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IGIENE 

Coronavirus 

I coronavirus sono virus a RNA che causano per lo più infezioni non gravi delle prime 

vie respiratorie.  

Alcuni di essi però hanno un tropismo per le basse vie respiratorie e possono 

provocare malattie molto gravi come la SARS e la MERS.  

Il nuovo coronavirus 2019 è già stato sequenziato in più laboratori; non si ha ancora 

certezza sulla specie animale di origine (probabilmente i pipistrelli) anche se è 

accertato che il primo focolaio è partito dal mercato all’ingrosso del pesce di 

Wuhan.  

 

La carta d’identità dei coronavirus  

I coronavirus (CoV) sono un genere di virus a RNA (sottofamiglia Orthoronavirinae, 

famiglia Coronaviridae, sottordine Cornidovirineae, ordine Nidovirales) che possono 

causare diverse malattie nell’uomo, principalmente infezioni del tratto respiratorio 

superiore e del tratto gastrointestinale. La gravità di queste condizioni è molto 

variabile, dal momento che i coronavirus sono responsabili sia di una buona parte 

delle comuni sindromi da raffreddamento sia di sindromi respiratorie gravi come la 

SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe Acute Respiratory Syndrome) e la 

MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East Respiratory Syndrome). 

Devono il loro nome all’aspetto dei virioni al microscopio elettronico, dovuto alle 

proteine S del peplomero virale che creano un’immagine che ricorda una corona 

reale o la corona solare. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma 

in alcuni casi, se pur raramente, possono modificarsi e infettare l’uomo per poi 

diffondersi nella popolazione.  

 

TIPI DI CORONAVIRUS 

Sono 7 i coronavirus umani conosciuti fino a oggi e comuni in tutto il mondo, i primi 

sono stati identificati a partire dagli anni Sessanta, i più recenti nel nuovo millennio.  

 



Coronavirus umani comuni  

→ 229E (coronavirus alpha) 

 → NL63 (coronavirus alpha)  

→ OC43 (coronavirus beta)  

→ HKU1 (coronavirus beta)  

Altri coronavirus umani  

→ MERS-CoV (il coronavirus beta che causa la Middle East respiratory syndrome)  

→ SARS-CoV (il coronavirus beta che causa la Severe acute respiratory syndrome)  

→ SARS-CoV-2 nuovo coronavirus (denominato in precedenza 2019-nCoV).  

Sindromi respiratorie acute da coronavirus (SARS e MERS)1-4 La SARS (sindrome 

respiratoria acuta grave, Severe Acute Respiratory Syndrome) è stata descritta per la 

prima volta in Cina nel 2002.  

E’ possibile che la permanenza dei pipistrelli a stretto contatto con altri animali e 

con gli esseri umani umani abbia favorito le mutazioni e il passaggio di specie, 

sempre in analogia a quanto avvenuto con le altre sindromi respiratorie dovute ad 

altri betacoronavirus, ma la trasmissione zoonotica dal mercato del pesce di Wuhan 

non è stata accertata in tutti i casi. Peraltro la correlazione epidemiologica con il 

mercato all’ingrosso del pesce di Wuhan come origine del focolaio è accertata.  

  

STORIA 

Iniziata nel dicembre 2019 a Wuhan, in Cina, l’epidemia si è rapidamente diffusa. 

Modelli matematici suggeriscono comunque che l’andamento del contagio 

dipenderà dalle misure di contenzione e prevenzione poste in atto. Il numero di 

infetti e di morti è in continuo aggiornamento e può essere seguito in tempo reale 

nel sito degli ECDC e dell’OMS. I focolai in Italia sono al momento un’eccezione in 

Europa. Dopo Cina e Corea del Sud l’Italia è il paese al mondo con più casi di CoVID-

19.  

L’inizio dell’epidemia Il 31 dicembre 2019 le autorità sanitarie cinesi hanno riferito 

che nella città di Wuhan (provincia di Hubei, Cina centro-orientale) si era sviluppato 

un focolaio epidemico di casi di polmonite atipica a eziologia non nota. La città è a 

circa 800 km da Shangai, raggiungibile in circa 4 ore con il treno ad alta velocità ed è 

collegata per via aerea alle principali città cinesi, ma anche europee (Italia 



compresa) e del resto del mondo. Molti dei casi iniziali riferivano la frequentazione 

del mercato all’ingrosso del pesce di Wuhan, dove sono in vendita anche animali 

selvatici di specie disparate, utilizzati a scopo alimentare. 

Il 9 gennaio 2020 il Center for Disease Control cinese ha comunicato di aver 

identificato l’agente causale: un nuovo coronavirus, dapprima denominato in via 

provvisoria 2019-nCoV e ufficialmente chiamato SARSCoV-2 dall’International 

Committee on Taxonomy of Viruses l’11 febbraio 2020, che è stato rapidamente 

sequenziato e messo a disposizione della comunità scientifica e successivamente ha 

confermato la possibilità di trasmissione interumana del virus. 

 

I NUMERI DELL’EPIDEMIA NEL MONDO 

Alla data del 4 marzo 2020, i casi confermati da laboratorio secondo l’ECDC8 sono 

93.076 nel mondo. Di questi, 80.380 sono stati accertati in Cina, i restanti in una 

ottantina di altri Paesi. Si sono verificati 2.983 decessi, 80 dei quali in Italia. 

 I Paesi con il più alto numero di casi, a parte la Cina, sono la Corea del Sud (5.328 

casi) e l’Italia (2.502). Sono stati registrati 11 casi in Africa. Si teme che anche focolai 

limitati potrebbero costituire nel continente africano un drammatico problema 

globale per la debolezza delle infrastrutture e dei sistemi sanitari. 

Non esistono spiegazioni del fatto che finora siano segnalati rari casi in bambini e 

adolescenti. In analogia con l’epidemia SARS, causata da un altro coronavirus, è 

probabile che il decorso nei giovani sia più favorevole: la SARS aveva infatti una 

letalità che aumentava all’aumentare dell’età, con meno dell’1% nelle persone sotto 

i 24 anni, il 6% nella fascia 25-44 anni, il 15% dai 45-64 anni e più del 55% negli 

ultrasessantacinquenni.17 


