
 
 
 

Infezione da SARS COV-2 
Norme per i viaggiatori e migranti 

 
In presenza di una diffusa epidemia come quella attuale da 
Covid-19 il principale consiglio è quello di ridurre gli 
spostamenti limitandosi solo a quelli strettamente necessari. 
Aeroporti e stazioni sono notoriamente luoghi affollati dove 
possono affluire persone provenienti da località diverse anche 
molto distanti tra loro e quindi è più facile che possano esserci 
dei contatti con persone potenzialmente infette. L’utilizzo 
della mascherina chirurgica è consigliato per le persone che 
hanno infezioni delle prime vie aeree mentre per il resto della 
popolazione indossare la mascherina in luogo aperto non ha 
un grande significato in termini di protezione. Poiché è con le 
mani che una persona può portare il virus a contatto con le 
mucose della bocca, del naso e degli occhi il frequente lavaggio 
con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti rappresenta 
una delle più efficaci misure di prevenzione.  
 
A causa dell’elevato numero di casi registrato nel nostro Paese 
numerosi altri Stati hanno emanato misure restrittive nei 
confronti dei cittadini italiani. Le caratteristiche di tali 
provvedimenti variano da stato a stato in tutti i casi 
potrebbero causare disagi e lunghe attese. Prima di 
intraprendere un viaggio all’estero è consigliabile informarsi 
sulle misure in vigore al momento nel Paese di destinazione, 
tali misure potrebbero cambiare in base all’andamento 
dell’epidemia.  



La popolazione migrante, in particolare quella proveniente dal 
continente africano non rappresenta in alcun modo una 
popolazione a rischio per quanto riguarda la diffusione 
dell’infezione da covid-19 poiché al momento l’epidemia 
interessa in misura marginale il continente africano. Per 
quanto riguarda i flussi migratori provenienti dal medio 
oriente al momento non vi sono particolari indicazioni tuttavia 
il rapido aumento dei casi in Iran e negli altri Stati del Golfo 
Persico potrebbe avere un impatto significativo anche sulle 
popolazioni di rifugiati provenienti da quelle zone. 
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