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il nuovo CORONAVIRUS

I coronavirus sono una grande famiglia di virus, 
diffusi nel mondo animale.
I virus di questa famiglia possono causare una 
serie di malattie anche negli esseri umani, dal 
comune raffreddore alla sARs

di Alessandro Fornaro, giornalista
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La sindrome respiratoria causata da un nuovo coro-
navirus proveniente dal Medio Oriente (Mers-CoV) 
desta preoccupazione perché questo particolare 
ceppo di coronavirus non è stato precedentemente 
identificato nell'uomo. A causa del piccolo numero 
di casi segnalati finora, ci sono pochissime infor-
mazioni su trasmissione, gravità ed impatto clinico  
della nuova sindrome. Allarmante il fatto che metà 
delle persone colpite siano decedute.

A fine maggio, un paziente francese infettato da un 
nuovo virus respiratorio legato alla SARS è morto. 
Il cornonavirus che ha ucciso metà delle persone 
finora infettate ha allarmato i funzionari della sani-
tà a livello mondiale. La correlazione con la  SARS, 
che nel 2003 aveva ucciso circa 800 persone in una 
epidemia globale è legata alla tipologia del virus: in 
entrambi i casi si tratta del temutissimo coronavirus, 
così chiamato per la conformazione della sua parete 
esterna. Come per la SARS, i sintomi a carico di que-
sta nuova specie di coronavirus sono principalmente 
caratterizzati da malattie respiratorie gravi, spesso 
associate a febbre alta. Margaret Chan, Direttore 
generale della Organizzazione mondiale della sanità 
(Oms), spiegando quanto indietro siano oggi le cono-
scenze rispetto alla potenziale minaccia del virus, ha 
affermato: “Non sappiamo dove il virus si nasconde 
in natura. Non sappiamo in che modo le persone si 
infettino. Finché non saremo in grado di rispondere 
a queste domande, ci troviamo a mani vuote rispetto 
ai programmi di prevenzione". "Questi sono campa-
nelli di allarme. E noi dobbiamo rispondere  insieme 
- ha continuato Chan - questo non è un problema 
che ogni paese può gestire singolarmente, ma è una 
minaccia per il mondo intero”. All’inizio di giugno i 
dati erano questi: 20 dei 40 casi confermati si sono 
conclusi con la morte dei soggetti infettati. Tutti i pa-
zienti deceduti avevano un’età superiore ai sessanta 
anni e complicazioni di vario genere, spesso legate 
ad insufficienze renali o resiratorie. La maggior par-
te delle persone si era recata in Qatar, Arabia Saudi-
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ta, Giordania e Pakistan. L'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) ha da subito fornito assistenza a 
Riyadh per indagare l'origine dell’infezione, che ha 
già assunto un nome: sindrome respiratoria da co-
ronavirus del Medio Oriente. Come spesso accade, 
il nome, che impareremo a conoscere, suona meglio 
in inglese: Middle East respiratory syndrome corona-
virus (MERS-CoV). 
Come accade per ogni nuova infezione virale e, in 
particolare modo, per i coronavirus, l’origine è ani-
male. Non si sa, tuttavia, quale specie abbia con-
tagiato l’uomo. Il Direttore generale dell'Organiz-
zazione internazionale per la salute animale (OIE), 
Bernard Vallat, interpellato dai giornalisti a margine 
dell'Assemblea generale della organizzazione a Pa-
rigi, ha affermato di non avere ancora informazioni 
sulla fonte animale. Una delle ipotesi è che il virus 
possa arrivare dai pipistrelli. Analizzando i campio-
ni ricavati dal paziente francese deceduto, alcuni 
ricercatori hanno infatti notato la somiglianza con 
un coronavirus rilevato nei pipistrelli a Hong Kong. 
“Non sono in grado né di escludere, né di conferma-
re, ha dichiarato Vallat”. Di certo, l’OIE sta valutando 
anche la pista della trasmissione da pipistrelli, ma 
gli esperti stanno studiando una possibile trasmis-
sione da parte di altri vettori. “Nonostante le cen-
tinaia di campioni - ha aggiunto Vallat - al momento 
non abbiamo nessun dato conclusivo”. È essenziale 
continuare lo sforzo e trovare la fonte, perché solo 
una volta che si sa come isolare il virus è possibile 
eliminare la possibilità di contaminazione”. Lo scor-
so 1 giugno il ministero della Salute italiano ha no-
tificato all’Organizzazione mondiale della sanità la 
scoperta nel nostro Paese di due casi confermati in 
laboratorio di sindrome respiratoria da coronavirus 
del Medio Oriente (Mers-CoV). Entrambi i pazienti, 
una bambina di due anni e una donna di 42, hanno 
avuto contatti stretti con un soggetto che di recente 
è tornato dalla Giordania ed è poi deceduto a causa 

dell’infezione. Le pazienti, fortunatamente, sono in 
condizioni stabili e sotto attento monitoraggio in un 
ospedale di Firenze. Lo scorso 4 giugno, a margine di 
un incontro tra l’unità di crisi della Regione Toscana e 
i rappresentanti del Ministero della salute e dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità, si è tenuta una conferenza 
stampa sul caso. Hanno fatto il punto della situazio-
ne l’Assessore alla Sanità toscana Luigi Marroni, il 
direttore dell’ufficio malattie infettive del ministero 
della salute Maria Grazia Pompa, e il direttore del di-
partimento malattie infettive dell’Istituto Superiore 
di Sanità Gianni Rezza. Proprio quest’ultimo ha rassi-
curato rispetto al focolaio toscano: "Dobbiamo com-
pletare il follow up di tutti i casi sorvegliati". "Stiamo 
facendo tutto quanto va fatto per controllare questo 
piccolo focolaio, che sembra comunque molto circo-
scritto – ha continuato  Rezza –  Il tempo di incuba-
zione del coronavirus è 10 giorni dall’esposizione. Se 
entro fine settimana non ci sono nuovi casi, possia-
mo considerare superata l’emergenza”.
Ma le notizie trapelate in quei giorni avevano desta-
to più di una preoccupazione. Ad un primo screening 
del personale che era stato a contatto con i casi ac-
certati, erano risultati contagiati, seppure in maniera 
asintomatica, dieci persone. Fortunatamente, l’allar-
me è durato poco: sono infatti risultati negativi a un 
secondo controllo fatto dall’Istituto Superiore di Sa-
nità. Gli esperti spiegano che i protocolli  prevedono 
due esami, fatti da due laboratori diversi. Le seconde 
analisi sono state condotte dall’Istituto superiore di 
sanità su porzioni diverse del genoma virale, con esi-
to negativo. 
E’ presto, oggi, per dire se questo nuovo coronavirus 
saprà focalizzare l’attenzione mondiale come fece la 
SARS o se sarà solo, come tutti sperano, un allarme 
rientrato. Resta il fatto che l’autunno arriverà presto 
e sapremo se il virus andrà incontro a mutazioni, 
causerà una nuova pandemia o rimarrà solo un lon-
tano ricordo estivo. 
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diventare soci...

 Certo che sì!
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