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A: Asintomatici/ paucisintomatici     
Per portatore si intende un soggetto non ammalato che alberga nel proprio 

organismo microrganismi patogeni ed é quindi in grado di contagiare 

portatore sano (infezione inapparente) 

portatore in incubazione 

portatore convalescente 

portatore cronico

I soggetti che non presentano i sintomi specifici del Covid-19 possono essere 

divisi in quattro categorie,secondo il prof. Matteo Bassetti:

1) "persone positive che non hanno assolutamente nulla" e vengono chiamati 

"asintomatici puri, probabilmente poco contagiosi perché hanno una bassa 

carica virale".

2)  "soggetti in fase di incubazione, che svilupperanno i disturbi nel giro di 

pochi giorni",

3) sintomatici "lievi o paucisintomatici", che non hanno né febbre, né 

difficoltà respiratorie o tosse, "ma magari con una leggera congiuntivite".

4) Infine ci sono "coloro che hanno avuto la malattia e risultano positivi, ma 

sono clinicamente guariti".



B: bambini     



C

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.

Per i contatti stretti di un caso COVID-19, l'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di 
Prevenzione territorialmente competente provvede alla prescrizione della quarantena per 14 
giorni successivi all'ultima esposizione.



D: dieta come prevenzione   
Vari regimi dietetici sono stati consigliati per ridurre il rischio di infiammazione. Una dieta sinonimo di 
proprietà antinfiammatorie è la DIETA MEDITERRANEA che è caratterizzata  da un discreto apporto di 
frutta, verdura, legumi, olio di oliva, cereali, noci, grassi monoinsaturi, pesce, moderate quantità di vino, 
basso consumo di carni rosse e insaccati. Una dieta bilanciata ricca di questi alimenti si compone di cibi 
con azione antinfiammatoria e immunomodulatoria e include vitamine essenziali (C, D, E) e minerali 
(zinco, rame, calcio) che giovano al mantenimento di uno stato nutrizionale equilibrato.

Vitamine utili

Vit. C:   i pazienti con infezione hanno bassi livelli di vit. C per 
alterazioni del metabolismo  Vi sono evidenze che la vit. C sia 
efficace in varie malattie respiratorie e quindi anche per il 
COVID19. Le dosi raccomandate  per gli adulti sani sono 75–90 
mg/d (fino ad un massimo di 2 g/d)
Vit. D è riconosciuto l'effetto protettivo del supplemento di vit. D 
per le infezioni del tratto respiratorio. Recenti studi  hanno 
dimostrato che aumentando l'apporto di vit. D si può ridurre il 
rischio di infezioni anche del COVID19. Le dosi raccomandate di 
vit. D per adulti sani sono di 15–20 µg/d (600–800 IU ) fino ad un 
massimo di 100 µg/d or 4000 IU) 
Vit. E: fa  parte del gruppo degli antiossidanti lipo-solubili. Poichè
gli anziani  sono predisposti alle infezioni per la 
immunosenescenza, si è visto che la vit. E può avere potenziali 
benefici  anche sul COVID19, quindi la combinazione tra vit. E e C 
può essere usata come  terapia antiossidante. La dose di vit.E per 
gli adulti sani è di 15 mg/die ( tollerata fino a 1000 mg/die)



E: Età e sesso
( dati dell'Istituto Superiore di Sanità fino all'11 giugno 2020)

( 

dati dell'Istituto Superiore di Sanità fino all'11 giugno 2020)

L’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2, segnala il report, è di 80 anni 

(l'età mediana è di 82). La malattia ha colpito meno le donne degli uomini: le donne 

decedute sono 13.692, il 41,6% del totale  per un sistema immunitario più reattivo alla 

carica antigenica (verosimilmente legato alla diversa situazione ormonale  estrogenica).  

L’età mediana dei pazienti deceduti positivi al coronavirus è di 20 anni più alta rispetto a 

quella dei pazienti che hanno contratto l'infezione. Le donne decedute dopo aver contratto 

l'infezione hanno un’età più alta rispetto agli uomini. I morti al di sotto dei 50 anni sono- all'11 

giugno- 366: l'1,1% del totale. 83 di loro avevano meno di 40 anni (53 uomini e 30 donne con 

età compresa tra i 0 e i 39 anni). 62 di loro avevano gravi patologie preesistenti; 14 non 

sembravano averne; di 7 pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni 

cliniche.



F:

AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) fornisce informazioni aggiornate sui farmaci utilizzati al di fuori delle sperimentazioni cliniche, come 
quelli commercializzati per altre indicazioni che vengono resi disponibili ai pazienti, pur in assenza di indicazione terapeutica specifica per il
COVID-19, sulla base di evidenze scientifiche spesso piuttosto limitate
Eparine a basso peso molecolare nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19  da usare nella fase più avanzata, in pazienti ricoverati per 
contenere i fenomeni trombotici a partenza dal circolo polmonare come conseguenza dell’iperinfiammazione.    
Azitromicina nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 (agg. al 05/05/2020) La proprietà antibatterica deriva dalla loro interazione con il
ribosoma batterico e la conseguente inibizione della sintesi proteica, esercitano effetti benefici nei pazienti con malattie polmonari
infiammatorie per la loro capacità di inibire la replicazione dei batteri patogeni.                                                                                                                            
Darunavir/cobicistat nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19: inibitori delle proteasi attualmente utilizzati per la terapia dell’HIV
possono,  legandosi e inattivando le proteasi 3CLpro e PL2pro, inibire la replicazione virale; la proteasi 3CLpro è un obiettivo molecolare
essenziale anche per la replicazione dei coronavirus.                                                                                                                 
Lopinavir/ritonavir nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 usato per la terapia dell'HIV; stessa azione di Duranavir
Idrossiclorochina nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 (aggiornamento al 29/05/2020) antimalarico effetto antivirale attraverso
l’alterazione (aumento) del pH endosomiale che è determinante per la fusione virus- cellula. 
Tocilizumab: nessun beneficio da uno studio randomizzato italiano (17/6/2020)
Betametasone: farmaco steroideo di uso comune a potente effetto antiinfiammatorio.
Remdesivir è un medicinale antivirale che è oggetto di studio per il trattamento della malattia da nuovo coronavirus (COVID-19). Si tratta di 
un inibitore della polimerasi dell'RNA virale (un medicinale che interferisce con la produzione di materiale genetico virale, impedendo al virus 
di moltiplicarsi). 

Vaccino dalla ricerca al mercato. Il primo passo di un vaccino è identificare l'antigene che induca la risposta immunitaria; una volta

ottenuto il vaccino (che può avere come base l'agente infettivo attenuato, ovvero reso non patogeno, o inattivato, ovvero "ucciso"), si passa
alla fase di sperimentazione preclinica in vitro (in provetta) e in vivo (su esseri viventi) per valutare l'efficacia, la qualità e la sicurezza del 
vaccino. Solo a questo punto iniziano gli studi clinici: il vaccino viene testato inizialmente su alcune decine di persone, poi su un numero
crescente di volontari. Prima di essere immesso sul mercato, il vaccino deve quindi essere approvato dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) e registrato dalle autorità competenti (AIFA in Italia, EMA in Europa, FDA negli USA). Ad oggi si chiede che sia universalmente
distribuito e gratuito.



G

I dati disponibili sugli effetti di COVID-19 sulle donne in gravidanza e i loro bambini sono ancora
scarsi, ma rassicuranti. Le gravide non corrono più rischi di ammalarsi rispetto alla popolazione
generale, e se ciò accade hanno forme di lieve entità.
Durante la gravidanza si verificano cambiamenti del sistema immunitario che possono facilitare
l’acquisizione di alcune infezioni. Casi di donne in gravidanza positive al virus, nelle regioni in cui 
il virus stesso ha circolato di più,  sono stati pochi e senza effetti  negativi; non è mai stato 
registrato alcun decesso di donna gravida positiva a COVID 19, non vi sono stati casi di aborto, 
asfissia grave o morte perinatale. Non vi sono prove che il virus possa trasmettersi per via 
verticale dalla madre al feto, attraverso la placenta, o al neonato durante il parto. Non ci sono 
indicazioni specifiche sulla scelta della modalità del parto e sulla necessità di induzione prima del 
termine per le donne con sospetta COVID-19 o positive al virus.                                                                 
Non  è mai stato trovato il virus nel latte materno, mentre in esso è stata documentata la 
presenza di anticorpi contro il virus SARS-COV-1 (responsabile della SARS); questi risultano per il 
neonato protettivi contro il virus stesso: sono  numerosi i benefici dell’allattamento e il ruolo 
quasi nullo del latte materno nella trasmissione di altri virus respiratori. Se la madre è positiva al 
virus, ma asintomatica o con sintomi lievi, si può tenerla insieme al bambino, privilegiando 
l’allattamento.  Si devono inoltre prendere precauzioni per evitare il trasferimento di goccioline 
respiratorie (droplet), cioè indossare la  mascherina, lavarsi bene le mani prima e dopo la 
poppata, disinfettare le superfici con le quali si viene in contatto..                                                       
Se la madre è sintomatica viene raccomandata la separazione temporanea dal bambino, tenendo 
conto  che la decisione se separarli o meno va presa con il consenso informato della madre, della 
situazione logistica dell’ospedale ed eventualmente della situazione epidemiologica locale 
relativa alla diffusione del virus. In caso di separazione, si raccomanda comunque l’uso del latte 
materno spremuto, anche per mantenere la produzione di latte da parte della madre.
Una donna di 28 anni di Mantova, incinta della seconda figlia, è guarita dal coronavirus grazie 
alla cura col il plasma iperimmune e il figlio è nato sano.



H: 

Il SSN inizialmente si è trovato impreparato alla pandemia da COVID19 sia dal punto di vista 
strutturale che per la dotazione di personale sanitario e di strumenti  e mezzi atti a prevenire e 
difendere dal contagio gli operatori.
Su un totale di oltre 192 mila posti letto (3,2 ogni 1.000 abitanti), quelli destinati alla terapia intensiva
erano circa 5.090 (circa 8,42 per 100.000 abitanti): l'improvvisa comparsa della epidemia da COVID19, 
con la insorgenza di una malattia aggressiva  a livello polmonare e coinvolgimento multiorgano specie 
nella popolazione anziana, ha di colpo  portato al collasso il sistema sanitario nazionale, esponendo 
inoltre gli operatori ad un facile contagio per la carenza di adeguate misure di contenimento: il tragico 
bilancio di morti conta oltre 160 medici, oltre 30 infermieri, OSS e farmacisti.
Le istituzioni, i privati, Associazioni varie e interventi dall'estero hanno dato un aiuto provvedendo sia 
a generose donazioni di Dispositivi di Protezione Individuale che a finanziamenti cospicui per la rapida 
istituzione di posti letto di terapia intensiva ( che ad oggi sono aumentati del 50% rispetto al 2017) e 
di  Covid Hospital.
È stato inoltre necessario assumere altro personale sanitario, anche su base volontaria, e reperire 
strutture dedicate per accogliere i positivi non critici e i convalescenti.



I: 

Il tampone faringeo e/o nasale è l’unico modo per confermare l’infezione da Covid-19 ( SARS-CoV-2) o la presenza

nell’organismo del virus SARS-CoV-2, responsabile della malattia, o per individuare chi, tra coloro che sono stati a contatto stretto con un 
paziente affetto da Covid-19 sia portatore del virus, anche se asintomatico.                                                                                                                            
La diagnosi ha importanza sia per il singolo paziente, sia per la collettività .                                                                                                                            
Per la conferma definitiva sono necessari due test, da ripetersi a distanza di 24 ore, o anche più volte se sono negativi ma persiste la 
sintomatologia sospetta per Covid-19 ( sensibilità intorno all’80%).                                                                                                                          

La positività risulta già dopo 2-3 giorni dal momento dell’infezione (momento zero) e rimane per tutta la durata dei sintomi e 
anche oltre, per diversi giorni e, in alcuni casi, settimane. Due tamponi consecutivi negativi eseguiti a distanza di 24 ore l’uno dall’altro
sanciscono l’avvenuta guarigione
Il tampone si esegue prelevando del muco dalla gola e dal naso del paziente con un bastoncino flessibile cotonato. Per la massima
attendibilità,  nella stessa seduta prima si esegue il tampone faringeo e poi quello nasale, tamponando ambedue le narici.                                                                

I test sierologici ricercano nel sangue del paziente gli anticorpi prodotti dal suo sistema immunitario dopo essere entrato in contatto

con il virus ed essersi attivato per difendere l’organismo dal suo attacco: nella prima settimana, corrispondente alla fase di incubazione (in 
cui ancora non sono comparsi sintomi), il paziente non ha ancora anticorpi individuabili con i test sierologici;  dalla seconda settimana (in 

genere corrispondente alla comparsa dei sintomi) compaiono gli anticorpi IgM, che sono solitamente indicatori di infezione recente e 
rimangono individuabili dal test sierologico per circa 2 settimane (quindi fino a circa 3 settimane dal momento zero); dalla terza

settimana solitamente compaiono anche gli anticorpi IgG, che possono rimanere elevati e individuabili anche per mesi.                                
Allo stato attuale non si sa ancora se e quanto gli anticorpi di tipo IgG prodotti contro Covid-19 siano protettivi: sembra che chi ha avuto
una malattia grave da Covid-19 abbia molte più probabilità di sviluppare una risposta anticorpale sufficientemente protettiva per un certo
tempo (mesi o qualche anno), mentre chi non ha sviluppato sintomi o ha avuto sintomi lievi (la maggior parte dei pazienti) difficilmente
sviluppa una difesa anticorpale efficace e duratura.                                                                                                                            

Tipi di Test sierologici : 1) da digitopuntura (rapidissimi, ricercano IgG e IgM, ma con sensibilità e specificità non ottimali)                                                      

2) da  prelievo di sangue venoso (relativamente rapidi, che possono ricercare o solo IgG o IgG e IgM, di maggiore attendibilità).                                                
I test sierologici si prestano soprattutto a  impieghi di screening della popolazione e per indagini epidemiologiche, allo scopo di verificare lo 
stato anticorpale di coloro che sono venuti a contatto con pazienti Covid.  



L

L’Italia è  stata in lockdown per il coronavirus. Anche altri Stati nel mondo dopo la dichiarazione di 

pandemia per il virus da parte dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) sono entrati in lockdown.                     

Il significato in italiano è “isolamento” o “blocco”, cioè blindare le attività.

Con la parola lockdown si intende quindi un protocollo di emergenza che impedisce alle persone di 

muoversi, in modo da salvaguardare la salute o la vita delle persone. Nei mesi scorsi, come la provincia 

dello Hubei da dove il focolaio di coronavirus è partito, anche l’Italia è stata in lockdown, cioè blindata per 

evitare la diffusione del virus. 

Da questo periodo sono derivati effetti positivi, oltre al previsto rallentamento della circolazione del virus:  

il miglioramento della qualità dell’aria, la sperimentazione dello Smart working e della Didattica a Distanza, 

la rivincita della natura con animali che si sono ripresi il loro spazio, insieme ad effetti negativi: la crisi 

lavorativa delle aziende forzatamente chiuse e di milioni di lavoratrici donne con figli minori per la chiusura 

delle scuole, la sindrome della capanna, l’aumento di peso e l’inattività fisica, il rallentamento delle attività 

sanitarie routinarie e di screening  e i disturbi di ansia e depressione per adulti e bambini.



M: mascherine, guanti, prodotti igienizzanti 
L’uso della mascherina è un tema dibattuto. L’OMS raccomanda di indossarne una solo in 

caso di sintomi o per assistere un malato. Il loro uso è molto diffuso e forse verrano riviste le 

indicazioni e rapportate alla fase in cui ci si trova e a seconda delle ordinanze regionali.                                 

Quali protezione garantiscono? E Come utilizzarle? Devono essere utilizzate in contesti in 

cui c’è un’elevata circolazione del virus, quindi le maschere sono cruciali per gli operatori 

sanitari e di assistenza sociale che si prendono cura dei pazienti; il loro utilizzo viene sempre 

consigliato a chi si prende cura di un malato infetto, anche in un contesto familiare. Se una 

persona è positiva  deve indossare una maschera per proteggere gli altri. In un contesto di 

bassa circolazione del virus, l’uso di mascherine da parte della popolazione sana può non 

essere indicata. La mascherina farà  poca differenza quando si cammina all’aperto e si è da 

soli. Se si abita in una zona con un forte contagio e si è al supermercato a fare la spesa o 

si sale su un autobus con altre persone, allora è utile indossarla: un buon livello di 

protezione si ha solo quando si adottano l’insieme delle misure atte a evitare il contagio 

utilizzando vari DPCM. ( fonte ISS).

L'ISS fornisce le indicazioni per un utilizzo corretto dei guanti a patto che:non sostituiscano 

la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per 60 

secondi; siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati nei rifiuti indifferenziati; 

come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi; siano eliminati al termine 

dell’uso, per esempio, al supermercato; non siano riutilizzati.Dove sono necessari? In alcuni 

contesti lavorativi come per esempio personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al 

commercio di alimenti. Sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare 

Il Ministero,con il supporto dell'ISS vuole offrire ai cittadini delle indicazioni semplici e 

pratiche sui prodotti per la disinfezione e detersione che scientificamente hanno 

dimostrato di essere efficaci contro il virus, su come utilizzarli e in quale quantità a seconda 

che si debbano disinfettare le mani. Le mani si possono disinfettare con acqua e sapone o 

con prodotti a base alcolica,superfici e pavimenti con prodotti a base alcolica o base di cloro 

allo 0,1% di cloro attivo; i servizi igienici con prodottti a base di cloro attivo allo 0,5%. 

Eseguire sempre le pulizie con guanti e leggere bene le istruzioni sulla etichetta del prodotto.



N
I coronavirus umani conosciuti ad oggi, comuni in tutto il mondo, sono 
sette, alcuni identificati diversi anni fa (i primi a metà degli anni Sessanta) 
e alcuni identificati nel nuovo millennio. 
Coronavirus umani comuni

1 - 229E (coronavirus alpha) 
2 - NL63 (coronavirus alpha) 
3 - OC43 (coronavirus beta) 
4 - HKU1 (coronavirus beta)

Altri coronavirus umani 
5 - MERS-CoV (il coronavirus beta che causa 
la Middle East respiratory syndrome) 
6 - SARS-CoV (il coronavirus beta che causa
la Severe acute respiratory syndrome) 

7 - SARS-CoV-2 (il coronavirus  che causa la COVID-19) 



O

I provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus emanati  tra                                                              

il 31 /01/2020 e il 16/06/2020 dal Governo  sono oltre 40 ( DPCM e DL ) 

dal Dipartimento della Protezione Civile (Ocdpc)  oltre 30

dal Ministero della Salute ( Ordinanze e Circolari)  oltre 130

Sono inoltre state emanate Ordinanze e Circolari dal Ministero dell'Interno,

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,

dal Ministero dello sviluppo economico e da Anci. 

dagli altri Ministeri e dalle Regioni rimandiamo invece alle sezioni dedicate sui rispettivi siti. 

Tutti provvedimenti sono stati emanati per  l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il 

contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sia per l'aspetto sanitario che per 

quello economico e sociale.Altri provvedimenti  sono stati emanati dal Commissario straordinario per 

l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il  contrasto della pandemia da COVID-19.

App Immuni : App non obbligatoria di contact tracing su scala nazionale disponibile dal 15 giugno, 

utile per tracciare i casi di Covid-19 nella fase 2, che si integra con il SSN.



P

La terapia con plasma iperimmune ottenuto da pazienti convalescenti  é già stata utilizzata per curare le 

epidemie di Ebola nel 2014 e della SARS nel 2002:  considerato che i guariti sviluppano anticorpi contro i 

virus, il plasma, contenendo una notevole carica anticorpale, aiuta a combattere l’infezione.                                                                  

Il sangue del soggetto guarito da CoViD- 19 viene raccolto attraverso un separatore cellulare che divide  il 

plasma, che contiene gli anticorpi, dalla parte cellulare (globuli rossi, piastrine); quindi il plasma viene 

congelato e utilizzato, tramite infusione, nei pazienti  infetti.                                                                                                                     

Lo studio sul il plasma iperimmune, iniziato al Policlinico San Matteo di Pavia, si è successivamente diffuso 

in tutte le Regioni.                                                                                                         

Il Centro Nazionale Sangue con una “Position Paper”  ha autorizzato  la raccolta del plasma dei pazienti e 

dato le indicazioni per la definizione dei protocolli clinici.   

I soggetti guariti da COVID-19, (dopo almeno 14 giorni dalla guarigione clinica (documentata da 2 tamponi 

negativi a 24 ore l’uno dall’altro all’atto della dimissione), vengono sottoposti ad un successivo test NAT (che 

deve essere  negativo) e a ricerca degli anticorpi specifici contro il COVID-19 (devono essere >160 con 

metodica EIA) Trascorsi almeno 28 giorni dalla guarigione clinica, questi pazienti possono essere sottoposti 

alla donazione di plasma con plasmaferesi (30-50 minuti),con la quale si ricavano circa 600 ml di plasma che 

viene congelato e sottoposto ad inattivazione virale  Una volta scongelato viene trasfuso (in quantità da 200 

a 600 ml) ai pazienti critici.                                                                                               

Le evidenze scientifiche non sono ancora definitive, ma l’esperienza su numerosi pazienti fa rilevare  che 

nella maggior parte  dei casi il plasma iperimmune, se somministrato tempestivamente, induce riduzione dei 

sintomi e miglioramento  delle lesioni polmonari e la scomparsa del virus dal circolo.



Q

Una adeguata Qualità di Vita  si ottiene  con un buon stato di nutrizione che garantisce 
una condizione  di salute tale da permettere una risposta del sistema immunitario a 
qualunque tipo di malattia batterica o virale o parassitaria.                                                                
Una corretta ed equilibrata alimentazione  permette di apportare tutti i nutrienti necessari  
alla sintesi proteica e quindi alla produzione di immunoglobuline ( IgG,IgA, IgM) che sono 
responsabili della przione di ANTICORPI contro batteri e virus anche del COVID 19 
responsabile della pandemia 2019-2020.                                                                                          
La presenza di uno scadente stato di nutrizione, malattie preesistenti come diabete, 
malattie respiratorie croniche,malattie cardiovascolari, obesità, a varie altre malattie 
rendono il paziente immunodepresso. Queste malattie sono caratterizzate  da una 
infiammazione generalizzata che rende più grave la malattia da COVID 19.                                                     
Recenti studi scientifici ( maggio 2020) hanno dimostrato che i soggetti obesi hanno avuto 
gravi sintomi  e prognosi negativa di malattia COVID,  presentavano infatti  una diminuzione 
dell'attività del sistema immunitario per prevalenza dei meccanismi dell'infiammazione e dei 
processi ossidativi che inducevano una prognosi severa della malattia. Le donne incinte 
obese con COVID19 erano a più alto rischio sia per sé stesse che per il feto.                                         
Particolare attenzione viene data al mantenimento di un adeguato stile di vita ad una dieta 
adeguata, all'esercizio fisico, a ridurre gli stress specie  nel difficile periodo del lockdown.
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Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) istituite con legge n. 67/88, il D. M. n. 321/89 e il D. P. C. M. del 22.12.89 sono una particolare

tipologia di strutture di ospitalità e di ricovero per un tempo determinato o continuativo. Sono dedicate agli anziani o ai soggetti con disabilità o 
non autosufficienti che non possono essere assistiti a domicilio e necessitano di cure e supporto costante.La loro organizzazione, dunque, le 
distingue da altre strutture, quali:
l’ospedale per acuti,la casa di cura,la più classica casa di riposo, in cui trovano spazio gli anziani che hanno conservato in parte la loro
autonomia e la loro autonomia.
Le strutture residenziali per anziani sono contesti particolarmente esposti al rischio di infezione da coronavirus SARS-Cov-2, poiché hanno ospiti
over 65 con pregressa patologia cardiovascolare, patologia respiratoria cronica, diabete ; la mortalità aumenta con l'età. Documento 
approvato il 31/03/2020  da:AIP,AGE Associazione Geriatri Extraospedalieri, SIGG,SIGOT Emergenza COVID-19: prevenzione e gestione nelle
Residenze Sociosanitarie per Anziani.   È dunque necessario che le strutture dispongano un piano d’azione che comprende 5 elementi chiave: 
1) ridurre la morbilità e la mortalità tra le persone infette; 2) minimizzare la trasmissione; 3) garantire la protezione degli operatori sanitari; 4) 
mantenere il funzionamento del sistema sanitario; e 5) mantenere la comunicazione tra gli ospiti e i loro familiari con mezzi telematici.In totale, 
le 1.356 RSA avevano 97.521 ospiti all’inizio di febbraio, con una media di 72 residenti per ogni struttura.Dal primo febbraio al momento della
compilazione dei questionari (marzo – primi giorni di maggio) sono risultati 9.154 decessi nelle RSA, con una maggiore incidenza in Lombardia, 
Piemonte e Veneto. Il tasso di mortalità, per qualsiasi causa  calcolato come numero di morti sul totale dei residenti, è stato del 9,1 %
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Per il COVID 19 Coronavirus, andamento stagionale e distanziamento "intermittente"
Il nuovo coronavirus, che in base al conteggio globale tenuto dalla Johns Hopkins University ha causato 125.910 vittime (quasi 
due milioni i casi confermati) potrebbe diventare stagionale, un po' come l'influenza. E se il distanziamento sociale è senz'altro 
fondamentale per  ridurre l'arrivo di pazienti critici in ospedale, dando respiro ai sanitari, la trasmissione di Covid-19 potrebbe 
riprendere forza una volta che queste misure saranno revocate, mettendo nuovamente in difficoltà le strutture sanitarie, tanto 
che potrebbe essere necessario mantenere il distanziamento sociale in modo intermittente anche nel 2022, per affrontare le 
ondate epidemiche. Poi servono al più presto studi sierologici per far luce sulla durata dell'immunità acquisita dai pazienti, sulla 
quale sappiamo poco o nulla al momento. Sono tanti gli elementi interessanti che vengono suggeriti da uno studio appena 
pubblicato su Science dal team di Stephen M. Kissler dell'Harvard T. H. Chan School of Public Health di Boston (Usa), che per il
futuro prevede un "andamento stagionale" del virus.“
Coronavirus, scenari per il futuro:”Siamo di fronte a un altro scenario secondo la scienza: la sua trasmissione potrebbe 
assomigliare a quella dell'influenza pandemica, con una "circolazione stagionale"“
Coronavirus, scenari per il futuro: andamento stagionale e distanziamento "intermittente"
cosa avverrà dopo l'estate: se il distanziamento sociale si allenta quando la trasmissibilità del virus aumenta in autunno, potrà 
verificarsi un'intensa epidemia invernale, che si sovrapporrebbe alla "normale" stagione influenzale e potrebbe mettere in crisi, 
nuovamente, i sistemi sanitari di mezzo mondo.“
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Trasmissione tramite droplet

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.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di 

trasmissione del virus.
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Una pandemia                                        
(dal greco pan-demos, "tutto 

il popolo") è una malattia 
epidemica che, 

diffondendosi rapidamente 
tra le persone, si espande in 

vaste aree geografiche su 
scala planetaria, 

coinvolgendo di conseguenza 
gran parte della popolazione 

mondiale, nella malattia 
stessa o nel semplice rischio 

di contrarla. Nella foto 
accanto le pandemie del 

ventesimo secolo.
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«La pandemia Covid-19 è causata da un Coronavirus, il Sars- CoV-2, che era originariamente un virus di una particolare specie di mammiferi, i 

chirotteri, dai quali è passato all'Uomo, la specie più dinamica e sociale della Terra. L'Uomo è quindi diventato il vettore di questa epidemia localizzata 

sul nascere in Cina, che in poche settimane ha fatto il giro del mondo Le malattie dell'Uomo, nel 75% dei casi, sono causate da trasmissioni dagli 

animali che ci portano patogeni quali batteri, virus, parassiti o protozoi, e non dimentichiamo che buona parte di questi patogeni animali sono di origine 

selvatica,

I medici veterinari hanno un'esperienza storica antica sulle epizoozie, cioè le epidemie che colpiscono gli animali, e sulle zoonosi che colpiscono sia gli 

animali sia gli uomini. I focolai iniziali diffondono in epidemie se il virus responsabile, che non ha suoi organi locomotori, trova un ospite che lo trasporta 

in giro. Gli animali selvatici, non solo gli uccelli che sono stati i vettori dell'influenza aviaria, si muovono per lunghe distanze. E se non si muovono gli 

animali spontaneamente, l'uomo li sposta per commercializzarli oppure fa viaggiare i loro prodotti che vanno dalla carne al latte, dalle uova alle piume, 

dal miele alla lana, e tanti sottoprodotti che entrano nella catena alimentare mangimistica o industriale. Evitare una malattia infettiva degli animali 

significa evitare blocchi e danni alle imprese zootecniche e conseguentemente alla filiera che va dalla produzione dei foraggi e dei mangimi sino alla 

produzione, lavorazione, trasporto, distribuzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti». ( A.Griselli)

«Durante la pandemia da N-CoV2-19 le patologie odontoiatriche urgenti acute sono state gestite da tutti i dentisti distribuiti sul territorio nazionale.

Il Governo e l'ISS avevano dato disposizione per operare le urgenze sia negli ambulatori pubblici che privati, rispettando le norme di prevenzione della 

diffusione del N-CoV2-19. I dentisti da sempre sono abituati a confrontarsi con batteri e virus ad elevata diffusione e letalità, come il virus dell'epatite, 

nei vari ceppi, e il virus HIV, per il quale non esiste ancora il vaccino. La differenza fondamentale tuttavia consiste nel fatto che, mentre epatite e HIV si 

diffondono via saliva e sangue, il N-CoV2-19 si diffonde anche mediante aereosol, droplets, quindi tosse, starnuti e alito. La visita odontoiatrica deve 

essere svolta in tutta sicurezza, dopo accurato triage telefonico, triage presso lo studio  e misurazione della temperatura, essendo indispensabile la 

stretta vicinanza medico-paziente; medico e assistente devono indossare i DPI, deve essere effettuata l' aereazione degli ambienti operativi, e se 

possibile, operare, come consigliato, senza l'uso di aereosol. L'operatore e il personale assistente alla poltrona inoltre, devono essere stati 

adeguatamente formati nella gestione della pratica clinica odontoiatrica al tempo di N-CoV2-19, mediante webinar numerosi che si sono svolti in pieno 

lock-down, a cura delle Società Scientifiche di appartenenza». (L. Pallotta)
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l 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi 
hanno notificato un focolaio di casi di polmonite 
ad eziologia non nota nella città di Wuhan 
(Provincia dell’Hubei, Cina). Molti dei casi iniziali 
hanno riferito un’esposizione al Wuhan’s South 
China Seafood City market (si sospettava un 
possibile meccanismo di trasmissione da animali 
vivi). Il 9 gennaio 2020, il China CDC (il Centro per 
il controllo e la prevenzione delle malattie della 
Cina) ha identificato un nuovo coronavirus 
(provvisoriamente chiamato 2019-nCoV) come 
causa eziologica di queste patologie. Le autorità 
sanitarie cinesi hanno inoltre confermato la 
trasmissione inter-umana del virus. L’11 febbraio, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 
annunciato che la malattia respiratoria causata 
dal 2019-nCoV è stata chiamata COVID-19 
(Corona Virus Disease).
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Con il termine  paziente zero si intende il primo paziente che, avendo 

contratto un virus, l’ha trasmesso per primo ad altre persone, che 

possono a loro volta averne contagiate altre.

Per l'Italia il paziente Zero è stato individuato in un soggetto di 38 anni, 

Mattia, di Codogno in provincia di Lodi, che presentatosi il 18 febbraio 

2020 al PS della sua città con sintomi influenzali, si è successivamente 

aggravato tanto da ricorrere nuovamente alle cure dei sanitari  : 

l'anestesista Annalisa Malara con grande intuito lo sottopose a 

tampone per Covid-19, tramite il quale ne fu verificata la positività. È 

stato ricoverato per lungo tempo in terapia Intensiva, con gravi 

patologie ad interessamento multiorgano, da cui è uscito guarito dopo 

mesi. 

Si pensa che possa essere stato contagiato da un collega cinese 

asintomatico.



Conclusioni

Ai primi di marzo 2020, con l'inizio del lockdown il 

Soroptimist International Unione Italiana ha attivato 

le Socie appartenenti a tutte le caterie e presenti a 

livello dirigenziale in tutti gli ambiti della società,  

dapprima reclutando le socie per professione e 

quindi creando Gruppi WhatsApp attraverso i quali si 

potevano scambiare notizie non solo tecniche e 

professionali ma anche stati d'animo ed emozioni o 

paure per la pandemia in corso.

Le socie medico, le odontoiatre, le nutrizioniste, le 

veterinarie, hanno anche creato e reso operativi 

sportelli on line di consultazione gratuita per la 

cittadinanza. 

A conclusione di questo lungo periodo di lockdown 

durante il quale si sono rincorse notizie non sempre 

corrette e convincenti, le coordinatrici dei gruppi 

«Soroptimist mediche» hanno prodotto questo 

ALFABETO DEL COVID-19 per lasciare un 

contributo semplice di chiarezza sui vari aspetti della 

attuale epi-pandemia.


