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Nota informativa sul nuovo Corona-Virus 2019 
 

Premessa 
La struttura DC Tutela Aziendale Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente unitamente alle altre funzioni 

aziendali competenti (Servizi Generali, Cyber Security Incident Response Team – CSIRT, HR …), sta 

monitorando la situazione fin dall’inizio delle segnalazioni di diffusione internazionale del Coronavirus 

(2019-nCoV). In particolare, come di consueto nei casi di diffusione di malattie trasmissibili, ci 

atteniamo alle indicazioni delle Autorità di Sanità Pubblica deputate alla gestione di questi eventi 

ed in particolare del Ministero della Salute, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO) 

oltre che dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) che monitoriamo 

costantemente con il supporto dei Medici Competenti Coordinatori.  

Intesa Sanpaolo monitora quotidianamente l’evoluzione della situazione al fine di verificare la 

necessità di specifiche azioni di prevenzione da attuare, con particolare riferimento a coloro che si 

recano in un’area con potenziale rischio infettivo. 

 

Cos’è il Coronavirus 
I coronavirus sono una vasta famiglia di virus, noti per causare malattie che vanno dal comune 

raffreddore a quelle più gravi, come la sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la sindrome 

respiratoria acuta grave (SARS). 

Il nuovo coronavirus (2019-nCoV) non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.   

I sintomi di una persona infetta da un coronavirus dipendono dal virus, ma quelli più comuni 

includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, 

sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.  

Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto stretto 

con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. 

Al momento non esiste un vaccino per il nuovo coronavirus, essendo di recente scoperta, così come 

attualmente non esiste un trattamento specifico per la malattia causata dallo stesso. Il trattamento 

deve essere basato sui sintomi del paziente, e la terapia di supporto può essere molto efficace. 

 

Situazione internazionale 
Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato 

all’Organizzazione Mondiale della Sanità un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella 

città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il 9 gennaio 2020, il CDC cinese ha riferito che è stato 

identificato un nuovo coronavirus (2019- nCoV) come agente causale ed è stata resa pubblica la 

sequenza genomica. 

Dal 31 dicembre 2019 si continuano a registrare casi di persone affette da coronavirus in tutta la 

Cina continentale. La grande maggioranza dei casi di infezione è stata registrata a Wuhan, ma sono 

state coinvolte anche altre città e province nel Paese, tra le quali Pechino, Shanghai e il 

Guangdong. Si sono verificati casi anche tra il personale sanitario venuto a stretto contatto con i 

pazienti. Casi si sono verificati in altri Paesi. 

La Cina ha annullato tutti i voli da Wuhan. 
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Raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
Rischio di “Infodemia”: l'epidemia e la risposta al nuovo coronavirus sono state accompagnate da 

una massiccia sovrabbondanza di informazioni (detta “Infodemia”) - alcune accurate e altre no - 

che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili e una guida affidabile quando ne hanno 

bisogno. Al fine di evitare la diffusione di “rumours”, false misure di prevenzione o cure, l'OMS ha 

pubblicato informazioni aggiornate sui suoi media (tra cui Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest) e 

sul sito web (Informazioni per il pubblico – Falsi miti). 

 

Situazione nazionale  
La situazione nazionale vede per il momento due casi in Italia, ed è attiva una rete di sorveglianza 

con i controlli sanitari alle frontiere. La situazione è costantemente monitorata dal Ministero, in 

continuo contatto con l’OMS e l’ECDC. Le raccomandazioni fornite allo stato attuale riguardano le 

persone che permangono o ritornano dalle zone interessate dalla diffusione. 

Il Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità che ha definito il "Coronavirus un'emergenza globale", ha dichiarato lo stato 

di emergenza. 

Sono state pubblicate dal Ministero della Salute le “indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a 

contatto con il pubblico”, nelle quali si conferma l’adozione, come per tutta la popolazione, dei 

normali comportamenti igienici utili per ridurre le trasmissioni influenzali per via respiratoria. 

 

Raccomandazioni della Farnesina 
La Farnesina raccomanda di evitare tutti i viaggi nella provincia dell’Hubei. In ragione delle misure 

attuate dalle Autorità locali per il contenimento del coronavirus (limitazioni alla circolazione in alcune 

aree del Paese, chiusura temporanea di molti uffici pubblici, sospensione delle celebrazioni per il 

Capodanno cinese e chiusura di alcune attrazioni turistiche, posticipo della riapertura di scuole e 

università), si consiglia di posticipare viaggi non necessari nel resto del Paese. Dal 31 dicembre 2019 

si continuano a registrare casi di persone affette da coronavirus in tutta la Cina continentale, nonché 

casi di decessi connessi al coronavirus. La grande maggioranza dei casi di infezione è stata registrata 

a Wuhan, ma sono state coinvolte anche altre città e province nel Paese, tra le quali Pechino, 

Shanghai e il Guangdong. Il 30 gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 

dichiarato il nuovo coronavirus una Emergenza di Sanità Pubblica di Interesse Internazionale. Le 

autorità locali stanno adottando le necessarie misure di contenimento. Casi di infezione da 

coronavirus sono segnalati anche al di fuori della Cina, inclusa l’Italia. Le autorità italiane, il 30 

gennaio, hanno disposto la sospensione del traffico aereo con la Repubblica Popolare Cinese, 

incluse le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao. Il provvedimento si applica anche 

a Taiwan. Per informazioni sul proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, si raccomanda di contattare 

direttamente la compagnia aerea o agenzia viaggi di riferimento. Per maggiori informazioni si 

rimanda al Focus Coronavirus, pubblicato sulla homepage di Viaggiare Sicuri, nonché al sito web 

dell’OMS.  

 

Raccomandazioni del Ministero della Salute 
Il Ministero della Salute raccomanda di posticipare i viaggi non necessari in aree a rischio della 

Cina. Le aree a rischio della Cina sono consultabili nel sito dell'OMS.  

Se ci si reca in Cina, nelle aree a rischio, si raccomanda di vaccinarsi contro l’influenza stagionale 

almeno due settimane prima del viaggio. La vaccinazione antinfluenzale semplifica la diagnosi e 

https://twitter.com/WHO
https://www.facebook.com/WHO/
https://www.instagram.com/WHO/
https://www.pinterest.ch/worldhealthorganization/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS%20CORONAVIRUS.pdf
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra Coronavirus e Influenza. Inoltre, riducendo le 

complicanze da influenza nei soggetti a rischio, aiuta a mantenere più efficienti i pronto soccorso.  

È raccomandato, inoltre, di evitare di visitare i mercati di prodotti alimentari freschi di origine animale 

e di animali vivi, evitare il contatto con persone che hanno sintomi respiratori e lavare 

frequentemente le mani. Qualora una persona sviluppi sintomi respiratori (tosse, mal di gola, difficoltà 

respiratorie) mentre si trova nelle aree a rischio, dovrebbe rivolgersi immediatamente a un medico.  

Al ritorno, se non si è cittadini che vivono in Italia, per qualsiasi necessità contattare l’Ambasciata o 

il Consolato del proprio Paese.  

Se nelle due settimane successive al ritorno da aree a rischio si dovessero presentare sintomi 

respiratori (febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) a scopo precauzionale:  

• contattare il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute 1500  

• indossare una maschera chirurgica se si è in contatto con altre persone  

• utilizzare fazzoletti usa e getta e lavarsi le mani regolarmente 

 

Aggiornamenti 
Nel momento in cui si pubblica questa pagina, la situazione sulla diffusione del nuovo Coronavirus e 

le precauzioni da adottare sono in continua evoluzione; perciò si indicano, di seguito, i principali siti 

istituzionali da consultare per trovare aggiornamenti in tempo reale. 

Ministero della salute: 
• Portale dedicato al nuovo coronavirus  

• FAQ - Infezione da coronavirus 2019-nCoV  

Farnesina - sito Viaggiare sicuri 
• Aggiornamento Cina 

• Focus Coronavirus 

Istituto Superiore di Sanità 
• Trasmissione, prevenzione e trattamento 

 

Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)  
• Aggiornamenti situazione e valutazione del rischio 

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO) 
• Pagina dedicata al Coronavirus 

• Pagina dedicata al pubblico e alle raccomandazioni standard  

• Pagina dedicata ai falsi miti  

  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228
http://www.viaggiaresicuri.it/country/CHN
http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS%20CORONAVIRUS.pdf
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/trasmissione-prevenzione-trattamento
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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The 5th of February of 2020 (qui la versione italiana) 

 

Notice on the novel CoronaVirus 2019 
 

Updates 
As this page is published, the situation is constantly changing: therefore, it is strongly recommended 

that all foreign colleagues of the Intesa Sanpaolo Group and its foreign companies keep up to date 

using the instructions provided by their respective relevant national Authorities and the institutional 

website of the World Health Organization (WHO): 

• Coronavirus page 

• Advice for the public page with standard recommendations 

• Myth buster 

 

Preface 
The Intesa Sanpaolo Safety and Protection Head Office Department, with other competent business 

functions (General Services, Cyber Security Incident Response Team – CSIRT, HR …), is monitoring the 

situation from the beginning of the international spread reports of coronavirus 2019-nCoV. 

Particularly, as usual in cases of spread of communicable diseases, we follow the guidelines of the 

Public Health Authorities responsible for the management of these events, and in particular the Italian 

Ministry of Health, the World Health Organization (WHO), as well as the European Centre for Disease 

Prevention and Control (ECDC), which we constantly monitor with the support of the Italian Medical 

Coordinators. 

 

Intesa Sanpaolo monitors daily the evolution of the situation to verify specific prevention actions to 

be implemented, with particular reference to those travelling to an area with potential infectious risk. 

 

What is the Coronavirus 
Coronaviruses belongs to a large family of viruses, known to cause diseases ranging from common 

colds to severe ones, such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS). The novel Coronavirus (2019-nCoV) has not been previously identified in humans. 

Common signs of infection include respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath and 

breathing difficulties. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory 

syndrome, kidney failure and even death.  

Human-to-human transmission has been confirmed, usually after close contact with an infected 

patient, for example between family members or in a healthcare environment. 

By now there is no vaccine for the new coronavirus, being recently discovered, just as there is 

currently no specific treatment for the disease caused by it. Treatment should be based on the 

patient's symptoms, and supportive therapy can be very effective. 

 

International situation 
On December 31, 2019, the Wuhan Municipal Health Commission (China) reported to the World 

Health Organization a cluster of cases of pneumonia at unknown etiology in the city of Wuhan, in 

China's Hubei Province. On January 9, 2020, the Chinese CDC reported that a new coronavirus (2019-

nCoV) was identified as a causal agent and the genomic sequence was made public. 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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As of December 31, 2019, cases of coronavirus sufferers continue to occur across mainland China. 

The clear majority of cases of infection were recorded in Wuhan, but other cities and provinces in 

the country were also affected, including Beijing, Shanghai and Guangdong. There have also been 

cases among healthcare staff who came into close contact with patients. Cases have occurred in 

other countries. 

China has cancelled all flights from Wuhan. 

 

WHO Recommendations 
Risk of "infodemia": the epidemic and the response to the new coronavirus have been accompanied 

by a massive glut of information (called "Infodemia") - some accurate and some not - that make it 

difficult for people to find reliable sources and guidance reliable when they need it.  

In order to avoid the spread of "rumours", false prevention measures or cures, the WHO has published 

up-to-date information about its media (including Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest) and 

on the website (Advice for public – Myth busters).  

 

  

https://twitter.com/WHO
https://www.facebook.com/WHO/
https://www.instagram.com/WHO/
https://www.pinterest.ch/worldhealthorganization/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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