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SCOPO DEL DOCUMENTO  
Questo documento fornisce indicazioni sull’applicazione di contromisure non farmacologiche per la 
limitazione della diffusione nella popolazione del 2019-nCov. 
Alcune delle misure proposte fanno riferimento a delle fasi specifiche dell’epidemia (fase di 
contenimento o fase di mitigazione), e possono essere adattate in relazione alle stime di 
severità/impatto dell’infezione.  
La guida è basata sullo stato attuale delle conoscenze del 2019-nCoV, e sulle evidenze disponibili sui 
virus patogeni respiratori, principalmente SARS-CoV, MERS-CoV ed i Virus influenzali stagionali e 
pandemici.  
Lo European Center for Disease prevention and Control (ECDC) provvederà ad aggiornare queste 
linee guida se e quando saranno disponibili nuove informazioni o in relazione all’evoluzione del 
quadro epidemiologico.  
 
 
DESTINATARI 
Autorità di sanità pubblica degli Stati Membri dell’Unione Europea, dell’Area Economica Europea 
(UE/AEE) e della Gran Bretagna. 
 
 
BACKGROUND  
 
Sin dalla sua prima identificazione a Wuhan, nella provincia dello Hubei, migliaia di casi di infezione 
da 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) sono stati riportati in Cina. Numerosi casi sono stati riportati 
anche in altri paesi di Asia, Europa, America ed Oceania, sia come casi importati dalla Cina, sia come 
risultato di trasmissioni autoctone. 
I Coronavirus sono generalmente trasmessi per contatto diretto respiratorio mediante droplet 
respiratori di grandi dimensioni, ma sono state identificate anche altre modalità di trasmissione. 
Allo stato attuale si ritiene che la trasmissione interumana attraverso il contatto diretto sia la più 
comune modalità di trasmissione del 2019-nCoV (1). Sebbene non vi sia evidenza di trasmissione 
per via aerea, si raccomanda un approccio precauzionale in quanto non è ancora chiaro quale sia il 
potenziale di trasmissione aerosol-mediato del virus. È possibile che anche altre vie di trasmissione, 
come il contatto con fomiti contaminati o l’inalazione di aerosol in corso di procedure che 
producono aerosol, abbiano dato origine ad alcuni casi (2). La trasmissione oro-fecale non può 
essere esclusa in quanto l’RNA del virus è stato trovato nelle feci di casi confermati con 
sintomatologia gastrointestinali (3). Attualmente il Basic Reproductive Number (R0) stimato è di 2,2 
(95% CI 1.4 -3.9) (4). 
Questo documento è stato redatto sulla sconta dell’Expert Opinion dell’ECDC (attualmente in fase 
di sviluppo) sulle contromisure non farmacologiche da attuare in caso di influenza pandemica. 
Essendoci ancora incertezze sul periodo di contagiosità del 2019-nCoV e sul suo R0, così come su 
quanto questi differiscano da quelli dei virus influenzali (4,5), questo documento deve essere 
interpretato con cautela. È comunque plausibile che le misure che sono efficaci per l’influenza lo 
siano anche per 2019-nCov. L’obiettivo primario delle misure di contenimento non farmacologiche 
è quello di ridurre l’impatto di una epidemia riducendo il numero di contatti che sostengono la 
trasmissione della malattia. In relazione al grado di implementazione, le contromisure non 
farmacologiche possono ritardare il tempo di comparsa del picco epidemico e portare alla riduzione 
complessiva del numero totale di casi, del numero di casi durante il picco epidemico, del numero 
totale di casi gravi e delle morti. Ridurre il numero dei casi durante il picco epidemico porta a 
distribuire i casi di malattia lungo un arco di tempo più ampio e quindi a ridurre l’impatto sui servizi 



sanitari e sugli altri settori, consentendo così di garantire un trattamento più efficace ai pazienti 
infetti. Questo è un importante obiettivo delle strategie di contenimento attuate in Europa (ovvero 
ritardare l’eventuale diffusione di 2019-nCoV fino alla fine della ondata influenzale stagionale, 
riducendo quindi l’impegno dei servizi sanitari). Inoltre, il differimento della diffusione del 2019-
nCoV in Europa potrebbe consentire l’aumento delle capacità di risposta dei servizi sanitari (inclusi 
i laboratori), e soprattutto minimizzare la necessità di diagnosi differenziali. Da ultimo, si potrebbe 
guadagnare tempo per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di farmaci sicuri ed efficaci (per 
esempio vaccini e antivirali). 
Le contromisure non farmacologiche possono essere attuate ad ogni fase di una epidemia, ma la 
scelta della più adeguata potrebbe essere diversa nelle fasi di contenimento e di mitigazione.  
Queste misure spaziano dalle precauzioni standard, come l’igiene ambientale, l’igiene respiratoria 
e l’igiene delle mani, ovvero di azioni protettive a livello individuale, a interventi che richiedono il 
coinvolgimento attivo delle comunità e l’intervento delle autorità locali, regionali o nazionali (ovvero 
tramite il distanziamento sociale e le misure relative a viaggi). 
Per tale motivo, uno dei fattori chiave per l‘efficace applicazione delle contromisure non 
farmacologiche è la corretta identificazione e definizione delle condizioni di attivazione e 
disattivazione delle misure in relazioni alle varie fasi evolutive dell’epidemia (es. chiusura delle 
scuole e restrizione dei viaggi). Le misure non farmacologiche dovrebbero essere idealmente 
associate ad altri approcci, in quanto le misure singole, se implementate da sole potrebbero non 
essere efficaci (6,7). Nelle fasi iniziali dell’epidemia, un approccio combinato potrebbe contenere, o 
comunque ritardare, la diffusione della malattia, e quindi consentire alle aree ancora non colpite di 
attivare, nel frattempo, le misure preventive. Durante la fase epidemica l’approccio integrato può 
aumentare l’efficacia delle misure individuali non farmacologiche e attenuare l’impatto della 
malattia, riducendo nel contempo i costi sociali ed economici (7). Nonostante l’attesa efficacia di 
ciascun intervento, le misure non farmacologiche devono essere valutate in termini di effettiva 
necessità, accettabilità e praticabilità. La programmazione nazionale e l’attuazione delle attività di 
sanità devono altresì, essere modulate sulla base della severità dell’impatto e della situazione 
epidemiologica locale. La decisione n° 1082/2013/EU della Unione Europea sui Rischi Sanitari 
Internazionali regolamenta la valutazione del rischio, la comunicazione e il coordinamento delle 
attività di risposta alle situazioni come questa epidemia da 2019-nCoV e garantisce che i singoli Stati 
dell’UE avviino la gestione del rischio coordinandosi con gli altri Stati e con la Commissione Europea 
(CE).  
 
 
MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 
Per misure di protezione individuale si intendono l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria, il galateo 
della tosse e l’uso di mascherine e filtranti respiratori. 
 
Igiene delle mani 
Il rischio di trasmettere o acquisire l’infezione da 2019-nCoV può essere ridotto mediante la corretta 
applicazione dell’igiene delle mani. L’igiene delle mani consiste nel frequente lavaggio delle mani 
con acqua e sapone o con la detersione delle stesse con soluzioni alcooliche o gel. Le mani 
dovrebbero essere lavate regolarmente usando acqua e sapone per 20-40 secondi (8). L’aggiunta di 
igienizzanti a base di alcool produce limitati vantaggi in ambiente comunitario non sanitario e, se 
usato, dovrebbe contenere il 60-85% di alcool (8,9).  Se le mani sono sporche, l’uso di acqua e sapone 
dovrebbe precedere l’uso di prodotti a base di alcool o igienizzanti. Essendo il 2019-nCov 
trasmissibile direttamente mediante droplet o indirettamente mediante le mani contaminate da 



secrezioni respiratorie o altre possibili secrezioni, raccomandiamo l’applicazione delle misure di 
igiene delle mani in tutti i setting comunitari (casa, scuole, luoghi di lavoro), durante tutte le fasi 
dell’epidemia. 
In ambiente sanitario una corretta igiene delle mani dovrebbe essere eseguita immediatamente 
prima e dopo il contatto con i pazienti, prima di indossare e dismettere i dispositivi di protezione 
individuali (DPI) e dopo il contatto con materiali potenzialmente infetti, come secrezioni respiratorie 
o altre secrezioni. Le stesse procedure si applicano ai pazienti domiciliari e alle persone che li 
assistono.  
Raccomandare l’igiene delle mani è considerata una precauzione razionale, a basso costo e a basso 
rischio. È plausibile che la sua efficacia aumenti quando adottata in combinazione con altre misure 
(es. maschere facciali). La sua efficacia dipende dalla capacità di garantire piena adesione, mediante 
appropriato e ripetuto addestramento e una adeguata e regolare fornitura di sapone, fazzolettini e 
salviettine igienizzanti per le mani a base di alcool.  
 
Galateo della Tosse 
Il Galateo della tosse consiste nel coprire il naso e la bocca durante i colpi di tosse e gli starnuti (p.e. 
usando fazzoletti di carta o di stoffa) con lo scopo di ridurre la trasmissione da uomo a uomo 
attraverso i droplet, modalità accertata di trasmissione dei coronavirus.  
Il Galateo della tosse è largamente raccomandato dalle linee-guida di sanità pubblica in tutti i setting 
comunitari (scuole, casa, luoghi di lavoro, ambienti sanitari, ecc.), e in ogni occasione. La fornitura 
adeguata di materiali e dispositivi deve comunque essere assicurata (fazzoletti di carta, cestini dei 
rifiuti ad apertura non manuale). Immediatamente dopo l’uso è necessario gettare i fazzoletti di 
carta nel cestino e lavarsi le mani come descritto nella sezione igiene delle mani.  
 
Maschere facciali e filtranti respiratori  
La misura consiste nell’uso di maschere faciali e filtranti respiratori. Per l’uso di queste contromisure 
non farmacologiche è importante avere una stima affidabile della durata del periodo di contagiosità 
– al momento non ancora disponibile per l’infezione da 2019-nCoV. 
Le mascherine facciali vanno da semplici coperture in tessuto, anche fatte in casa, alle mascherine 
chirurgiche. Variano in spessore e permeabilità. Possono proteggere da droplet respiratori più 
grandi, ma non possono garantire la protezione nei confronti delle infezioni trasmesse per via aerea. 
Le maschere di stoffa o garza trattengono umidità e hanno scarso potere filtrante e non è chiaro se 
sono in grado di garantire una protezione clinica (10).  
I filtranti respiratori sono specificatamente realizzati per proteggere gli utilizzatori da piccole 
particelle aero-disperse (11, 12). DI solito sono disponibili in tre misure (piccola, media, grande) che 
le rendono adattabili a differenti conformazioni facciali. Lo standard europeo (EN 
149:2001+A1:2009) identifica le classi di filtranti respiratori a seconda che siano composte di 
materiale filtrante per intero o solo in parte (Filtering Face Pieces – FPP 1-3) (10). Poiché i vari 
filtranti si adattano differentemente ai vari utilizzatori devono essere valutati di volta in volta così 
da assicurare a ciascun utilizzatore il filtrante più idoneo.  
Le mascherine chirurgiche dovrebbero essere cambiate frequentemente per essere efficaci. La 
frequenza del cambio dipende da diversi fattori. Come regola generale, le mascherine dovrebbero 
essere cambiate non appena diventano umide, oppure, in ambito sanitario, quando si passa da un 
paziente ad un altro.  
 

 Uso di mascherine e filtranti in ambienti sanitari 
Nelle strutture sanitarie le mascherine e i filtranti respiratori sono usati per proteggere il personale, 
i pazienti ed i visitatori dalle infezioni. I casi sospetti di 2019-nCoV dovrebbero indossare 



correttamente mascherine chirurgiche se sono in uno spazio pubblico o se sono presenti altre 
persone. I casi sospetti che arrivano in strutture sanitarie dovrebbero, ove possibile, indossare 
immediatamente una mascherina chirurgica per minimizzare il rischio di diffusione di droplet 
durante il triage, l’attesa o durante il trasporto all’interno della struttura. Durante la valutazione di 
un caso sospetto o la gestione di un caso confermato, il personale sanitario dovrebbe indossare 
FPP2 o FPP3, in grado di proteggere sia dai droplet sia da aerosol. In caso di carenza di FPP dovrebbe 
almeno essere indossata una mascherina chirurgica, che protegge dai droplet. Si raccomanda al 
personale sanitario di indossare filtranti FPP3 se coinvolti in procedure che possono generare 
aerosol. Se FPP3 o FPP2 non sono disponibili è comunque raccomandato l’uso di mascherine 
chirurgiche.  
Quando si usa questo tipo di DPI, i limiti ed i rischi connessi al relativo uso dovrebbero essere valutati 
caso per caso. Il corretto smaltimento delle mascherine e l’applicazione delle misure associate (es. 
igiene delle mani) possono aumentare l’efficacia delle misure individuali. Per maggiori informazioni 
si può consultare il documento ECDC sulla “Prevenzione e il controllo delle infezioni nell’assistenza 
ai pazienti con infezione da 2019-nCoV in strutture sanitarie” (13). Per fornire consigli agli operatori 
sanitari sulla cura e l’assistenza dei pazienti, l’ECDC ha anche pubblicato un prototipo di opuscolo 
informativo adattabile. 
 

 Uso di mascherine in altre situazioni ad alto rischio 
Non è ancora chiaro se l’uso di mascherine da parte di persone sane esposte a 2019-nCoV possa 
essere di qualche utilità. L’incertezza è dovuta al basso potere filtrante delle mascherine chirurgiche, 
al rischio di infezione dovuto all’uso inappropriato in situazioni ad alto rischio e al falso senso di 
sicurezza che si genera quando si indossano le mascherine. L’uso di mascherine chirurgiche 
dovrebbe essere preso in considerazione per i seguenti gruppi ad elevato rischio di esposizione: 

 persone che prestano assistenza a casi sintomatici e sospetti di 2019-nCov, prima del 
ricovero in ospedale; 

 persone con intensi contatti faccia a faccia con il pubblico in aree dove è accertata la 
trasmissione del virus. 

Inoltre, l’uso delle mascherine potrebbe essere preso in considerazione dalle persone a rischio di 
sviluppare gravi complicazioni se infettati (persone anziane o con patologie concomitanti). 
Lo “EU Healthy Gateways Joint Action” ha pubblicato dei documenti molto importanti sulla gestione 
dei casi su navi e velivoli aerei: “Interim advice for preparedness and response to cases of the 2019-
nCoV acute respiratory disease at points of entry in the European Union (EU)/EEA Member States” 
[14]. Prima di distribuire le mascherine, deve essere assicurato un adeguato percorso di 
formazione/addestramento sull’uso appropriato e lo smaltimento delle mascherine e il loro 
smaltimento, e sull’appropriata igiene delle mani. 
 

 Uso delle mascherine in comunità 
Le mascherine chirurgiche possono essere utilizzate come misure di controllo o di mitigazione 
dell’infezione in comunità quando indossate da persone sintomatiche, sia prima che richiedano la 
visita medica che in attesa di essere visitati. Nel caso in cui una persona con sintomatologia non 
possa indossare la mascherina, a indossarla dovrebbero essere tutti gli eventuali contatti stretti. 
Durante la fase di contenimento le mascherine devono essere fornite a tutti i casi sospetti come 
misura di precauzione. 
Non vi sono evenienze sull’utilità dell’utilizzo della mascherina da parte di soggetti non ancora 
malati (asintomatici) come misura di mitigazione in comunità. Nei paesi dell’UE è inusuale che 
persone sane indossino mascherine in pubblico. È comunque importante attenersi alle corrette 



modalità di uso, rimozione e smaltimento. La rimozione della mascherina dovrebbe esser sempre 
seguita dal lavaggio (o igienizzazione) delle mani, con le modalità sopra descritte.  
 
Altri dispostivi di protezione individuali 
Altri dispostivi di protezione individuali (DPI), come ad esempio le protezioni oculari (occhiali, 
maschere facciali), protezioni del corpo (camici impermeabili) e guanti di protezione dovrebbero 
essere usati dagli operatori sanitari nei contesti assistenziali ospedalieri, extra ospedalieri e 
domiciliari, specialmente durante eventuali procedure che portano alla produzione di aerosol, o 
quando il rischio di esposizione a secrezioni corporee è elevato. Sebbene la trasmissione del 2019-
nCoV avvenga prevalentemente attraverso droplet respiratori, non è ancora chiaro il ruolo delle 
altre secrezioni. L’uso di DPI dovrebbe essere accompagnato da un’appropriata 
formazione/addestramento. I DPI monouso devono essere disinfettati e smaltiti immediatamente 
dopo l'uso in conformità con le procedure di sicurezza ordinarie e utilizzati in combinazione con 
adeguate misure di igiene delle mani. 
 
Ci sono documenti dell’ECDC specifici sulla prevenzione e il controllo delle infezioni in ambito 
assistenziale (“Infection prevention and control for the care of patients with 2019-nCoV in health 
care settings” [13]) e sui DPI da usare in ambito assistenziale in presenza di pazienti affetti da 2019-
nCoV (“Personal protective equipment (PPE) needs in healthcare settings for the care of patients 
with suspected or confirmed novel coronavirus (2019-nCoV)” [15]). 
 
 
MISURE AMBIENTALI 
 
Per misure ambientali si intendono: 

 le operazioni di pulizia routinaria di superfici di uso frequente, indumenti e oggetti; 

 la minimizzazione della condivisone di oggetti; 

 l’assicurare un’adeguata ventilazione. 
 
Queste misure hanno lo scopo di aumentare la protezione nei confronti del 2019-nCoV e di altre 
malattie contagiose in vari contesti e situazioni (assistenza sanitaria, scuola, luoghi di lavoro, 
abitazione, locali pubblici). 
Il tempo di sopravvivenza nell’ambiente di 2019-nCov attualmente non è noto. Si stima che alle 
temperature medie degli ambienti confinati (20°), su varie superfici, la sopravvivenza del SARS-CoV 
sia di parecchi giorni, mentre quella del Mers-Cov sia superiore alle 48 ore (16-18). Sebbene le 
evidenze disponibili sull’efficacia delle misure ambientali in termini di mitigazione delle epidemie da 
virus respiratori siano limitate, si ritiene plausibile che queste misure siano in grado di ridurre la 
trasmissione virale. Per questo motivo, il loro uso è sempre raccomandato durante le fasi di 
contenimento e di mitigazione delle epidemie in tutte le situazioni ed i contesti (19). 
Le misure includono: frequenti pulizie routinarie delle superficie e degli oggetti usati più di 
frequente (telefoni, tablets, maniglie, servizi igienici, tastiere) con acqua e detergenti (candeggina); 
lavaggio di biancheria ed indumenti secondo le indicazioni del fabbricante alla temperatura più alta 
indicata; minimo scambio di oggetti (bicchieri, stoviglie, salviette, lenzuola). 
Negli ambienti confinati affollati è importante garantire un’adeguata e regolare ventilazione. La 
lezione appresa dall’epidemia SARS-CoV ci dice che è possibile che la diffusione del virus avvenga 
attraverso gli impianti di ventilazione artificiale e che quindi devono essere presi in considerazione 
gli interventi di manutenzione (20).  



Nei contesti assistenziali sanitari è assolutamente necessario che siano attuati costantemente 
accurati interventi di pulizia e sanificazione. Pulire con acqua, detergenti e i comuni disinfettanti 
ospedalieri dovrebbe essere sufficiente, sebbene ci sia carenza di specifiche evidenze sulla loro 
efficacia nei confronti del 2019-nCoV. Le procedure routinarie di sicurezza per la gestione e/o 
smaltimento dei DPI, dello strumentario, degli utensili e della biancheria, e dei rifiuti speciali sanitari 
dovrebbero essere attentamente applicate sia per i casi sospetti che per quelli confermati di 2019-
nCoV. A tal proposito, l’ECDC ha pubblicato un documento “Interim guidance for environmental 
cleaning in non-healthcare facilities exposed to 2019-nCoV” (21). 
 
 
MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE  
 
Quarantena ed isolamento fiduciario dei casi e dei contatti di 2019-nCoV durante la fase di 
contenimento  
Per quarantena ed isolamento fiduciario si intende la permanenza nella propria abitazione o in luogo 
specificatamente individuato e per un definito periodo di tempo, a seguito di una esposizione a 
2019-nCoV. Evidenze correlate all’influenza pandemica indicano che la messa in quarantena di 
persone esposte può ritardare il picco epidemico locale se attuato durante le prime fasi 
dell’epidemia, contribuendo così alla riduzione dell’impatto della malattia e ritardandone la 
diffusione. Pertanto, questa opzione può essere presa in considerazione durante le fasi inziali 
dell’introduzione del 2019-nCoV in Europa come parte integrante degli sforzi di contenimento degli 
Stati Membri. Quando si implementano misure quarantenarie, gli Stati Membri dovrebbero valutare 
attentamente i possibili svantaggi e i problemi di adesione in relazione ai benefici attesi. 
La durata della quarantena dipende dal periodo stimato di incubazione. Le prime stime indicano che 
il periodo di incubazione medio sia pari a 5,2 giorni (95% IC, 4,1-7,0) con il 95% percentile di 
distribuzione pari a 12,5 giorni (22). Una durata di 14 giorni è pertanto considerata sufficiente per il 
monitoraggio delle persone che hanno avuto un contatto con casi confermati di 2019-nCoV (4). 
Queste indicazioni saranno aggiornate in caso di nuovi dati sul periodo di incubazione. La rapida 
identificazione dei casi aumenta l’efficacia delle misure di quarantena.  
Ci sono sfide di tipo logistico, sociale e comunicativo nell’implementazione di questi provvedimenti. 
Sia in ambiente domestico che in altri eventuali contesti di isolamento, si renderebbe necessario 
adottare iniziative di formazione circa il controllo delle infezioni mediante l’adozione di misure di 
protezione personali ed ambientali.  
Le risorse necessarie e l’efficienza delle misure quarantenarie e di isolamento fiduciario dipendono 
dalla definizione e, in particolare, dal livello di esposizione al patogeno della popolazione bersaglio. 
Le misure saranno tanto più realizzabili, quanto più l’esposizione sarà definita e confinata in maniera 
specifica. È difficile immaginare come l’applicazione di misure quarantenarie a gruppi di popolazione 
con esposizioni non chiaramente definite possa tradursi in un efficiente uso delle risorse. Per la 
valutazione del rischio potenziale e la pianificazione degli interventi per i viaggiatori provenienti da 
aree con presumibile trasmissione comunitaria di 2019-nCoV, si dovrebbe fare riferimento al 
rapporto tecnico dell’ECDC sulla gestione dei contatti (23). È presumibile che le misure di 
quarantena perdano di efficacia nel momento in cui, nei Paesi della UE/AEE e GB, si dovessero avere 
introduzioni multiple non solo dalla Cina ma anche da altri Paesi.  
I casi sospetti, probabili e confermati dovrebbero essere tutti i notificati alle autorità sanitarie e 
gestiti in accordo alle linee guida nazionali o dell’OMS. I contatti dovrebbero essere isolati e/o 
monitorati come da indicazioni delle linnee guida nazionali o del documento tecnico dell’ECDC 
“Public health management of persons having had contact with novel coronavirus cases in the 
European Union” [23]. Questo documento classifica i contatti come contatti stretti o contatti casuali 



e propone interventi che includono la sorveglianza sanitaria passiva (self monitoring) per i contatti 
casuali e l’isolamento fiduciario (self-isolation) per i contatti stretti. All’insorgenza di un’eventuale 
sintomatologia clinica le persone in quarantena dovrebbero essere isolate e poste sotto controllo 
medico. 
 
Isolamento fiduciario di pazienti sintomatici di 2019-nCov che non richiedono ospedalizzazione 
durante la fase di mitigazione  
L’isolamento volontario di individui con sintomi di infezione respiratoria è una delle più importanti 
misure per ridurre la trasmissione della malattia e per limitare la diffusione del virus durante 
un’epidemia (19). 
Durante la fase di mitigazione queste misure si applicano a persone con sintomi respiratori acuti e 
infezione, confermata o probabile, da 2019-nCoV che non abbiano necessità di ricovero ospedaliero. 
Questi soggetti dovrebbero essere invitati a rimanere in casa, o in altro ambiente specificatamente 
individuato, da soli in una stanza, adeguatamente ventilata, e preferibilmente con un bagno a loro 
uso esclusivo, fintantoché rimangono sintomatici o per un periodo di tempo definito. Queste 
raccomandazioni potrebbero essere riviste in caso di nuove informazioni sul periodo di contagiosità 
del 2010-nCoV. 
L’identificazione precoce dei casi porta ad assicurare un rapido isolamento ed è di fondamentale 
importanza per la prevenzione della diffusione del virus nella popolazione.  Basandoci sulle attuali 
conoscenze sulla clinica dell’infezione da 2019-nCoV, i sintomi più comuni sono febbre, tosse, 
mialgie, stanchezza ed altri sintomi respiratori non specifici, simili a quelli di altre infezioni 
respiratorie virali. Questo rende particolarmente arduo porre il sospetto diagnostico durante la 
stagione influenzale (24). La febbre è il sintomo più frequente ma può anche mancare in alcuni 
pazienti (molto giovani, anziani, immunocompromessi) (24). In un piccolo numero di pazienti si sono 
avuti anche sintomi gastro-intestinali (vomito e diarrea) (3,24). L’utilità (efficacia teorica) 
dell’isolamento fiduciario sarebbe ridotta, laddove emergesse l’evidenza che anche gli asintomatici 
o i paucisintomatici sono contagiosi. 
La combinazione di misure protettive personali e ambientali durante l’isolamento ne aumenta 
l’efficacia. Per l’attuazione di queste misure ci sono complessi problemi di tipo logistico (fornitura di 
cibo, farmaci o similari, cure e assistenza sanitaria), per cui, per garantire il supporto e il controllo 
delle infezioni (es. DPI, appropriato smaltimento dei rifiuti) ai familiari e ai conviventi che assistono 
i malati, sarà essenziale assicurare interventi di formazione/addestramento e di 
approvvigionamento.  
Allo stato attuale delle conoscenze circa il periodo di contagiosità, non è possibile fornire 
raccomandazioni basate sull’evidenza su un eventuale l’isolamento in base alla classificazione dei 
casi o alla fase dell’infezione. Queste linee guida, si basano sul presupposto, che al momento sembra 
essere una ragionevole assunzione, che solo il paziente sintomatico sia contagioso. Le misure di non 
farmacologiche da adottare nei confronti di casi e contatti durante le fasi di contenimento e 
mitigazione sono schematicamente riassunte nella Tabella 1. 
 
  



Tabella 1. Misure non farmacologiche durante le fasi di contenimento e mitigazione; 
quarantena, isolamento fiduciario e auto-monitoraggio di casi confermati, probabili e sospetti e 
di contatti stretti e casuali. 
 

a. Fase di contenimento 
 

Caso Misura consigliata 

Confermato Isolamento (domiciliare o in ambito assistenziale dedicato a seconda delle 
condizioni cliniche) e monitoraggio da parte delle autorità sanitarie in accordo alle 
linee guida nazionali  

Probabile Isolamento (domiciliare o in ambito assistenziale dedicato a seconda delle 
condizioni cliniche) e monitoraggio da parte delle autorità sanitarie in accordo alle 
linee guida nazionali  

Sospetto Test immediato per 2019-nCoV e attuazione delle misure non farmacologiche in 
attesa del risultato 

Contatto di caso 
probabile o confermato 

 

Contatto stretto Isolamento domiciliare o in ambito assistenziale dedicato e monitoraggio 
quotidiano attivo da parte delle autorità sanitarie in accordo alle linee guida1 

Contatto casuale Auto-monitoraggio – segnalazione alle autorità sanitarie o richiesta di visita 
medica in caso di sintomi  

 
b. Fase di mitigazione 

 
 
INTERVENTI IN AMBIENTI DEDICATI ALL'INFANZIA 
 
I bambini possono essere considerati tra i principali veicoli di diffusione dei virus respiratori nella 
comunità. Tuttavia, non è ancora chiaro quanto il virus 2019-nCoV possa diffondersi tra i bambini. 
 

 Chiusura Proattiva di scuole e asili nido 
La chiusura proattiva si riferisce alla precoce e pianificata chiusura di scuole e asili nido per limitare 
la trasmissione e la diffusione del virus nelle scuole e quindi nella comunità. Il provvedimento 
comporta costi sociali ed economici elevati. Durante la fase di contenimento la chiusura delle scuole 
non è giustificata. Non ci sono dati che possano in qualche modo suggerire che la chiusura proattiva 
                                                      
1 Non ci sono evidenze che confrontino direttamente l'efficacia e la costo-efficacia dell'auto-isolamento a casa rispetto 
all'isolamento in ambienti dedicati. In entrambi i casi, l'efficacia dovrebbe dipendere dal rispetto dei comportamenti e 
delle procedure raccomandate. 

Caso Misura consigliata 

Sospetto Contattare le autorità sanitarie locali per consigli su come gestire clinicamente il 
caso e sulla necessità di eseguire il test diagnostico. Ai casi sospetti con sintomi lievi 
può essere consigliato l’isolamento fiduciario domiciliare o di limitare i contatti 
sociali per la durata dei sintomi 

Confermato 
(sintomatico) 

Seguire le raccomandazioni del servizio assistenziale che ha posto la diagnosi e aderire 
alle linee guida nazionali su come gestire i casi confermati durante la fase di mitigazione 



delle scuole possa risultare di qualche efficacia nella mitigazione dell’epidemia di 2019-nCov, 
sostenuta da uno sconosciuto livello di trasmissione del virus tra i bambini. 
Dato che il virus dell’influenza sta circolando nella popolazione europea durante l’attuale stagione 
influenzale, nell’intento di ridurre l’impatto sui servizi sanitari, la chiusura proattiva delle scuole 
potrebbe essere presa in considerazione in aree con rilevante circolazione di 2019-nCoV. La 
decisone sulla chiusura delle scuole, la sua tempistica e durata ottimale, dovrebbero essere 
attentamente ponderate caso per caso. Tenendo in considerazione l’impatto del provvedimento, la 
decisone dovrebbe attentamente bilanciare l’effetto atteso sull’andamento dell’epidemia con gli 
effetti collaterali che questo provvedimento avrebbe sulla comunità. 
Le evidenze desumibili dagli studi di modellizzazione relativi all’influenza stagionale e pandemica 
hanno mostrato che la chiusura proattiva delle scuole, prima dell’arrivo del picco epidemico, ha 
avuto un effetto positivo riducendo la trasmissione in comunità (19). Ci potrebbe essere la necessità 
di minimizzare i contatti tra i bambini e la popolazione generale al di fuori delle scuole per ridurre 
le opportunità di trasmissione Nell’eventualità di una chiusura proattiva delle scuole dovrebbero 
essere studiati piani di intervento sociale generale, che prevedano l’attivazione di collaborazioni 
intersettoriali, necessarie ad attenuarne gli effetti secondari. I piani finalizzati a mitigare la 
trasmissione in ambito scolastico, garantendo la continuità scolastica, potrebbero prevedere gruppi 
scolastici di dimensioni ridotte, distanze fisiche tra gli alunni nelle classi, adozione di altre 
contromisure non farmacologiche e attività scolastica all’aperto. In caso di malattia, l’isolamento 
domiciliare è consigliabile. 
 

 Chiusure reattiva delle scuole e asili nido 
Potrebbe essere necessario disporre la chiusura delle scuole ove si verificassero condizioni di larga 
diffusione del virus nella popolazione e nei contesti scolastici. La chiusura delle scuole e degli asili 
nido avrebbe probabilmente un impatto minimo, ma potrebbe essere presa in considerazione per 
elevati livelli di assenteismo e problemi di tipo operativo specialmente se la diffusione di 2019-nCoV 
nei Paesi Europei coincidesse con la stagione influenzale. Le comunità dovrebbero comunque essere 
preparate a queste eventualità e dovrebbero essere studiati piani di intervento sociale generale, 
che prevedano l’attivazione di collaborazioni intersettoriali, necessarie ad attenuarne gli effetti 
secondari. 
 
Misure di contenimento sui luoghi di lavoro 
Sulla base degli studi effettuati sull’influenza pandemica e stagionale le misure di contenimento 
attuabili nei luoghi di lavoro sembrano avere scarsa efficacia e possono essere prese in 
considerazione durante la fase di mitigazione.  
Il 2019-nCoV si può tramettere da persona a persona nei luoghi di lavoro ed in altri luoghi pubblici 
caratterizzati da ambienti chiusi affollati. La trasmissione dei virus può essere ridotta limitando 
frequenza e durata dei contatti fisici tra gli individui. Comunque, i dati per un’adeguata valutazione 
della trasmissione di 2019-CoV in questi setting sono ancora insufficienti. 
Le misure di contenimento sui luoghi di lavoro consistono in una varietà di interventi finalizzati a 
ridurre il rischio di trasmissione in tali contesti. Queste misure includono: turni di lavoro flessibili, 
telelavoro, adozione di misure di distanziamento fisico nei luoghi di lavoro, incentivi all’utilizzo di e-
mail e teleconferenze per ridurre contatti diretti, riduzione delle situazioni di contatti diretto con i 
clienti e tra colleghi, prevedere regimi di congedo flessibili e promozione delle contromisure di 
protezione individuale (7). Consigliare l’autoisolamento in caso di comparsa di sintomi di malattia 
acuta respiratoria.  



La scelta delle misure dipenderà dalla tipologia dell’azienda e dal tipo dio lavoro che è svolto. Alcune 
di queste potrebbero avere conseguenze economiche significative. Nei luoghi di lavoro, le misure di 
protezione individuale e ambientale dovrebbero essere applicate in combinazione.  
La chiusura dei luoghi di lavoro potrebbe essere giustificata solo in circostanze eccezionali, per 
esempio durante una pandemia molto severa. I lavoratori dovrebbero essere incoraggiati ad auto-
isolarsi in presenza di sintomi respiratori. 
 
Misure in caso di eventi e raduni di massa 
I dati forniti dagli studi di modellizzazione relativi all’influenza stagionale e pandemica indicano che 
durante la fase di mitigazione, la cancellazione di eventi di massa può ridurre la trasmissione.  
Gli eventi di massa aumentano il numero di contatti stretti tra le persone per lunghi periodi, a volte 
in spazi contenuti. Pertanto, tali eventi possono favorire l’introduzione del virus nella comunità e 
facilitare la trasmissione e la diffusione del virus.  
Per ridurre i rischi di questi eventi pubblici possono essere adottate misure di distanziamento 
personale per evitare gli affollamenti, oppure misure di tipo organizzativo, come la cancellazione, il 
posticipo o la riorganizzazione dell’evento. Queste misure includono anche l’applicazione di altre 
misure non farmacologiche come l’igiene delle mani e quella respiratoria. 
Durante la fase di contenimento la cancellazione di eventi pubblici nell’area UE/AEE può essere 
giustificata in casi eccezionali (per esempio grandi eventi con un numero significativo di partecipanti 
provenienti da aree affette). La decisone di cancellare dovrà essere coordinata con l’organizzatore 
e con le autorità locali di sanità pubblica caso per caso. Il rapporto tecnico dell’ECDC sulla gestione 
dei contatti (23) può essere utilizzato sia per definire il potenziale rischio dei partecipanti all’evento, 
sia per pianificare eventuali ulteriori interventi di sanità pubblica. 
Considerati i rilevanti effetti secondari della cancellazione degli eventi pubblici, la decisione 
dovrebbe essere assunta sulla base di una valutazione del rischio che tenga conto della severità 
dell’epidemia, dei tempi e della durata dell’evento, la tipologia degli allestimenti (all’aperto o al 
chiuso), la grandezza dell’evento, delle aree di provenienza dei partecipanti (affette o non affette). 
In luogo della cancellazione può essere preso in considerazione il rinvio o la riprogrammazione 
dell’evento.  
L’entità della trasmissione durante lo svolgimento di eventi pubblici può anche giustificare 
l’adozione di altre misure di contenimento (es. web casting, campagne educative sulle corrette 
prassi igieniche, potenziamento delle misure di protezione ambientali), e la valutazione del rischio, 
a seconda del tipo di evento. Gli individui in gruppi ad alto rischio di gravi complicanze possono 
scegliere di astenersi dal partecipare ad eventi di massa durante un'epidemia. Le persone che 
manifestano sintomi respiratori devono auto-isolarsi e consultare un medico. 
 
MISURE PER VIAGGIATORI  
 
Viaggi internazionali o nazionali 
I consigli (o raccomandazioni) per i viaggi comprendono quelli ufficiali degli organismi governativi ai 
quali i viaggiatori devono attenersi per minimizzare il rischio di infezione, che hanno implicazioni di 
carattere legale ed economico. La restrizione dei viaggi e del commercio sono sotto la giurisdizione 
del IHR (Regolamento di sanità Internazionale), parte III. L’ECDC ha pubblicato uno specifico 
opuscolo informativo su viaggi e 2019-nCoV.  
I viaggi possono facilitare la diffusione di 2019-nCoV dalle aree affette. Sebbene manchino evidenze 
sulla efficacia degli avvertimenti ai viaggiatori, il contatto stretto con le persone aumenta il rischio 
di trasmissione e di diffusione della malattia durante i viaggi (19). Sconsigliare i viaggi durante 
un’epidemia ha lo scopo di ridurre il numero di persone infette durante il viaggio nelle aree o nei 



Paesi in cui a livello della popolazione è in corso la trasmissione del virus; riduce il rischio di 
importazione del virus dalle aree affette e riduce la trasmissione tra i viaggiatori (es. durante le 
attese in aeroporto o in aereo). Nell’ambito delle raccomandazioni ai viaggiatori, ai viaggiatori si 
dovrebbe ricordare di attenersi anche a tutte le altre misure preventive appropriate (misure di 
protezione individuali e ambientali) descritte nel documento.  
I Paesi UE/AEE dovrebbero rivedere le procedure per informare i viaggiatori provenienti da o diretti 
verso aree affette garantendo aggiornamenti sul 2019-nCoV ai punti di ingresso, consigliando 
l’adozione delle misure protettive personali, e avvertendo sulla necessità di consultare un medico 
in caso di insorgenza di sintomi compatibili con COVID19 dopo il rientro. Gli Stati Membri possono 
considerare la possibilità di indirizzare questi casi verso call-center o strutture sanitarie dedicate. 
 
Screening ai punti di ingresso 
La misura consiste nello screening ai punti di ingresso ai confini nazionali, negli aeroporti o in 
qualsiasi altro posto da cui un viaggiatore proveniente da un’area affetta potrebbe entrare nel 
Paese. Lo screening in genere consiste nella misurazione della temperatura corporea con 
termometri a distanza ad infrarossi, e sulla presenza di altri sintomi di malattia. A questa misura è 
possibile associare la condivisione di informazioni sull’infezione, informazioni su come consultare 
un medico in caso di comparsa di sintomi e come evitare di contagiare altre persone. Tutte queste 
misure hanno lo scopo di ridurre l’ingresso nel Paese di persone contagiose, con particolare 
attenzione a quelli provenienti dalle aree dove l’epidemia è in corso (25-26).  
Sebbene alcuni casi importati di 2019-nCoV siano stati individuati mediante procedure di screening 
agli aeroporti di arrivo, le evidenze disponibili (sia pubblicazioni scientifiche, che studi di 
modellizzazione condotti da ECDC e non pubblicati), suggeriscono che i controlli di frontiera non 
sono efficaci nel ritardare o attenuare una pandemia: per la bassa sensibilità del sistema di 
rilevazione nei confronti delle infezioni paucisintomatiche e per la loro incapacità di individuare 
eventuali infetti nel periodo di incubazione (19;27).  
Lo EU Healthy Gateway ha pubblicato in documento intitolato “Interim advice for preparedness and 
response to cases of the 2019-nCoV acute respiratory disease at points of entry in the European 
Union (EU)/EEA Member States” sulla gestione di casi di COVID19 ai posti di frontiera. 
 
Restrizioni dei voli nazionali  
Ci sono evidenze che il contatto stretto tra le persone possa favorire la trasmissione o la diffusione 
dell’infezione durante i viaggi (1). Questa misura consiste nella restrizione dei viaggi (es. chiusura di 
aeroporti e stazione dei treni) che viene attuata in un Paese o regione per prevenire o limitare 
geograficamente l’ambito di diffusione del virus.  
Ampie restrizioni dei viaggi nazionali possono avere un limitato effetto positivo nel ritardare 
un’epidemia solo quando implementate nelle fasi iniziali (19). Queste restrizioni possono essere 
efficaci solo in specifici, limitati contesti, ma è difficile immaginare che possano comportare 
sostanziali vantaggi nel limitare la diffusione del virus nell’attuale contesto sociale Europeo 
principalmente urbano. Inoltre, queste misure hanno rilevanti implicazioni economiche, sociali ed 
etiche. Pertanto, dovrebbero essere prese in considerazione durante la fase di contenimento di 
epidemie di elevata gravità. 
 
Chiusura delle Frontiere  
La chiusura delle frontiere in corso di epidemie soggiace alla regolamentazione del IHR. La chiusura 
delle frontiere ha lo scopo di ridurre il rischio di importazione di casi dai Paesi con alti livelli di 
diffusione del virus implementando restrizioni di viaggi da e per le aree affette. 



Sulla base di evidenze fornite da studi di modellizzazione, principalmente relativi all’influenza 
pandemica, si ritiene che la chiusura delle frontiere possa ritardare l’introduzione del virus in un 
Paese solo se attuata in modo pressoché integrale e rapidamente, nelle fasi iniziali dell’epidemia, 
cosa fattibile solo in specifici contesti (es. nazioni-isola piccole e isolate) (19). Non ci sono 
attualmente evidenze per raccomandare la chiusura delle frontiere causando significativi effetti 
secondari e danni economici e sociali alla UE. 
Il rapporto tecnico ECDC sulla gestione dei contatti può essere utilizzato per la valutazione del rischio 
e per la pianificazione degli interventi di sanità pubblica nei confronti dei viaggiatori provenienti da 
aree con presumibile trasmissione comunitaria di 2019-nCoV, o da altre zone dove possono essere 
stati esposti a casi di COVID19 (23). Le persone provenienti da aree con presumibile trasmissione in 
comunità di 2019-nCoV vengono classificati come “contatti casuali”, a meno che non rispondano a 
criteri che li possono qualificare come “contatti stretti”, come conseguenza di un’esposizione ad alto 
rischio in un’area con trasmissione comunitaria sostenuta o a bordo di un aereo. La gestione di 
queste persone potrebbe quindi differire in relazione alla loro classificazione.  
Considerato il rischio per la salute pubblica, la chiusura delle frontiere è regolata a livello 
internazionale dall’IHR. In ambito UE la libertà di movimento può essere limitata per ragioni 
sanitarie entro i limiti previsti dai Trattati Europei in conformità alla Direttiva 2004/38/EC (art 29). 
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