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I 
coronavirus sono una grande famiglia di 
virus a RNA, con aspetto simile a una co-
rona al microscopio elettronico, da cui 
prendono il nome. 
Sette coronavirus hanno dimostrato fino-

ra di essere in grado di infettare l’uomo: 
1. 229E (coronavirus alpha)
2. NL63 (coronavirus alpha)
3. OC43 (coronavirus beta)
4. HKU1 (coronavirus beta)
5. MERS-CoV (il coronavirus beta che causa la 

Middle East respiratory syndrome)
6. SARS-CoV (il coronavirus beta che causa la Se-

vere acute respiratory syndrome)
7. 2019 Nuovo coronavirus (2019-nCoV).

I coronavirus:  
una grande 
famiglia 

Il nuovo coronavirus ha un nome: “COVID-19” 
dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per 
disease e “19” indica l’anno in cui si è evidenziato. 
I coronavirus sono stati identificati a metà degli 
anni ‘60 e sono noti per infettare l’uomo ed alcuni 
animali (inclusi uccelli e mammiferi). 
Il nuovo coronavirus 2019-nCoV, che l’OMS ha de-
ciso di chiamare SARS-CoV2, isolato nell’uomo 
per la prima volta alla fine del 2019, dalle analisi 
genetiche e dai confronti con le sequenze di altri 
coronavirus da diverse specie animali sembra es-
sere originato da pipistrelli. 
In particolare due coronavirus dei pipistrelli con-
dividono l’88% della sequenza genetica con quella 
del SARS-CoV2 (rispetto ad altri due coronavirus 
noti per infettare le persone – SARS e MERS – 
SARS-CoV2 condivide circa il 79% della sua se-
quenza genetica con SARS e il 50% con MERS). 
Come per SARS-CoV e MERS-CoV, si ipotizza che 
la trasmissione non sia avvenuta direttamente da 
pipistrelli all’uomo, ma che vi sia un altro anima-
le ancora da identificare che ha agito come una 
specie di trampolino di lancio per trasmettere il 
virus all’uomo.
Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali 
del tratto respiratorio. Come altre malattie respi-
ratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può cau-
sare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, 
tosse e febbre. Nei casi più gravi, l’infezione può 
causare polmonite, sindrome respiratoria acuta 

Confronto tra caratteristiche di Sindrome respiratoria acuta grave (SARS),  
Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e malattia coronavirus 2019 
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Guangdong, Cina, 
Novembre 2002

Zarga, Giordania, 
Aprile 2012 

Wuhan, Cina, 
Dicembre 2019

Virus SARS-CoV MERS-CoV SARS-CoV-2
Tipo di coronavirus Betacoronavirus Betacoronavirus Betacoronavirus
Recettore delle 
cellule ospiti

Enzima di conversione 
dell’angiotensina 2

Dipeptidil peptidase 4 L’analisi strutturale 
suggerisce il 
recettore dell’enzima 
2 di conversione 
dell’angiotensina

Similarità di 
sequenza

79% a SARS-CoV,
50% a MERS-CoV

Animale ospite Pipistrelli (riserva 
naturale), zibetto di 
palma mascherato e cani 
procione possono essere 
ospiti intermedi

Pipistrelli (serbatoio 
naturale), cammello 
dromedario (ospite 
intermedio)

Pipistrelli, animali venduti 
al mercato ittico di Wuhan 
potrebbero rappresentare 
un ospite intermedio

 Periodo incubazione (giorni)
Media 4,6 (3,8-5,8) 5,2 (1,9-14,7) 5,2
Intervallo (giorni) 2-14 2-13 2-14
Tempo dall’esordio 
della malattia 
all’ospedalizzazione

2-8 0-16 12,5 (media) 

R0 2-3 <1 2,2 
 Caratteristiche del paziente
Adulti 93% 98% Quasi tutti i pazienti 

segnalati sono adulti
Bambini 5-7% 2% I bambini sono stati 

segnalati raramente  
(<1% dei casi)

Fascia d’età (anni) 1-91 1-94 10-89 anni
Età media (anni) 39,9 50 59 anni 
Sesso (M:F) 43%:57% 64,5%:35,5% 56%:44%
Mortalità
Tasso di mortalità 
globale

9,6% 35-40% La stima iniziale è 1%

 Manifestazioni cliniche da pazienti ospedalizzati (%)
Febbre 99-100 98 83-100
Tosse 62-100 83 59-82
Mialgia 45-61 32 11-35
Cefalea 20-56 11 7-8
Diarrea 20-25 26 2-10
 Risultati di laboratorio (%)
Anomalie RX torace 94-100 90-100 100
Leucopenia 25-35 14 9-25
linfopenia 65-85 32 35-70
Trombocitopenia 40-45 36 5-12

grave, insufficienza renale e raramente può essere 
fatale (SARS e MERS). Le persone più suscettibili 
alle forme gravi sono gli anziani e quelle con ma-
lattie pre-esistenti, quali diabete e malattie car-
diache. La via primaria di contatto sono le goccio-
line del respiro delle persone infette ad esempio 
tramite: la saliva, tossendo e starnutendo, contat-

ti diretti personali, le mani, ad esempio toccando 
con le mani contaminate (non ancora lavate) boc-
ca, naso o occhi.  

Consulta la pagina dedicata ai dati italiani sul sito del 
Ministero della Salute (https://tinyurl.com/spkqa4t), 
e dell’ISS (www.epicentro.iss.it).
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