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Coronaviruses

Order: Nidovirales
Family: Coronaviridae
Subfamily: Coronavirinae
Genoma: linear ss-RNA +
80 to 220 nm
30 serotypes



• the alphacoronaviruses 
and betacoronaviruses
can infect mammals,

• the gammacoronaviruses
and deltacoronaviruses
can infect birds, but some 
of them can also infect 
mammals.

Chen, JMV, 2019Jie Cui, Nature Review, 2018



• Before 2019, there were only six CoVs that can infect human and cause 
respiratory diseases: 

1) some induce only mild upper respiratory disease, and in rare cases some of 
them can cause severe infection in infants, young and elders; 

2) SARS-CoV and MERS-CoV can infect lower respiratory tract and cause severe 
respiratory syndrome in human. 

• The new coronavirus 2019-nCoV, which belongs to betacoronaviruses according 
to the genome analysis can also infect lower respiratory tract and cause 
pneumonia, but in general, the symptoms are milder than SARS and MERS .

Chen, JMV, 2019



Na Zhu, NEJM, 2019



SARS-CoV in 2002

MERS-CoV in 2012

N-CoV in 2019

ZOONOSES
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Severe Acute Respiratory Syndome
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Impatto sociale: Pechino città fantasma!



Impatto economico!
Prenotazioni di aereo per Hong Kong  -85%

Viaggi a Singapore                                  -61%

Riduzione voli della Cathay Pacific        -45%

Bancarotta personale in Hong Kong       74%

Attività degli Alberghi in Asia                  -25%

Costi netti per la SARS in Canada     $ 30 millions

Sospensione delle confessioni in cabina a Singapore 

(assoluzione generale)

Fonte: Time,  5 maggio 2003



2019 novel Coronavirus
(Covid-2019)



Breve timeline degli eventi 
• Metà dicembre 2019: compaiono i primi casi di 

polmonite virale di origine sconosciuta, tra lavoratori e 
frequentatori del South China Seafood Market di 
Wuhan;

• 31 Dicembre 2019: primo report ufficiale da parte delle
Autorità Sanitarie Cinesi, che parlano di 27 casi, tra cui 7 
gravi, legate alla esposizione comune al South China 
Seafood Market, che è stato chiuso il 1° Gennaio 2020;

• 9 Gennaio 2020: primo decesso, in un uomo di 61 anni
con numerose co-morbidità. Intanto i casi riportati
salgono a 59;

• 9-10 Gennaio 2020: virologi cinesi comunicano di aver 
isolato, in numerosi casi sospetti, un nuovo Coronavirus, 
con un 70% di omologia genetica con il SARS-CoV. Il 
giorno dopo le sequenze virali vengono rese pubblica
sul GISAID e successivamente su GenBank, rendendo
possibile lo sviluppo rapido di test diagnostici basati
sulla RT-PCR;



Breve timeline degli eventi 
• 13 Gennaio: primo caso confermato fuori dalla Cina, in Thailandia. Intanto,la

rivalutazione dei casi sospetti con i test diagnostici conferma 41 casi

• 14 Gennaio 2020: primo caso confermato in una coppia sposata, di cui uno dei
due non aveva mai frequentato il mercato. Si ipotizza la trasmissione interumana
diretta;

• 15 Gennaio 2020: secondo decesso in un paziente di 69 anni. Viene pubblicato
dal WHO un protocollo diagnostico;

• 16-20 Gennaio: primo caso confermato in Cina fuori dalla Regione di origine
dell’epidemia. Intanto vengono riportati casi in Giappone, Sud Corea, Thailandia, 
Taiwan,Hong Kong, Macau. Intanto aumentano le evidenze che sostengono la 
trasmissione inter-umana diretta;

• 22 Gennaio: primo caso fuori dall’Asia, negli Stati Uniti. Intanto, il WHO convoca
una missione di emergenza, e rimanda la decisione circa la dichiarazione di Public 
Health Emergency of International Concern;



Breve timeline degli eventi 

• 25 Gennaio 2020: primo caso sospetto (vero) 
ricoverato in Regione Campania, presso il Cotugno. I 
test escluderanno che si tratta di 2019-nCoV;

• 28 Gennaio 2020: primi casi confermati in Italia, in due 
turisti cinesi attualmente ricoverati presso lo 
Spallanzani di Roma;

• 30 Gennaio: il WHO dichiara che l’epidemia da 2019-
nCoV è un PHEIC (Public Health Emergency of 
International Concern). L’Italia, intanto, dichiara lo stato
di Emergenza Sanitaria per 6 mesi; 

• 31 gennaio: Il Governo italiano dichiara lo stato di 
emergenza sanitaria;

• 6 febbraio: primo caso in un Cittadino italiano in uno 
dei rimpatriati da Wuhan e messo in quarantena alla 
Cecchignola







In our baseline scenario, we estimated that 75.815 
individuals (95% CI 37.304–130.330) have been 
infected in Wuhan as of Jan 25, 2020. The epidemic 
doubling time was 6·4 days (95% CI 5·8–7·1). 
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Trasmissione droplets vs via aerea
DROPLETS

• Goccioline respiratorie generate quando 
una persona infetta parla, tossisce, 
starnutisce capaci di trasmettere l’agente 
patogeno generalmente a breve distanza, 
per cui è necessaria la protezione del viso

• NO trasmissione attraverso l'aria su lunghe 
distanze.

• Storicamente, l'area di rischio è stata 
definita pari ad una distanza inferiore a 3 
piedi intorno al paziente (circa UN METRO )

• Es: Influenza, Rosolia, Neisseria 
meningitidis, Bordetella pertussis

AEREA PROPRIAMENTE DETTA

• La trasmissione avviene mediante la 
diffusione di nuclei di goccioline o piccole 
particelle di polvere di diametro 
respirabile contenenti agenti patogeni che 
rimangono sospese nell’aria per cui 
infettive nel tempo e a distanza: non 
necessario il faccia a faccia per il contagio

• Necessario l'impiego di filtraggio dell’aria

• Es: Mycobacterium tuberculosis, Virus del 
Morbillo, Virus della Varicella-Zoster

Come si trasmette?



Come si trasmette?

• La trasmissione sembrerebbe essere essenzialmente da droplets
(esposizione diretta alle goccioline prodotte con tosse e starnuti) e da 
contatto (meno efficiente) (contatto indiretto con oggetti contaminati da 
secrezioni respiratorie);

• La trasmissione respiratoria (a distanza) non è stata al momento 
documentata;

• L’istaurazione delle misure di isolamento standard, contatto e droplets è 
necessaria al fine di ridurre la trasmissione.



The basic reproduction number- R0

Infection R0

Measles 12-18

Diphteria 6-7

Smallpox 5-7

Polio 5-7

Rubella 5-7

Mumps 4-7

2019-nCoV 3-5

HIV 2-5

SARS 2-5

Influenza (1918) 2-3

Ebola 1.5-2.5

Prime stime



The basic reproduction number- R0



The basic reproduction number- R0

The model estimated plausible values of the 
effective reproduction number (Re; 
reproduction number in the presence of 
control efforts) after implementation of a 
quarantine in Wuhan and surrounding areas 
of China on 24 January 2020 
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Prima descrizione clinica: 41 
pazienti

• Sintomi più frequenti: febbre, tosse, 
dispnea

• Quadro radiologico di polmonite bilaterale

• Alle prime analisi (con numeri piccoli) 
assenza di fattori predittivi il ricovero in 
ICU.

















Wang D, JAMA, 2020
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• Laboratories may desire to use a pan-coronavirus assay for amplification 
followed by sequencing of amplicons from non-conserved regions for 
characterization and confirmation. 

• The importance of the need for confirmation of results of testing with pan-
coronavirus primers is underscored by the fact that four human coronaviruses 
(HcoVs) are endemic globally. Two other betacoronaviruses are MERS-CoV and 
SARS.





Virus

• Flu virus (A e B)

• RSV

• Other CoV

• Metapneumovirus

• Parainfluenza virus

• Rhinovirsus

• Adenovirus/enterovirus

• Common Coronavirus

Bacteria
• Legionella pneumophila
• Mycoplasma pneumoniae
• Chlamydophila pneumoniae
• Streptococcus pneumoniae

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
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Therapy

•There is currently no specific therapy 
available for the 2019-nCoV infection. At the 
moment relies on symptomatic therapy and 
support for vital functions when needed….



…in the future



…in the future
The proposal cis a biologic that blocks 2019-

nCoV entry using a soluble version of the 
viral receptor, angiotensin-converting 
enzyme 2 (ACE2), fused to an
immunoglobulin Fc domain (ACE2-Fc), 
providing a neutralizing antibody
with maximal breath to avoid any viral 
escape, while also helping to recruit the 
immune system to build lasting immunity

the sequence of 2019-nCoV 
receptor-binding domain, 
including its receptor-binding 
motif, that directly contacts ACE2, 
is similar to that of SARS-CoV, 
strongly suggesting that 2019-
nCoV uses ACE2 as its receptor



Waiting 
for the 

vaccine…

•one of the first steps to looking for a 
vaccine is genome sequencing.
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Essenzialmente due modelli di risposta: SARS-like e Flu-like

Attività Modello SARS-like Modello Flu-like

Case definition Highly sensible Highly specific

Case finding Active In early phase only

Screening of suspected case Extensive and rapid In severe case only

Isolation of confirmed/suspected High Level Isolation In first cases only

Infection control in hospital High Level Isolation In first cases only

Contact tracing Extensive and rapid In early phase only

Quarantine According to local epidemiological
situation

Not necessary

Entry screening According to local epidemiological
situation

Not necessary

Final goal Eradication/outbreak control Mitigation of impact















Infection Control (IC)

• L’igiene ambientale, l’utilizzo di corrette procedure di lavoro e degli adeguati
dispositivi di protezione individuale (DPI) sono tutte pratiche fondamentali per
prevenire la diffusione delle infezioni durante l’assistenza sanitaria.

• L’individuazione tempestiva dei sospetti casi di infezione e l’isolamento precoce dei
pazienti potenzialmente infettivi sono essenziali per prevenire le esposizioni evitabili
di pazienti, personale sanitario e visitatori della struttura.

• Tutte le strutture sanitarie devono garantire una adeguata formazione del personale
sanitario circa le procedure di controllo delle infezioni.



CONCLUSIONI

• L’attuale epidemia da COVID-19 assume caratteri preoccupanti in 
termini di contagiosità soprattutto in Cina ed avrà ripercussioni 
economiche e sociali per i mesi/anni a venire

• Il tasso di letalità è fortunatamente basso per cui la maggior parte dei 
pazienti infetti (97-98%) guarisce dall’infezione

• In assenza di terapie e di vaccino, le misure cardine per contenere 
l’infezione sono quelle di Infection Control (isolamento dei pazienti, 
corretto utilizzo di DPI, contact tracing) in modo da prevenire casi 
secondari e accelerare lo spegnimento dell’epidemia

• In Italia non vi è al momento circolazione libera del virus



Grazie per l’attenzione!


