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I Coronavirus

• Sono una famiglia di virus che possono causare malattie che vanno
dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome
respiratoria mediorientale (MERS, Middle East respiratory syndrome)
e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS, Severe acute respiratory
syndrome).

• Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona
al microscopio elettronico.

• I Coronavirus sono stati identificati per la prima volta a metà degli
anni '60 e sono noti per infettare l'uomo e alcuni animali (inclusi
uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle
epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.



SARS-CoV-2

• Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on
Taxonomy of Viruses (ICTV) , che si occupa della designazione e della
denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha
assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria
acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Sembra infatti che il nuovo
coronavirus sia fratello di quello che ha provocato la Sars (2002-2004), da
qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

• L'11 febbraio2020 l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata
dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la
sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione,
2019.



Sintomi

• febbre

• stanchezza

• tosse secca/mal di gola

• indolenzimento e dolori muscolari 

• congestione nasale

• anosmia/iposmia (perdita 
/diminuzione dell'olfatto) 

• ageusia (perdita del gusto)

• Sintomi gastro-intestinali (nausea, 
vomito, diarrea)

Nei casi più gravi, l'infezione può 
causare

• polmonite

• sindrome respiratoria acuta 
grave

• insufficienza renale 

• decesso del paziente



Diffusione della malattia

• Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo (asintomatici).
Generalmente nei bambini e nei giovani adulti i sintomi sono lievi e a inizio lento.

• Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà
respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero.

• Le persone anziane e quelle con malattie pre-esistenti, come ipertensione,
malattie cardiache o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia
congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori,
trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.

• Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il
contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11
giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.



Trasmissione della malattia

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde
principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle
persone infette, ad esempio tramite:

• la saliva, tossendo e starnutendo

• contatti diretti fra le persone

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca,naso o
occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.



Trattamento

• Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata dal nuovo
coronavirus e al momento non sono disponibili vaccini in grado di
proteggere dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e
la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche e
vaccini sono in fase di studio.



Situazione in Italia - (4 Giugno 2020)



Andamento della curva dei contagi in Italia



Coronavirus e Sport



• È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso
aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività
sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria
la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti.

• Sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto delle norme di
distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti,
professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle
rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello
nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa
convocazione della federazione di appartenenza.



• Sono consentite dal 25 maggio 2020 l’attività sportiva di base e
l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e
circoli sportivi, pubblici e privati, oppure presso altre strutture, dove
si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo, attraverso
l’esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e
senza alcun assembramento.

























Raccomandazioni per gli Atleti e i Tecnici

1) Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica
certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/82) in corso di validità.

2) Gli atleti, i tecnici e tutto il personale della federazione
eventualmente coinvolto negli allenamenti, dovranno compilare
giornalmente la scheda di valutazione di medicina generale e delle
infezioni vie respiratorie suggestive rischio COVID-19, inviarla
tempestivamente allo staff sanitario e consegnarla in originale al
Tecnico presente agli allenamenti.

Nessuno potrà avere accesso all’impianto e ai luoghi di allenamento
senza aver compilato e firmato tale modulo prima di iniziare l’attività.





3)Dovranno essere evitati assembramenti
all’entrata e all’uscita degli impianti; si
raccomanda in ogni caso di mantenere
un’adeguata distanza di sicurezza tra le persone
(almeno 2 mt).

4)L’entrata all’impianto e/o alle sedi di
allenamento dovrà avvenire previo il controllo
della temperatura corporea con un apposito
termometro senza contatto effettuato in
assenza di personale addetto, dal tecnico
federale presente all’allenamento.

In caso di temperatura corporea uguale o
superiore a 37,5°C non sarà consentito
l’ingresso nel luogo di allenamento e la persona
sarà invitata a far rientro presso la propria
abitazione chiedendogli di avvisare il Medico
Federale e il proprio Medico di base.



5) Durante tutti gli allenamenti i tecnici e il
personale eventualmente coinvolto dovranno
indossare maschera protettiva (meglio se FFP2
conformi alle norme UNI EN 149:2009) e guanti
usa e getta che andranno cambiati
frequentemente.

6) Nelle pause delle sedute di allenamento
(esempio durante i colloqui tra tecnico e atleta)
utilizzare mascherine chirurgiche (conformi alle
norme EN 14683:2019) e guanti usa e getta;
mantenere sempre la distanza di almeno un metro
(meglio se due) ed evitare contatti.

7) Si rammenta che le mascherine chirurgiche
espletano la propria funzione protettiva solo se
correttamente indossate e cambiate
frequentemente, tipicamente ogni 4 ore oppure
sostituite quando vengono rimosse per mangiare o
bere.



8) Non bere dalla stessa
bottiglietta/borraccia/bicchiere utilizzando sempre
bicchieri monouso o una bottiglietta nominale o
comunque personalizzata, e non scambiare con i
compagni altri oggetti (asciugamani, accappatoi, ecc.).

9)Non consumare cibo all’interno degli spogliatoi.

10) Riporre oggetti e indumenti personali nelle
proprie borse, evitando di lasciarli esposti negli
spogliatoi o in ceste comuni e una volta rientrati a
casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti.

11) Buttare subito negli appositi contenitori i
fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti,
bende, ecc.

12) Lavarsi accuratamente le mani il più spesso
possibile: il lavaggio e la disinfezione delle mani sono
decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno
lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi e
poi, dopo averle sciacquate accuratamente, vanno
asciugate con una salvietta monouso; se non sono
disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche
un disinfettante per mani a base di alcol al 60%.



13) Evitare, nell’utilizzo di servizi
igienici comuni, di toccare il rubinetto
prima e dopo essersi lavati le mani, ma
utilizzare salviette monouso per
l’apertura e la chiusura dello stesso.

14) Non toccarsi gli occhi, il naso o la
bocca con le mani non lavate.

15) Coprirsi la bocca e il naso con un
fazzoletto -preferibilmente monouso- o
con il braccio, ma non con la mano,
qualora si tossisca o starnutisca.

16) Arieggiare tutti i locali il più
spesso possibile.



17) Gli atleti e il personale tecnico coinvolto
negli allenamenti qualora manifestino sintomi
evidenti di infezione respiratoria in atto e/o
febbre (oltre a segnalarlo sull’apposita scheda al
punto 3) devono immediatamente abbandonare il
resto della squadra e possibilmente isolarsi,
avvisando il responsabile medico della federazione
che, se ne sussistesse l’indicazione, gli indicherà di
rivolgersi al Numero 112 o al Numero 1500 del
Ministero della Salute operativo 24 ore su 24, senza
recarsi al Pronto Soccorso. Si ricorda di monitorare
anche la sintomatologia gastrointestinale (non
necessariamente tipica) o la perdita del gusto e
dell’olfatto.

18) Si rammenta che l’attività dovrà essere
organizzata in piccoli gruppi (max 5 persone) che
non devono partecipare contemporaneamente ad
attività previste nello stesso sito di allenamento



1. Durante gli allenamenti (per qualsiasi
disciplina) mantenere fino a quando possibile una
corretta distanza interpersonale (1-2 m in
condizioni di riposo, almeno 10 m in condizioni di
lavoro muscolare).

2. Le mascherine chirurgiche dovranno essere
utilizzate dagli atleti anche durante gli allenamenti
tranne quando il loro uso sia incompatibile con il
consumo metabolico e con il gesto atletico.

3. Qualora si utilizzino attrezzi (es. fase di
muscolazione o allenamento scherma o
equitazione) si raccomanda di adoperare sempre
le proprie attrezzature (spada, redini, cap, etc.) o
nel caso di utilizzo di attrezzature comuni (es.
bilanciere) lavarsi le mani o sanificarle con appositi
gel prima e dopo l’utilizzo. Gli attrezzi utilizzati in
comune devono essere sanificati al termine di ogni
utilizzo. Se si prevede l’uso di un tappetino
sarebbe opportuno consigliare all’atleta di
utilizzarne uno personale e in caso di utilizzo di un
tappetino in dotazione alla struttura prevederne la
sanificazione prima e al termine di ogni utilizzo.



4. Durante l’allenamento di scherma gli atleti
dovranno utilizzare mascherina chirurgica durante
le fasi di attesa e guanti usa e getta; evitare lo
scambio di maschere e spada fra gli atleti e i
tecnici. Limitare l’allenamento alla lezione con il
maestro e al miglioramento della tecnica
individuale. Ricordarsi di igienizzare le mani
frequentemente.

5. Durante l’allenamento di nuoto si consiglia
ove possibile, di alternare gli atleti all’interno della
vasca, in diverse corsie facendone partire
(esempio per una vasca a 5 corsie) 3 dai blocchi di
partenza (corsie 1, 3 e 5) e 2 dai blocchi di arrivo
(corsie 2 e 4) e garantendo, quindi, un adeguato
distanziamento tra di loro. Si consiglia inoltre di
limitare il numero di atleti ad uno per corsia.



6. Durante l’allenamento del laser run dovrà
essere predisposta una adeguata distanza tra le
piazzole di tiro (almeno 5 m) e durante la corsa
gli atleti dovranno mantenere un adeguato
distanziamento (almeno 10-15 m) e quindi
evitare di mettersi in scia. Utilizzare sempre la
propria arma.

7. Durante l’allenamento dell’equitazione
gli atleti dovranno utilizzare, il proprio materiale
(redini, guanti, cap, staffe, etc) e durante
l’allenamento dovranno mantenere un
adeguato distanziamento tra loro (almeno 10-
15 m).




