
NUOVO CORONAVIRUS 2019-nCoV 
Domande e risposte

Che cos'è un nuovo coronavirus? 
I coronavirus sono una vasta famiglia di virus che 
causano malattie che vanno dal comune 
raffreddore a malattie più gravi come la sindrome 
respiratoria mediorientale (MERS) e la sindrome 
respiratoria acuta grave (SARS). Il nuovo 
coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo identificato 
per la prima volta a Wuhan, in Cina, a dicembre 
2019. 

Quanto è pericoloso il nuovo virus?  
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da 
nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure 
sintomi più severi quali polmonite e difficoltà 
respiratorie. Raramente può essere fatale. Le 
persone più suscettibili alle forme gravi sono gli 
anziani e quelle con altre malattie concomitanti (a 
esempio diabete, malattie cardiache). 

Come si diffonde il nuovo coronavirus?  
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si 
diffonde principalmente attraverso il contatto con 
le goccioline del respiro delle persone infette, per 
esempio quando starnutiscono o tossiscono o si 
soffiano il naso.  
È stata dimostrata la possibilità di trasmissione da 
persona a persona di solito dopo un contatto 
stretto con un paziente infetto (a esempio tra 
familiari o in ambiente sanitario).

Che fare se si è soggiornato di recente 
nelle aree a rischio?  
Se nelle due settimane successive al ritorno dalla 
Cina si dovessero presentare sintomi respiratori 
(febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà 
respiratorie) si consiglia di:  
• contattare il proprio medico curante riferendo 

del recente viaggio;  
• indossare una mascherina monouso se si è in 

contatto con altre persone;  
• utilizzare fazzoletti usa e getta e lavarsi le mani 

regolarmente. 

Devo indossare una mascherina  
per proteggermi?  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda 
di indossare una mascherina solo se sospetti di 
aver contratto il nuovo coronavirus e presenti 
sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di 
una persona con sospetta infezione da nuovo 
coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi 
respiratori).

Dove posso trovare altre informazioni sul 
nuovo coronavirus? 
Il Ministero della Salute ha realizzato un sito 
dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e 
attivato il numero di pubblica utilità 1500.  

La Regione Piemonte ha attivato una pagina 
dedicata: http://bit.ly/regione-piemonte-coronavirus 
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