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Cari Tesserati FSSI, 

come avrete tutti appreso in questi giorni dai mezzi di informazione, la popolazione mondiale è insidiata 
dalla minaccia del virus denominato COVID-19 ( o SARS-Co V-2). In una prima fase il pericolo di 
contagio è stato relativo alla permanenza o soggiorno in Cina, in patiicolare nella città di nella città 
di Wuhan (Provincia dell 'Hubei, Cina). Da questa zona il contagio ( ed il rischio di contagio) si è 
allargato alle zone limitrofe ed al momento, in Europa sono stati documentati cluster di trasmissione 
locale in Germania, Francia, Italia ( con due focolai in Lombardia e Veneto) e nel Regno Unito, nel resto 
del mondo le zone più colpite sono la Corea del Sud e l'Iran, ma la situazione è in continua evoluzione. 

Da fine gennaio ad oggi sono bloccati i voli da e per la Cina, massima attenzione viene richiesta per gli 
spostamenti verso e da quei paesi in cui si stanno sviluppando nuovi focolai d'infezione, non è escluso che 
vengano presi ulteriori provvedimenti restrittivi di quarantena. 

Alcune manifestazioni spo1iive Nazionali ed Internazionali sono state annullate o spostate in altri paesi, si 
sta prendendo in considerazione anche l' opp01iunità di posticipare altri imp01ianti eventi sp01iivi in 

. .

programma nei pross1m1 mes1.
 

 

Al momento le conoscenze attuali ci dicono che i coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta 
a un'altra attraverso: 
- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi;
- una contaminazione fecale (raramente).

Per quel che riguarda il trattamento di questa patologia non esistono trattamenti specifici per le infezioni 
causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. 
La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce spontaneamente. 

Riguardo il nuovo coronavirus COVID-19, non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati i 
sintomi della malattia ( così detta terapia di supp01io) in modo da favorire la guarigione, ad esempio 
fornendo supp01io respiratorio. 

Prevenzione 

È possibile ridune il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti: 

Proteggi te stesso 
Lavati spesso le mani ( dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la 
preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro 
deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo). 
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