
        CORONAVIRUS 







Cosa sono i coronavirus 

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) 

 





SARS-CoV-2 

 In data 09/01/2020, l’OMS ha dichiarato che le 
Autorità sanitarie cinesi hanno individuato un 
nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima 
nell’uomo, provvisoriamente chiamato  2019 nCoV 
e classificato in seguito come ufficialmente con il 

nome di SARS-CoV-2. 
 

 L’11 febbraio, l’OMS ha annunciato che la 
malattia respiratoria causata dal nuovo 
coronavirus è stata chiamata  

   COVID- 19 (Corona Virus Disease) 

 





 

Modalità di trasmissione di SARS-CoV-2   
 

 Principalmente attraverso goccioline - droplets (≥ 5µm di diametro) 
generate dal tratto respiratorio di un soggetto infetto soprattutto con la 
tosse o starnuti ed espulse a distanze brevi (< 1 metro) .Tali goccioline 
non rimangono sospese nell’aria ma si possono depositare sulle mucose 
nasali od orali o sulle congiuntive di un soggetto suscettibile soprattutto 
nel corso di contatti stretti tra persona e persona.   
 

 Contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle 
immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da 
loro secrezioni (saliva, secrezioni nasali, espettorato), ad esempio 
attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi.  
 

 

 Via aerogena (che avviene attraverso particelle di dimensioni < 

5 μm che si possono propagare a distanza > 1 metro) non è 
documentata per i coronavirus incluso SARS- CoV-2, ad 

eccezione di specifiche procedure che possono generare aerosol 
(ad esempio, intubazione, tracheotomia, ventilazione forzata) e 
che avvengono soltanto in ambiente sanitario. 
 

 



       Trasmissione 
I coronavirus umani si trasmettono 
da una persona infetta a un’altra 
attraverso: 

 la saliva, tossendo e starnutendo 

 contatti diretti personali 

 le mani, ad esempio toccando con 
le mani contaminate (non ancora 
lavate) bocca, naso o occhi 

 una contaminazione fecale 
(raramente). 
 



         VIE DI TRASMISSIONE 



       PREVENZIONE 
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e 
gli altri, seguendo alcuni accorgimenti: 

 

 Proteggi te stesso 

 Lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver 
assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di 
cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo 
aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale 
quando le mani sono sporche in qualunque modo). 
 

 In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i 
consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza. 
 

Proteggi gli altri 

 Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca 
quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto). 

 Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso. 

 Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito. 
 



  
 
 

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=433
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=433












 
DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 
 





TOGLIERE CORRETTAMENTE  
LA MASCHERINA QUANDO SI E’ 
GIUNTI A CASA 



INDOSSARE CORRETTAMENTE  
             LA MASCHERINA 



 
 

USA LA MASCHERINA PER PROTEGGERE GLI ALTRI 
 
  
E’ IMPORTANTE INDOSSARE LA MASCHERINA PER PROTEGGERE GLI ALTRI 
NEL CASO CHE TU SEI INFETTIVO MA SENZA SINTOMI 
 
TIENI LA MASCHERINA PER L’INTERO TEMPO CHE SEI IN PUBBLICO 
 
TOGLI CORRETTAMENTE LA MASCHERINA DA DIETRO 
 
NON TOCCARE LA MASCHERINA, E SEPOSSIBILE DOPO LAVA LE MANI  
 
 
 









Lavaggio mani  





  SINTOMATOLOGIA   SARS –CoV-2  

I sintomi più comuni possono includere: 

 Febbre 

 difficoltà respiratoria o fiato corto 

 Tosse secca 

 Spossatezza 
 

 

Sintomi meno comuni: 

 Indolenzimento e dolori muscolari 

 Mal di gola 

 Diarrea 

 Congiuntivite 

 mal di testa 

 perdita del gusto e dell’olfatto 

 eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani 

 oppressione o dolore al petto 
 







 L’OMS è a conoscenza di una 
possibile trasmissione del virus da 
persone infette ma ancora 
asintomatiche. In base a quanto 
già noto sugli altri coronavirus (ad 
es. MERS-CoV), sappiamo che 
l’infezione asintomatica potrebbe 
essere rara e che la trasmissione 
del virus da casi asintomatici è 
possibile, ma non frequente.  



 





Sorveglianza integrata COVID -19 in               
   ITALIA ( 03/06/2020) 

 







Attività motoria,  soprattutto all’aria aperta (esempio) : 

Fascia di età 3-4 anni 

 Salto della corda 

 Capriole 

 Ballo non di coppia 

 Gioco dello specchio: porsi di fronte ai bambini mantenendo 
distanze, e invitarli a copiare tutti i movimenti  

Fascia di età 5-7 anni 

 Percorso a ostacoli : creare un percorso ad ostacoli divertente che 
includa diversi movimenti e mantenga le distanze 

Fascia di età 8-11 anni 

 Catena di movimenti: una persona inizia il gioco eseguendo un 
movimento a piacere, il giocatore successivo esegue il primo 
movimento e ne aggiunge un altro, e così via per ogni giocatore, 
formando una catena di movimenti. Si continua finché la sequenza 
della catena non viene interrotta ( per errore o per dimenticanza). 
L’ultimo giocatore che esegue correttamente tutti i movimenti  
della sequenza è il vincitore. 

 Salto in lungo 

 



  Giochi motori 
Esempi  che possono mantenere le precauzioni universali 

 Educare al distanziamento visualizzando ( con 
strisce e/o aste) la lunghezza dei 2 metri (per 
l’attività sportiva) e del metro (per ogni altra attività) 

 

 Rendere usuale la pratica della sanificazione delle mani 
ogni volta che si accede ad una strututra sposrtiva per 
praticare attività motoria o sportiva e al termine 
dell’attivItà stessa 

 

 Educare a non portare mai le mani sulla faccia, in 
particolare se l’attività sposrtiva prevede utilizzo di 
ausilii e strumenti quali 

 ad es: tappetini, cuscini, palle, bastoni, pesi, corde, ecc.  

 

 




