
Coronavirus 

Epidemia 2020 a Wuhan, Cina
 



•  Febbre improvvisa / febbre alta

• Tosse, mal di gola, naso chiuso / che cola, mal di testa 

• Dolori ai muscoli  e alle articolazioni, dolori agli arti e stanchezza

Origine / descrizione:

I coronavirus (CoV) sono virus a forma di corona dotati di involucro che nell’uomo possono causare polmoniti (infezioni delle 

vie respiratorie). A gennaio 2020, nella città cinese di Wuhan, in varie centinaia di persone è stato identificato un nuovo tipo 

di CoV. La maggior parte dei soggetti interessati frequentava lo stesso mercato del pesce a Wuhan. Si ipotizza che si tratti di 

un virus zoonotico, ossia un virus che si trasmette dagli animali all’uomo. Si sa anche che può avvenire una trasmissione 

secondaria tra esseri umani.

Al mercato in cui si è scatenata l’epidemia si vendono frutti di mare, pollame, pipistrelli, gatti, marmotte e altri animali 

selvatici. Non è noto quale sia l’animale (o quali siano gli animali) all’origine dell’epidemia. Finora le persone contagiate 

hanno sofferto di un’infezione delle vie respiratorie, con sintomi lievi e una bassa percentuale di decessi.

 Diagnosi:

Le nostre indag  ini sul periodo di incubazione                           del coronavirus di Wuhan (periodo dall’esposizione allo sviluppo dei sintomi) e     

sulle comorbilità che possono influire sullo stato di rischio dei pazienti sono ancora allo stadio iniziale. Per altri il CoV il periodo  

di incubazione è di 2-5 giorni, il che significa che le persone esposte al CoV mostrano rapidamente i sintomi di un’infezione, ma  

il lasso di tempo può arrivare a 14 giorni. Queste cono scenze sono in continua evoluzione. 

Tra i sintomi di un CoV rientrano:        

Trasmissione / rischio di contagio 

Il coronavirus di Wuhan può essere trasmesso anche dagli animali. Nel caso dell’epidemia di Wuah, sia che si tratti di uno

o di più animali, il meccanismo di trasmissione sembra essere inefficace sull’uomo, altrimenti nell’epidemia attuale le

persone infettate sarebbero state  in nume ro  maggiore. Tutti gli animali portat  or  i di CoV non mostrano sintomi 

corrispondenti, pertanto la loro è  d efinita come una colonizzazione asintomatica. Inoltre    è probabile che il CoV possa 

trovarsi in alimenti, acqua e suolo contami  n  ati in prossimità degli animali col    onizz    ati.     Il CoV può sopravvivere sulle superfici

dell’ambiente per un periodo che va da alcune ore a pochi giorni. La trasmissione tra esseri

umani avviene principalmente tramite  goccioline che vengono emesse dalla persona

infetta (ad esempio con la tosse   e gli   st  arnuti). Dopo l’espulsione, 

le goccioline raggiungono direttamente un’ospite ricevente

oppure si diffondono ulteriormente  att raverso il contatto 

con una superficie (ad esempio con la mano).



• Igiene delle mani: un lavaggio o una disinfezione frequente delle mani dopo il contatto con animali, in ambienti 
molto frequentati, nei mercati alimentari, sui mezzi di trasportopubblici, in uffici/negozi, dopo aver utilizzatoil bagno  
e dopo aver tossito o starnutito, riduce l’ulteriore diffusione. Si dovrebbe evitare il contatto con il viso, bocca, gli
occhi e il naso   (specialmente in prossimità di animali o persone infette). 

• Contatto fisico: per minimizz   are il rischio di trasmissione tra persone si dovrebbe ridurre i contatti molto ravvicinati 
con le persone infette. Non si dovrebberocondividere bicchieri, stoviglie, asciugamani e indumenti con una persona  , 
infetta. In caso di contatto con persone infette, ad esempio se si presta assistenza a un familiare malato, si
dovrebbero lava re o disinfetta  re spesso le mani.

• Disinfezione   del  le    s   uperfici: dal momento che i CoV possono essere annientati senza problemi sulle superfici 
nostri disinfettanti più richiesti, i metodi standard di pulizia e disinfezione sono efficaci e risultano fondamentali ai fini
della riduzione d ella diffusione del CoV. Si deve prestare particolare attenzione alle superfici soggette a frequenti  
contatti, come  maniglie di porte, leve di scarico del wc, interruttori, pulsanti di ascensori, tastiere e telefoni.

 Da uno studio effettuato e pubblicato sulla rivista scientifica THE JOURNAL HOSPITAL INFECTION il virus
 può resistere su superfici come metallo, vetro o plastica fino a 9 giorni.

  

Per ulteriori chiarimenti sull’efficacia o altre problematiche puoi contattarci direttamente

email: stema@commercialestema.it  -  Tel.0437 31876 
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Suma Bac (1.5%; 5 min)

Suma Tab (1 tab / 3L; 5 min)
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Soft Care Med (15 sec)

SURE Antibac Handwash free  (30 sec)

Spettro d’azione necessario: limitatamente virucida

I seguenti prodott i hanno un’efficacia testata (secondo EN 14476): 

Disinfettanti per le superfici: Disinfettanti per le mani:

Detersivi    per tessuti:

� Lysoform polvere lavatrice (60°C)
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Commerciale Stema è pioniere del vivere sano. Forniamo soluzioni all'avanguardia per la pulizia e l'igiene, che  
garantiscono ai nostri clienti di tutto il mondo sicurezza ed affidabilità in tutti i settori da noi serviti.

Grazie alla competenza da noi acquisita in circa 60 anni di attività, forniamo protezione alle aziende dei nostri 
clienti nei settori della pulizia d’immobili, dell'accoglienza e gastronomia, del commercio al dettaglio, della sanità 
e dei prodotti alimentari e delle bevande, contribuendo all'aumento della loro produttività, alla riduzione dei costi 
aziendali complessivi e alla tutela dei marchi.

La sede di Commerciale Stema si trova a Belluno, Italia.

Per ulteriori informazioni su Commerciale Stema , visitate il nostro sito www.commercialestema.it


