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Cina, virus può mutare e 
propagarsi più facilmente 
Nove	i	morti.	Scattano	i	controlli	negli	aeroporti.	Il	Ministero	della	Salute:	
evitate	i	viaggi	non	necessari	a	Wuhan.	Un	caso	sospetto	in	Australia	
Redazione	ANSA ROMA  

Il	nuovo	virus	della	stessa	famiglia	della	Sars	"può	mutare	e	propagarsi	più	facilmente".	Lo	
riferiscono	le	autorità	cinesi.	Il	nuovo	coronavirus	ha	fatto	altre	vittime	in	Cina:	i	casi	accertati	
in	tutto	il	Paese	hanno	superato	i	400	e	le	vittime	sono	aumentate	da	sei	a	nove.	Lo	ha	detto	il	
vice	ministro	della	Commissione	nazionale	per	la	salute	Li	Bin	in	una	conferenza	stampa.	

E	dall'Australia	arriva	la	notizia	di	un	primo	caso	sospetto	su	un	uomo	appena	rientrato	
proprio	dalla	Cina.	Ieri	sono	stati	gli	stessi	esperti	della	commissione	della	salute	cinese	a	
confermare	che	il	virus	è	trasmissibile	da	uomo	a	uomo.	L'Organizzazione	Mondiale	della	
Sanità	ha	convocato	per	domani	un	Comitato	di	emergenza.	
Le	autorità	sanitarie	degli	Stati	Uniti	si	apprestano	ad	annunciare	il	primo	caso	in	America	
del	nuovo	coronavirus,	riferisce	la	Cnn.	Sarebbe	stato	registrato	nello	Stato	di	Washington,	
stando	ad	una	fonte	federale	citata	dalla	Cnn.	Il	Cdc	(US	Centers	for	Disease	Control	and	
Prevention)	annuncerà	il	caso	nelle	prossime	ore,	stando	alla	Cnn,	che	cita	una	fonte	esterna	
al	Cdc.	Anche	il	New	York	Times	scrive	di	una	persona	nello	Stato	di	Washington	contagiata	
dal	virus,	il	primo	caso	confermato	negli	Usa.	Il	paziente,	che	era	stato	ricoverato	per	
polmonite	la	scorsa	settimana,	era	stato	di	recente	a	Wuhan,	la	città	cinese	considerata	
l'epicentro	della	diffusione	del	virus.	
Aumentano	anche	i	casi	delle	persone	contagiate:	ce	ne	sono	77	nuovi,	portando	a	291	il	
totale.		

Il	direttore	scientifico	Istituto	Nazionale	per	le	Malattie	Infettive	Spallanzani	di	
Roma,	Giuseppe	Ippolito	fa	sapere	che	"secondo	le	ultime	informazioni,	14	operatori	
sanitari	sarebbero	stati	colpiti	dal	nuovo	coronavirus".	E'	un	fatto	che	preoccupa	molto,	
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poichè	c'è	il	rischio	che	si	possano	determinare	delle	epidemie	negli	ospedali,	come	già	si	
verificò	nel	2002-2003	per	la	Sars	in	alcuni	ospedali	di	Canada	e	Corea"	
Intanto	la	Farnesina	invita	alla	cautela	i	viaggiatori	italiani	con	un	messaggio	sul	sito	
'Viaggiare	Sicuri'gestito	dall'Unità	di	Crisi.	Nell'aggiornamento	sulla	'Patologia	polmonare	
nell'Hubei'	che	porta	la	data	di	oggi,	si	richiamano	le	raccomandazioni	delle	autorità	sanitarie	
locali	e	internazionali	(l'Oms)	sulla	necessità	di	"evitare	qualsiasi	contatto	con	animali	e	con	
persone	affette	da	patologie	respiratorie	nell'area	interessata.	

RESTRIZIONI	AI	VIAGGI:	"Se	i	dati	confermassero	un'estensione	del	focolaio	del	nuovo	
coronavirus	non	si	escludono	misure	più	importanti	a	livello	internazionale,	che	potrebbero	
esser	prese	domani	dall'Organizzazione	Mondiale	della	Sanità:	dai	controlli	più	serrati	negli	
aeroporti	allo	sconsigliare	spostamenti,	fino	alle	restrizioni	dei	viaggi,	chiaramente	non	da	
tutta	la	Cina	ma	solo	dalla	città	di	Wuhan".	A	spiegarlo	all'ANSA	è	Gianni	Rezza,	direttore	del	
Dipartimento	Malattie	infettive	dell'Istituto	superiore	di	Sanità.	I	dati	che	arrivano	sono	
frammentari,	si	parla	di	300	casi	ufficialmente	confermati	del	nuovo	virus,	ma	quelli	reali	
sarebbero	verosimilmente	circa	1700.	Un	numero	"tutto	sommato	ancora	ristretto"	ma	
"seppure	sia	basso,	il	rischio	che	il	virus	arrivi	in	Europa	esiste",	afferma	Rezza.	A	quanto	
sembra	dagli	elementi	a	disposizione,	prosegue,	"il	nuovo	virus	sembra	essere	meno	
aggressivo	e	virulento	di	quello	della	Sars	e	questo	potrebbe	renderlo	un	po'	più	difficile	da	
tenere	sotto	sorveglianza,	perché	i	casi	meno	gravi	tendono	di	più	a	sfuggire	dal	controllo".	
D'altronde,	prosegue,	"con	la	Sars	furono	prese	misure	molto	drastiche,	grazie	alle	quali	si	è	
riusciti	ad	arginare	una	minaccia	globale	importante:	ovvero	restrizioni	a	viaggi	
internazionali,	che	per	ora	non	sono	state	disposte,	controlli	dei	viaggi	in	partenza	e	in	arrivo,	
che	sono	già	stati	adottati,	e	la	messa	in	quarantena	dei	contatti".	
Virus	Cina,	i	consigli	ai	viaggiatori	
"Stiamo	seguendo	la	situazione"	del	virus	cinese	"in	contatto	col	Centro	europeo	di	controllo	e	
prevenzione	delle	malattie	(Ecdc).	Una	riunione	con	gli	Stati	membri	c'è	già	stata	il	17	gennaio	
e	ne	è	stata	convocata	una	per	domani,	dopo	una	nuova	valutazione	del	Centro".	Così	un	
portavoce	della	Commissione	europea.	"L'organizzazione	mondiale	della	sanità	non	ha	
raccomandato	restrizioni	sui	viaggi,	e	anche	il	comitato	d'urgenza	dell'Oms	si	riunirà	domani".	
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Coronavirus «nCoV»/ Rezza (Iss): 
«A oggi mortalità stimata sotto 
l'1%». Ippolito (Spallanzani): «In 
Italia test pronti». E l'Oms stavolta 
gioca d'anticipo 
di Barbara Gobbi (da www.ilsole24ore.com) 
 
Con la conferma da parte delle autorità cinesi che il nuovo coronavirus nCoV 
partito dalla megalopoli di Wuhan si trasmette – come era prevedibile – anche 
da uomo a uomo, il livello di attenzione sul focolaio epidemico partito a fine 
dicembre dallo Huanan Seafood nel Sud della Cina, un mercato all’ingrosso di 
frutti di mare e animali vivi, è diventato massimo. 
Per ora si contano poco più di 200 casi accertati e concentrati nell’area di 
Wuhan, tra cui 14 tra gli operatori sanitari, e sei decessi in persone già fragili. Ma 
il bilancio è destinato a essere aggiornato di ora in ora, mentre la comunità 
sanitaria internazionale corre ai ripari. Tanto che l'Organizzazione mondiale 
della Sanità ha riunito un board ristretto di tecnici per fare il punto sulla nuova 
malattia. 
L'obiettivo è giocare il più possibile d’anticipo e non farsi trovare impreparati, 
come accadde diciassette anni fa con la Sars – altro coronavirus che tra 2002 e 
2003 seminò il panico nel mondo con 8mila contagi e 750 morti accertate – e su 
cui la gestione della sanità pubblica internazionale fu “messa in mora”. 

L’identikit del nuovo virus 
Il virus nCoV è "nuovo di zecca" pertanto non ci sono a oggi né farmaci specifici 
né tantomeno un vaccino ma soltanto le terapie sintomatiche applicate fino a 
ora. «Febbre alta, tosse, difficoltà respiratorie sono i primi sintomi da segnalare 
insieme alla possibilità di contagio per contatto ravvicinato e in ambiente 
ospedaliero se l’operatore sanitario non prende le dovute precauzioni con 
mascherine ad alto filtraggio che sbarrano l'accesso al 95% dei virus. Mentre in 
generale si sconsigliano i viaggi non strettamente necessari diretti alla città 
cinese dove l’epidemia è in corso. E chi arriva da lì con sintomi sospetti vada 
subito in un ospedale attrezzato». Queste le indicazioni che arrivano da Gianni 
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Rezza, responsabile delle malattie infettive all'Istituto superiore di sanità (Iss). 
Che chiarisce come in Italia «non c'è ad ora stato alcun caso sospetto, ma 
ministero della Salute, Iss e rete degli aeroporti sono in contatto continuo». 
Rezza azzarda poi una stima del tasso di mortalità del nuovo coronavirus: 
«Inferiore all'1% e quindi più basso di quello della Sars – afferma – ma sono 
ipotesi fatte su un modello matematico elaborato dall'Imperial College di Londra 
che ipotizza 1.700 infetti tutti concentrati a Wuhan». 
La rete di protezione 
«Dei coronavirus conosciamo tutto, genere e specie: ce ne sono 5 diversi sotto 
tipi e la ricerca ci aiuterà nei prossimi giorni ad approfondire l’identikit di questo 
nuovo, che si manifesta come una polmonite sostanzialmente sovrapponibile a 
quelle da virus respiratori normali, inclusa l’influenza», spiega Giuseppe 
Ippolito, direttore scientifico dell'Irccs specializzato in malattie infettive 
Lazzaro Spallanzani di Roma, Centro collaboratore dell'Oms per le patologie 
altamente contagiose, dalla gestione clinica alla formazione. 
Un test intanto è già pronto: «Avevamo già a disposizione un test “compliante” 
che rispondeva per l'85% – continua Ippolito – ma una volta che i colleghi cinesi 
hanno reso disponibile dieci giorni fa un pezzetto di sequenza i nostri laboratori 
hanno messo a punto un test specifico che viene provato regolarmente, anche se 
in Italia non ci sono casi. La stessa definizione di “caso”, del resto, è soggetta a 
essere modificata non appena disporremo di ulteriori informazioni. Come quella, 
a cui sta lavorando il Cdc cinese diretto da George Gao, sull'animale-ospite: la 
Sars arrivava dagli zibetti mentre la Mers è stata passata agli uomini dai 
dromedari. Intanto la collaborazione nazionale tra i centri infettivologici 
regionali, il ministero della Salute e gli aeroporti di Fiumicino, e quella 
internazionale a partire dal piano europeo dove lo Spallanzani coordina i centri 
di 4° livello e partecipa allo European Virus Archive in cui si depositano pezzi di 
diagnostica e di altri virus, possono fare la differenza. Tutta la comunità sanitaria 
internazionale è in rete, per connotare la malattia e contenerla». 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Coronavirus in Cina. Confermato contagio anche da 
uomo a uomo. Oms convoca riunione d’emergenza. Ma gli 
esperti non concordano sulla stima dei casi: per le autorità 
cinesi sono 200, per alcuni ricercatori britannici 1.700 
Si svolgerà domani la riunione del comitato di emergenza dell’Oms per valutare la 
gravità dell’epidemia di coronavirus in corso in Cina. Al momento non sono previste 
indicazioni di restrizione sui viaggi e il commercio con la Cina. In attesa di valutare la 
situazione le raccomandazioni standard per prevenire la diffusione dell'infezione 
includono il lavaggio regolare delle mani, la copertura della bocca e del naso quando si 
tossisce e starnutisce, cucinando accuratamente carne e uova. Evitare il contatto 
ravvicinato con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e 
starnuti. LE INDICAZIONI DEL MINISTERO 

21 GEN - L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha convocato un comitato di emergenza di esperti per 
mercoledì 22 gennaio per valutare se l'epidemia di coronavirus in Cina costituisca o meno 
un'emergenza internazionale. 
  
La decisione è stata presa a seguito della comunicazione da parte della National Health Commission 
cinese che il coronavirus di Wuhan può essere trasmesso da uomo a uomo e che anche il personale 
medico è stato infettato. 
  
La comunicazione della massima istituzione sanitaria cinese ha fatto seguito alla notizia secondo cui la 
Corea del Sud aveva confermato il suo primo caso, diventando così il terzo Paese al di fuori della Cina 
a rilevare il virus. I tre casi precedentemente confermati all'estero, due in Tailandia e uno in Giappone, 
riguardavano tutti persone che avevano visitato Wuhan. 
  
Al momento le fonti ufficiali parlano di circa 200 persone contagiate con epicentro a Wuhan e casi 
isolati in più città cinesi, tra cui la capitale Pechino e Shanghai (nella foto che riportiamo diffusa dalla 
Cnn, i membri del personale medico trasportano un paziente nell'ospedale Jinyintan di Wuhan, dove i 
pazienti infetti dal coronavirus di Wuhan sono in cura, il 18 gennaio 2020). 

  
I 200 casi confermati ufficialmente in Cina sono però molto lontani dai 1.700 che ha stimato un 
recente studio dell'Imperial College di Londra, che considera il numero di infezioni nello stesso Wuhan 
una grave sottovalutazione che può far aumentare il rischio che i portatori del virus possano aver già 
viaggiato altrove in Cina prima che fossero messe in atto misure di screening. 
  
I ricercatori britannici hanno basato i loro calcoli sul numero di casi già segnalati in Tailandia e 
Giappone e sul numero stimato di persone in partenza dall'aeroporto internazionale di Wuhan. 
  
Cosa sappiamo fino ad ora. I coronavirus (CoV) sono una vasta famiglia di virus che causano 
malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la sindrome respiratoria 
mediorientale (MERS-CoV) e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV). Un nuovo coronavirus 



[RASSEGNA STAMPA] 21 gennaio 2020 

 

 

 

7 

(nCoV) è un nuovo ceppo che non è stato precedentemente identificato nell'uomo.   
  
I coronavirus sono zoonotici, nel senso che vengono trasmessi tra animali e persone. Indagini 
dettagliate hanno scoperto che SARS-CoV è stato trasmesso dai gatti zibetto agli umani e MERS-CoV 
dai cammelli dromedari agli umani. Numerosi coronavirus noti circolano in animali che non hanno 
ancora infettato l'uomo. 
  
Il 31 dicembre 2019, l'OMS China Country Office è  stato informato  dei casi di polmonite di eziologia 
sconosciuta (causa sconosciuta) rilevata nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Un nuovo 
coronavirus (2019-nCoV) è  stato identificato come virus causale dalle autorità cinesi il 7 gennaio. 
  
Il 10 gennaio, l'OMS ha pubblicato una serie di consigli provvisori per tutti i paesi su come prepararsi a 
questo virus, incluso come monitorare i malati, testare i campioni, trattare i pazienti, controllare le 
infezioni nei centri sanitari, mantenere le giuste forniture e comunicare con il pubblico su questo nuovo 
virus. 
  
I segni comuni di infezione includono sintomi respiratori, febbre, tosse, respiro corto e difficoltà 
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte.  
  
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l'OMS non raccomanda alcuna restrizione ai 
viaggi o al commercio. I paesi sono incoraggiati a continuare a rafforzare la loro preparazione alle 
emergenze sanitarie in linea con i regolamenti sanitari internazionali (2005). 
  
Le raccomandazioni standard per prevenire la diffusione dell'infezione includono il lavaggio regolare 
delle mani, la copertura della bocca e del naso quando si tossisce e starnutisce, cucinando 
accuratamente carne e uova. Evitare il contatto ravvicinato con chiunque mostri sintomi di malattie 
respiratorie come tosse e starnuti. 
  
Le indicazioni del Ministero della Salute italiano. In una nota pubblicata sul sito del ministero si 
sottolinea come la probabilità di introduzione del virus nell'Unione Europea sia considerata bassa, 
anche se non può essere esclusa. 
  
In Italia è attiva una rete di sorveglianza delle gravi infezioni respiratorie acute (SARI) e delle sindromi 
da distress respiratorio acuto (ARDS). 
  
La situazione - prosegue la nota - è costantemente monitorata dal Ministero, che è in continuo contatto 
con l’OMS e l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), e pubblica 
tempestivamente ogni nuovo aggiornamento sul suo Portale. 
  
L’Italia (aeroporto di Roma Fiumicino) ha tre voli diretti con Wuhan, e numerosi voli non diretti, il cui 
traffico di passeggeri dovrebbe aumentare in occasione del capodanno cinese. Come previsto dal 
Regolamento Sanitario Internazionale (2005) (RSI), presso l’aeroporto di Fiumicino è in vigore una 
procedura sanitaria, gestita dall’USMAF SASN, per verificare l’eventuale presenza a bordo degli 
aeromobili provenienti da Wuhan di casi sospetti sintomatici e il loro eventuale trasferimento in bio-
contenimento all’Istituto Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani di Roma. 
 
21 gennaio 2020 
© Riproduzione riservata 
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Virus Cina, che cos'è il nuovo 
coronavirus 

 CRONACA 

Pubblicato il: 21/01/2020 13:05 
Cresce l'allarme legato al nuovo virus che sta colpendo la Cina e alcuni Paesi 
asiatici. Le autorità hanno scoperto che si tratta di un nuovo coronavirus, "una grande 
famiglia di virus che possono causare malattie negli animali e negli esseri umani, 
con sintomi che vanno dal comune raffreddore ad infezioni delle basse vie aeree". Parola di 
Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene e Medicina preventiva all'università di Pisa, che 
per l'Adnkronos Salute ricostruisce le più celebri epidemie da coronavirus verificatesi fino 
ad ora. Il primo 'salto' dall'animale nell'uomo avvenne nel 2002, con la Sars. 
"La Sindrome acuta respiratoria severa (Sars), si ritiene che abbia avuto origine da piccoli 
mammiferi come lo zibetto", ma fu identificata con certezza solo a partire da febbraio 
2003, dopo la sua comparsa in focolai ad Hanoi, Hong Kong, Singapore. 
Il primo caso conosciuto della malattia si è verosimilmente verificato nella città di Foshan, 
nella provincia di Guangdong in Cina a novembre 2002. A febbraio 2003, ricorda il portale 
dell'epidemiologia per la sanità pubblica a cura dell'Istituto superiore di sanità (Iss), l'Oms 
fu informata di un'epidemia di 'polmonite atipica' nella Provincia cinese di Guangdong. Il 
21 febbraio un medico di 65 anni, che aveva trattato pazienti affetti da polmonite atipica 
nel Guangdong, si recò ad Hong Kong e soggiornò al nono piano di un hotel, infettando 
almeno 12 tra ospiti e visitatori del nono piano dello stesso hotel, tra cui un uomo d'affari 
cino-americano di 48 anni. 
 
Questi portò l'infezione fino ad Hanoi e fu curato da Carlo Urbani, medico italiano 
dell'Oms che comprese che era indispensabile andare verso uno stato di allerta 
generalizzato, in quanto si era di fronte ad una nuova malattia emergente. Urbani è morto 
a causa della malattia (aveva 46 anni), che secondo l'Oms tra il 2002 e il 2003 colpì circa 
8.500 persone, con oltre 800 morti. 
"Nel settembre del 2012 fu la volta della Mers (Middle East respiratory syndrome 
coronavirus infection)", ricorda Lopalco, che in Arabia Saudita passò dai dromedari 
all'uomo. Secondo il bollettino dell'Oms da allora sono 2494 i casi registrati in 27 Paesi, 
con 858 morti. "Ma sono numerosi i coronavirus noti che circolano negli animali e che non 
hanno ancora infettato esseri umani", conclude l'esperto. La stessa Oms qualche anno 
aveva inserito i coronavirus (Sars e Mers) tra i microrganismi da tenere d'occhio. 
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Smog	e	inquinamento:	15	cose	da	
sapere	per	proteggere	la	salute	
	
Allarme rosso a Milano e a Roma, ma lo smog sta inquinando il respiro di molte altre 
città italiane. Aprire le finestre sì o no, usare la mascherina, comprare un purificatore 
da tenere in casa e in ufficio, le piante d'appartamento che ripuliscono l'aria, i cibi 
che proteggono dalle tossine. Le risposte degli esperti 
 
DI LAURA SALONIA 

Allarme rosso per l’inquinamento a Milano, a Roma e in molte altre città italiane, avvolte 

da una nuvola tossica e grigia. Il 14 gennaio 2020 il capoluogo lombardo è a quasi 10 giorni 
consecutivi di valori fuorilegge di polveri sottili, con rischi reali per la salute di tutti, 
ma soprattutto delle persone più fragili: bambini, anziani e adulti con malattie 
respiratorie (asma cronica, allergici). Bisogna subito correre ai ripari. Ecco perché sono scattati i 
divieti di secondo livello per veicoli privati e commerciali. Ma quali sono le altre cose da fare 
per salvare il respiro? Come difendersi dallo smog e dall’inquinamento? Quali precauzioni valide 
si possono adottare ogni giorno per proteggere la salute del respiro? I consigli di Carlo Signorelli, 
Ordinario di igiene presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che da anni si 
occupa di prevenzione e fattori di rischio per la salute, di Pier Mannuccio Mannucci, già 
direttore scientifico del Policlinico di Milano, e le dichiarazioni di Marco Granelli, assessore 
alla Mobilità della Regione Lombardia. 

Allarme	rosso	a	Milano	

A Milano sono già attive le misure di primo livello: da otto giorni consecutivi si registrano valori 
medi di Pm10 sopra i limiti e il Comune di Milano ha deciso di anticipare di due giorni le misure 
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del secondo livello previste dal “Protocollo regionale sulla qualità dell’aria” per contrastare la 
diffusione delle polveri sottili, che normalmente scattano solo al decimo giorno consecutivo di 
superamenti del limite giornaliero di Pm10 di 50 microgrammi per metro cubo e che si attivano solo 
il martedì o il venerdì successivi all’ultimo rilevamento di Arpa. «Siamo in emergenza smog e la 
sequenza di superamenti dei livelli limite di Pm10 nell’aria è allarmante – dichiara Marco Granelli, 
assessore alla Mobilità -. Per questo abbiamo deciso di anticipare a domani le misure di secondo 
livello del protocollo aria della Regione Lombardia, che si aggiungono alle misure già in vigore 
e soprattutto ad Area B. In questa fase è necessario fare ancora di più». 
 

Gli	effetti	dello	smog	sulla	salute	

Considerata la situazione dell’aria respirata, l’imperativo è tutelare la salute della popolazione. 
Sono molti gli studi che confermano che respirare le polveri e i gas tossici della nuvola grigia che 
avvolge le città (soprattutto in Pianura Padana), passando dai polmoni raggiungono ogni angolo 
dell’organismo, provocando una quantità impressionante di malattie: asma, bronchiti 
croniche, tumori, infarti, scompenso cardiaco, diabete e persino danni neurologici, disturbi 
della concentrazione nei bambini e problemi in gravidanza (rallentamento della crescita fetale). 

Lo	smog	uccide	ogni	anno	6	milioni	di	persone	

Tanto che un recente articolo pubblicato dalla rivista scientifica The Lancet ha stabilito che, in tutto 
il Pianeta, lo smog uccide ogni anno 6 milioni e mezzo di persone. Mentre il rapporto 
dell’Agenzia europea per l’ambiente conferma che in Pianura Padana la qualità dell’aria è 
peggiore che nel resto dell’Europa, se si escludono alcune aree fortemente industrializzate di 
Polonia e Bulgaria. 

Come	funziona	lo	stop	ai	veicoli	

Con l’ordinanza del Comune di Milano da domani, mercoledì 15 gennaio, è previsto lo stop dei 
veicoli trasporto persone fino a Euro 4 e trasporto merci (veicoli commerciali) fino a Euro 3 
dalle 8.30 alle 18.30 anche sabato, domenica e festivi e trasporto merci (veicoli commerciali) 
Euro 4 dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì alla domenica, festivi inclusi. 

Fermare	le	auto	non	basta	

Gli studi sugli effetti del traffico confermano che le limitazioni della circolazione delle auto hanno un 
beneficio piuttosto modesto: permettono di far rientrare di livelli di inquinanti entro i limiti solo per un 
breve periodo, ma quando la circolazione riprende i valori salgono nuovamente. «Il problema andrebbe 
invece affrontato con misure strutturali più ampie, che, specie in Pianura Padana, devono coinvolgere 
l’intero territorio e non possono limitarsi al blocco del traffico in poche città», chiarisce Pier Mannuccio 
Mannucci, già direttore scientifico del Policlinico di Milano. 
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Divieti	più	drastici	durante	le	emergenze	

Tutte le combustioni contribuiscono all’aumento degli inquinanti nell’aria, ovviamente traffico motorizzato 
e riscaldamenti domestici costituiscono la parte principale e le misure restrittive si concentrano su queste 
fonti. «Ridurre il traffico attenua le emissioni solo nelle ore del blocco ma bisognerebbe essere più 
drastici con i divieti in caso di emergenze», spiega Signorelli. «La Regione Lombardia ha fatto molto per 
eliminare progressivamente i veicoli più inquinanti, ma c’è ancora molto lavoro da fare per i riscaldamenti 
domestici in termini di manutenzione, controllo delle temperature in ambienti indoor e dispersioni 
termiche». 

Quali	limitazioni	al	riscaldamento	

L’ordinanza prevede anche il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a 
biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni 
energetiche e ambientali che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 
stelle. «Le misure straordinarie non sono risolutive del problema di accumulo delle polveri nei 
periodi più critici dell’anno – continua l’assessore -.  Servono misure strutturali. Dallo scorso anno 
abbiamo attivato Area B, la grande Ztl che progressivamente tiene fuori dalla città i veicoli più 
inquinanti ma è importante nelle fasi critiche dare un segnale più forte. Chiediamo alla Regione di 
affrontare l’emergenza smog in modo strutturale, con misure efficaci con aiuti a cittadini e 
imprese per il cambiamento del parco circolante e maggiori risorse per il trasporto pubblico, 
purtroppo invece nel 2020 queste risorse sono state diminuite. Siamo in un’area geograficamente 
complicata e bisogna fare di più: Governo, Regione e Unione Europea ci aiutino». 

Entro	il	2023	Milano	sarà	Free	Diesel	Car	

L’Area B riguarda circa il 72% dell’intero territorio comunale e il 97% della popolazione residente, 
un’area di grandi dimensioni a basse emissioni inquinanti per il divieto graduale e progressivo di 
ingresso ai veicoli più vecchi e responsabili delle emissioni più inquinanti, in particolare il Pm10 e 
il No2 (biossido di azoto), per migliorare la qualità dell’aria in città. Entro il 2030 Milano sarà free 
diesel car. Dallo scorso 7 gennaio sono entrate in funzione, in fase di pre-esercizio, 20 nuove 
telecamere lungo i confini di Area B ed entro l’anno entreranno in funzione di tutti gli apparecchi di 
rilevazione degli accessi nei 187 varchi che compongono il perimetro della ztl avviata lo scorso 25 
febbraio per vietare l’ingresso ai veicoli più inquinanti fino al diesel Euro 4. 

Sport	all’aria	aperta	solo	nei	parchi	

Sport en plein air: meglio sospenderlo quando i livelli di smog sono alti? «Molta cautela in 
generale perché l’attività fisica fa aumentare i ritmi respiratori e quindi i volumi d’aria 
inspirata; poiché i livelli di inquinamento al suolo sono molto maggiori vicino ai punti di 
produzione, basta allontanarsi dalle fonti che la situazione migliora molto; ecco perché 
il consiglio di fare attività fisica inclusa la bicicletta nei parchi e altre aree verdi», raccomanda 
Signorelli. 
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Mascherine	antismog:	funzionano?	

«Solo quelle professionali bloccano tutti gli inquinanti, le altre no», avverte Signorelli. Ma come 
scegliere la mascherina giusta? Le mascherine che coprono naso e bocca del tipo di quelle 
utilizzate in ambito sanitario servono per evitare di disperdere saliva, muco o sangue quando si 
è ammalati ma non proteggono dalle polveri sottili.  

• Le mascherine antipolvere semi-rigide non proteggono dal PM10, ma solo dalla polvere. 
• Le più usate, semirigide o morbide, in polipropilene o materiali simili alla cellulosa, non sono efficaci. 
• Sono invece utili le mascherine che riportano la sigla EN149. Possono montare tre tipi di filtri – indicati 

dalle sigle FFP1, FFP2 e FFP3 – che conferiscono una protezione crescente, ma hanno il difetto di essere 
piuttosto pesanti e scomode. 
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Influenza 2020, nuovi ceppi in circolazione. Ecco 
perché serve vaccinarsi 
Antigeni diversi nel virus rispetto allo scorso anno. L’organismo non 
’ricorda’ come combatterli 

di FEDERICO MERETA 

Roma, 10 gennaio 2020 - Prevenire per sé, ma anche per gli altri. Mentre si 
attende il picco dell’epidemia influenzale, dal documento di consenso degli 
esperti emerge come in termini di costi diretti e indiretti e la vaccinazione anti-
influenzale abbia un’importante significato. "Qualche tempo fa, valutando la 
situazione nell’area metropolitana di Genova che può rappresentare uno 
spaccato dell’Italia, abbiamo visto che nella decade tra i 50 e i 60 anni le 
persone con cardiopatie o semplici fattori di rischio o con diabete vedevano 
aumentato il rischio di ricovero per sindromi influenzali (in almeno quattro casi 
su cinque nel periodo del picco epidemico si tratta di influenza) avevano 
rispettivamente un rischio aumentato di 4,5 e di oltre 3 volte – 
spiega Giancarlo Icardi, docente di Igiene e Medicina Preventiva all’Università 
di Genova –. Ovviamente nella decade 60-70 i rischi aumentavano 
ulteriormente. Questo significa che occorre considerare non solo l’età al 
momento della scelta di vaccinazione, ma anche le condizioni generali del 
soggetto. E non si deve dimenticare che in termini di costi diretti per il sistema 
sanitario e sociali legati allo stop delle attività di una persona in età lavorativa 
questi numeri contano". 
In termini preventivi, il richiamo alla vaccinazione in questa stagione nei 
soggetti a rischio – tra questi occorre considerare anche i pazienti con malattie 
renali croniche, visto che In caso l’insufficienza renale cronica (e non solo) si 
correla ad uno stato di immunodepressione, che rende l’organismo 
maggiormente soggetto a sviluppare infezioni e complicanze, oltre a 
ripercuotersi sul metabolismo – appare giustificato anche dalle caratteristiche 
dei virus. Ben due su quattro dei ceppi i cui antigeni sono presenti nel vaccino 
quadrivalente sono ’nuovi’, quindi la ’memoria’ di chi si è protetto o ha fatto 
l’influenza lo scorso anno non è ’preparata’ a scatenare una risposta difensiva 
immediata. 
 
© Riproduzione riservata 
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SANITÀ.	AL	VIA	GIORNATE	RICERCA	ED	ESPERIENZE	PROFESSIONALI	GIOVANI		

ORGANIZZATE	DALLA	SITI	A	ISS	E	SAPIENZA	

	
(DIRE)	Roma,	20	dic.	-	"Abbiamo	lanciato	proprio	ora	una	prima	
convenzione	tra	l'Istituto	superiore	di	sanita'	(Iss),	le	scuole	
di	specialita'	e	i	dottorati.	La	sto	proponendo	anche	alla	
Conferenza	dei	Rettori	delle	Universita'	italiane	(Crui)	e	alla	
Conferenza	dei	Presidi.	Questo	e'	un	luogo	dove	vogliamo	
raggiungere	risultati	concreti".	Esordisce	cosi'	Silvio	
Brusaferro,	presidente	dell'Iss	durante	l'evento	'Giornate	della	
ricerca	scientifica	e	delle	esperienze	professionali	dei	
giovani',	organizzato	tra	oggi	e	domani	dalla	Societa'	Italiana	
di	Igiene	Medicina	Preventiva	e	Sanita'	Pubblica	(Siti)	nella	
sede	dell'Iss.	
"E'	un	evento	importantissimo.	L'Istituto	superiore	di	sanita'	
e'	l'organo	tecnico-scientifico	del	servizio	sanitario	nazionale,	
e	quindi	e'	a	servizio	della	salute	e	del	benessere	del	nostro	
Paese	e	di	tutta	la	sanita'	pubblica.	Avere	i	giovani	che	
ricercano,	con	nuove	idee	e	con	nuove	metodologie,	che	raccolgono	
e	creano	evidenze-	spiega	Brusaferro-	e'	il	presupposto	per	
continuare	a	garantire	la	salute	e	il	benessere	alle	nostre	
comunita'	e	all'intero	Paese.	È	quindi	con	grande	piacere	che	
l'Istituto	oggi	li	ospita,	perche'	attraverso	i	giovani	
ricercatori	italiani	possiamo	continuare	a	sviluppare	una	
tradizione,	ma	soprattutto	possiamo	garantire	la	possibilita'	di	
vivere	a	lungo,	e	auspicabilmente	di	farlo	sempre	meglio".	
È	questa	la	panoramica	fornita	dal	presidente	dell'Iss	ai	
giovani	ricercatori	presenti	nella	sede	romana	che	li	ospita	
oggi,	per	la	presentazione	dei	loro	progetti	di	ricerca.	Domani,	
l'evento	organizzato	dalla	Siti	si	spostera',	invece,	nella	aule	
della	Sapienza,	per	continuare	questa	due	giorni	volta	a	
sponsorizzare	i	nuovi	talenti	del	mondo	accademico	in	ambito	di	
sanita'	pubblica.	
Non	e'	un	caso,	infatti,	che	la	Siti	ponga	al	centro	"quattro	
figure	fondamentali:	i	docenti	universitari,	gli	operatori,	le	
professioni	sanitarie	e	i	giovani.	In	questo	caso,	quindi,	
l'evento	di	oggi	ci	permette	di	rivolgerci	ai	giovani,	agli	
specializzandi	in	igiene	e	medicina	preventiva",	chiosa	Italo	
Angelillo,	presidente	della	Siti	che	aggiunge:	"I	giovani	sono	il	
nostro	futuro,	non	soltanto	della	sanita'	pubblica	ma	anche	del	
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servizio	sanitario	nazionale.	Quella	di	oggi,	dunque,	e'	
un'occasione	importante	per	presentare	le	loro	ricerche	e	le	
esperienze	professionali".	Anche	per	questo,	ricorda	il	
presidente	Siti,	"abbiamo	attivato	un	accordo	di	collaborazione	
tra	le	scuole	di	specializzazione	di	igiene	e	medicina	
preventiva,	con	l'Istituto	superiore	di	sanita'".	
Dal	prossimo	anno,	inoltre,	annuncia	Brusaferro,	"verra'	
istitutita	una	bacheca	con	tutte	le	offerte,	cosicche'	se	
qualcuno	sara'	interessato"	a	studiare	e	approfondire,	"fino	a	
trovare	delle	evidenze	sulla	Pma,	le	vaccinazioni,	Taranto	o	la	
Terra	dei	Fuochi,	l'Iss	sara'	un	punto	di	riferimento	della	rete.	
Vogliamo	dare	la	possibilita'-	continua	il	professore-	di	passare	
qui	un	periodo	di	formazione.	Coloro	che	verranno	all'Iss	devono	
avere	un	progetto	e	portare	dei	risultati.	Cio'	che	ci	accomuna	
con	la	Siti	e'	proprio	la	concretezza.	A	me	piacerebbe-	conclude	
il	presidente-	che	questo	luogo	raccogliesse	un	po'	tutte	le	
figure	piu'	entusiaste	e	preparate	dell'intero	Paese,	dai	confini	
della	Val	d'Aosta	a	Lampedusa".	
(Cam/	Dire)	
17:36	20-12-19	
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SANITÀ.	PATTO	SALUTE,	SITI:	C'È	SODDISFAZIONE,	INSERITE	NOSTRE	PROPOSTE	

ANGELILLO:	ASPETTIAMO	STESSA	ATTENZIONE	SU	PATTO	NAZIONALE	PREVENZIONE	

	
(DIRE)	Roma,	20	dic.	-	"Il	Patto	per	la	Salute	e'	stato	approvato	
ieri	e	con	grande	soddisfazione	abbiamo	visto	accolte	tutte	le	
proposte	in	ambito	di	prevenzione	che	avevamo	fatto	al	ministro	
della	Salute".	A	dirlo	e'	Italo	Angelillo,	presidente	della	
Societa'	Italiana	di	Igiene	Medicina	Preventiva	e	Sanita'	
Pubblica	(Siti),	intervistato	dall'agenzia	Dire	a	margine	
dell'evento	'Giornate	della	ricerca	scientifica	e	delle	
esperienze	professionali	dei	giovani',	organizzato	dalla	Siti,	
oggi	ospite	dell'Istituto	superiore	di	Sanita'	(Iss).	
"Sono	grato	al	ministro	della	Salute-	continua	Angelillo-	per	
aver	raccolto	tutte	le	nostre	istanze,	cioe'	quelle	di	rendere	
visibile	all'interno	del	Patto	della	Salute	un	capitolo	
importante	come	quello	della	prevenzione.	In	attesa,	intanto,	di	
quello	che	sara'	il	Piano	nazionale	della	prevenzione,	che	mi	
auguro-	continua	il	presidente	Siti-	vedra'	ancora	un	volta	il	
ministero	molto	attento	a	queste	tematiche".	
Insieme	ad	altre	realta'	scientifiche,	infatti,	"la	Siti	ha	
avuto	una	serie	di	incontri	con	il	viceministro	Sileri	e	il	capo	
di	Gabinetto	del	ministro	della	Salute",	che	hanno	portato	
all'inserimento	di	"una	serie	di	attivita',	ambiti	e	prospettive	
in	materia	preventiva"	assenti	nella	prima	bozza	del	Patto.	"Al	
ministro,	al	viceministro,	al	capo	di	gabinetto	e	a	tutti	coloro	
che	si	sono	adoperati	affinche'	questo	Patto"	venisse	
sottoscritto,	"va	percio'	il	nostro	ringraziamento-	conclude	
Angelillo-	Per	noi,	questo,	vuol	dire	aver	fatto	il	nostro	lavoro	
nell'interesse	del	cittadino.	Quando	la	societa'	opera	in	
sintonia	e	sinergia,	i	risultati	sono	sicuramente	positivi".	

(Cam/	Dire)	

15:31	20-12-19	
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SANITÀ.	PATTO	SALUTE,	BRUSAFERRO	(ISS):	PASSAGGIO	ESTREMAMENTE	
IMPORTANTE	

"È	DICHIARAZIONE	DI	VOLER	LAVORARE	BENE	E	INSIEME	SU	OBIETTIVI	RILEVANTI"	
(DIRE)	Roma,	20	dic.	-	"Io	credo	che	il	Patto	per	la	Salute	sia	
un	passaggio	estremamente	importante,	perche'	poter	raggiungere	
gli	obiettivi	di	salute	e	benessere	passa	attraverso	una	sinergia	
tra	tutte	le	articolazioni".	Lo	dichiara	Silvio	Brusaferro,	
presidente	dell'Istituto	Superiore	di	Sanita'	(Iss),	intervistato	
dall'agenzia	Dire	a	margine	dell'evento	'Giornate	della	ricerca	
scientifica	e	delle	esperienze	professionali	dei	giovani',	
organizzato	dalla	Societa'	Italiana	di	Igiene	Medicina	Preventiva	
e	Sanita'	Pubblica	(Siti),	oggi	in	corso	a	Roma.	
Il	Patto	per	la	Salute,	dunque,	"e'	una	dichiarazione	delle	
regioni,	del	livello	centrale	del	ministro,	del	ministero	della	
Salute	e	degli	altri	ministeri,	di	lavorare	bene,	insieme	e	
intorno	ad	obiettivi	rilevanti	per	la	nostra	salute-	continua	il	
presidente-	Il	piano	e'	molto	articolato	e	ritengo	che	ci	siano	
veramente	i	presupposti	per	declinare	operativamente,	anche	dal	
punto	di	vista	della	ricerca,	sul	piano	regolatorio	e	
tecnico-scientifico,	gli	obiettivi"	che	l'Istituto	si	propone	per	
il	2020.	
Tra	i	principali	temi	che	l'Iss	dovra'	affrontare	nell'anno	
entrante,	infatti,	ci	sono	"enormi	sfide	entusiasmanti,	a	partire	
dall'innovazione.	La	tecnologia-	spiega	il	professor	Brusaferro-	
l'informatica,	l'intelligenza	artificiale,	come	le	nuove	
frontiere	della	biotecnologia	sono	tasselli	importantissimi"	che	
possono	aiutare	"ad	affrontare	il	nuovo	quadro	epidemiologico"	
che,	da	un	lato,	"e'	quello	di	una	popolazione	che	invecchia,	che	
noi	vogliamo	che	invecchi	sempre	meglio".	Dall'altro,	e'	quello	
di	"una	popolazione	che	e'	affetta	da	sempre	piu'	patologie.	Le	
grandi	conquiste	della	salute	e	del	benessere	della	sanita'	
pubblica	passano	attraverso	la	capacita'	di	progettare	le	
modalita'	con	cui	viviamo	individualmente	e	insieme.	L'Istituto-	
continua-	ha	una	tripla	anima:	la	ricerca,	la	regolazione"	
attraverso	cui	si	traducono	"le	evidenze	in	regole	che	aiutino	a	
viver	meglio"	e,	infine,	"la	terza	anima	e'	quella	di	formare	e	
informare	cittadini	e	professionisti	sulle	evidenze	e	su	come	
applicarle.	Saremo	impegnati-	conclude	Brusaferro-	su	tutti	
questi	fronti".	
(Cam/	Dire)	
15:33	20-12-19	
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Ricercatori di Unimore al convegno sull’igiene 
Un	importante	contributo	quello	dato	alle	due	giornate	nazionali	che	si	

sono	svolte	a	Roma,	all’Istituto	superiore	della	Sanità 

Pubblicato il 4 gennaio 2020   

 

Una rappresentanza del popolo di ricercatori Unimore ha fornito un importante contributo alle due 
giornate nazionali della ricerca dedicate ai giovani igienisti che si è svolta a Roma, all’Istituto 
Superiore di Sanità e l’Università ‘La Sapienza’. Obiettivo della iniziativa, promossa dalla Società 
Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica e denominata “Giornate della ricerca 
scientifica e delle esperienze professionali dei giovani” era quello di valorizzare l’attività di ricerca 
più innovativa svolta da giovani under 40 anni operanti nell’ambito della sanità pubblica presso 
l’intero territorio nazionale, in particolare presso l’Università, istituti di ricerca e aziende sanitarie 
locali. Ben 6 tra i 60 contributi selezionati per la presentazione finale al Convegno sono stati 
presentati dai ricercatori Unimore, tutti ammessi a comunicazione orale. I quattro presentatori, che 
fanno parte della Sezione di Sanità Pubblica del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche 
e Neuroscienze di Unimore sono il ricercatore di Igiene Generale ed Applicata e dottorando in 
Medicina Clinica e Sperimentale dott. Tommaso Filippini e l’assegnista di ricerca Stefania 
Paduano. Tra i sei anche due medici specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva Giorgia Adani e 
Domenico Maione. I contributi di ricerca, che hanno spaziato dalla epidemiologia e tossicologia 
nutrizionale alla salute riproduttiva ed alla neuroepidemiologia, sono stati realizzati in 
collaborazione con ricercatori di altri dipartimenti ed unità di Unimore e con operatori delle aziende 
sanitarie locali del territorio. «È stato un orgoglio e un onore, quale igienista Unimore, - afferma il 
prof. Marco Vinceti di Unimore - vedere i nostri giovani ricercatori partecipare con tale rilievo a 
questa iniziativa della nostra comunità nazionale di Sanità Pubblica, presentando brillantemente 
contributi scientifici di valore su diverse tematiche di sanità pubblica, approfondite con grande 
impegno e lucidità». 
«Vedere riconosciute – commenta poi la prof.ssa Elena Righi di Unimore - in un contesto nazionale 
così importante le capacità e l’impegno di così tanti giovani ricercatori e medici in formazione 
specialistica afferenti a Unimore mi riempie di soddisfazione ed orgoglio ed evidenzia, ancora una 
volta, l’alto livello della ricerca raggiunto dai nostri giovani ricercatori nell’ambito dell’igiene e 
della sanità pubblica». 

© Riproduzione riservata 



[RASSEGNA STAMPA] 21 gennaio 2020 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti specificate all'interno degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale 
del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di rassegna stampa per uso interno è compiuta sotto la 
responsabilità di chi la esegue. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque 
non conforme a quanto specificato. I materiali contenuti in questa rassegna stampa sono per esclusivo uso privato. 

 


