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DEFINIZIONI 

COS’E’ UN CORONAVIRUS?

 I Coronavirus sono virus a RNA con aspetto simile ad
una corona al microscopio elettronico. Sono noti per
infettare l’uomo e alcuni animali. Le cellule bersaglio
primarie sono quelle EPITELIALI DEL TRATTO
RESPIRATORIO E GASTROINTESTINALE.

COS’E’ IL NUOVO CORONAVIRUS?

 Il nuovo Coronavirus è un ceppo mai identificato
nell’uomo, precedentemente circolante solo nel
mondo animale, che ha operato un salto di specie.
Probabilmente l’ospite iniziale è stato un pipistrello.
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Anche il nuovo Coronavirus può essere trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto (ravvicinato e

prolungato) con un caso probabile o confermato:

• In modo diretto, per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso (saliva,

secrezioni respiratorie o goccioline droplet). Quando una persona infetta tossisce, starnutisce o parla, le persone

che sono a meno di 1 metro possono contagiarsi se le goccioline emesse entrano nella bocca, nel naso o negli

occhi. Per evitare il contatto con le goccioline è necessario mantenere la distanza di almeno 1 metro, lavare spesso

le mani e coprire bocca e naso quando si tossisce o si starnutisce, preferibilmente nella piega del gomito. Se non è

possibile mantenere la distanza di almeno 1 metro, si rende necessario l’uso della mascherina.

• In modo indiretto, attraverso oggetti o superfici contaminati. Le persone infette possono rilasciare le goccioline

droplet su oggetti e superfici come tavoli, maniglie, corrimano ecc. Toccando queste superfici, altre persone

possono infettarsi toccandosi occhi, naso e bocca con le mani sporche non ancora lavate. Per questo motivo è

necessario lavare spesso le mani con acqua e sapone o disinfettarle con una soluzione alcolica. Allo stesso modo è

necessario pulire e disinfettare spesso le superfici.

Nei luoghi chiusi, affollati e poco ventilati in cui le persone infette trascorrono molto tempo con gli altri, non è possibile

escludere la trasmissione per AEROSOL.
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MODALITA’ DI 

TRASMISSIONE
 Sulla base delle attuali

conoscenze la trasmissione
avviene principalmente da
persone infette sintomatiche, ma
può verificarsi anche poco prima
dell’insorgenza dei sintomi,
generalmente nelle 48 ore
precedenti. Il periodo di
incubazione è il periodo di tempo
che intercorre tra il contagio e lo
sviluppo dei sintomi e si stima che
vada da 2 a 14 giorni. Le persone
che non manifestano mai i sintomi
possono trasmettere ugualmente il
virus, anche se sono necessari
ulteriori studi per chiarire come e
in che misura.
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CHI PUO’AMMALARSI?



SINTOMI

 Febbre maggiore o uguale a 37.5, brividi

 Tosse di recente comparsa

 Difficoltà respiratorie

 Perdita o alterazione di gusto e olfatto

 Raffreddore e naso che cola

 Mal di gola

 Diarrea ( soprattutto nei bambini)

 Nei casi più gravi polmonite e persino la 

morte.
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 E’ sempre importante rimane a casa,

anche in caso di sintomi lievi o

dubbi. Chiamare il medico di

famiglia o il pediatra, i numeri verdi

regionali, o il numero di pubblica
utilità 1500.
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DIAGNOSI

Allo stato attuale, l’approccio diagnostico

standard rimane quello della ricerca

dell’RNA virale tramite tampone rino-

faringeo. In caso di sintomi dubbi bisogna

contattare il proprio medico di famiglia che,

a sua discrezione, può indirizzare l’assistito

presso la ASL competente.
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DIAGNOSI

I test sierologici su prelievo ematico, validi per la

valutazione epidemiologica della circolazione virale,

non sono attualmente dirimenti per la diagnosi di

infezione in atto, in quanto l’assenza di anticorpi non

esclude la possibilità di una infezione in fase precoce.

Ciò vuol dire che, a fronte di un test negativo, la

persona potrebbe essere comunque infettiva. D’altro

canto, il rilevamento di anticorpi potrebbe non essere

specifico per SARS-CoV-2 per il fenomeno di cross-

reattività con altri patogeni. Ciò vuol dire che, a fronte

di un test positivo, la persona potrebbe non essere

positiva a SARS-cOV-2, ma a qualche altro tipo di

infezione.
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DIAGNOSI

Non esistono attualmente test rapidi

validati per la diagnosi di contagio virale

Covid-19, ma sono al vaglio dell’OMS.
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Si definisce guarito un paziente che risulta 

negativo a due tamponi rino-faringei 

consecutivi eseguiti a distanza di 24 ore 

l’uno dall’altro.

Non esiste ancora un vaccino.
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PREVENZIONE
 Mantenere la distanza interpersonale

di almeno un metro, se non è possibile
indossare una mascherina.

 Lavarsi spesso le mani con acqua e
sapone o con soluzioni alcoliche.

 Evitare luoghi affollati e chiusi,
abbracci e strette di mano, uso
promiscuo di bicchieri, bottiglie ecc

 Non toccarsi occhi, bocca e naso con
le mani sporche.

 Starnutire e tossire nella piega del
gomito.

 Pulire le superfici con acqua e sapone
e disinfettarle con soluzioni alcoliche o
a base di cloro.

E’ fortemente raccomandato l’uso della
mascherina come misura aggiuntiva alle
altre misure in tutti i contatti sociali.
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CORRETTA 

IGIENE DELLE 

MANI



TERAPIA

Attualmente non esiste un trattamento

specifico. L’approccio è principalmente

sintomatico, cioè mirato alla cura del

sintomo.
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USO DELLA MASCHERINA

E’ fatto obbligo di utilizzare la mascherina

in tutti i luoghi chiusi e comunque in tutte le

occasioni in cui non è possibile mantenere

la distanza di almeno 1 metro. Non sono

soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei

6 anni e i disabili.
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Sono ammesse mascherine sia monouso che lavabili,

anche autoprodotte, purchè in materiale multistrato,

di forma e aderenza adeguate per coprire mento e

naso.
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USO DELLA 
MASCHERINA



USO CORRETTO DELLA 

MASCHERINA

Indossare la mascherina dal lato giusto, senza

contaminarla con le mani sporche, avendo cura di

prenderla solo per gli elastici.

Rimuovere la mascherina senza contaminare le mani

pulite, avendo cura di prenderla solo per gli elastici. Non

posare la mascherina su mobili o ripiani e non

conservarla nelle tasche.

Lavare a 60 gradi le mascherine riutilizzabili e cambiare

spesso le mascherine monouso.
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UTILIZZO DEI 

GUANTI

Si’ all’utilizzo dei guanti solo se:

 non sostituiscono una corretta

igiene delle mani

 sono cambiati ogni volta che si

sporcano

 non vengono a contatto con 

occhi bocca e naso

 vengano gettati al termine

dell’utilizzo.
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COVID-19 IN 

ETA’ PEDIATRICA

15 LUGLIO. Pediatrics. COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy

La fotografia dei casi pediatrici in Italia è stata

scattata nello studio pubblicato sulla rivista

Pediatrics a cura dell’Istituto Superiore di

Sanità, con la partecipazione del Ministero

della Salute e dell'Ospedale Bambino Gesù di

Roma. I dati suggeriscono che i casi

pediatrici di COVID-19 siano meno

gravi rispetto alle altre classi di età,

tuttavia l'età ≤ 1 anno e la presenza di

condizioni patologiche

preesistenti rappresentano fattori di rischio

di gravità della malattia, pertanto le misure di

controllo andrebbero mantenute ed

eventualmente implementate per proteggere i

bambini più vulnerabili.

https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/07/11/peds.2020-009399


COVID-19 IN 

ETA’ 

PEDIATRICA

Sintomi gastrointestinali prima della tosse e di altri
sintomi respiratori. Si contempla la via di 
trasmissione “oro-fecale” come possible via 
secondaria.

Manifestazioni cutanee simili a geloni sulle dita
dei piedi, sicuramente inusuali per il periodo
primaverile, anche in assenza della tosse. Sono a 
volte associate a una leggera febbre e colpiscono
bimbi che hanno avuto un contatto con familiari o 
altre persone contagiate, in cui si può ipotizzare
dunque la presenza di Covid-19.

Frontiers in Pediatrics; The American Journal of Gastroenterology

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2020.00258/full
https://journals.lww.com/ajg/Fulltext/2020/05000/Clinical_Characteristics_of_COVID_19_Patients_With.25.aspx


COVID-19 IN 

ETA’ 

PEDIATRICA

La malattia di Kawasaki è una vasculite rara. Si manifesta con

sintomi tipici: febbre elevata e persistente, eruzioni cutanee,

irritazioni delle mucose (soprattutto della bocca e degli occhi) e

delle estremità (mani e piedi). La complicanza più temibile è

l’infiammazione delle arterie del cuore, che può causare delle

dilatazioni permanenti (aneurismi) delle coronarie. Le sue

cause sono al momento sconosciute. Una delle ipotesi è che a

provocarla sia una reazione immunitaria eccessiva a un'infezione.

Si ammette l’esistenza della sindrome multisistemica infiammatoria

pediatrica associata temporalmente a SARS-CoV-2 (PIMS-TS).

9 LUGLIO. The Lancet.

Questa sindrome sembrerebbe condividere alcune caratteristiche cliniche con

la malattia di Kawasaki. Da questa però si distinguerebbe per altre peculiarità,

rappresentate da maggiore età dei soggetti colpiti, interessamento multisistemico

grave, prevalente interessamento miocardico e/o gastrointestinale.

21 MAGGIO. ISS.



PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse,

raffreddore) NON venire a scuola.

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti.

miur.gov.it



 Quando sei a scuola indossa una mascherina
per la protezione del naso e della bocca

 Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la
segnaletica

 Mantieni la distanza di un metro, evita gli
assembramenti (soprattutto in entrata e in
uscita) e il contatto fisico con i compagni

 Lava frequentemente le mani o usa gli appositi
dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il
viso e la mascherina.
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PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti.
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