in prossimità di altre persone 
per periodi di tempo prolungati. Le persone che non manifestano mai sintomi 
possono trasmettere il virus anche se non è ancora chiaro in che misura tale 
eventualità si verifichi: sono necessari ulteriori studi. 

Per aiutare ad interrompere la catena di trasmissione è necessario limitare i contatti 
con persone COVID-19 positive, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, 



mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare una 
mascherina. 

Come gestire un contatto stretto di un caso di COVID-19? 
Sulla base delle circolari e ordinanze ministeriali, le Autorità sanitarie territorialmente 
competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso COVID-19:  

• un periodo di quarantena con sorveglianza attiva di 14 giorni dall’ultima 
esposizione al caso, oppure 

• un periodo di quarantena con sorveglianza attiva di 10 giorni dall’ultima 
esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il 
decimo giorno. 

L’infezione da nuovo coronavirus può essere contratta da un caso che non 
presenta sintomi (asintomatico)? 
Sì, le persone infette possono trasmettere il virus sia quando presentano sintomi 
che quando sono asintomatiche. Ecco perché è importante che tutte le persone 
positive siano identificate mediante test, isolate e, a seconda della gravità della loro 
malattia, ricevano cure mediche. Anche le persone confermate ma asintomatiche 
devono essere isolate per limitare contatti con gli altri. Queste misure interrompono 
la catena di trasmissione del virus. 

Ecco perché è sempre importante osservare le misure di prevenzione 
precedentemente descritte (distanziamento fisico, utilizzo della mascherina, 
lavaggio frequente delle mani). 

Sono necessarie ulteriori informazioni per comprendere meglio la trasmissione del 
virus? 
Sì, COVID-19 è una malattia nuova, ogni giorno sono disponibili ulteriori 
informazioni ma rimangono ancora molti aspetti da chiarire:  

• le diverse vie di trasmissione: attraverso goccioline droplet di differenti 
dimensioni, contatto fisico, fomiti e ruolo della trasmissione aerea in assenza 
di procedure che generano aerosol 

• la concentrazione di virus necessaria per la trasmissione 
• le caratteristiche delle persone e delle situazioni che facilitano la 

superdiffusione come quelli osservati in alcuni ambienti chiusi 
• la percentuale di persone infette che rimangono asintomatiche nel periodo 

dell’infezione 
• la percentuale di persone veramente asintomatiche che trasmettono il virus 

ad altri 
• i fattori specifici che determinano la trasmissione asintomatica e 

presintomatica 
• la proporzione di tutte le infezioni trasmesse da individui asintomatici e 

presintomatici. 



Fonte: 
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria 
in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità 

 


