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Cos’è
il coronavirus?

I
l nuovo Coronavirus o meglio la Covid 19, la malattia 

che produce, è il fenomeno che sta preoccupando il 

mondo, diffondendosi con rapidità e cogliendo di sor-

presa la comunità internazionale, impreparata a fron-

teggiare un virus che le nostre difese immunitarie non 

sono ancora in grado di debellare. Dal 20 febbraio un im-

provviso focolaio in Lombardia e in Veneto ha generato l’e-

mergenza anche in Italia, dove i casi sono aumentati espo-

nenzialmente e sono ad oggi in costante aggiornamento 

in diverse regioni. Purtroppo, non senza vittime.

In questa guida cercheremo di raccogliere le informazioni 

basilari sul virus, pubblicate in questi giorni dal Salvagente 

e dalla stampa nazionale ed internazionale.

Ma facciamo un passo indietro, cominciando proprio dalla 

definizione proposta dal sito del ministero della Sanità

1. Che cos’è un Coronavirus?

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per cau-



sare malattie che vanno dal comune raffreddore a malat-

tie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale 

(MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile 

a una corona al microscopio elettronico. La sottofami-

glia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è 

classificata in quattro generi di Coronavirus (CoV): Alpha-, 

Beta-, Delta-- e Gammacoronavirus. Il genere del betaco-

ronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri 

(tra i quali il Sarbecovirus).

I Coronavirus, identificati a metà degli anni ‘60, sono noti 

per infettare l’uomo e alcuni animali (inclusi uccelli e mam-

miferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali 

del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in 

grado di infettare l’uomo:

• Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-

HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 

(Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori 

comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio 

inferiore.

• Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-

CoV, MERS-CoV e Sars-Cov-2 (quello attuale)



2. Che cos’è un nuovo Coronavirus?

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coro-

navirus che non è stato precedentemente mai identifica-

to nell’uomo. In particolare quello attuale non è mai stato 

identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a 

dicembre 2019.

 

3. Cosa è il Coronavirus attuale?

Il virus che causa l’attuale epidemia di coronavirus è stato 

chiamato “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 

2” (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l’International Com-

mittee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa del-

la designazione e della denominazione dei virus (ovvero 

specie, genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un grup-

po di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo 

ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il 

nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la 

Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

4. Cosa è la COVID-19?

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un 

nome: “COVID-19” (dove “CO” sta per corona, “VI” per vi-

rus, “D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è mani-

festata). Lo ha annunciato, l’11 febbraio 2020, nel briefing 



con la stampa durante una pausa del Forum straordina-

rio dedicato al virus, il Direttore generale dell’Oms Tedros 

Adhanom Ghebreyesus.

5. Il nuovo Coronavirus è lo stesso della SARS?

No. il nuovo Coronavirus appartiene alla stessa famiglia di 

virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma 

non è lo stesso virus.

Il nuovo Coronavirus, responsabile della malattia respira-

toria ora denominata COVID-19, è strettamente correlato 

al SARS-CoV e si classifica geneticamente all’interno del 

sottogenere Betacoronavirus Sarbecovirus.
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Wuhan: dove tutto
ha avuto inizio

Wuhan è il capoluogo della provincia di Hubei. Si tratta 
della città della Cina centrale a più alta densità di popola-
zione. È la decima città più popolosa della Cina e la cin-
quantesima del mondo. Per dare un’idea, le persone che 
abitano a Wuhan sono più di quelle che abitano in tutta la 
Lombardia. Ex-capitale ai tempi del governo scissionista 
di Wang Jingwei, Wuhan è inoltre considerata la “Chicago 
della Cina” proprio per la sua importante posizione in ter-
mini geografici. 
Il Coronavirus si affaccia proprio in questa regione, per la 
precisione nel centralissimo distretto di Hankou, dove ha 
luogo uno dei tipici mercati alimentari diffusi in tutta la 
Cina.
All’interno di questi contesti trovano spazio frutta, carne, 
pesce, verdura e, non di rado, animali vivi.
Si ritiene che il virus abbia avuto inizio proprio all’interno 
di questo scenario.
La dinamica non è chiara. Sappiamo “per certo” che la 
trasmissione del virus abbia avuto origine animale e si sia 
rapidamente adattato al contagio umano. Le virgolette 
sono d’obbligo a fronte del fatto che circolano ipotesi al-
ternative sulla nascita della Covid-19, a cominciare dalle 
teorie che prevedono una supposta “creazione” in labora-
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torio sfuggita alle maglie dei controlli da parte del perso-
nale scientifico. Ipotesi complottiste che non hanno il so-
stegno di una sola prova, ma nonostante questo circolano 
fin troppo frequentemente.
Tornando alla genesi del contagio, è l’ultimo giorno 
dell’anno, 31 dicembre 2019, la data che attesta la pri-
ma comunicazione ufficiale della Commissione Sanitaria 
Municipale di Wuhan, che segnalava all’OMS di aver re-
gistrato un’improvvisa impennata di casi di polmonite, la 
cui causa risultava ignota. La segnalazione riguardava ap-
punto tutta la provincia di Hubei.
La diffusione del virus ha avuto inizio evidentemente set-
timane prima - uno studio italiano firmato da scienziati 
dell’università Statale di Milano su 52 genomi virali com-
pleti del patogene colloca l’esordio tra la seconda metà di 
ottobre e la prima metà di novembre 2019 - seppure i pri-
mi casi di persone che manifestano sintomi riconducibili al 
Coronavirus si attestano già nei primi giorni di dicembre.
Nella prima decade di gennaio 2020, in parallelo all’au-
mentare esponenziale dei casi di contagio, viene sequen-
ziata per la prima volta la mappa genomica di quello che 
viene definito un betacoronavirus, legato alle derivazioni 
virali riconducibili alla Sindrome respiratoria acuta grave 
(Sars).
La conferma della trasmissibilità tra esseri umani è data 
il 20 gennaio 2020, a seguito delle ultime scoperte in tal 
senso.
Curiosità: nella prima metà di febbraio, esattamente tra 
il 12 e il 13, le autorità cinesi comunicano un’improvvi-
sa impennata dei casi, nell’ordine di oltre 14mila nuovi 
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infetti. In realtà – teorie complottiste a parte - le istituzio-
ni sanitarie, in quei giorni, hanno semplicemente variato 
i criteri diagnostici (il “motivo” per cui un paziente viene 
considerato infetto o meno). Nel momento in cui la Cina 
ha iniziato a valutare come infetto anche un paziente che 
presenta segni clinici di infezione, anche in assenza di test 
molecolare, i numeri chiaramente sono cambiati di molto.
In ogni caso a partire da quel momento il virus vive la sua 
prima fase di massima diffusione, costringendo la zona in-
teressata a chiudere gradualmente aeroporti, strade e fer-
rovie in entrata e uscita da Wuhan.
Subito dopo è la volta delle limitazioni agli spostamenti 
interni, fino ad arrivare alla quasi totale inibizione dei cit-
tadini alla vita pubblica.
A questo punto della storia, però, il Coronavirus è già una 
realtà internazionale, con i primi casi in Corea, Giappone, 
Stati Uniti e poi in Europa.
Il resto è storia recente.
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Coronavirus, 
le vostre domande 

e le risposte 
degli esperti

Articolo di Valentina Corvino
(ilsalvagente.it - 24 febbraio 2020)

Sin dall’inizio della diffusione del virus le notizie dei prin-
cipali media nazionali hanno mantenuto costante l’atten-
zione sugli scenari di contagio, sull’evoluzione del virus 
stesso e sulle più comuni pratiche da adottare per evitare 
contaminazione.
Tuttavia la serie infinita di riflessioni, opinioni, tesi e teorie 
che popolano la stampa italiana hanno avuto l’effetto di 
generare ancora maggior confusione nella popolazione, in 
merito alle più comuni domande legate all’emergenza.
Qui sotto troverai un articolo del Salvagente datato 24 feb-
braio in cui si cerca di far luce sui principali dubbi espressi 
dai nostri lettori sull’argomento. 

Quali sono i sintomi più comuni della Covid-19?
Se abito nella “zona rossa” e sono obbligato a stare a casa 
devo inviare il certificato medico all’azienda? Il tampone 
per verificare se ho contratto o meno la malattia, si può 
acquistare in farmacia? Abbiamo provato a racchiudere in 
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questo articolo le risposte di virologi, esperti del ministero 
della Salute e Organizzazione Mondiale della Sanità alle 
domande più comuni sul CoVid-19.

Quali sono i sintomi più comuni della Covid-19?
I sintomi della Covid-19 assomigliano molto a quelli 
dell’influenza e delle forme parainfluenzali, per questo si 
creano molti falsi allarmi prima che le analisi di labora-
torio consentano una diagnosi certa. Febbre, tosse, mal di 
gola, dolori muscolari sono i più comuni. Segnalati anche 
congiuntiviti, disturbi intestinali e diarrea, sebbene più 
rari. Nei casi più seri si manifestano polmoniti che posso-
no portare a gravi insufficienze respiratorie e insufficienza 
renale.

Posso fare il tampone a casa?
Sebbene il tampone abbia un costo accessibile, la sua ese-
cuzione non è semplice e non può essere fatta in maniera 
autonoma. Deve essere fatto da mani esperte per non ri-
schiare falsi negativi. Inoltre dopo il test il tampone deve 
essere infilato in un gel per proteggere il virus. Insomma 
tutta la catena di conservazione deve essere eseguita in 
modo corretto.

Che faccio se avverto alcuni sintomi?
Chi riscontra sintomi simil-influenzali o problemi respira-
tori non deve andare al Pronto soccorso e neppure recarsi 
nello studio del medico di base bensì chiamare il numero 
112 (nelle Regioni dove è attivo il numero unico di emer-
genza) o il 118 e illustrare la situazione. Ogni caso verrà 
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valutato singolarmente e verrà spiegato che cosa fare. A 
tutti i medici di medicina generale in queste ore è stato 
distribuita una  scheda  di triage telefonico con domande 
da porre ai pazienti che si sospetta potrebbero essere con-
tagiati da Coronavirus per fare una prima diagnosi. Per 
informazioni generali chiamare il 1500, numero di pubbli-
ca utilità attivato dal ministero della Salute.  Ecco infine i 
numeri verdi regionali attivati per l’emergenza nuovo Co-
ronavirus:
• Basilicata: 800 99 66 88  
• Calabria: 800 76 76 76 
• Campania: 800 90 96 99 
• Emilia-Romagna: 800 033 033 
• Friuli Venezia Giulia: 800 500 300 
• Lazio: 800 118 800 
• Lombardia: 800 89 45 45 
• Marche: 800 93 66 77 
• Piemonte: 800 333 444 
• Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88 
• Puglia: 800 713 931 
• Sicilia: 800 45 87 87 
• Toscana: 800 55 60 60 
• Trentino Alto Adige: 800 751 751 
• Umbria: 800 63 63 63 
• Val d’Aosta: 800 122 121 
• Veneto: 800 46 23 40 

Come può avvenire il contagio?
Il Coronavirus si trasmette da persona a persona, in gene-
re dopo contatti stretti: in famiglia, in ambienti di lavo-
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ro e in luoghi molto affollati come possono essere scuole, 
supermercati, uffici pubblici. Il contagio, come è successo 
anche nel Nord Italia, può verificarsi anche in ambiente 
sanitario. La trasmissione avviene attraverso le alte vie 
respiratorie (naso e bocca) tramite le goccioline che una 
persona infetta emette respirando, parlando, tossendo e 
starnutendo. Perché avvenga il contagio bisogna trovarsi 
a meno di due metri dalla persona portatrice del Corona-
virus. La trasmissione può avvenire anche portandosi le 
mani al naso o alla bocca dopo aver toccato una persona 
infetta o averle stretto la mano (il virus si trasmette pure 
attraverso le mucose).

Gli asintomatici possono trasmettere il virus?
L’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva specificato 
che la trasmissione del virus da parte di pazienti asintoma-
tici è possibile ma molto rara. Alcune prime ricerche ave-
vano tra l’altro evidenziato questa possibilità. Un nuovo 
studio cinese condotto su 18 pazienti pubblicato sul New 
England of Medicine ha dimostrato che la quantità di Co-
ronavirus presente nel naso e nella gola dei pazienti asin-
tomatici può raggiungere livelli paragonabili a quelli dei 
malati con sintomi, rendendoli potenzialmente infettivi.

Cosa posso fare per evitare di ammalarmi?
I consigli che in questi giorni sta diffondendo il ministero 
della Salute sono semplici e di buon senso:
• lavare spesso le mani sfregandole sotto l’acqua corren-

te per almeno 20 secondi utilizzando del sapone. Fuori 
casa è importante utilizzare un disinfettante per mani 
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con una soluzione alcolica al 60%;
• evitare i contatti ravvicinate con persone che starnuti-

scono o tossiscono: di norma bisognerebbe stare lonta-
ni almeno 1 metro;

• non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
• tossire e starnutire nel gomito oppure in un fazzoletto 

usa e getta che dopo l’uso va subito buttato;
• pulire le superfici con un disinfettante;
• non assumere antibiotici che sono inefficaci nella cura 

contro il nuovo Coronavirus;
• è consigliabile utilizzare la mascherina solo nel caso si 

avvertono i sintomi o s sta accudendo una persona am-
malata.

Risiedo nella zona rossa e non andrò a lavoro, devo produrre il certifica-
to di malattia?
L’ordinanza emanata dai comuni che rientrano nella co-
siddetta zona rossa sottolinea che i cittadini non devono 
recarsi al lavoro e non necessitano di certificazione di ma-
lattia perché già tutelati dall’ordinanza ministeriale.
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Il tampone faringeo 

Il metodo eletto per valutare la manifestazione del virus 
nel corpo umano è l’utilizzo del test del tampone faringeo, 
uno strumento atto a raccogliere un campione di saliva e 
analizzarlo in laboratorio.
Nello specifico l’analisi prevede lo studio della mucosa 
della faringe. Il tampone raccoglie infatti nel cavo orale 
dei campioni di particelle che vengono poi confrontate con 
quelle del virus, per verificarne eventuali similitudini.
Una volta raccolto il campione, il tampone viene immerso 
in un gel di mantenimento (un liquido che ne conserva 
intatto il contenuto) ed inviato in uno dei laboratori spe-
cializzati per i test sul Coronavirus.
Nello specifico le strutture elette in Italia sono l’ospedale 
Spallanzani di Roma, il Sacco di Milano e il San Matteo 
di Pavia.
In uno di questi laboratori i tecnici specializzati studiano il 
campione, lo analizzano e ne ricercano eventuali “parti” in 
comune con il codice genetico del Coronavirus.
A quel punto l’esame può dare esito positivo o negativo. 
Se positivo, la procedura prevede una seconda verifica per 
certificare il contagio oltre ogni ragionevole dubbio.
In sintesi:

1. Il medico preleva un campione di saliva con un baston-
cino cotonato (il tampone)
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2. Quel bastoncino viene conservato in un gel e a sua volta 
in un contenitore specifico alla temperatura di 4 gradi

3. Il campione viene inviato in un laboratorio accreditato. 
L’analisi richiede dalle 4 alle 6 ore circa.

Perché il tampone è importante?
Perché è il metodo eletto per la rivelazione del contagio ed 
è una procedura che non va in nessun modo temuta. Non 
è rischiosa, non è complicata ed è sicura.
Si tratta di un test scientifico altamente specializzato, mo-
tivo per il quale la sua procedura non può essere in nessun 
modo svolta autonomamente e necessita di personale de-
dicato.
Non per questo va considerato come un test necessario per 
tutti, fruibile anche solo per “togliersi il dubbio”. In realtà 
l’iter per la valutazione del contagio, se si ravvisano sinto-
mi riconducibili al virus, è sempre lo stesso: va contattato 
il numero dedicato cui segue intervista telefonica del per-
sonale medico, che valuterà l’opportunità di eseguire un 
tampone.
Questa procedura può avvenire anche in forma domici-
liare. L’Asl Toscana ha per esempio attivato il prelievo di-
rettamente a casa dei soggetti sospetti, previa valutazione 
telefonica e/o rilevazione di fattori di rischio.
La decisione sottende la necessità di limitare il più pos-
sibile gli spostamenti - e quindi i rischi di contatto - dei 
pazienti potenzialmente infetti, nonché ottimizzare gli 
sforzi delle strutture che quotidianamente già accolgono 
numerose richieste di analisi, anche oltre la loro capacità 
organizzativa.
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La potenziale visita domiciliare tuttavia determina, para-
dossalmente, una forma di reticenza alla dichiarazione dei 
sintomi.
Si rileva infatti la tendenza a “minimizzare” il proprio 
stato di salute a fronte della possibilità di dover svolgere 
il tampone direttamente a casa, cosa che comporterebbe 
il necessario intervento di personale preparato alla pos-
sibilità di contagio, munito dunque della dotazione stan-
dard per evitarlo. L’idea di aprire la porta a medici in tuta 
anti-contaminazione, maschera, casco e quant’altro, non 
entusiasma la cittadinanza. Soprattutto nella non remota 
ipotesi in cui il vicinato potrebbe facilmente notare lo sce-
nario.
Paura paradossale quanto comprensibile. Inutile ribadire 
che l’importanza di contattare con coscienza il personale 
sanitario in caso di sospetto malessere vada - e debba an-
dare - ben oltre il timore di essere “osservati” dalla vicina 
e “additati” come infetti.
Certi chiacchiericci, per loro natura, spariscono nel giro 
di pochi giorni. Le conseguenze di una mancata corretta 
profilassi possono invece generare conseguenze molto più 
gravi.
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Servono davvero
le mascherine?

Articolo di Anna Gabriela Pulce
(ilsalvagente.it - 3 Febbraio 2020)

Se prima dalla Cina e poi da diversi paesi del mondo arriva 
la richiesta di aiuto sulla carenza di mascherine, non è che 
nei paesi europei la situazione vada meglio. In Italia questi 
strumenti sono esauriti pressoché ovunque nel tentativo 
di arginare il Coronavirus, o per lo meno il panico che sta 
diffondendo nel nostro paese.
Ma servono a qualcosa le mascherine contro un virus come 
quello che si è sviluppato in Cina?
Secondo le agenzie sanitarie internazionali indossare una 
maschera protettiva non è necessario, anche nelle persone 
ad alto rischio di complicanze. Gli studi clinici non sono 
riusciti a dimostrarne l’efficacia. Anche i modelli più so-
fisticati (FFP), dotati di un dispositivo di filtraggio e che 
coprono la faccia inferiore, non sembrano offrire la sicu-
rezza che ci si aspetterebbe e questo perché le infezioni 
respiratorie non si diffondono solo dalle goccioline di sa-
liva, ma anche dalle mani, il che rende insufficienti queste 
maschere.
Diverso il discorso quando all’uso della mascherina si as-
socia il lavaggio delle mani: in questo caso si crea l’effetto 
barriera.



Emergenza virale         19

Quando a indossare la mascherina è, invece, una persona 
che ha sintomi influenzali, l’efficacia è moderata ma c’è. 
Lo ha dimostrato uno studio su 37 persone con influenza 
che hanno tossito con e senza una maschera chirurgica in 
un dispositivo che misurava la quantità di virus espirata. 
Indossare la maschera ha dimezzato la viralità. Ma non la 
ha eliminata, dato che le infezioni respiratorie, come l’in-
fluenza o i Coronavirus, si diffondono in tre modi:
• dalle goccioline di saliva emesse durante la tosse o lo 

starnuto;
• dagli aerosol virali presenti nel respiro;
• dalle mani.

Le maschere chirurgiche, non coprendo l’intero viso, con-
sentono il passaggio degli aerosol. Secondo la fondazione 
Cochrane, il metodo più efficace per fermare i Coronavi-
rus è la combinazione di diverse misure:
• lavarsi le mani regolarmente;
• tossire verso il gomito;
• usare tessuti usa e getta;
• pulire regolarmente le superfici contaminate;
• rimanere a casa fino alla scomparsa dei sintomi.
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Il coronavirus
si attacca anche

alle scarpe?
Articolo di Leonardo Masnata

(ilsalvagente.it - 16 marzo 2020)

In questi giorni di catene di sant’Antonio sui social, sta 
molto circolando un audio whatsapp in cui una voce fem-
minile spiega che l’amico dottore ha raccomandato di la-
sciare le scarpe fuori casa, perché il coronavirus è resisten-
te sulle superfici e ci mette poco a entrare tramite questo 
“mezzo di trasporto” tra le mura domestiche. La preoccu-
pazione è legittima o è esagerato lasciare le calzature fuori 
la porta di casa?
La domanda è stata posta anche a Roberto Burioni, medico 
e ricercatore specializzato in virologia, durante la trasmis-
sione Che tempo che fa di Raitre. L’esperto ha risposto a 
partire dall’affermazione che sta circolando nelle chat: “Il 
virus rimarrebbe vivo nove ore sull’asfalto e quindi reste-
rebbe anche sulle suole”. “Non è vero che può vivere così 
a lungo -spiega Burioni - Il virus mantiene una carica infet-
tiva notevole per un giorno su carta e cartone, due giorni 
sulla plastica e quasi tre giorni sull’acciaio. Superfici, que-
ste ultime due, facili e opportune da pulire o disinfettare 
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per sicurezza con qualsiasi detergente igienizzante”. Anche 
se, ha aggiunto lo stesso Burioni, non girare per casa con 
le scarpe appena rientrati, è una buona norma di igiene in 
generale.
Per Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Mila-
no, l’audio che circola è una bufala, “perché è vero che il 
virus può sopravvive qualche giorno, ma con una carica 
virale in quel caso irrisoria”. Mentre secondo il presiden-
te dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro i dati 
“mostrano come il virus può sopravvivere da qualche ora 
a qualche giorno laddove su queste superfici rimangano 
completamente protetti o non vengano esposti a pulizia 
a opere di disinfezione o a fenomeni naturali come sole e 
pioggia. Ma sappiamo anche che è molto sensibile ai disin-
fettanti a base di cloro e alcol e che si trasmette attraverso 
droplet o contatto attraverso mano”.
Riguardo agli studi che hanno messo in allarme sulla du-
rata fino a 9 giorni del virus su acciaio, plastica e vetro, 
uno tedesco e uno cinese, va detto che quest’ultimo è stato 
ritirato in base alle critiche di molti scienziati che lo hanno 
definito debole e poco rappresentativo.
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Tutti a caccia
di disinfettanti per le mani.

Ma attenti, non sempre 
funzionano davvero

Articolo di Valentina Corvino
(ilsalvagente.it - 9 marzo 2020)

È il periodo d’oro dei disinfettanti. Dopo l’amuchina, di-
ventato oggetto introvabile pressoché ovunque, è presto 
toccato all’alcol, un altro di quei rimedi che non fa in tem-
po ad arrivare sugli scaffali dei supermercati che sparisce 
velocemente.
E allora ecco che molti sono alla ricerca di prodotti alter-
nativi. Che non sempre funzionano.
Cerchiamo di passare in rassegna quelli più utilizzati con i 
consigli del Cdc, il Center desease control and prevention 
degli Stati Uniti, coniugandoli con quelli dell’Oms.
L’ideale? Acqua, sapone e pazienza
Lavarsi le mani con acqua o sapone è il modo migliore per 
liberarsi dal il virus dalle mani, l’importante è farlo per 
40/60 secondi.

Il disinfettante da... viaggio
Solo se il sapone e l’acqua non sono disponibili, può essere 
usato un disinfettante per le mani a base di alcool con al-
meno il 60% di alcol.
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Candeggina
La candeggina è un disinfettante relativamente economico 
e altamente efficace. Ma va utilizzata solo sulle superfici, 
mai sulla pelle. Uccide alcuni dei batteri più pericolosi, tra 
cui stafilococco, streptococco, E. coli e salmonella, oltre a 
molti virus, tra cui quelli dell’influenza e del comune raf-
freddore.

Sapone antibatterico
Gli scaffali dei negozi sono anche pieni di prodotti che van-
tano proprietà antimicrobiche, incluso il sapone antibatte-
rico. C’è un malinteso comune, tuttavia, che il sapone anti-
batterico è efficace nell’eradicazione di tutti i germi. Sebbene 
il sapone antibatterico possa uccidere alcuni batteri, ci sono 
poche prove che sia più efficace del sapone normale e non 
offre alcuna protezione aggiuntiva dai virus.

Detergenti a base di ammoniaca
L’ammoniaca non è registrata come disinfettante, potrebbe 
uccidere la salmonella e l’E. Coli, ma non è detto sia una 
difesa efficace contro il coronavirus.

Disinfettanti per le mani a base di alcol
L’alcol è stato a lungo usato come antisettico. L’alcool etilico 
in particolare è efficace contro una vasta gamma di batteri e 
anche alcuni virus, in particolare quelli noti come “virus av-
volti”. Questi virus - compresi influenza e coronavirus - sono 
avvolti in una membrana lipidica che può essere disturbata 
dall’alcol e da altri disinfettanti, inattivando così il virus.
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Aceto
L’aceto può essere usato come alternativa alla candeggina 
più sicura per alcune applicazioni, come la pulizia, e la 
ricerca ha dimostrato che può essere efficace contro alcuni 
batteri e virus, compresa l’influenza. È anche biodegrada-
bile. L’aceto non è però un disinfettante registrato e non 
uccide i batteri pericolosi come lo stafilococco. Meglio non 
fidarsi, in questo caso.

Perossido di idrogeno
Il perossido di idrogeno comunemente chiamato acqua 
ossigenata ha proprietà antimicrobiche e può essere un 
efficace detergente per la casa. È anche altamente biode-
gradabile. Tuttavia, il perossido di idrogeno concentrato è 
estremamente pericoloso e deve essere usato come disinfet-
tante solo a concentrazioni inferiori al 3%.

Bicarbonato di sodio
Sebbene il bicarbonato di sodio sia spesso usato come de-
tergente domestico, è inefficace contro la maggior parte 
dei batteri, tra cui la salmonella, l’E. Coli. e stafilococco. 
Dunque nessuna prova che funzioni contro il coronavirus
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L’uso di ibuprofene
aggrava l’infezione

polmonare?

L’Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari 
(AEMPS) riferisce che attualmente non ci sono dati per 
confermare un aggravamento dell’infezione da COVID-19 
con ibuprofene o altri farmaci antinfiammatori non steroi-
dei, quindi non ci sono motivi per cui i pazienti che sono 
in trattamento cronico con questi farmaci li interrompono.
Attualmente il comitato di valutazione dei rischi per la far-
macovigilanza su richiesta dell’Agenzia francese per i me-
dicinali sta valutando il possibile aggravamento dell’infe-
zione ma non ci sono ancora dati certi al riguardo: l’analisi 
dovrebbe concludersi a maggio 2020, ma con le informa-
zioni disponibili è complesso determinare se esiste questa 
associazione, poiché l’ibuprofene viene usato per trattare 
i sintomi iniziali delle infezioni e, quindi, la relazione cau-
sa-effetto non è è facile da configurare.
Le schede tecniche dei medicinali che contengono ibupro-
fene indicano già che questo medicinale può mascherare 
i sintomi delle infezioni, il che potrebbe ritardarne la dia-
gnosi e causare la diagnosi in fasi più fiorite, sebbene ciò si 
riferisca alle infezioni in generale, non specificamente per 
l’infezione COVID 19.
Le linee guida raccomandano l’uso del paracetamolo per il 
trattamento sintomatico della febbre come prima alterna-
tiva. Per questo motivo la Francia ha deciso da oggi che, al 
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fine di prevenire la carenza durante la pandemia, la vendi-
ta di paracetamolo sarà limitata: l’Agenzia nazionale per 
la sicurezza dei medicinali esorta, infatti, a “non prescri-
vere, né dispensare o conservare droghe inutilmente” che 
contengano questo analgesico. Concretamente, i farmaci-
sti saranno in grado di dispensare senza prescrizione una 
singola scatola di paracetamolo (500 mg o 1 g) per pazien-
te senza sintomi, o due scatole in caso di dolore o febbre.
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Antonio Cassone:
“Giusto fare terra

bruciata attorno al virus”

Articolo di  Riccardo Quintili
(ilsalvagente.it - 23 febbraio 2020)

Università e scuole chiuse, partite e manifestazioni pub-
bliche fermate, concorsi annullati, perfino il Carnevale di 
Venezia fermato d’autorità… La situazione nell’arco delle 
ore si fa quella di una vera emergenza, come probabilmen-
te questo paese non ha mai vissuto fino ad ora. E porta 
tante, tante domande da parte dei suoi cittadini. Una fra 
tutte, che cosa succederà di qui a qualche giorno? Il Coro-
navirus si fermerà nelle zone in cui sta provocando contagi 
con numeri che crescono di ora in ora?
Antonio Cassone prova a tracciare al Salvagente il quadro 
da osservatore oggi non più al timone della macchina ope-
rativa ma di certo non disinteressato. Lo scienziato, ora 
in pensione ha diretto il Dipartimento malattie infettive, 
parassitarie ed immunomediate dell’Istituto superiore di 
sanità  e il suo punto di vista è quanto mai prezioso per 
capire cosa sta accadendo anche se si schernisce subito 
“premetto che so quello che leggo, anche dalla letteratura 
internazionale, come molti”.
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Dottor Cassone, come è possibile che da un giorno all’altro l’Italia si 
trovi a vivere questa psicosi della Covid 19?
Certo siamo stati traditi dal non aver identificato il paziente 
zero ma oramai la macchina è partita e sta facendo quello 
che di deve fare: una vera e propria terra bruciata intorno 
alle zone di “outbreak” (i focolai, ndr) che sono state identi-
ficate. Con un tracciamento in atto che serve a circoscrivere 
per quanto possiamo ogni situazione di rischio.

Cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
Partiamo dal fatto che l’Italia è diventata il quarto luogo al 
mondo per contagi. Se prima il virus -che, ricordiamolo, è 
ad alto contagio e a bassa mortalità - non circolava da noi, 
visto che erano stati isolati i due casi cinesi all’ospedale 
Spallanzani, ora è cambiato completamente il quadro. Ora 
circola in Italia e quello che c’è da aspettarsi nei prossimi 
giorni è un continuo aumento dei contagi, anche per il fat-
to che abbiamo un buco temporale tra il paziente 1 e chi 
può averlo infettato. Ma se riusciamo a rendere perfette le 
maglie delle misure che sono state prese possiamo limitare 
la circolazione dell’epidemia.

Si può ipotizzare secondo lei che compariranno casi in tutto il paese?
Io non credo che si possa ipotizzare una diffusione nazio-
nale anche se lo ripeto, i casi nei prossimi giorni continue-
ranno ad aumentare

A suo giudizio le misure che sono state prese nelle ultime ore, dalla 
chiusura delle scuole allo stop ad altre manifestazioni pubbliche sono 
necessarie e sufficienti? 
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C’è chi ha detto che siamo alla follia e bisogna abbassare i toni
Credo che misure come quelle decise nelle ultime ore sia-
no quelle da prendere proprio per evitare di far arrivare 
l’epidemia a un livello nazionale. Oggi la situazione sani-
taria è complicata dal fatto che ci sono persone contagiose 
che non manifestano sintomi sufficienti perché sia evidente 
il loro stato di malattie e dunque è necessario fare “terra 
bruciata” intorno alle zone focolaio.

Servirebbe qualcos’altro?
Credo che vada verso il rafforzamento delle misure sui 
viaggi e penso che la quarantena verso chi arriva, anche 
per vie traverse, dalla Cina debba essere resa obbligato-
ria. Questo può servire a far decrescere i contagi dopo un 
primo periodo in cui inevitabilmente aumenteranno. E nel 
frattempo sperare che si trovino farmaci in grado di curare 
anche chi rischia qualcosa in un’epidemia che, lo ripeto, ha 
bassa mortalità. Non il vaccino, intendiamoci, per questo 
dovremo aspettare, ma medicine in grado di abbassare an-
cora di più la mortalità, sì.
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Panico da Coronavirus

Inutile girarci intorno: il Coronavirus fa paura. La diffu-
sione della Covid-19 ha quindi generato una serie di rea-
zioni sociologicamente rilevanti nella popolazione dei pa-
esi in cui sono presenti focolai di contagio.
Restando nel territorio nazionale, dal quale riusciamo a 
trarre le notizie più attendibili, è possibile notare come sin 
dai primi segnali di infezione i cittadini tendano a reagire 
con comportamenti anomali: supermercati svuotati, strade 
deserte, intasamento dei centralini deputati alla ricezione 
delle domande più comuni.
Alcune di queste dinamiche vanno considerate “normali”: 
la paura genera reazioni per certi versi incontrollabili e 
senza dubbio inusuali. La spiegazione tuttavia non deve 
saziare il bisogno di approfondire, e per alcuni versi ri-
flettere, sull’opportunità di percepire uno scenario come 
quello attuale come un allarme globale o meno.
Chiariamo subito: la diffusione del Coronavirus non è un 
allarme globale. Non è un preludio di Apocalisse e non 
comporterà l’annientamento del genere umano. La sua 
proliferazione è contenuta, le cifre del contagio sono mol-
to basse e la mortalità lo è infinitamente di più, per lo più 
relegata ai soggetti più sensibili come gli anziani o le per-
sone affette da patologie pregresse e di per sé invalidanti.
Questo non significa che si tratti di un evento trascurabile 
e scarsamente degno di attenzione, anzi.
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Le modalità di contagio, la natura inedita del virus e la ne-
cessità di trovare un vaccino ad oggi ancora assente richie-
dono senza ombra di dubbio la massima prudenza nelle 
forme consigliate dalle istituzioni e dalle autorità preposte 
alla comunicazione con la cittadinanza.
Ecco perché alcune semplici regole di vivere comune van-
no intese come un atteggiamento cautelativo volto a mini-
mizzare le già basse probabilità di contrazione del virus.
Si tratta di dinamiche comportamentali a beneficio della 
comunità ancor prima che del singolo individuo. Ognuno 
di noi, ribadiamo, ha già di base una probabilità molto 
scarsa di essere infettato, probabilità che ovviamente cre-
sce - insieme alle procedure di cautela - nelle zone ad alto 
rischio ove si sia presentato un focolaio di contaminazione 
(come alcune aree della Lombardia o del Veneto).
In questo senso è dunque opportuno cercare di mantenere 
sempre la massima igiene, soprattutto per le mani, dopo 
essere stati a contatto con altre persone. È altrettanto im-
portante contenere gli starnuti o i colpi di tosse all’interno 
del gomito e fare attenzione (“attenzione”, non “appren-
sione”) ai sintomi influenzali.
Fermo restando che tali sintomi saranno, nella stragrande 
maggioranza dei casi, semplicemente una comune influen-
za stagionale.
Come detto, è altrettanto ovvio che le misure cautelati-
ve aumentino con l’avvicinarsi alle “zone rosse”. Anche in 
questo caso lo scenario non va letto in ottica emergenziale, 
ma di attenta prudenza. In questi casi le ordinanze vertono 
sul contenimento delle attività sociali pubbliche e di aggre-
gazione, sulla consueta circolazione stradale e, in qualche 
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caso, sulla quarantena fiduciaria.
A proposito, il termine “quarantena fiduciaria” non deve 
spaventare. Si tratta di una forma di consiglio istituzionale 
a variare per alcuni giorni il proprio stile di vita, preferen-
do un periodo a casa rispetto alle normali attività. La na-
tura fiduciaria sottintende un suggerimento, non un ordine 
come in caso della quarantena classica, il cui periodo resta 
comunque quello di quattordici giorni.
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Lo studio che mette 
in dubbio i tassi 

di mortalità ufficiali

Articolo di Lorenzo Misuraca
(ilsalvagente.it - 24 febbraio 2020)

Man mano che passano i giorni la scienza puntella le cer-
tezze attorno al Coronavirus. Pur se in divenire, c’è anche 
una stima dell’effettiva pericolosità della Covid-19. In par-
ticolare, la percentuale di mortalità è attestata attorno al 
3%. Ma una pubblicazione sull’American journal of epi-
demiology mette in dubbio la correttezza di questo tipo di 
calcolo per un’epidemia non conclusa e avanza altre meto-
dologie che danno risultati ben più preoccupanti.

Il metodo di misurazione più comune
Il tipo di stima del rischio più diffusa si basa sul rapporto 
tra numero di deceduti e contagiati per Coronavirus. Se-
condo questo calcolo, stando alle ultime cifre ufficiali, i 
2618 morti accertati rappresentano il 3,3% dei 79360 
complessivamente contagiati. Ma secondo l’articolo “Me-
todi per stimare il rapporto di mortalità per un nuova, 
emergente malattia emergente” (Ghani et al), pubblicato 
sull’American journal of epidemiology, questo metodo è 
accurato solo a epidemia finita, con tutti i casi chiusi, men-
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tre può essere “fuorviante se, al momento dell’analisi, il ri-
sultato è sconosciuto per una percentuale non trascurabile 
di pazienti”. Insomma mettere in rapporto i morti relativi 
a casi aperti magari due settimane prima con i contagiati 
da un giorno, per i quali non si ha certezza sul tipo di de-
corso, sarebbe scorretto.

Il primo metodo alternativo basato sulla finestra di tempo tra contagi 
e morti
Pertanto gli autori di questo articolo suggeriscono una for-
mula che tenga conto del lasso di tempo necessario per ca-
pire se un contagio ha portato alla guarigione o al decesso. 
La formula in questione sarebbe:
tasso di mortalità = decessi nel determinato giorno / nume-
ro di contagiati tot giorni prima.
I ricercatori guidati da Ghani scelgono ad esempio 7 giorni 
come periodo di tempo per distanziare i due elementi del 
rapporto da calcolare. Facciamo una prova.
tasso di mortalità = decessi al 24 febbraio (2618) / numero 
di contagiati al 17 febbraio (71000)
Considerando questo rapporto, il tasso di mortalità sareb-
be il 3,7%, abbastanza più alto della stima più comune. 
Percentuale che arriva a 6,5 inserendo un intervallo di 14 
giorni invece che 7 tra data del contagio e data dei decessi.

Il secondo metodo alternativo basato solo sui casi chiusi
C’è poi un’altra metodologia citata nello stesso articolo, 
che considera dati certi solo i casi chiusi, sia che siano finiti 
con una guarigione (dimissioni dall’ospedale) sia che siano 
finiti con il decesso del paziente. In questo caso la formula 
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da considerare è:
tasso di mortalità = decessi / (decessi + guariti)
Proviamo a calcolarlo, utilizzando i 2618 decessi e i 25148 
guariti nel mondo. In questo caso il tasso di mortalità si 
alza addirittura al 9,4%, molto distante dal 3,3% comu-
nemente considerato come numero di riferimento. Difficile 
stabilire l’affidabilità di un modello rispetto a un altro, e 
tutti e tre hanno una base di razionalità, ma dei limiti. Per 
esempio il primo metodo non tiene conto del fatto che il 
rapporto tra casi ospedalizzati e morti nelle prime fasi è 
più alto a causa del fattore sorpresa che porta al ricove-
ro solo i casi più gravi, mentre il secondo nel calcolo dei 
guariti non tiene conto chi non è mai stato ricoverato e ha 
sconfitto il virus a casa. 
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Viaggi e Coronavirus
come farsi rimborsare

Articolo di Erika Corpo
(ilsalvagente.it - 24 febbraio 2020)

Ai viaggiatori che hanno acquistato  fino al 23 febbra-
io 2020, un biglietto per Frecce, Intercity, Intercity Notte 
e Regionale,  Trenitalia  riconoscerà il  rimborso  integra-
le  per  qualsiasi viaggio  e indipendentemente  dalla  tarif-
fa acquistata, in caso di rinuncia al viaggio per Corona-
virus. Più in particolare, spiega l’azienda in una nota, i 
biglietti per viaggi su Frecce, Intercity, Intercity Notte e per 
viaggi misti Frecce, Intercity, Intercity Notte e Regionale, 
saranno rimborsati con un bonus elettronico di importo 
pari al valore del biglietto acquistato, utilizzabile entro un 
anno dalla data di emissione del bonus stesso.
La richiesta può essere effettuata:
• compilando l’apposito web form disponibile su treni-

talia.com;
• presso qualsiasi biglietteria.

Per i biglietti del trasporto regionale, il rimborso avrà luogo:
• in biglietteria, per biglietti acquistati su qualsiasi cana-

le di vendita Trenitalia, con rimborso immediato, con 
riaccredito sullo strumento di pagamento elettronico 
utilizzato all’acquisto o in denaro (fino a disponibilità 
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di cassa della biglietteria; se esaurita la disponibilità di 
cassa della biglietteria, si procederà con la compilazio-
ne del modulo da parte del viaggiatore e ritiro del bi-
glietto per successivo inoltro alla Direzione Regionale/
Provinciale competente);

• compilando l’apposito  modulo on line,  ove il cliente 
può indicare la modalità di erogazione, con stesso me-
todo di pagamento utilizzato per l’acquisto e/o con bo-
nus attraverso l’invio di una apposita credenziale.

Per i biglietti acquistati tramite il call center, il sito treni-
talia.com  oppure  App Trenitalia  è possibile richiedere il 
rimborso anche telefonando al call center Trenitalia ai nu-
meri 06.3000 oppure 892021.
 
Italo: le condizioni per il rimborso
Italo fa sapere che per i clienti che rinunciano ai viaggi, da 
realizzarsi entro il 1 marzo p.v. nelle zone interessate dal 
contagio epidemiologico, sono previste le seguenti condi-
zioni di rimborso:
 
• Sono rimborsabili i biglietti acquistati fino al 23/02/2020 

(incluso) per viaggi dal 24/02/2020 al 01/03/2020 (in-
cluso).

• Tratte rimborsabili: tutti i viaggi da / per le zone im-
pattate del Nord Italia – restano al momento quindi 
escluse Campania (Salerno e Napoli), Lazio (Roma) e 
Toscana (Firenze).

Modalità di richiesta del rimborso:
• Il Cliente, prima dell’orario di partenza, potrà richie-
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dere il rimborso integrale del biglietto tramite Voucher 
utilizzabili per nuovi acquisti di biglietti relativi a viag-
gi da effettuarsi entro il 31/07/2020.

• In tal caso dovrà utilizzare i canali di contatto 060708 
o inviare la richiesta via mail all’indirizzo cancellazio-
ni@ntvspa.it indicando il codice biglietto nell’oggetto.

• L’erogazione del voucher avverrà entro 30 gg. dalla ri-
chiesta.

• Resta inteso che il cliente potrà in alternativa richiedere 
in autonomia sul sito italotreno.it il rimborso secondo 
le proprie condizioni tariffarie di contratto.

E per i voli aerei?

di Lorenzo Misuraca
(ilsalvagente.it - 1 marzo 2020)

Tantissimi italiani si chiedono come comportarsi di fronte 
alla paura di volare verso zone ritenute a rischio a causa 
del Coronavirus. “Se non parto, la compagnia mi rimbor-
sa?” è la domanda più diffusa. A rispondere è Confcon-
sumatori, che ha ricevuto a riguardo diverse segnalazioni. 
Secondo l’associazione è bene chiarire che, ai sensi dell’art. 
945 del Codice della Navigazione: “Se la partenza del pas-
seggero è impedita per causa a lui non imputabile, il con-
tratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio 
già pagato”. La previsione normativa si adatta pienamente 
a quanto sta accadendo a causa del diffondersi del Coro-
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navirus e a tutte le relative conseguenze. E i passeggeri ne 
possono usufruire a prescindere dalla finalità del viaggio.
Il passeggero può rinunciare al viaggio purché lo comu-
nichi alla compagnia al più presto. Infatti, lo stesso arti-
colo, al terzo comma, prevede che “Al vettore deve essere 
data tempestiva notizia dell’impedimento”. Le compagnie, 
in ogni caso, non potranno certamente invocare lo stesso 
comma e negare il risarcimento del biglietto aereo laddo-
ve è altresì previsto che “il passeggero è responsabile del 
danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della 
ritardata notizia dell’impedimento, entro il limite massimo 
dell’ammontare del prezzo del biglietto”. Infatti, in questo 
caso, l’impedimento è un fatto talmente noto, che la noti-
zia non solo è già a loro conoscenza ma le compagnie stes-
se avevano l’obbligo di informare i passeggeri di tale loro 
diritto di risarcimento ed offrire il rimborso. Cosa che, fino 
ad oggi, non hanno fatto.
“Le compagnie aeree stanno purtroppo dimostrando una 
totale chiusura negando ogni possibilità di rimborso – 
commentano Mara Colla, Presidente nazionale di Con-
fconsumatori e l’avvocato Carmelo Calì, responsabile tra-
sporti dell’Associazione -. Da parte nostra continueremo a 
portare avanti le nostre battaglie affinché, anche in questa 
emergenza, i diritti dei passeggeri abbiamo ampia tute-
la”. Confconsumatori mette a disposizione i propri esperti 
per assistere i consumatori nei rimborsi.
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La scuola ai tempi 
del Coronavirus

Il governo per contenere la diffusione del coronavirus ha 
deciso la chiusura delle scuole e delle università fino a metà 
marzo (si dovrebbe rientrare il 6 aprile salvo future disposi-
zioni) in tutta Italia, a partire da giovedì 5 marzo. Con tutte 
queste assenze, c’è il rischio che l’anno scolastico possa es-
sere non validato?  Gli scambi all’estero sono permessi? Il 
ministero dell’Istruzione ha messo online un sito dedicato 
all’emergenza Coronavirus con link utili, ultimi aggiorna-
menti sulla chiusura delle scuole e non solo, e con le do-
mande e le risposte utili per studenti e istituti scolastici. 
Di seguito riportiamo le principali linee guida pubblicate. 
Per ogni ulteriore aggiornamento il sito è www.istruzione.
it/Coronavirus/faq.shtml

1 - I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite 
guidate e le uscite didattiche sono sospesi? Fino a quando?
Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, sono sospesi i 
viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, 
le visite guidate e le uscite didattiche comunque denomi-
nate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali 
dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni 
Scolastiche. La sospensione vale fino al 3 aprile 2020.
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2 - La disposizione su viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemel-
laggio, visite guidate e uscite didattiche riguarda le Istituzioni Scolasti-
che dell’intero sistema nazionale di istruzione?
La disposizione riguarda tutte le Istituzioni Scolastiche del 
sistema nazionale di istruzione.

3 - Il provvedimento di sospensione vale anche per le attività esterne agli 
edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei Percorsi per le com-
petenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)?
Sì, perché queste attività sono assimilate alle uscite didat-
tiche. Anche in questo caso, la sospensione vale fino al 3 
aprile.

4 - Le scuole come devono regolarsi con gli scambi all’estero Erasmus+?
Per quanto riguarda il programma Erasmus +, vale quanto 
indicato sul sito dell’Agenzia Erasmus+ Indire: “Nell’ambi-
to del programma Erasmus+ potrà applicarsi il principio di 
causa di forza maggiore. Pertanto sarà possibile richiedere 
all’Agenza Nazionale, nelle forme e con le modalità che sa-
ranno successivamente comunicate, di applicare la clausola 
di forza maggiore relativamente alle attività e ai costi per 
tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della 
situazione di emergenza e dei provvedimenti delle compe-
tenti autorità”.

5 - Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono esse-
re rimborsate?
Sì. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 
febbraio 2020 fa espresso riferimento al Codice del turismo, 
all’articolo 41, comma 4, che prevede il recesso senza penale 
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prima dell’inizio del pacchetto di viaggio.

6 - Per sospendere i viaggi di istruzione occorre il parere degli organi 
collegiali o un provvedimento del dirigente scolastico?
La disposizione di sospensione è disciplinata dall’articolo 1, 
lettera b, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 25 febbraio 2020.

7 - Per le classi che si trovavano già in viaggio in zone indicate come 
focolai del virus sono previste misure precauzionali al rientro?
Le Istituzioni Scolastiche devono attenersi alle disposizioni 
del Ministero della Salute. Qui le indicazioni

8 - Chi si assenta da scuola perché malato deve portare il certificato 
medico?
Fino al prossimo 3 aprile, per le assenze per malattia supe-
riori a cinque giorni, serve il certificato medico per poter 
rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni 
e personale scolastico.

9 - Cosa faccio se nella mia Regione non c’è l’obbligo di portare il certi-
ficato medico oltre i cinque giorni di assenza?
L’obbligo è stato ripristinato per tutti, su tutto il territorio 
nazionale, in deroga a qualsiasi altra disposizione.

10 - C’è differenza - e se sì, quale - tra chiusura delle scuole e sospensio-
ne delle attività didattiche?
La chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva com-
petenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il divieto 
di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le 
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assenze non devono essere giustificate, non comportano de-
curtazione economica o richieste di recupero. 

11 - I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle atti-
vità didattiche avranno conseguenze sulla validità dell’anno scolastico 
e sul conteggio delle assenze degli alunni?
Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione “forzata” 
delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della 
validità dell’anno scolastico. Allo stesso modo, l’anno sco-
lastico è comunque valido, anche qualora non dovesse rag-
giungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si trat-
terebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.

12 - I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle at-
tività didattiche avranno conseguenze sulla validità del periodo di for-
mazione e prova del personale scolastico?
I periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche 
saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del 
positivo compimento dei periodi di formazione e prova.

13 - Per attivare la didattica a distanza le scuole devono aspettare indi-
cazioni dal Ministero?
Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 25 febbraio 2020 i Dirigenti Scolastici 
delle scuole nelle quali l’attività didattica è stata sospesa per 
l’emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli 
organi collegiali competenti e per la durata della sospensio-
ne, modalità di didattica a distanza, con particolare riguar-
do alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
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14 - Il ministero come supporterà la didattica a distanza?
Il ministero sta integrando l’offerta di strumenti, commu-
nity, chat e classi virtuali con una piattaforma interamente 
dedicata alla didattica a distanza, per assicurare a tutte le 
scuole che ne facciano richiesta la possibilità di avere gratu-
itamente strumenti e mezzi, garantendo il diritto allo stu-
dio a tutti.
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Coronavirus,
la psicologa:

“Ora tranquillizziamo
i nostri ragazzi”

Articolo di Valentina Corvino
(ilsalvagente.it - 04 marzo 2020)

Attesa da studenti e molto meno dai genitori, il gover-
no ha deciso la chiusura delle scuole fino al 15 marzo. 
Cosa è bene raccontare ai nostri figli e come organizzare 
il loro tempo per far sì che la paura non si trasformi in 
ansia? Ne abbiamo parlato con Anna Oliverio Ferraris, 
già professoressa ordinaria di Psicologia dello sviluppo 
alla Sapienza di Roma.
Professoressa, come possiamo spiegare ai bambini perché sono a casa?
La parola d’ordine per comunicare l’emergenza ai nostri 
ragazzi deve essere “tranquillizzare”. Anche il tono di voce 
ha la sua importanza: dobbiamo parlare loro con estre-
ma chiarezza e utilizzando parole positive. Spiegare che si 
tratta di una malattia che è poco più grave di un’influenza. 
Se è vero che in alcune persone può trasformarsi in qual-
cosa di più grave è anche vero che i nostri medici hanno le 
competenze per farci guarire.
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Può essere utile spiegare loro che i bambini sono i meno colpiti?
Certamente, sapere che loro sono fuori pericolo più aiutare 
a tranquillizzarli. Certo, poi, tenderanno a preoccuparsi per 
i genitori e i nonni: anche in quel caso, occorre dare loro 
un messaggio positivo, ovvero che la guarigione è possibile. 
Che già in passato si sono verificate delle epidemie - ne parla 
anche Manzoni - e nonostante la medicina fosse molto in-
dietro rispetto ad oggi, e sono state superate.

Come possiamo impiegare il tempo a casa?
Dobbiamo cercare innanzitutto di non alterare i loro ritmi 
biologici: questo aiuta a non farli entrare in depressione. 
Quindi è necessario organizzare la loro giornata in modo 
che abbiano orari stabiliti di sveglia, pranzo, cena e nanna. 
Le scuole poi devono fare la loro parte permettendo, magari 
agli studenti più grandi, di continuare il programma didat-
tico. Potrebbe essere una buona occasione per recuperare 
nelle materie in cui ci si è rimasti indietro rispetto alla classe. 
Potrebbe, inoltre, essere una buona occasione per leggere 
dei buoni libri e per andare all’aperto a fare un po’ di eser-
cizio fisico, cosa che i nostri ragazzi non fanno mai sempre 
chiusi in spazi ristretti. L’importante è che non stiano tutto 
il giorno sul divano.

Impresa impossibile…
Ne sono consapevole però dobbiamo fare del nostro me-
glio perché ciò non accada. Tutto il giorno attaccati allo 
schermo passivizza molto: tra l’altro il rischio è anche che 
finiscano per guardare alla tv le tante trasmissioni che non 
fanno altro che parlare di Coronavirus tra l’altro ospitando 
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opinionisti non adeguatamente preparati né dal punto di 
vista scientifico né comunicativo. Così la paura dei ragazzi 
si trasforma in ansia e l’ansia ci porta a guardare tutto in 
maniera negativa.

Anche rispetto al flusso di informazioni, come dobbiamo comportarci?
La famiglia deve darsi una regola: aggiornarsi sull’evolversi 
dell’emergenza solo una volta al giorno, ad esempio con il 
telegiornale delle 20. Per il resto dedicarsi ad altro: perché 
no anche insegnare ai nostri figli la solidarietà mettendoli 
a disposizione degli anziani per i quali è inibita l’uscita da 
casa.
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Coronavirus: dalle 
scuole alle palestre 

tutte le misure
del nuovo decreto

Articolo di Erika Corpo
(ilsalvagente.it del 05/03/2020)

Dalla chiusura delle scuole alle palestre, dalla sorveglian-
za attiva domiciliare alle visite in ospedale, dal telelavoro 
agli obblighi di chi arriva in Italia da una zona focolaio: 
ecco tutte le disposizioni del Dpcm del 4 marzo 2020 
approvato dal governo. “Le disposizioni del presente de-
creto producono effetto dalla data di adozione del me-
desimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute 
nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”.

L’articolo 1 del Dpcm del 4 marzo 2020 stabilisce che:
• sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli 

eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario;
• sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spet-

tacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinemato-
grafici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia 
privato, che comportano affollamento di persone tale 



Emergenza virale         49

da non consentire il rispetto della distanza di sicurez-
za interpersonale di almeno un metro;

• sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sporti-
ve di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia 
pubblico sia privato. Tuttavia al di fuori dei comuni 
focolaio sono consentite le gare sportive se a porte 
chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, 
come per il campionato di Serie A;

• Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte 
all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e cen-
tri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamen-
te a condizione che sia possibile consentire il rispetto 
della raccomandazione: mantenimento, nei contatti 
sociali, di una distanza interpersonale di almeno un 
metro;

• chiusura delle scuole e università fino al 15 marzo p.v.;
• sospese gite e viaggi di istruzione;
• obbligo certificato medico per assenze superiori a 5 

giorni;
• i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, mo-
dalità di didattica a distanza avuto anche riguardo 
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

• è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di per-
manere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze 
e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche 
diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

• l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitali-
tà e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) 
e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e 
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non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sa-
nitaria della struttura;

• è favorito il telelavoro;
• con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, 

in favore dei candidati che non hanno potuto soste-
nere le prove d’esame in ragione della sospensione di-
dattica, è possibile la proroga degli stessi;

• idonea prevenzione sanitaria negli istituti penitenziari;

L’articolo 2 tra le altre disposizioni stabilisce che:
• è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone 

anziane o affette da patologie croniche o con multi-
morbilità ovvero con stati di immunodepressione con-
genita o acquisita di evitare di uscire dalla propria 
abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e 
di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia 
possibile mantenere la distanza di sicurezza interper-
sonale di almeno un metro;

• nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbli-
che e private sono adottate opportune misure organiz-
zative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candi-
dati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di 
rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;

• le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percor-
renza adottano interventi straordinari di sanificazione 
dei mezzi;

• chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno ante-
cedente la data di pubblicazione del presente decreto, 
abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in 
zone a rischio epidemiologico deve comunicare tale 
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circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azien-
da sanitaria competente per territorio nonché al pro-
prio medico di medicina generale ovvero al pediatra 
di libera scelta;

• Ai commi 2,3,4,5,6 vengono specificate gli obblighi 
del paziente posto in quarantena domiciliare e gli ob-
blighi dell’istutuzione sanitarie di prestare assistenza;

• 
 Di seguito il testo integrale del Dcpm del 04 marzo 2020:
ART. 1
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero ter-
ritorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 
virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si appli-
cano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli 
eventi sociali, in cui è coinvolto   personale sanitario o 
personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici 
essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data 
successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni 
altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spetta-
coli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e 
teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che 
comportano affollamento di persone tale da non consen-
tire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
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c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive 
di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pub-
blico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni 
diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e suc-
cessive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi 
e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli 
atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a 
porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pub-
blico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, 
a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad 
effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffu-
sione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigen-
ti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport 
di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto 
ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di 
ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che 
sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione 
di cui all’allegato 1, lettera d);

d)  limitatamente al periodo intercorrente dal giorno suc-
cessivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 
15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’in-
fanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni 
ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scola-
stiche e di formazione superiore, comprese le Università 
e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e 
Coreutica, di corsi professionali, master e università per 
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento 
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di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospen-
sione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di 
professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in for-
mazione specialistica, i corsi di formazione specifica in 
medicina generale, le attività dei tirocinanti delle profes-
sioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministe-
ri dell’interno e della difesa;

e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scam-
bio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 
comunque denominate, programmate dalle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado;

f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la ri-
ammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 
e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a 
malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sen-
si del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gen-
naio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene 
dietro presentazione di certificato medico, anche in dero-
ga alle disposizioni vigenti;

g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modali-
tà di didattica a distanza avuto anche riguardo alle speci-
fiche esigenze degli studenti con disabilità;

h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione 
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artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della 
sospensione, le attività didattiche o curriculari possono 
essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, in-
dividuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto 
particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità; le Università e le Istituzioni, successiva-
mente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicura-
no, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso indivi-
duandone le relative modalità, il recupero delle attività 
formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni al-
tra prova o verifica, anche intermedia, che risultino fun-
zionali al completamento del percorso didattico;

i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per 
le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al pre-
sente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o 
curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta for-
mazione artistica musicale e coreutica, tali attività posso-
no essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, 
individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto 
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 
disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, lad-
dove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone 
le relative modalità, il recupero delle attività formative, 
nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova 
o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al 
completamento del percorso didattico; le assenze matu-
rate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono 
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami 
finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
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l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di per-
manere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e 
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve speci-
fiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospita-
lità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e 
strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è 
limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della 
struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a 
prevenire possibili trasmissioni di infezione;

n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.  81, può essere ap-
plicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla 
deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, 
dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordi-
nato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate 
disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali 
ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’artico-
lo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in 
via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa 
disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro;

o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favo-
re dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’e-
same in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 
1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 
121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;



56       Emergenza virale

p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero 
della salute, d’intesa con il coordinatore degli interven-
ti per il superamento dell’emergenza coronavirus, le ar-
ticolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale 
assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto 
per il contenimento della diffusione del contagio del CO-
VID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garan-
tire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Dire-
zione generale della prevenzione sanitaria del Ministero 
della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e 
negli istituti penali per minorenni, con particolare riguar-
do ai soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 
1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 
marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine 
dello stato di emergenza.  

ART. 2
(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territo-
rio nazionale)
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le 
seguenti misure:

a)  il personale sanitario si attiene alle appropriate misu-
re di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via 
respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la 
disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della 
salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone 
anziane o affette da patologie croniche o con multimor-
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bilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o 
acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o 
dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare co-
munque luoghi affollati nei quali non sia possibile man-
tenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 
un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legi-
slativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e 
grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche 
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti 
al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, 
le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sani-
tarie di cui all’allegato 1;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la 
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzio-
ne igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli 
esercizi commerciali;

e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, 
nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire at-
tività ricreative individuali alternative a quelle collettive 
interdette dal presente decreto, che promuovano e favo-
riscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza 
creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il 
domicilio degli interessati;

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nel-
le aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, 
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nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità 
alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la 
pubblica amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono 
messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e 
visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbli-
che e private sono adottate opportune misure organizza-
tive volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e 
tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare 
la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’alle-
gato 1, lettera d);

h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga per-
correnza adottano interventi straordinari di sanificazione 
dei mezzi;

i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno ante-
cedente la data di pubblicazione del presente decreto, 
abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in 
zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e ab-
bia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e 
successive modificazioni, deve comunicare tale circostan-
za al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 
competente per territorio nonché al proprio medico di 
medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.
Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità 
pubblica sono definite dalle regioni con apposito provve-
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dimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei con-
tatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite 
il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde 
appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle 
centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmis-
sione ai servizi di sanità pubblica territorialmente com-
petenti.

2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pub-
blica territorialmente competenti provvedono, sulla base 
delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla pre-
scrizione della permanenza domiciliare, secondo le mo-
dalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, 
il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di 
soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quat-
tordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valuta-
zione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanita-
ria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamen-
te l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le 
modalità e le finalità al fine di assicurare la massima ade-
sione;

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sani-
taria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pub-
blica informa inoltre il medico di medicina generale o il 
pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche 
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ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare 
INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 feb-
braio 2020);

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per 
l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiara-
zione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico 
di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si 
dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in 
quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del 
soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri even-
tuali conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche 
di contagiosità, le modalità di trasmissione della malat-
tia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali con-
viventi in caso di comparsa di sintomi;

c) informare la persona circa la necessità di misurare la 
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la 
sera).

4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sa-
nitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità 
e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare 
la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
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a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordi-
ci giorni dall’ultima esposizione;

b) divieto di contatti sociali;

c) divieto di spostamenti e viaggi;

d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sor-
veglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorve-
glianza deve:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina gene-
rale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità 
Pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio 
della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri con-
viventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa ga-
rantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del 
trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare 
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di sa-
lute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di 
sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medi-
cina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di 
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sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla 
circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbra-
io 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’appli-
cazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di 
cui all’allegato 1.

ART. 3
(Monitoraggio delle misure)
1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l’at-
tuazione delle misure previste dal presente decreto da 
parte delle amministrazioni competenti.

ART. 4
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto 
dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve 
diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 
3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente 
decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 
2020.

3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 
2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati ne-
gli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio 
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dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, 
le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, 
si applicano comunque cumulativamente con ogni altra 
misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle 
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di 
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi sta-
tuti e le relative norme di attuazione.
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Roma,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
 
Allegato 1
Misure igienico-sanitarie:
a)  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a dispo-
sizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, far-
macie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche 
per il lavaggio delle mani;
b)  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono 
di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza inter-
personale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto 
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in partico-
lare durante l’attività sportiva;
g)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i)   non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che 
siano prescritti dal medico;
l)   pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o 
se si presta assistenza a persone malate.
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Il decreto del governo 
dell’8 marzo

Articolo di Ettore Cera
(ilsalvagente.it del 08/03/2020)

Divieto di ingresso e uscita dall’intera Lombardia e da al-
tre 14 province Modena, Parma, Piacenza,Reggio Emilia, 
Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verba-
no-Cusio-Ossola, Vercelli,Padova, Treviso e Venezia. E’ 
questa la misura drastica contenuta nel nuovo Dpcm ap-
provato dal governo Conte ieri sera e in vigore da oggi 
domenica 8 marzo e fino al 3 aprile per contenere la dif-
fusione del coronavirus. Una misura che di fatto mette in 
quarantena circa 16 milioni di italiani ma che, pur stabi-
lendo una zona rossa estesa a gran parte del Nord Italia, 
non blocca né collegamenti ferroviari né aerei.
Il nuovo decreto della presidenza del Consiglio dei mini-
stri  è costituito da 13 pagine e 5 articoli. I principali sono 
i primi due: il 1° riguarda le misure per Lombardia e le 
altre 14 province di Emilia-Romagna, Piemonte, Marche 
e Veneto; il 2° invece riguarda le misure nel resto d’Italia 
e ricalca sostanzialmente il Dpcm del 3 marzo scorso.
Cosa prevedono le misure restrittive per la Lombardia e le 
altre 14 province? A norma dell’articolo 1 Dpcm 8 marzo 
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2020, è fatto divieto di entrare e uscire dalle aree interes-
sate a restrizione se non per gravi motivi o per rientrare 
al proprio domicilio; è prevista la sospensione di attività 
pubbliche, la chiusura di musei, palestre, piscine, teatri, 
lo stop ai concorsi pubblici ad esclusione del personale 
sanitario. Le riunioni di lavoro dovranno essere rinviate 
e si dovrà privilegiare lo smart working. Ma attenzione. I 
datori di lavoro potranno mettere in ferie o in congedo i 
dipendenti; bar e i ristoranti dovranno chiudere alle 18 e 
per il resto della giornata garantire distanze di almeno un 
metro. Chi ha 37,5 di febbre è invitato a restare a casa, 
chi è in quarantena ha il divieto assoluto di uscire; i cen-
tri commerciali saranno chiusi il sabato e la domenica. 
Chiusi gli impianti sciistici fino al 3 aprile.

Nella pagina seguente il testo integrale del decreto.
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No, non basta un the 
caldo a 27 gradi

contro il coronavirus
Articolo di Lorenzo Misuraca

(ilsalvagente.it - 10 marzo 2020)

In queste ore lo sforzo principale di tutti deve essere con-
tenere la diffusione del virus. Ma fare un bel respiro ed 
evitare che a diffondersi siano le bufale sul coronavirus, 
è senz’altro utile. Una di quelle che sta girando più insi-
stentemente, su whatsapp, facebook e sugli altri social, è 
che basterebbe un bel the caldo per uccidere il virus del 
covid-19, visto che “con 26-27 gradi” di temperatura, lo 
stesso non resiste. Falso. Prima di spiegare perché vedia-
mo uno dei messaggi che stanno circolando a riguardo: 
“Il virus non resiste al calore e muore se esposto a tempe-
rature di 26-27 gradi : quindi consumate spesso durante 
il giorno bevande calde come the, tisane e brodo, o sem-
plicemente acqua calda: i liquidi caldi neutralizzano il vi-
rus e non è difficile berli. Evitate di bere acqua ghiacciata 
o di mangiare cubetti di ghiaccio o la neve per chi si trova 
in montagna ( bambini)! Per chi può farlo, esponetevi al 
sole!”.

Cosa dice la scienza
Partiamo dal fatto che al momento nessuna ricerca sul 
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nuovo coronavirus, diffusa da Oms e dagli organi sanita-
ri italiani, come l’Iss, e quindi scientificamente credibile, 
ha mai stabilito un esatto punto di mortalità del virus del 
covid-19. Ad esprimersi a riguardo sono stati, per esem-
pio, gli esperti della Azienda sanitaria toscana che sul sito 
chiariscono: “In generale, i coronavirus sono termolabili, 
il che significa che sono sensibili alle normali temperature 
di cottura (70 ° C)”. La risposta riguarda una domanda 
relativa ai cibi crudi e cotti, ma per estensione, possiamo 
ritenere che a quella temperatura, è probabile che anche 
questo coronavirus si comporti come gli altri. Parliamo 
però di una temperatura quasi tre volte superiore ai fa-
mosi 26-27 gradi centigradi. Provando a bere un the a 
70 gradi si rischia di ustionarsi, e per lo più inutilmente, 
dato che il virus agisce sugli organi respiratori e può es-
sere introdotto anche tramite occhi e naso, oltre che dalla 
bocca. A questo si aggiunga, intuitivamente, che il nostro 
corpo ha una temperatura mediamente di 36-37 gradi, 
dunque non si capisce perché non basterebbe la tempera-
tura corporea a bloccare il contagio.

Da dove nasce la bufala?
Ma da dove è partita questa bufala? difficile dirlo. Forse 
dall’errata interpretazione del meteorologo Paolo Sotto-
corona, intervistato da Affaritaliani.it, a cui ha dichiarato 
che tra le componenti utili a rallentare il virus c’è anche 
quella “climatica. Indicativamente con una temperatura 
di 26, 27, 28 gradi centigradi il virus, anche se non muo-
re, ha difficoltà a riprodursi. Ad esempio su una superfi-
cie metallica potrebbe sopravvivere 2 ore e non 12 come 
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oggi e sulle mani 15 minuti e non 2 ore. Il caldo quindi 
rende più difficile il contagio, visto che la durata della 
vita del virus viene più che dimezzata”. Dunque ipotesi di 
rallentamento, non di uccisione del virus, da parte di un 
non esperto del settore.

L’ultima parola a Ricciardi (Oms)
L’ultima parola la lasciamo, invece, a Walter  Ricciar-
di, consigliere della direzione della Regione Europea 
dell’Organizzazione mondiale della Sanità e consulente 
del ministro della Salute, che ai microfoni di Rai Radio2, 
durante la trasmissione “I Lunatici”, ha chiarito: “Il cal-
do alleato contro il Coronavirus? Può essere un blando 
alleato perchè si verificano due cose. Primo, durante l’in-
verno la gente sta in luoghi chiusi, mentre in estate tende 
a stare all’aperto e a distanziarsi. E poi il caldo è nemico 
dei virus respiratori, che albergano soprattutto nel naso e 
sono amici delle temperature più fredde. Ma il caldo non 
sarà la risoluzione. Dobbiamo cambiare i nostri compor-
tamenti”.



Emergenza virale         83

Il decreto del governo
del 9 marzo

“Italia resta a casa”: si intitola così il nuovo Dcpm che 
entra in vigore nella mattinata di martedì 10 marzo e che 
durerà almeno fino al 3 aprile, con il quale il governo 
Conte estende a tutta Italia le regole restrittive già in vi-
gore per la Lombardia e altre 14 province.  In buona so-
stanza in tutte le regioni vengono limitati gli spostamenti, 
scatta il divieto di assembramenti in pubblico, i locali - 
bar, pub, ristoranti - saranno chiusi alle 18 e la chiusura 
di scuole e università viene prorogata dal 15 marzo al 3 
aprile. Serrata per piscine, palestre e sale da ballo. Nessun 
blocco di bus e treni, ma per muoversi fuori città o regio-
ne serve comprovata ragione e autocertificazione. Sospe-
se le competizioni sportive a cominciare dal campionato 
di calcio di serie A.
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Di seguito il testo del Dpcm del 9 marzo 2020:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Decreta: 
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio na-
zionale 
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 
virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono 
estese all’intero territorio nazionale.
2. Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di 
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico.
3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguen-
te: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di 
ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli 
impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltan-
to per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti 
e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale 
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle 
rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione 
ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed inter-
nazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento 
degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da 
organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti 
sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza 
la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni 
e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale me-
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dico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a con-
tenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli 
atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che 
vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’a-
perto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia 
possibile consentire il rispetto della distanza interperso-
nale di un metro;».

Art. 2
Disposizioni finali 
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto 
dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 
aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente 
decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli 
articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposi-
zione dell’art. 1 del presente decreto.
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Coronavirus,
dalla spesa agli

spostamenti in città
le risposte del governo

ai divieti

Articolo di Ettore Cera
(ilsalvagente.it del 010/03/2020)

Palazzo Chigi  ha pubblicato una serie di  Faq, risposte 
alle domande più ricorrenti di queste ore dopo che da 
stamane è scattato il nuovo Dpcm con una serie di misure 
restrittive sugli spostamenti che riguardano tutta l’Italia. 
Ecco le risposte del governo ai dubi più ricorrenti.

ZONE INTERESSATE DAL DECRETO
1. Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono ugua-
li su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data 
del 10 marzo e sino al 3 aprile.
2. Sono ancora previste zone rosse?
No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che 
erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con 
l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, 
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con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

SPOSTAMENTI
1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisi-

che”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è 
sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?

Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare 
al lavoro   o per ragioni di salute o per altre necessità, 
quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve 
comunque essere in grado di provarlo, anche mediante 
autodichiarazione che potrà essere resa su moduli pre-
stampati già in dotazione alle forze di polizia statali e 
locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto 
di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. 
È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibi-
le, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, 
è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per 
chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
2. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e 

indietro”?
Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.
3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infe-

zione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a 
casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo 
il contatto con altre persone.
4. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori au-

tonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavo-
rative”?
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È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è 
consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere 
ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere 
in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) 
al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di 
cui alla FAQ n.  1 o con ogni altro mezzo di prova , la 
cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, 
si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà 
cura poi delle Autorità verificare la veridicità della di-
chiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzio-
ni in caso di false dichiarazioni.
5. Come si devono comportare i transfrontalieri?
I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori 
interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a 
casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavo-
rativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq 
precedente).
6. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi 
sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di 
blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La 
Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della 
loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigile-
ranno sull’osservanza delle regole.
7. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza po-

trà rientrarvi?
Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio do-
micilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si 
potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di 
necessità o motivi di salute.
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8. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I 
generi alimentari saranno sempre disponibili?

Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari 
e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché 
saranno sempre disponibili.
9. È consentito fare attività motoria?
Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non 
in gruppo.
10.  Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli ali-

mentari?
Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni 
necessari, come ad esempio le lampadine che si sono ful-
minate in casa).
11. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli 
anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di 
proteggerle dai contatti il più possibile.

TRASPORTI
1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo 
quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul 
territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato 
come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i 
mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esi-
genze di consegna o prelievo delle merci.
2. I corrieri merci possono circolare?
Sì, possono circolare.
3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia at-

tività lavorativa?
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No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività 
di carico e scarico delle merci.
4. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di li-

nea?
No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico 
non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limi-
tazione in quanto l’attività svolta  è considerata esigenza 
lavorativa.

UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI
1. Gli uffici pubblici rimangono aperti?
Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrati-
va è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi 
sono fruibili on line. E’ prevista comunque la sospensione 
delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, 
nidi, musei, biblioteche.
2. Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici del-

le pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la 
messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle 
mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni 
e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono 
rimanere comunque aperti?

Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza 
di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore pre-
cauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giu-
stifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le 
misure necessarie per reperirle.
3. Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di ma-

lattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui 
non vengono decurtati i giorni di malattia?
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Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse 
successivamente accertato che si tratta di un soggetto che 
rientra nella misura della quarantena o infetto da CO-
VID-19, non si applicherebbe la decurtazione.
4. Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. 

Che strumenti ho?
Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart wor-
king, semplificandone l’accesso. Compete al datore di 
lavoro individuare le modalità organizzative che consen-
tano di riconoscere lo smart working al maggior nume-
ro possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare 
un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità or-
ganizzative previste.

PUBBLICI ESERCIZI
1. Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?
È consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 
18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le 
condizioni per garantire la possibilità del rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 
con sanzione della sospensione dell’attività in caso di vio-
lazione.
2. Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e 

bevande?
Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’a-
pertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire 
negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a 
domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di conse-
gna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddet-
ta piattaforma – evitare che il momento della consegna 
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preveda contatti personali.
3. Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività?
Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei 
pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi 
e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare 
cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed 
eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, 
proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limita-
zioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti 
(dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far 
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di alme-
no un metro.
4. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e 

altri luoghi della cultura?
Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio 
nazionale.

SCUOLA
1. Cosa prevede il decreto per le scuole?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza 
delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità 
di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo 
conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli stu-
denti con disabilità.

UNIVERSITÀ
1. Cosa prevede il decreto per le università?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza 
delle attività di formazione superiore, comprese le uni-
versità e le istituzioni di alta formazione artistica musica-
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le e coreutica, di corsi professionali, master e università 
per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività 
formative a distanza, tenendo conto, in particolare, del-
le specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è 
sospesa l’attività di ricerca.
2. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle 
modalità a distanza o comunque adottando le precauzio-
ni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate 
dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea 
a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misu-
re necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
3. Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?
Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di imma-
tricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno 
essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igie-
nico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità 
a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione 
dovrà essere data agli studenti con disabilità.
4. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni me-

diche?
Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari 
connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi 
quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività 
dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è 
sospesa l’attività di ricerca.
5. Cosa succede a chi è in Erasmus?
Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi 
alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicu-
rando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.



94       Emergenza virale

CERIMONIE ED EVENTI
1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le mani-
festazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico 
o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludi-
co, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi 
chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, 
cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scom-
messe e sale bingo, discoteche e locali assimilati).
2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono 

celebrare messe o altri riti religiosi?
Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazio-
nale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i fune-
rali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa 
e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì 
mattina per la religione islamica.
Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, 
purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza 
tra i frequentatori non inferiore a un metro.

TURISMO
1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi 
di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani 
e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare 
gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri 
luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono 
aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo 
o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccoman-
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da di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto 
pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, 
marittimo e aereo.
2. Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di 

somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive?
Le strutture ricettive possono svolgere attività di sommi-
nistrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 
alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel 
rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm 
dell’8 marzo.
3. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto 

ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica 
della sussistenza dei presupposti che consentono lo spo-
stamento delle persone fisiche.

AGRICOLTURA
1. Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti 

per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?
No, non sono previste limitazioni.
2. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche 

stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni.
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Il decreto del governo 
dell’11 marzo

Articolo di Ettore Cera
(ilsalvagente.it del 12/03/2020)

Chiusura totale in tutta Italia dei negozi ad eccezione di 
supermercati, farmacie e parafarmacie, banche e poste. Re-
stano garantiti i servizi minimi essenziali come i trasporti 
e quelli di pubblica utilità. Sono le nuove, ulteriori, severe 
misure intraprese dal governo per contrastare la diffusione 
del coronavirus annunciate stasera dal premier Giuseppe 
Conte. “Non bisogna imboccare una corsa cieca verso il 
baratro”, ha detto il presidente del Consiglio smentendo 
le voce che volevano un’imminente definizione della Lom-
bardia come zona rossa. “Chiudono i bar, i ristoranti, le 
mense, i parrucchieri, gli estetisti mentre sono garantire le 
aperture di farmacie, parafarmacie, banche, uffici postali, 
trasporti, attività agroalimentari, tabacchi, edicole e servi-
zi minimi essenziali”, ha spiegato Conte in diretta televisi-
va e facebook.
Questi gli effetti del nuovo Dpcm 11 marzo 2020 che han-
no “effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci 
fino al 25 marzo 2020”
Nessuna chiusura delle aziende e fabbriche ma un enne-
simo invito a favorire lo smart working, ferie e congedi 
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familiari, ma nessuna serrata come da più parti in giornata 
invocata. Infine il presidente Conte ha annunciato la no-
mina di Domenico Arcuri, attuale presidente di Invitalia, 
a commissario per coordinare gli acquisti e gestire le nuo-
ve strutture ospedaliere che affiancherà il presidente della 
Protezione civile Angelo Borrelli.
Infine il premier Conte ha ribadito che gli spostamenti 
sono vietati ad eccezione di quelli per “motivi di lavoro o 
di salute” previa autocertificazione.
Oggi intanto l’Oms ha dichiarato la pandemia ovvero la 
diffusione del virus in tutto il mondo (ad oggi sono 114 i 
paesi che risultano contagiati) e ha denunciato anche “l’i-
nazione degli Stati” di fronte alla diffusione dei contagi. 
In Italia, intanto, secondo l’ultimo bollettino della diffuso 
dalla Protezione civile alle ore 18 il numero dei positivi 
all’11 marzo è di 10.590 (aumentato di 2.076 unità rispet-
to a ieri), quelli ricoverati con sintomi 5.838  e 3.724 sono 
in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono in tutto 
1045, dei quali 41 oggi. I morti sono saliti a 827: rispetto 
a ieri sono 196 in più.

I NEGOZI E LE ATTIVITÀ APERTE:
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari 
vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di 
computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazio-
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ni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e 
tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in 
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e 
per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (co-
dice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano 
e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di me-
dicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in 
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti 
per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico 
e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la 
lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effet-
tuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effet-
tuato per televisione
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Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per 
corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Servizi bancari, postali e finanziari
Edicole
Tabacchi

I NEGOZI E LE ATTIVITÀ CHIUSE:
Bar
Ristoranti
Pub
Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, 
barbieri, estetisti).
Nella pagina seguente il testo integrale del decreto.
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Il decreto del governo
del 18 marzo

Articolo di Enrico Cinotti
(ilsalvagente.it - 18 marzo 2020)

Atteso da due giorni, nella notte tra il 17 e il 18 marzo è 
arrivato decreto legge del governo: 25 miliardi per sostenere 
famiglie e imprese colpite dall’emergenza sanitaria.
Più che un semplice decreto una vera e propria manovra fi-
nanziaria (100 pagine, 71 articoli) con all’interno molte mi-
sure per attutire i colpi dell’emergenza sanitaria.

Stop alle rate dei mutui, congedo parentale di 15 giorni al 
50% della retribuzione per i genitori che hanno figli minori di 
12 anni (o in alternativa un bonus baby sitter di 600 euro al 
mese - 1.000 per medici e infermieri) e poi patenti, tessere sa-
nitarie, carte di identità scadute prorogate al 30 giugno 2020. 
Queste le misure principali per sostenere le famiglie contenu-
te nel decreto legge Cura Italia approvato dal Consiglio dei 
ministri per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria cau-
sata dall’epidemia di Covid-19. Provvedimenti urgenti anche 
per sostenere lavoratori e imprese: maxi finanziamento per 
la cassa integrazione, bonus di 100 euro nella busta paga di 
marzo (parametrato ai giorni lavorati) per chi è costretto a 
lavorare in questi giorni (sarà concesso a chi guadagna meno 
di 40mila euro annui e sarà esentasse), sostegno di 600 euro 
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per il mese di marzo per i liberi professionisti, partite Iva, 
impossibilitati a a lavorare. E ancora rimborso per i biglietti 
annullati a causa dell’emergenza Covid-19.

Di seguito l’approfondimento di alcune misure anche con il 
contributo dell’Unc, l’Unione nazionale consumatori:

CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI, EVENTI VARI

Sono sospese in tutta Italia le manifestazioni organizzate e 
gli eventi in ogni luogo, sia pubblico sia privato, ivi compresi 
quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieri-
stico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri. 
In questi casi, per espressa previsione del decreto cura-Italia 
(art. 88, 2 comma), ricorre la sopravvenuta impossibilità del-
la prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di 
titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi 
quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai 
musei e agli altri luoghi della cultura. I consumatori hanno 
quindi diritto al rimborso presentando, entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza 
di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acqui-
sto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della 
istanza, provvede all’emissione di un voucher di pari importo 
al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissio-
ne. Anche queste disposizioni si applicano fino alla data di 
efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del 
Consiglio 8 marzo 2020,quindi fino al 3 aprile.
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MUTUI

Secondo il decreto “cura-Italia” (Articolo 54), possono so-
spendere il pagamento delle rate del mutuo per un periodo di 
9 mesi (in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo previsto 
dall’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007) 
anche tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti che 
autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successi-
vo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo 
intercorrente tra la data della domanda e la predetta data), 
un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato 
dell’ultimo trimestre 2019 come conseguenza della chiusura 
o della restrizione della propria attività operata in attuazione 
delle disposizioni adottate dall’Autorità.

REVISIONE AUTO

In considerazione dello stato di emergenza, il decreto cura-I-
talia ha autorizzato fino al 31 ottobre 2020 la circolazione 
dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di 
visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui 
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

SCADENZA DOCUMENTI/RINNOVI

Il decreto cura-Italia ha prorogato al 31 agosto 2020 della 
validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scaden-
za successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.



Emergenza virale         109

ALBERGHI

Per espressa previsione del decreto cura-Italia (art. 88), le di-
sposizioni di cui all’articolo 28 del dl 2 marzo 2020, n. 9 si 
applicano anche ai contratti di soggiorno da svolgere entro il 
3 aprile 2020. Ne consegue che chi aveva prenotato un alber-
go, ha diritto alla restituzione delle somme versate: insom-
ma, l’albergatore non può trattenere l’anticipo o la caparra, 
non essendo il consumatore inadempiente. Anche chi aveva 
prenotato un hotel per lavoro, se non ritiene che sussistano 
comprovate esigenze per viaggiare, ha diritto alla restituzione 
di quanto versato. Come per i pacchetti turistici, ricordiamo 
che per i soggiorni prenotati oltre il 3 aprile 2020 (ad esem-
pio vacanze estive), la normativa non consente attualmente 
di disdire questo tipo di viaggi.
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IL MODULO UFFICIALE DI AUTOCERTIFICAZIONE
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