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Intervista a Paolo Bonanni 2 marzo 2020 
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Intervista a Pier Luigi Lopalco 27 febbraio 2020 
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Intervista a Carlo Signorelli 27 marzo 2020 
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Intervista a Italo Angelillo 26 febbraio 2020 

 

 

NEWS APPROFONDIMENTI SPECIALE CORONAVIRUS 

Coronavirus, l'esperto: non fate disinfettanti 
casalinghi 

 

I prezzi dei disinfettanti alle stelle hanno portato 
alcuni a pensare a rimedi casalinghi. Per i medici 
bastano acqua e sapone 
Fra supermercati e farmacie mancano i disinfettanti dopo le folli corse all’acquisto 
degli ultimi giorni. Come le mascherine sono venduti a prezzi record on line. In realtà 
non sono indispensabili e può essere pericoloso farli in casa. Abbiamo parlato 
con Italo Angelillo, presidente della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e 
Sanità Pubblica dei presidi davvero utili per evitare il contagio da coronavirus. 
Lavarsi le mani come e quanto? 
Il lavaggio delle mani è tra le misure più efficaci per prevenire le infezioni, inclusa 
quella da Nuovo coronavirus COVID-19. 
Il lavaggio delle mani deve essere frequente e durare almeno 60 secondi e non meno di 
20 secondi. E’ sufficiente lavare le mani con acqua e sapone. 
Il corretto e accurato lavaggio delle mani prevede che le mani vengano bagnate con 
l’acqua e che venga applicata una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la 
superficie delle mani. È necessario, quindi, massaggiare le mani palmo contro palmo con 
un movimento circolare e proseguire, poi, con la detersione posizionando il palmo destro 
sopra il dorso sinistro, intrecciando le dita tra loro e facendole scivolare le une tra le 
altre. Dopo aver ripetuto quest’ultima manovra invertendo la posizione delle mani, 
eseguire la stessa procedura posizionando le mani palmo contro palmo. 
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È importante pulire anche dita, pollici e polpastrelli. Posizionando il dorso delle dita 
contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro ed eseguendo un movimento 
rotatorio si igienizzano tutte le dita, escluso il pollice, per il quale è richiesta un’ulteriore 
manovra, che consiste nella frizione rotazionale del pollice stretto nell’altro palmo. 
Per pulire i polpastrelli, invece, è necessario aiutarsi con il palmo dell’altra mano, 
eseguendo energicamente dei movimenti rotatori su quest’ultimo. Al termine di queste 
manovre, risciacquare e usare una salvietta monouso per asciugare le mani e per 
chiudere il rubinetto evitando di venire a contatto con la sua superficie. 
Quali altre cose usare: disinfettanti o no? 
Se non fossero disponibili acqua e sapone, l’alternativa è utilizzare un disinfettante 
specifico a base di alcool (almeno il 60%) per almeno 30-40 secondi, utilizzando la 
stessa tecnica di frizionamento prevista per il lavaggio delle mani con acqua e sapone. 
A cosa serve l’amuchina? Cosa contiene? Come va usata? 
L’amuchina è il nome commerciale di una serie di prodotti disinfettanti a base di alcol 
etilico o ipoclorito di sodio, diluiti in acqua, in varie percentuali, in base ai diversi 
utilizzi. La modalità d’uso varia a seconda del substrato su cui si utilizza (cute, alimenti, 
oggetti, superfici, indumenti, etc.) e della formulazione ed è indicata dal produttore. Nel 
caso del gel per le mani, che si utilizza senz’acqua, è necessario, ad esempio, versare sul 
palmo della mano una quantità di prodotto sufficiente per coprire tutta la superficie delle 
mani e strofinare per almeno 30 secondi. Si consiglia di ripetere l’operazione. 
Che cosa c’è nei disinfettanti per le mani? 
Generalmente derivati alcolici (alcol etilico e isopropilico) o del cloro (es. Clorexidina 
gluconato al 4%). 
Esiste una via casalinga per crearsi un disinfettante come raccontano certi siti? 
Nei Paesi in cui, per motivi diversi, è difficile o impossibile l’approvvigionamento di 
disinfettanti efficaci, istituzioni sanitarie suggeriscono di utilizzare analoghe soluzioni 
fai da te. Sono, tuttavia, necessarie concentrazioni precise dei singoli componenti e 
grande attenzione ad evitare la contaminazione microbiologica della soluzione stessa. 
Quali sono le alternative utili per disinfettare la casa e le cose da usare per le 
persone? 
L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua 
capacità di infettare le persone ed i disinfettanti con alcol (etanolo) al 75% o a base di 
cloro all’1% (candeggina) sono la scelta più efficace per il trattamento delle superfici e 
degli oggetti. 
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Intervista a Enrico Di Rosa TGR Lazio 24 marzo 2020 
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Intervista a Pier Luigi Lopalco 24 febbraio 2020 

Coronavirus, il contagio italiano è un 
mistero: i "pazienti zero" non si 
trovano 

Nessuna delle persone positive al test del coronavirus al Nord è stata in 
Cina di recente. Mancano i casi zero. L'epidemiologo: "L'infenzione 
potrebbe aver circolato silenziosamente già da gennaio" 

di MICHELE BOCCI 
 
Come un albero ma senza radici. Rami e foglie stanno crescendo velocemente ma nessuno ha 
ancora capito in che modo il coronavirus abbia trovato il nutrimento necessario alla diffusione 
iniziale. Con i casi che aumentano in tutto il Nord, un dato colpisce epidemiologi, virologi e 
infettivologi: nessuna delle persone colpite è stata in Cina di recente. Ci si aspettava di avere a che 
fare con malati rientrati dall'area di Wuhan e invece bisogna affrontare infettati autoctoni, cosa che 
preoccupa anche l'Oms, come ha spiegato a Repubblica Hans Kluge, direttore in Europa 
dell'Organizzazione mondiale della sanità. 

Mancano i casi zero. Dei tre focolai in Veneto e di quello in Lombardia non si riesce a ricostruire 
l'origine, cioè il contatto di almeno un malato con qualcuno tornato dalla Cina. L'unico sospetto, il 
manager lombardo di Castiglione d'Adda, è stato "scagionato" dagli esami sierologici. "È lo 
scenario che ho sempre temuto e si è avverato: il primo contagiato è un italiano che non è mai 
stato nel Paese orientale", riflette Giovanni Rezza, a capo delle malattie infettive dell'Istituto 
superiore di sanità. E allora ci si chiede cosa sarebbe successo se i medici non avessero pensato 
di ricercare il coronavirus sul trentottenne ricoverato a Codogno con una bruttissima polmonite. 

"È stato un colpo di fortuna intercettarlo. Senza quella prima diagnosi forse i casi si 
sarebbero moltiplicati ancora in modo silenzioso", dice Pier Luigi Lopalco, epidemiologo 
dell'Università di Pisa convinto che i pazienti zero non si trovino più perché il virus partito 
dalla Cina è arrivato in Italia già da tempo. "Evidentemente ha circolato silenziosamente 
già da gennaio. Se i malati si sono rivolti al sistema sanitario si è pensato che fossero stati 
colpiti dall'influenza, oppure avevano sintomi così lievi che nemmeno sono andati dal 
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dottore. I pazienti che vediamo adesso potrebbero appartenere alla seconda o terza 
generazione dei contagiati". Se non stanno più male, o se non hanno mai avuto problemi, i 
casi zero sono davvero difficili da individuare. Tanto più che il numero dei malati sta 
salendo e le indagini epidemiologiche sui loro contatti diventano sempre più difficili. 
 
Ma c'è un altro aspetto interessante che sta venendo fuori, cioè la presenza di persone 
asintomatiche o, come dice Rezza "con sintomatologia lieve. In un periodo influenzale 
come questo l'allarme scatta solo per i casi più gravi e ci sono moltissime persone a casa 
per la malattia stagionale sulle quali non si fanno indagini". Anche per questo il 
coronavirus forse è stato intercettato dopo settimane dal suo arrivo. Lopalco è tra coloro 
che ha sempre segnalato il pericolo degli asintomatici. "Di certo stanno avendo un peso 
nella diffusione - dice - Si tratta di persone certamente meno contagiose ma anche meno 
inclini ad avere comportamenti protettivi nei confronti degli altri. Sicuramente sono tante". 
Ci sono alcuni che parlano di una malattia solo un po' più grave dell'influenza. "Il virus 
stagionale - spiega Lo Palco - ha un impatto che viene diluito perché c'è una parte della 
popolazione già immunizzata, visto che si è ammalata negli anni precedenti, e perché ci 
sono tanti vaccinati. Il coronavirus invece si diffonde in una popolazione vergine, che non 
lo ha mai incontrato. Bisogna evitare che si diffonda e comunque prepararci a raccogliere 
un'onda anomala. Il nostro sistema sanitario deve dimostrare che è pronto ad affrontarla e 
i cittadini devono stare tranquilli". Tanto più che adesso si diagnosticano molti casi perché 
è partita una campagna a tappeto di tamponi. "Si osserva un aumento esponenziale dei 
casi perché adesso lo stiamo cercando", spiega Rezza. Lopalco gli fa eco: "Se iniziassero 
a fare tanti test, anche in Germania probabilmente salterebbe fuori un gran numero di casi. 
I virus respiratori non hanno confini". 
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Intervista a Carlo Signorelli TGCOM24 22 febbraio 2020 

 
 
 

 

Intervista a Carlo Signorelli TG 4 22 febbraio 2020 
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Intervista a Italo Angelillo 10 febbraio 2020 

 

 

LAVORO E PROFESSIONE 

Coronavirus/ Angelillo (SItI): 
«Bene la nuova circolare per le 
scuole, igienisti in prima linea» 
10feb 2020 
 
I membri della Società italiana di Igiene, Medicina Preventiva e di Sanità 
Pubblica (SItI) - afferma il presidente Italo Angelillo - stanno in questi giorni 
sperimentando, sul campo e ciascuno per le proprie competenze e 
responsabilità, quanto sia complesso gestire una emergenza, come quella del 
nuovo coronavirus (2019-nCoV), in cui le evidenze scientifiche sono in continua 
evoluzione e non pienamente definite. Le incertezze, nonostante gli sforzi della 
comunità scientifica globale, sono ancora molte, come è normale che sia, e 
riguardano aspetti cruciali per la definizione delle strategie di controllo e di 
contenimento, come il livello di contagiosità dell’infezione (forse un po’ 
superiore rispetto alle stime iniziali), il tasso di letalità (probabilmente 
sovrastimato), la possibilità di contagio dei soggetti asintomatici (evenienza 
riportata in una lettera pubblicata su una autorevolissima rivista scientifica e poi 
messa in discussione), il tempo trascorso tra l‘insorgenza dei sintomi e il picco di 
contagiosità (che, secondo i primi dati disponibili e comunque da confermare, 
sembra essere inferiore rispetto alla Sars). 
In termini di politica sanitaria, il nostro Paese si sta contraddistinguendo per 
strategie di contenimento e di protezione sicuramente più "aggressive" rispetto 
ad altri Paesi, applicando rigorosamente il principio di precauzione laddove 
possibile e tenendo tuttavia in debito conto che misure draconiane eccessive 
possono avere ricadute importanti sulla vita sociale del Paese stesso. In questo 
contesto la SItI - continua Angelillo -, è in prima linea per le attività che gli 
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Igienisti, in particolare dei Dipartimenti di Prevenzione, svolgono 
quotidianamente e valorosamente seguendo il mandato istituzionale. La SItI, 
inoltre, ha deciso, fin dall’inizio dell’emergenza, di sostenere, anche se non in 
modo acritico, le scelte delle nostre Istituzioni sanitarie adottando con 
convinzione un profilo comunicativo finalizzato a scongiurare il rischio di 
messaggi che possano generare misinterpretazioni o minare la fiducia dei 
cittadini anche relativamente all’attività degli operatori di sanità pubblica. 
In questo senso, la SItI - prosegue Angelillo -, condivide pienamente la decisione 
del ministero della Salute, su indicazione del Comitato tecnico scientifico 
istituito dal Commissario straordinario della Protezione Civile, di aggiornare la 
circolare del 1.2.2020 "Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di 
ritorno o in partenza verso aree affette della Cina" rivolta ai bambini che 
frequentano i servizi educativi dell’infanzia e agli studenti, fino alla scuola 
secondaria di secondo grado, di ogni nazionalità, che nei 14 giorni precedenti il 
loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina interessate dall’epidemia. La 
SItI ha avuto il privilegio di partecipare alla discussione e ai confronti tecnici e 
scientifici propedeutici all’aggiornamento della circolare con le competenze e le 
esperienze scientifiche e professionali degli Igienisti. 
La circolare favorisce, in uno spirito di massima precauzione, una “permanenza 
volontaria fiduciaria” a casa sino al completamento del periodo di 14 giorni dalla 
partenza dalla Cina. La responsabilità per la gestione della sorveglianza attiva, 
quotidiana, è doverosamente assegnata ai Dipartimenti di Prevenzione che da 
sempre svolgono compiti ed attività in materia di tutela della salute della 
collettività e governano situazioni complesse anche sulla base di una migliore 
caratterizzazione epidemiologica di tali situazioni. È questa la garanzia - 
conclude Angelillo - più affidabile della adozione responsabile del principio di 
precauzione, finalizzata anche ad evitare eccessive e inutili compromissioni delle 
attività delle nostre comunità. 
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