
 

SAPONE O AMUCHINA? 

COME CAPIRE SE I 

SINTOMI SONO PROPRIO 

“QUELLI”. QUALI SONO 

LE CURE. A COSA STARE 

ATTENTI. ILARIA CAPUA 

RISPONDE ALLE 

20 DOMANDE CHE  

TUTTI CI FACCIAMO 

È UN’ECCELLENZA 
Ilaria Capua, 53, 
capo del One Health 
Center of Excellence 
all’Università della 
Florida. È autrice 
del libro Salute 

circolare (sopra). 

IL PREMIER CHIEDE UNA LINEA COMUNE
Roma. Il premier Giuseppe Conte, 55, tra il ministro della 
Salute Roberto Speranza, 41 (a sinistra), e il capo della 
Protezione civile Angelo Borrelli, 55, al lavoro 
sull’emergenza. Dice no alle azioni autonome delle regioni.

CORONAVIRUS: LA VIROLOGA ITALIANA PIÙ FAMOSA SPIEGA E CI RASSICURA

È COME L’INFLUENZA 
STARÀ CON NOI TRE MESI

di Rossana Linguini

M
entre il coronavirus, per gli 
scienziati Covid-19, arriva in Ita-
lia facendo le prime vittime e si 
rincorrono le misure sul territo-
rio per contenerne la diffusione, 

la virologa Ilaria Capua, che negli Stati Uniti 
dirige il One Health Center of Excellence - 
Università della Florida, ci spiega perché non 
dobbiamo avere paura.   

1. Professoressa 
Capua, di fronte a 
cosa ci troviamo?
«Siamo di fronte a una 
sindrome simil-in-
fluenzale causata da un 
coronavirus che è stata 
chiamata Covid-19. 
Ogni anno circolano 
patologie che si chia-
mano sindromi si-
mil-influenzali, per al-
cune delle quali non si 
arriva neppure a una 
diagnosi vera e pro-
pria, perché magari so-
no sindromi lievi. 
Quest’anno invece è 
successo che un virus, 

che normalmente è albergato nel serbatoio 
animale, ha fatto il salto di specie e ha infet-
tato delle persone, provocando appunto 
questa infezione, che dobbiamo immagina-
re proprio come un’influenza, e ancora non 
sappiamo se sarà di quelle che picchiano o 
di quelle di cui quasi non ci accorgiamo».

2. Possiamo aspettarci scenari apo-
calittici come la pandemia spagnola?
«La pandemia spagnola è avvenuta 102 anni 
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NELLA ZONA ROSSA 
Casalpusterlengo 
(Lodi). La piazza 
davanti alla chiesa  
dei santi Bartolomeo  
e Martino è deserta.
Siamo in uno dei 
comuni lombardi messi 
in quarantena: a far 
scattare la misura,  
il sospetto di un 
ferroviere contagiato. 

fa, oggi abbiamo stru-
menti come antibioti-
ci, antivirali e pure te-
lefoni: sì, perché pensi 
a come si potrebbero 
organizzare le misure 
di quarantena che 
stiamo mettendo in at-
to anche in Italia senza 
poter comunicare al 
telefono. Abbiamo una 
serie di strumenti che 
un secolo fa, nel bene 
e nel male, non aveva-
mo. Noi oggi viaggia-
mo molto più di allora, 
e dunque questa sin-
drome simil-influen-
zale ci metterà molto 
meno a fare il giro del mondo rispetto alla 
pandemia spagnola».

3. A proposito: l’aria pressurizzata 
della cabina di un aereo o quella ricam-
biata artificialmente in treni o metropo-
litane, rende più facile il contagio?
«Non lo sappiamo, non abbiamo informa-
zioni al riguardo. Il Covid-19 si trasmette 
esattamente come l’influenza, dunque at-
traverso gli starnuti, i colpi di tosse, le stret-
te di mano e la scarsa igiene di mani e volto».

4. Le persone che non presentano 
sintomi possono essere contagiose?
«Ogni malattia infettiva ha un periodo di in-
cubazione, perché il virus o il batterio deve 
crescere un po’ prima di colonizzare gli or-
gani bersaglio. In questo periodo di prima 
crescita il paziente non è ancora clinica-
mente ammalato, ma è già infetto». 

5. Quanto dura l’incubazione?
«Lo stiamo ancora studiando: oggi si ipotiz-
za al massimo due settimane, ma questa è 

solo un’ipotesi, per quanto ragionevole».
6. Per quanto tempo sopravvive il vi-

rus sulle superfici?
«Questa non è una informazione rilevante, 
invece dovremmo fare grande attenzione al-
le mani, principale veicolo di trasmissione 
del virus. Soprattutto noi italiani, abituati a 
portare le mani davanti a bocca e naso 
quando starnutiamo o tossiamo: se poi dia-
mo la mano a qualcuno, che magari si tocca 
gli occhi, gli abbiamo trasmesso il virus. 
Quel che dovremmo fare, invece, è starnuti-
re nella piega del gomito».

7. E lavarsi accuratamente le mani: 
ma cosa significa?
«Lavate le mani strofinandole almeno per il 
tempo in cui ripetete per tre volte la strofa 
di una canzone che vi piace. Scherzi a parte, 
bisogna lavarle con grande cura, perché 
questa è la norma igienica numero uno».

8. Va bene anche usare l’amuchina o 
un altro disinfettante?
«Se non ci si può lavare le mani, sì: le mani 

rimarranno sporche, 
ma disinfettate». 

9. A cosa servono 
le mascherine?
«Le mascherine chi-
rurgiche, quelle che si 
comprano nelle farma-
cie, quelle che usano i 
dentisti per capirci, 
servono a proteggere 
gli altri: il dentista le 
indossa per il paziente, 
il chirurgo e tutta la 
sua équipe per chi sta 
sul tavolo operatorio. 
Se uno è infetto, star-
nutisce e tossisce, fa 
bene a uscire con la 
mascherina, perché in 
questo modo riduce la 
probabilità di infettare 
chi incontra».

10. C’è qualcosa a 
cui dobbiamo stare 

attenti nell’alimentazione?
«Assolutamente niente: il Covid-19 non è 
una malattia a trasmissione alimentare».

11. È rischioso andare a mangiare in 
un ristorante cinese?
«Decisamente no, non si trasmette attraver-
so alcun tipo di cibo, neppure cinese o pro-
veniente dalla Cina».

12.  Se io ricevo a casa un pacco spedi-
to dalla Cina corro qualche rischio?
«No, anche perché una spedizione parti-

CHI ENTRA NON ESCE PIÙ
Un agente della polizia ferma 
un’auto all’ingresso del paese: 
chi entra non potrà riuscire.  
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«LE MASCHERINE? SERVONO 
SOLO SE UNO È INFETTO, EVITANO  
CHE ALTRI VENGANO CONTAGIATI»

CORONAVIRUS: LA VIROLOGA ITALIANA PIÙ FAMOSA SPIEGA E CI RASSICURA

ta dalla Cina impiega almeno un mese per 
arrivare in Italia e nessun virus resisterebbe 
vivo a tanto».

13. Quanto ai viaggi, al di là di quelli 
nelle zone della Cina sconsigliate 
dall’Oms, dove non dovremmo andare?
«Credo che in questo momento bisognereb-
be limitare i viaggi non necessari ovunque, 
perché se è vero - come si dice - che ci sono 
più infetti di quanti non siano stati segna-
lati, la Cina è solo uno dei Paesi in cui c’è 
circolazione attiva del virus. Dunque maga-
ri io sono in Giappone, per fare un esempio, 
e mi ammalo lì: e che faccio? O ancora, se il 
Giappone, per usare lo stesso esempio, de-
cide misure drastiche di chiusura, io come 
torno a casa?».

14. Se invece siamo costretti a viag-
giare, magari per lavoro, cosa dobbiamo 
fare quando torniamo a casa?
«Assolutamente niente, mettiamocelo in te-
sta: questo virus è ormai presente dapper-
tutto - e secondo me anche in più regioni 
d’Italia di quelle che al momento conoscia-
mo - e non riguarda solo noi».

15. Visto che i sintomi sono simili a 
quelli dell’influenza, come dobbiamo 
comportarci se non ci sentiamo bene?
«Bisogna comportarsi come se si avesse l’in-
fluenza. Se dopo una prima manifestazione 
respiratoria caratterizzata da starnuti, tos-
se, mal di testa e febbre c’è un aggravamen-
to, si chiama il proprio medico». 

16. Se invece temiamo di avere avuto 
contatti con una persona infetta?
«Se abbiamo abbracciato una persona po-
tenzialmente infetta e il rischio contagio è 
elevato cerchiamo prima di tutto di uscire il 
meno possibile, cioè di attivare una sorta di 
comportamento responsabile, e poi di chia-
mare il numero dedicato all’emergenza:  
1500. Se invece abbiamo incrociato dall’al-
tra parte della strada una persona che star-
nutiva, non dobbiamo fare nulla».

17. Come ci si cura?
«Dipende dal grado di serietà della malattia. 
Se è lieve o asintomatica non ci si cura, se è 
più pesante si prendono antipiretici per te-
nere giù la febbre, se ci sono complicazioni 
serviranno gli antibiotici e l’armamentario 
di farmaci e di infrastrutture che oggi ab-
biamo a disposizione».

18. Se ho fatto il vaccino anti-in-
fluenzale sono più tutelata?
«Sì, chi si è vaccinato ha fatto bene per tre 
motivi. Primo, perché probabilmente non si 
ammalerà di influenza e dunque se svilup-
passe una sindrome respiratoria questa sa-
rebbe più riconoscibile. Secondo, perché se 

contraesse un’in-
fluenza da corona-
virus avrebbe co-
munque scongiura-

to di averla assieme all’influenza stagionale. 
Terzo, perché evitando di ammalarsi di in-
fluenza stagionale non contribuirà a grava-
re gli ospedali e il servizio pubblico».

19. Cosa dobbiamo fare per proteg-
gerci?
«Non prendere questa sindrome sottogam-
ba, seguire le direttive delle organizzazioni 
internazionali e delle autorità pubbliche, 
non informarsi sui siti Internet di dubbia 
autorevolezza e soprattutto comprendere 
che questa è una situazione con la quale do-
vremo convivere per tre o quattro mesi. Du-
rante il picco dell’epidemia potrebbe essere 
utile tenere le lezioni scolastiche via Skype 
o FaceTime e le aziende potrebbero attuare 
il tele-lavoro».

20. Quando avremo un vaccino?
«Non prima di un anno. È verosimile che nel 
frattempo, essendo una malattia molto con-
tagiosa, verranno infettate parecchie perso-
ne, che in gran parte non avranno alcuna 
conseguenza. Quel che dobbiamo fare è es-
sere consapevoli senza farci prendere da 
inutile panico». 

Rossana Linguini

A PASSEGGIO COME CHIRURGHI 
Milano. Due ragazze passeggiano 
in piazza Duomo indossando  
mascherine chirurgiche. Nelle  
farmacie sono andate esaurite.

CARNEVALE SPENTO 
Venezia. Una ragazza in 
maschera su un canale. 
Ma quest’anno le sfilate 
sono state annullate.
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