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Novità sulla modalità di trasmissione del covid 



Il Coronavirus appartiene a una famiglia di virus 

noti per causare malattie dell’apparato 

respiratorio che vanno dal comune raffreddore a 

malattie più gravi.

CHE COS’E’ UN CORONAVIRUS



SINTOMI



MODALITA’ DI TRASMISSIONE

brevi distanze, in questo caso il soggetto 
esposto inala concentrazioni elevate di 
goccioline piccole (aerosol), 

condivisione dello stesso ambiente 
chiuso, in questo caso il soggetto 
esposto inala concentrazioni di aerosol 
diluite nello stesso ambiente chiuso del 
soggetto infetto;

lunghe distanze, il soggetto suscettibile 
potrebbe inalare aerosol, proveniente da un 
sistema di ventilazione
(non supportata da solide evidenze scientifiche.)



I fattori principali che determinano la quantità di virus a cui una persona è 
esposta nell’aria o toccando una superficie contaminata dal virus, sono: 

• diminuzione della concentrazione di virus determinata dalla caduta a terra o su 
altre superfici di goccioline respiratorie più grandi e pesanti Questa miscelazione 
non è necessariamente uniforme

• perdita progressiva di vitalità virale e infettività nel tempo influenzata da fattori 
ambientali quali ad esempio temperatura, umidità e radiazioni ultraviolette (es. 
luce solare).



Secondo quanto riportato da organismi internazionali: 

• Le attuali evidenze scientifiche suggeriscono che la trasmissione attraverso le 
superfici contaminate non contribuisce in maniera prevalente alle nuove infezioni. 
(questo non significa trascurare l’igienizzazione)

• I contributi relativi all’inalazione del virus e alla deposizione dello stesso sulle 
mucose rimangono non quantificati e, ancor oggi, difficili da stabilire.

• La modalità di trasmissione è ad oggi più focalizzata sulla via aerea piuttosto che 
attraverso il contatto con le superfici; pertanto maggiore attenzione è richiesta 
sugli aspetti riguardanti la sanificazione dell’aria e dell’ambiente



L’utilizzo dei prodotti disinfettanti deve essere sempre 
effettuato nel rispetto delle avvertenze riportate in 
etichetta o nella scheda dati di sicurezza ed è 
fondamentale non miscelare prodotti diversi per evitare 
la formazione di sostanze pericolose. 



Dalla recente letteratura scientifica è evidente che il numero di contagi all’aperto risulta 
trascurabile rispetto alla trasmissione negli ambienti chiusi ; 

è indispensabile realizzare prioritariamente interventi di mitigazione relativamente alla 
trasmissione aerea del SARS-CoV-2 negli ambienti chiusi sulla base della valutazione e 
gestione del rischio. 

Gerarchia di controllo per ridurre il rischio ambientale nella trasmissione di infezioni 
proposta dal CDC e modificata da Morawska L. et al., 2020 .



Riduzione dell’emissione 
Alcuni recenti studi hanno riportato un modello per la stima 
dell’emissione di carico virale da un soggetto infetto per 
diversi virus respiratori e per il batterio della tubercolosi. 

L’emissione è funzione del carico virale, ma anche dell’attività 
metabolica e respiratoria del soggetto. 

Per il SARS-CoV-2 si osserva un incremento di 10 volte del 
valore emissivo nel passare da una condizione di semplice 
respirazione ad una nella quale il soggetto parla e 
addirittura di circa 100 volte se il soggetto parla ad alta voce 
o canta.



Esposizione e ventilazione 

I modelli indicano che una misura limitata alla 
sola ventilazione, seppur necessaria e 
auspicabile, non è sufficiente a garantire una 
diminuzione sensibile dei contagi efficiente. 

è sempre necessario intervenire 
prioritariamente sulla riduzione 
dell’emissione, in abbinata ai sistemi di 
ventilazione



Generatori in situ e altri sistemi per la sanificazione/disinfezione





Qualche	precisazione……

Che differenza c’è tra le cosiddette mascherine di comunità e quelle chirurgiche?

Le mascherine chirurgiche sono quelle a uso medico, sviluppate per essere utilizzate in
ambiente sanitario e certificate in base alla loro capacità di filtraggio. Rispondono alle
caratteristiche richieste dalla norma UNI EN ISO 14683-2019 e funzionano impedendo la
trasmissione.

Le mascherine di comunità hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita
quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni (come previsto dall’articolo 16
comma 2 del DL del 17 marzo 2020). Non devono essere considerate né dei dispositivi
medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la
diffusione del virus

L’Istituzione Scolastica prevede solo l’uso a scuola delle mascherine chirurgiche



D.P.I.	PER	PREVENIRE	IL	CONTAGIO	DA	COVID-19	



TIPOLOGIE	DI	
MASCHERINE

I filtranti facciali con 
valvola non sono 
consentiti



Qualche	precisazione……
DECRETO-LEGGE 17	marzo	2020,	n.	18 (Decreto	Cura	Italia)
Art. 16  (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) 

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale,
per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a
mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione
individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le
mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34,
comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

.



Personale	impegnato	dedicato	a	studenti	con	disabilità

Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si potrà prevedere

l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello

specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione

delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener

conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni

impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.


