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Focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2: la situazione in cronologia 

dei fatti. 

8.12.2019 primo ricoverato a Wuhan (Provincia dell’Hubei, Cina) 

- Come ricostruito dall’Istituto Superiore di Sanità, il 31 dicembre 2019 “le autorità sanitarie cinesi 

hanno notificato un focolaio di casi di polmonite ad eziologia non nota nella città di Wuhan 

(Provincia dell’Hubei, Cina). Molti dei casi iniziali hanno riferito un’esposizione al Wuhan’s South 

China Seafood City market (si sospettava un possibile meccanismo di trasmissione da animali vivi). 

Il 9 gennaio 2020, il China CDC (il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina) 

ha identi-ficato un nuovo coronavirus (provvisoriamente chiamato 2019-nCoV) come causa 

eziologica di queste patologie. Le autorità sanitarie cinesi hanno inoltre confermato la 

trasmissione inter-umana del virus.  

- Il ministro della Salute, il 22 gennaio 2020, ha riunito una task force per coordinare, in raccordo 

continuo con le istituzioni internazionali competenti, gli interventi nel nostro Paese. La task force è 

composta dalla Direzione generale per la prevenzione, dalle altre direzioni competenti, dai 

Carabinieri dei NAS, dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dall’Istituto Nazionale per le Malattie 

Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, dall’Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera), 

dall’Agenzia italiana del Farmaco, dall’Agenas e dal Consigliere diplomatico. 

 

- In Italia la Circolare ministeriale del 22 gennaio 2020, n.1997, ha stabilito l’attivazione del 

sistema di sorveglianza dei casi sospetti di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Il 

coordinamento della sorveglianza è affidato all’ISS che raccoglie le segnalazioni dalle Regioni 

attraverso una piattaforma web dedicata. Le definizioni di caso e gli aspetti diagnostici di 

laboratorio sono in continua evoluzione e fanno riferimento all’ultima Circolare ministeriale 

disponibile. Consulta la pagina dedicata alla sorveglianza nazionale. 

 

- I primi casi da infezione da COVID-19 nel nostro Paese sono stati confermati dall’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) il 30 gennaio 2020. Si trattava di due turisti cinesi ricoverati dal 29 

gennaio all’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”. Le Autorità sanitarie 

regionali hanno attuato tutte le misure per tracciare i contatti in via precauzionale, in accordo con 

le misure già definite dal ministero della Salute. Tutte le Regioni italiane, sulla base della circolare 

ministeriale, si sono attivate nella valutazione di casi sospetti. Tutti i contatti sono risultati 

negativi. 

 

- Il 30 gennaio 2020, dopo la seconda riunione del Comitato di sicurezza, il Direttore generale 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il focolaio internazionale di COVID-

19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of 

International Concern – PHEIC), come sancito nel Regolamento sanitario internazionale 

(International Health Regu-lations, IHR, 2005). 

 

- Il 31 gennaio 2020, subito dopo che l’OMS ha sancito l’emergenza di sanità pubblica di interesse 

internazionale, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per 



l’epidemia da nuovo coronavirus, attivando tutti gli strumenti normativi precauzionali previsti in 

Italia in questi casi. Dopo la conferma dei primi 2 casi in Italia, il Governo ha ritenuto opportuno 

interrompere i collegamenti aerei con la Cina. 

Inoltre, è stato attivato il numero di pubblica utilità 1500 dove operatori sanitari appositamente 

formati e mediatori culturali forniscono, 24 ore su 24, risposte alle domande dei cittadini e sono 

state diffuse locandine informative con consigli di prevenzione negli aeroporti. 

 

31 gennaio 2020 – II CDC cinese ha pubblicato le “Linee guida per la protezione pubblica della 

polmonite infettata da SARS-CoV-2“, che hanno confermato che la via di trasmissione di SARS-

CoV-2 include la “trasmissione da aerosol“. 

- L’ 11 febbraio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che la malattia 

respiratoria causata dal 2019-nCoV è stata chiamata COVID-19 (Corona Virus Disease)”4. 

- Il 21 febbraio 2020, l’ISS ha confermato il primo caso autoctono in Italia (risultato positivo 

all’Ospedale Sacco di Milano), primo caso di trasmissione locale di infezione da nuovo coronavirus. 

La Regione Lombardia, in stretta collaborazione con ISS e Ministero della Salute, ha avviato le 

indagini sui contatti dei pazienti al fine di prendere le necessarie misure di prevenzione e 

identificare i casi di trasmissione autoctona. 

 

- Con l’ordinanza del n. 640 del 27 febbraio 2020, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal 28 

febbraio, coordina un sistema di sorveglianza che integra a livello individuale i dati microbiologici 

ed epidemiologici forniti dalle Regioni e Provincie Autonome (PA) e dal Laboratorio nazionale di 

riferimento per SARS-CoV-2 dell’ISS. Ogni giorno un’infografica dedicata riporta – con grafici, 

mappe e tabelle - una descrizione della diffusione nel tempo e nello spazio dell’epidemia di COVID-

19 in Italia e una descrizione delle caratteristiche delle persone affette. Ogni martedì e venerdì 

viene pubblicato anche un bollettino che, in maniera più estesa, approfondisce le informazioni 

raccolte 

 

- L’ 11 marzo 2020 il Direttore generale dell’OMS ha dichiarato che il focolaio in-ternazionale di 

infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia, 

sottolineando tuttavia che essa può essere ancora controllata. La decisione – ha sottolineato il 

Direttore generale – “è stata presa a causa della velo-cità e della dimensione del contagio”. 

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sa-nità una pandemia è la diffusione mondiale di una 

nuova malattia, molto contagiosa e ad alta mortalità, per la quale le persone non hanno immunità.  

Nel 1999 era stato pubblicato dall’OMS per la prima volta, e poi aggiornato e rivisto nel 2005, il 

Piano contro l'influenza pandemica. Il ruolo dell'Oms e le linee guida per la pianificazione nazionale 

e regionale, uno strumento per aiutare gli Stati membri e i responsabili della sanità pubblica e 

delle emergenze a rispondere a un'influenza pandemica. 

 

- Dal 22 marzo 2020 è vietato trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un 

Comune diverso da quello in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di 

assoluta urgenza o per motivi di salute. 

 

30 marzo 2020 – US CDC: “Si pensa che il virus si diffonda principalmente da persona a persona: 

tra persone che sono in stretto contatto tra loro (entro circa 2 metri) e o attraverso goccioline 

respiratorie prodotte quando una persona infetta tossisce o starnutisce 

 



- Il 26 aprile 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il DPCM per il contenimento del contagio 

da COVID-19 che avrà valenza dal 4 maggio 2020 fino alle successive due settimane. 

27 marzo 2020 – La dichiarazione dell’OMS sulle modalità di trasmissione della SARS-CoV-2: 

“Secondo le prove attuali, il virus COVID-19 viene trasmesso tra le persone attraverso goccioline 

respiratorie e vie di contatto“. 

- 27 aprile 2020 – Da questa data potevano riprendere l'attività tutte le imprese di costruzione 

impegnate nei cantieri di opere pubbliche considerate strategiche per il Paese, relative a dissesto 

idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e penitenziaria. Lo possono fare se 

sono in condizione di rispettare il Protocollo sulla sicurezza nei cantieri firmato dal MIT con le 

parti sociali il 24 aprile, inviando una comunicazione ai Prefetti. 

 


