
Raccomandazioni per la prevenzione o 
limitazione della diffusione del SARS-
CoV-2 (COVID-19)



Coronavirus SARS-CoV-2
COVID-19 è il nome della malattia da nuovo coronavirus: “CO” indica corona, “VI” 
virus, “D” significa disease (malattia in inglese) e 19 si riferisce al 2019, l’anno della sua 
comparsa. I coronavirus possono rendersi responsabili di diverse patologie di entità 
variabile: dal raffreddore a sindromi respiratorie più serie come la MERS (sindrome 
respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome 
respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome).. I coronavirus 
sono comuni in specie animali come i pipistrelli e i cammelli, ma possono evolvere e 
infettare l’uomo; questa capacità dei virus presenti nel mondo animale di diventare 
patogeni per l’uomo si chiama “salto di specie” o spillover. 



Cosa sappiamo su Covid-19?
• La nostra comprensione del virus e della malattia è ancora in evoluzione, per cui 

rimangono molti quesiti aperti e le risposte della scienza sono in continuo 
aggiornamento. Molte persone contagiate dal virus non si ammaleranno 
gravemente. È anche possibile che alcuni non si ammalino affatto. È noto che ci 
sono anche persone infette che mostrano pochi o nessun sintomo della malattia. 
Non ci sono stime esaurienti di quale percentuale di infezioni delle persone 
asintomatiche o para-sintomatiche possa aggiungersi al numero totale dei 
contagi. Poiché si tratta di un virus nuovo, ad oggi non esiste ancora un vaccino o 
un trattamento specifico (anche se esistono cure di supporto fondamentali 
soprattutto per le forme gravi), e diversi trattamenti sperimentali sono in corso di 
valutazione. Rafforzare la conoscenza del virus e di queste misure di prevenzione 
è una componente chiave per limitarne la diffusione.



Sintomi

• Sintomi più comuni:
• febbre

• tosse secca

• spossatezza

• Sintomi meno comuni:
• indolenzimento e dolori muscolari

• mal di gola

• congiuntivite

• mal di testa

• perdita del gusto o dell'olfatto

• Sintomi gravi:
• difficoltà respiratoria o fiato corto

• oppressione o dolore al petto

• perdita della facoltà di parola o di movimento

La malattia da coronavirus (COVID-19) colpisce in vari modi. La maggior parte delle persone presenta sintomi lievi o 
moderati e guarisce senza necessità di ricovero in ospedale.



Come si trasmette la malattia
• il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con 

una persona infetta. La via primaria sono le goccioline del respiro (droplets) 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 e occhi

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. Sono in corso studi per comprendere meglio le modalità di 
trasmissione del virus.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del 
virus. È ritenuto possibile che persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o 
molto lievi, possano trasmettere il virus.

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei 
sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.



Prevenire la trasmissione di COVID-19:

• Lava spesso le mani con acqua e sapone  o usando un prodotto disinfettante a base alcolica                                   

• Non toccarti gli occhi, il naso o la bocca.

• Tossisci o starnutisci nella piega del gomito o usa un fazzoletto di carta, coprendo il naso e la bocca.
• Se non ti senti bene, resta a casa.

• In caso di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, chiama al telefono il tuo medico.
• Segui le istruzioni fornite dalle autorità sanitarie locali.

• Mantieni la distanza di sicurezza raccomandata

Proteggi te stesso e gli altri informandoti e adottando le dovute precauzioni.



- Evita i contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno un metro
- Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
- Evita luoghi affollati
- Evita le strette di mano e gli abbracci fino a quando questa emergenza sarà finita
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- Usare la mascherina se si sospetta di essere malati 
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

I guanti servono a prevenire le infezioni, a patto che vengano usati correttamente.



Disinfezione e detersione. Mani-cute
• Acqua e sapone
• Per disinfettare e detergere le mani ed eliminare il virus eventualmente presente si 

può utilizzare il lavaggio con acqua e sapone per 40-60 secondi, avendo cura di 
strofinarle bene e in ogni parte: spazi fra le dita, dorso e palmo, unghie, senza 
dimenticare il polso, anch'esso generalmente esposto agli agenti esterni. Prima di 
eseguire il lavaggio è consigliabile rimuovere monili, se presenti.
• Prodotti a base alcolica
• Se non si ha la possibilità di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone si 

possono utilizzare i disinfettanti a base alcolica per uso umano. Prima di utilizzarli, 
quindi, bisogna leggere l’etichetta per essere certi della loro efficacia.



Superfici
• Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie 

delle porte, delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della 
luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e anche da più 
persone, si possono utilizzare sia disinfettanti a base alcolica 
sia prodotti a base di cloro (es. l’ipoclorito di sodio).
• La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza 

provocare irritazioni dell'apparato respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo 
per la maggior parte delle superfici

Se la percentuale di cloro contenuta è dell’1% ogni litro di candeggina va diluito in 2 litri 
di acqua, se è del 3% con 6 litri di acqua, se è del 4% in 8 litri di acqua, se del 5% in 10 litri 
di acqua. Queste concentrazioni (pari allo 0,5% di cloro) sono sufficienti ad uccidere il 
virus. 



Utilizzo dei guanti
• L’utilizzo dei guanti monouso va limitato ai casi in cui è consigliato e non 

esteso a tutto il giorno. Il virus non passa dalle mani, vi si deposita, come si 
deposita sui guanti.
• Indossarli a lungo, inoltre, può essere controproducente, perché la pelle 

non traspira e con il caldo e l’umidità diventa terreno di coltura di 
microrganismi.
• L’utilizzo dei guanti, quindi, deve essere limitato alle occasioni di contatto 

con superfici che potrebbero essere contaminate, come, per esempio, i 
carrelli della spesa.
• Grande attenzione a come si tolgono: vanno levati al contrario e gettati 

immediatamente, perché diventano essi stessi fonte di propagazione.
• Una volta tolti, procedere quindi sempre con l’igiene delle mani, anche solo 

con il gel alcolico.



Mascherine protettive

• L’uso delle mascherine è obbligatorio solo laddove non possa essere 
rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone, 
essendo il distanziamento sociale la misura primaria per la prevenzione del 
contagio l’Organizzazione Mondiale della Sanità si è espressa anche 
specificando le buone norme di utilizzo delle mascherine, quando e come 
utilizzarle e indossarle. Ne abbiamo sentite di tante tipologie: chirurgiche, 
FFP2, FFP3, con o senza valvola…ma che differenze ci sono? Ecco un piccolo 
riassunto informativo e non esaustivo, per illustrare la diversità di 
mascherine ad oggi disponibili (ricordando che, da sole, non bastano a 
proteggerci dal contagio, e raccomandando sempre di seguire le indicazioni 
delle autorità competenti).

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus


Mascherine chirurgiche
Capacità filtrante: pressoché totale verso l’esterno (superiore al 95% per i batteri), mentre hanno una ridotta 
capacità filtrante dall’esterno verso chi le indossa, di circa il 20%, principalmente dovuta alla scarsa aderenza 
al volto.



I filtranti facciali FFP1, FFP2 e FFP3
• Capacità filtrante delle FFP senza valvola
FFP1: dall’esterno verso l’operatore e viceversa è del 72%.

FFP2: la capacità filtrante in entrambe le direzioni è del 92% e le dimensioni dei pori filtranti 
sono più grandi di quella del virus, ma bloccano le particelle con l’effetto elettrostatico e i virus 
che non viaggiano sotto forma di areosol, come accade nella maggior parte dei casi. Sono ben 
tollerate e devono essere cambiate meno di frequente, perché il potere filtrante si mantiene.

FFP3: hanno una capacità filtrante verso l’interno ed esterno pari al 98%. Sono quelle che 
proteggono in modo pressoché totale, perché i pori filtranti sono più piccoli del virus, e i valori 
sono simili a quelli delle mascherine chirurgiche. Controindicazioni: possono essere mal tollerate 
da chi li indossa, perché si accumula all’interno della mascherina l’aria espirata, inumidendo il 
materiale della maschera e rendendo complessivamente più faticosa la respirazione. Inoltre, 
l’umidità della maschera ne riduce il potere filtrante in entrata e, pertanto, devono essere 
cambiate frequentemente.





Capacità filtrante delle FFP con valvola

• Hanno la caratteristica di consentire una agevole respirazione, ma 
proteggono chi le indossa e non gli altri, perché attraverso la valvola 
esce il respiro e quasi tutto quello che c’è dentro. Le FFP1 hanno una 
capacità filtrante in entrata del 72%. Le FFP2 del 92%, mentre 
le FFP3 del 98%. In uscita filtrano non più del 20%, quindi non 
dovrebbero essere usate dalla popolazione generale al di fuori 
dell’ambiente ospedaliero, perché le persone infette (quindi anche gli 
asintomatici) che le indossano potrebbero trasmettere la malattia ad 
altre persone.





Lavaggio delle mani
• Il lavaggio delle mani, ha lo scopo di garantire un'adeguata pulizia e igiene 

delle mani attraverso un'azione meccanica. Per l'igiene delle mani 
è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai 
cosiddetti igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base alcolica.
• Se si usa il sapone è importante frizionare le mani per almeno 40-60 secondi. 

Se il sapone non è disponibile usare una soluzione idroalcolica per almeno 20-
30 secondi. I prodotti reperibili in commercio per la disinfezione delle mani in 
assenza di acqua e sapone (presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con 
azione microbicida) vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non 
sono efficaci.
• Inoltre è importante non abusare di questi prodotti, in quanto il loro uso 

frequente e prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze 
nei confronti di alcune sostanze contenute nelle soluzioni, oltre a indebolire le 
difese naturali della cute, aumentando il rischio di contrarre infezioni.





Calciamo via il Coronavirus 
e vinciamo questa partita!


