
 
 CORONAVIRUS  
 
 

 COSA È 
  

Il Coronavirus 2019-nCoV, isolato recentemente in Cina, appartiene a una vasta famiglia di virus 
che causa varie malattie: dal semplice raffreddore a patologie più gravi quali la Sindrome 
respiratoria mediorientale (Mers) e la Sindrome respiratoria acuta grave (Sars).  
Un nuovo coronavirus è un ceppo mai identificato nell’uomo. 
 
 

 SINTOMI 
  

In generale i coronavirus causano febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratoria.  
Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte.  
Il nuovo Coronavirus 2019-nCoV presenta sintomi molto simili a quelli della comune influenza. 
 
 

 COME SI TRASMETTE 
  

Il Coronavirus 2019-nCoV, come tutti i coronavirus, può essere trasmesso da persona a persona in 
seguito a contatto stretto con un paziente infetto. 
 

 PREVENZIONE 
  

Il vaccino per il Coronavirus 2019-nCoV non esiste ancora. La terapia tratta i sintomi presentati dal 
paziente. A scopo cautelare si consiglia di osservare con particolare scrupolo le consuete norme 
igienico-sanitarie  

 
Lava bene e spesso le mani, per almeno 40 secondi,  

con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche  
 

Quando starnutisci o tossisci:  
 

- utilizza sempre un fazzoletto di carta o copri naso e bocca con il braccio  
- getta i fazzoletti usati in un cestino  

- lava le mani subito dopo  
 

Evita di mangiare:  
 

- carne cruda o poco cotta  
- frutta o verdura non lavate  

 
Evita di bere bevande non imbottigliate  

 
Evita il contatto ravvicinato con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse o 

starnuti  
 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ed il Ministero della Salute raccomandano: 
 
di valutare l’opportunità di rimandare i viaggi non necessari,  
di consultare il medico curante prima di partire per essere informati sulle misure da applicare per 
prevenire le malattie respiratorie,  
di vaccinarsi contro l’influenza almeno 2 settimane prima del viaggio.  



Rivolgersi ad un medico o ad una struttura sanitaria in caso di comparsa di sintomi.  
Non mettersi in viaggio se malati.  
Per eventuali necessità contattare l’Ambasciata od il Consolato.  
 
AL RIENTRO  
In caso di comparsa di febbre e/o sintomi respiratori nelle due settimane successive al rientro:  
Contattare (preferibilmente per via telefonica) il proprio medico curante, riferendo del recente 
viaggio.  
 
 
Tutte le informazioni sul nuovo CORONAVIRUS 2019 sono disponibili sul sito internet del 
Ministero della Salute WWW.SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS  
 
È anche possibile telefonare al NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ 1500 
 
 
 
 
 
  


