Guida al nuovo coronavirus
Covid-19: nessun panico

Leggete queste informazioni
con attenzione e niente panico!

In questo opuscolo trovate le risposte alle domande più
comuni sul nuovo coronavirus Covid-19 che tanto
allarma la nostra popolazione.
Le risposte si basano sulle sintesi approfondite delle
informazioni e dei dati certi al 7.3.2020 sul Covid-19,
eseguite da esperti della Harvard Medical School,
Boston, USA, e sull’ analisi delle linee-guida prodotte
dal Centro di Controllo delle malattie infettive (Centers
Disease Control, CDC), Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS/WHO) e dal Ministero della Salute, della
Famiglia e del Welfare (MoHFW), USA.
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Informazioni generali

Il Covid-19 è un virus nuovo che provoca una malattia
infettiva che si chiama
SARS-CoV2.
Per malattia infettiva virale si intende una malattia il cui
virus che la causa può essere trasmesso per contatto
diretto o indiretto da una persona all'altra.
La malattia da Covid-19, può coinvolgere tutto l’apparato
respiratorio (naso, gola, vie aeree, polmoni).
Il Covid-19 è un coronavirus di recente scoperta,
chiamato anche nuovo coronavirus. E’ stato
identificato per la prima volta a Wuhan in Cina a
dicembre 2019.
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Quanto può essere mortale il nuovo
coronavirus Covid-19?

Il Covid-19 ha un’alta infettività
(cioè si trasmette facilmente),
ma ha una bassa mortalità.

Dai dati di fine epidemia cinese disponibili al 7.3.2020, la mortalità
da malattia Covid-19 è bassa e si attesta a 3 o 4 soggetti su 100
infettati (3-4%). Tale mortalità è, quindi, minore di quella delle
epidemie cinesi SARS 2003 (10%) e MERS 2012 (35%).
Il rischio di morte è più elevato, purtroppo, SOLO nelle persone
anziane (sopra i 60 anni) o in quei soggetti che hanno condizioni di
malattie pre-esistenti.

3

Perché in giro c'è tanto panico?

Le dicerie diffuse e le fake-news, anche in tutti i canali social, hanno
generato un panico generalizzato e creato grande timore sociale,
per una epidemia con un rischio di contagio per un virus nuovo.
Non possiamo prevedere con esattezza quanto la circolazione di notizie
non verificate, possa spaventare le persone che agiscono anche in
modo incontrollato, e possono scatenare, sia in adulti che in bambini,
danni psico-fisici. Per questo è stato ideato questo opuscolo.
Per dare risposte chiare e certe alle domande più frequenti (FAQ).
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Se mi ammalo morirò?

No.
Quasi l'80-90% delle persone ha sintomi lievi e
recupera dalla malattia in 2 settimane.

La maggior parte dei sintomi può essere trattata con cure
immediate.

Numero totale di

Numero di morti

Numero dei guariti

Numero di casi sotto cure
mediche

4.368

66.216

57.463

casi confermati
121.061

Fonte: John Hopkins Centro per la Scienza e Ingegneria di sistema (cruscotto Live), come riportato il 11 marzo 2020 .
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Quanto è grave la malattia da
Covid-19?

In genere, i coronavirus provocano malattie lievi,

nei bambini, nei giovani e negli adulti sani.
Gli anziani sopra i 60 anni sono i soggetti che
purtroppo hanno un rischio due volte maggiore di
avere sintomi gravi con la malattia Covid-19.
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Anche i bambini rischiano
l’infezione da Covid-19?

Il COVID-19 è raro e lieve
nei bambini.

Circa il 2% dei casi ha meno di 18 anni.

Tra questi, il 3% può sviluppare una malattia grave o
critica, ma non si sono avuti casi che hanno da soli
causato la morte nella popolazione 0-18 anni
nell’epidemia cinese.
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Come si diffonde
esattamente il Covid-19?

Una persona infetta può
trasmettere l'infezione ad una
persona sana.
Le goccioline emesse con tosse o starnuti dalla persona
infetta entrano in contatto diretto o indiretto (toccandosi
con le mani) con occhi, naso e bocca dando il contagio.
Anche un contatto stretto con una persona infetta può
contagiare una persona sana.

 Toccando superfici, oggetti comuni o di uso personale
contaminati ci si può contagiare.
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Il Covid-19 può essere trasmesso
attraverso il cibo?

No.
Non è stato provato.
Anzi, esperienze certe raccolte per altri coronavirus, come
quelli delle epidemie SARS 2003 e MERS 2012, ci hanno
mostrano che le persone non si infettano attraverso il cibo.
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Mangiare pollo o uova può
causare contagio da Covid-19?

No.
Non è stato provato che il pollame o le uova possano
diffondere il virus.
Gli esperti invitano a cuocere la carne da soli.
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Se starnutisco o tossisco
posso avere il Covid-19?

Puoi sospettare di essere stato contagiato dal Covid-19,
SOLO SE hai febbre, tosse e respiro corto + ti trovi in uno di questi casi:

hai una storia di viaggi fatti in zone interessate da epidemia da
Covid-19 (come Cina, Iran, Italia, o Sud Corea);
hai, o hai avuto, uno stretto contatto con persone che hanno
viaggiato in quei Paesi;

hai visitato strutture sanitarie o laboratori in cui sono curati
pazienti con Covid-19.
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Come posso controllare i
sintomi se mi ammalo?
Il Covid-19 può dare febbre, tosse e mancanza di respiro.
I sintomi compaiono tra 2 e 14 giorni dal contagio e sono simili a quelli
di un comune raffreddore o di una influenza. Tra le persone contagiate,
la gravità della malattia può variare da lieve a grave.
Se hai febbre, raffreddore o mal di gola, non avere panico!
Invece, prenditi cura di te, seguendo questi comportamenti!

Inala vapori 2-3 volte al giorno

Idratati e riposati adeguatamente

Lava spesso le mani per
evitare di contagiare

per liberare il naso chiuso

Fatti visitare da un medico se non

Assumi solo le medicine

si vedi miglioramenti

prescritte dal medico
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Raffreddore, influenza e Covid-19.
Quali sono le differenze?
In generale, se hai mal di gola, è più probabile che sia un raffreddore
piuttosto che una influenza o un Covid-19. Nella tabella le differenze:
Domande frequenti
(Frequently Asked

Raffreddore

Influenza

Covid-19

Qual è il tempo di comparsa, dal
contagio, dei sintomi febbre, tosse
e difficoltà di respiro?

1-3 giorni

1-4 giorni

2-14 giorni

Qual è la velocità dei sintomi?

Graduale

Improvvisa

Graduale

Questions, FAQ)

Nei casi lievi:
2 settimane
Quanto dura la malattia?

7-12 giorni

3-7 giorni

Nei casi gravi o critici:
3-6 settimane

Sintomi più importanti
Febbre

Qualche volta

Comune

Comune

Tosse

Comune

Qualche volta

Comune

Rara

Rara

Comune

Comuni

Qualche volta

Poco comuni

Rari o lievi

Comuni

Poco comuni

Respiro corto o difficoltà del
respiro
Raffreddore e mal di gola
Malessere e dolori generali
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Posso fare il test Covid-19 se ho
febbre alta, tosse e respiro corto?

NO!!
E se ho paura d’aver avuto il
contagio?

No!

Fidiamoci dei medici! Il tampone per il Covid-19 sarà
SEMPRE raccomandato dai medici quando il paziente, per i
suoi sintomi respiratori e l’età, sia ad altissima probabilità di
essere un REALE "caso sospetto".
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Perché si fa il test per COVID-19 solo
in laboratori istituzionali e non posso
fare un tampone vicino casa?

Il COVID-19 è un virus molto contagioso. Per questo,
può essere testato solo in laboratori speciali, attrezzati
per gestire virus che propagano malattie.
Quindi, solo laboratori con livello di bio-sicurezza molto
elevato possono gestire campioni biologici per
identificare il COVID-19.
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Il nuovo coronavirus Covid-19
può essere curato?

Sì!!
Curare i sintomi è realmente efficace per guarire la
maggior parte delle persone contagiate (circa l’80-90%).
Al momento non c’è un trattamento specifico o un
vaccino disponibile contro il nuovo coronavirus.

16

Una persona affetta da Covid-19
può guarire del tutto e
non contagiare più?

Sì!!
Infatti, l’80-90% delle persone sono guarite dalla
malattia senza alcuna terapia specifica.
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Mangiare l’aglio può prevenire
l’infezione da coronavirus?

Non esistono prove scientifiche che dimostrino
che l’aglio protegga dal coronavirus.
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Il caldo fermerà
l'epidemia da COVID-19?

Secondo gli esperti del settore, è molto probabile
che il clima caldo diminuisca la diffusione del COVID19.
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Quanto sopravvive il
Covid-19 sulle superfici e sugli
oggetti?

Sopravvive fino a 8-10 ore su superfici porose (come
carta, legno grezzo, cartone, spugna e tessuto) e
poco di più su superfici non porose (come vetro,
plastica, metalli, legno verniciato).
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Che tipo di maschera si dovrebbe
indossare per proteggersi dal Covid-19?

Le mascherine chirurgiche monouso a 3 strati devono
essere indossate da coloro che hanno sintomi respiratori per
prevenire il contagio.
Altri tipi di maschere con filtro non sono indispensabili.
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L’epidemia da Covid-19 è preoccupante
per i miei animali domestici?

Fino ad oggi, non è stato riportato nessun
caso di contagio da Covid-19 in animali
domestici o altri animali.

Si consiglia comunque di lavarsi le mani prima e dopo aver
interagito con i propri animali domestici, perché alcune
gocce infette dal naso o la tosse dei proprietari di animali
potrebbero depositarsi sul pelo e far circolare il contagio.
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Rispondiamo qui alla maggiore preoccupazione:

Quanto può diffondersi ancora il Covid-19?

Il virus che causa COVID-19 appare diffondersi facilmente e
continuamente.
La diffusione di contagio in diverse comunità è stata
verificata in alcune aree geografiche particolarmente
colpite dopo la Cina, come Iran, Italia, Hong Kong e Corea
del Sud.
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3. Precauzioni che servono a sconfiggere il Covid-19!

Provate a ridurre il panico concentrandovi su questi 3 obiettivi attuabili:

1. Proteggete voi stessi.
2. Proteggete i vostri cari.
3. Proteggete la vostra comunità.

1.
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1. Proteggete voi stessi:

Lavate le mani regolarmente e abbondantemente con acqua e sapone.
Tenete un disinfettante a base di alcool pronto all’uso quando acqua e
sapone non sono disponibili.
Non toccatevi gli occhi, la bocca o il naso con le mani sporche o non lavate.
Mantenete una distanza di almeno 1 metro da chiunque tossisca o
starnutisca.
Salutate senza stretta di mano per evitare passaggi di germi con un
“Namaste”, o un saluto da lontano.
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2. Proteggete i vostri cari:

Non starnutite né tossite nelle mani. Utilizzate un fazzoletto di carta e
gettatelo via subito, oppure starnutite nella parte interna del gomito.
Non viaggiate né visitate posti affollati se siete malati.
Indossate una mascherina, se siete malati e anche se state
curando una persona con sintomi respiratori.
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3. Proteggete la vostra comunità:

In caso di malessere, consultate un medico.
Se avete febbre, tosse, o respiro corto, state a casa.
Chiamate gli operatori sanitari e seguite i loro consigli.
Non condividete messaggi che vi hanno inoltrato con indicazioni prive di
supporto scientifico di qualsiasi tipo.
Condividete solo informazioni autentiche provenienti da organi istituzionali accertati e
con contenuti comprovati da prove scientifiche e non da opinioni.
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Per ulteriori domande, contattate il numero di pubblica utilità
dedicato del Ministero della Salute 1500.
In caso di necessità urgente contattare 112 o 118.

Numero verde della Regione Lazio per il Covid-19 (SARS-CoV2)
800 118 8 00.

Aggiornamenti regolari e autentici Sul Covid-19 sono disponibili in inglese a questo link

https://www.1mg.com/articles/coronavirus-all-your-questions/

Riferimenti bibliografici:
https://www.who.int/news-room/qa-detail/qa-coronaviruses
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
Harvard Medical School. Coronavirus: Molte domande, alcune risposte.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advicefor-public/
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Tutte le informazioni date con questo opuscolo si riferiscono ai dati aggiornati
al 7 marzo 2020.
Disclaimer: Questo opuscolo informativo ha l’unico scopo di dare informazioni
reali e chiare per ridurre il panico nella popolazione.
Non sostituisce altri consigli medici o di consulenti specialisti medici.

