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Che cosa sono i coronavirus
(Fonte: salute.gov)

I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune
raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la
Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio
elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in
quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e Gammacoronavirus. Il genere del
Betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus).
I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed
alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del
tratto respiratorio e gastrointestinale.
Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:
• Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1
(Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi
possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto
respiratorio inferiore.
• Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e
2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2).

Cos’è il “nuovo coronavirus” (Fonte: salute.gov)
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato
precedentemente mai identificato nell'uomo.
In particolare, quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai
stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.
L’epidemia di COVID-19, dichiarata dal Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, continua ad
interessare principalmente la Cina, sebbene siano stati segnalati casi anche in numerosi altri
Paesi in 4 continenti. Nell’ultimo periodo (giorni) si osserva un leggera flessione nella curva
epidemica relativa ai casi confermati in Cina. Tuttavia, secondo uno degli scenari possibili
delineati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), non è
escluso che il numero dei casi individuati in Europa possa aumentare rapidamente nei prossimi
giorni e settimane, inizialmente con trasmissione locale sostenuta localizzata, e, qualora le
misure di contenimento non risultassero sufficienti, poi diffusa.
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Cosa è il SARS-Cov-2 (Fonte: salute.gov)
Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria
acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'International Committee on
Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus
(ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente
incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo
coronavirus virus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome
scelto di SARS-CoV-2.

Cosa è la COVID-19 (Fonte: salute.gov)
La malattia provocata dal 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 manifestata).
Lo ha annunciato, l’11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum
straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Perché è comparso il “nuovo coronavirus”? (Fonte: salute.gov)
La comparsa di nuovi virus patogeni per l’uomo, precedentemente circolanti solo nel mondo
animale, è un fenomeno ampiamente conosciuto (chiamato “spill over” o salto di specie) e si
pensa che possa essere alla base anche dell’origine del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).
Al momento la comunità scientifica sta cercando di identificare con certezza la fonte
dell’infezione.

Sintomi (Fonte: salute.gov)
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da “nuovo coronavirus” può causare:
• sintomi lievi: raffreddore, mal di gola (faringodinia), tosse e febbre;
• sintomi severi: polmonite, difficoltà respiratorie, insufficienza renale.
Raramente può essere fatale.
Generalmente i sintomi sono lievi ed a inizio lento. Alcune persone si infettano ma non
sviluppano né sintomi né malessere (forme asintomatiche). La maggior parte delle persone
(circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con
COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili
alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali ad esempio diabete,
malattie cardiache, tumori, etc. Al momento il tasso di mortalità è di circa il 2%. (Fonte OMS)

Incubazione (Fonte: salute.gov)
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.
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Diagnosi (Fonte: salute.gov)
La diagnosi deve essere eseguita nei laboratori di riferimento Regionale, su campioni clinici
respiratori secondo i protocolli di Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall’OMS.
In caso di positività al nuovo coronavirus, la diagnosi deve essere confermata dal laboratorio
di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità.
Non esistono al momento kit commerciali per confermare la diagnosi di infezione da nuovo
coronavirus.

Modalità di trasmissione e diffusione (Fonte: salute.gov)
Alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto
stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario.
Anche il nuovo Coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere
trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso infetto.
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto
stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone
infette ad esempio tramite:
• la saliva, tossendo e starnutendo
• contatti diretti personali
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate)
bocca, naso o occhi
In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti
crudi e cotti.
Definizione di contatto stretto (Fonte ECDC = centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
Circolare del Ministero della Salute del 25/02/2020)
• Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato
di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.
• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso
sospetto o confermato di COVID-19.
• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
• Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso
sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e
membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il
caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno
dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti
stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Caso sospetto = Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti
sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti
l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
- storia di viaggi o residenza in Cina oppure contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da
SARS-CoV-2; ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione
da SARS-CoV-2.
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Caso probabile = Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando
protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è
positivo utilizzando un test pan-coronavirus.
Caso confermato = Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento
dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione
della malattia nel caso in esame.

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto
con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o
tossiscono o si soffiano il naso. È importante perciò che le persone ammalate applichino misure
di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti
utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con
acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. Anche l’igiene degli ambienti (lavorativi e non) ha
un ruolo importante nel contrastare la diffusione dei vari patogeni.
In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili
della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di
umidità e temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione
intraospedaliera di infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non
dimostrato. Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus
sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo
dei comuni disinfettanti a base di ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o
perossido di idrogeno (0.5%). Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una
maggiore sopravvivenza ambientale o una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati
da parte del SARS 2-CoV. Pertanto, l’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il
virus annullando la sua capacità di infettare le persone.
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Si devono lavare
le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono
disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di
alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire
un’adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica. Per l’igiene delle mani
è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti
per le mani (hand sanitizers) a base alcolica.
Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non
meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 3040 secondi se invece si è optato per l’uso di igienizzanti a base alcolica. Questi prodotti vanno
usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano frequentemente
possono provocare secchezza della cute. In commercio esistono presidi medico-chirurgici e
biocidi autorizzati con azione battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L’uso
prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di questi prodotti,
aumentando il rischio di infezioni (Fonte Ministero della Salute).
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Con acqua e sapone occorrono 60 secondi

1

Bagna bene le mani con l’acqua.

2

Applica una quantità di sapone sufficiente per
coprire tutta la superficie delle mani.

3

Friziona bene le mani palmo contro palmo.

4

Friziona il palmo sinistro sopra il dorso
destro intrecciando le dita tra loro e
viceversa.

5

Friziona il dorso delle dita contro il palmo
opposto tenendo le dita strette tra loro.

6

Friziona le mani palmo contro palmo avanti
e indietro intrecciando le dita della mano
destra incrociate con quelle della sinistra.

7
8
9

Friziona il pollice destro mantenendolo
stretto nel palmo della mano sinistra e
viceversa.
Friziona ruotando avanti e indietro le dita
della mano destra strette tra loro nel palmo
della mano sinistra e viceversa.
Friziona il polso ruotando avanti e indietro le
dita della mano destra strette tra loro sul
polso sinistro e ripeti per il polso destro.

10

Sciacqua accuratamente le mani con
l’acqua.

11

Asciuga accuratamente le mani con una
salvietta monouso.

12

Usa la salvietta monouso per chiudere il
rubinetto.
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Con la soluzione alcolica occorrono 30 secondi

1

Versa nel palmo della mano una quantità di
soluzione sufficiente per coprire tutta la
superficie delle mani.

2

Friziona le mani palmo contro palmo.

3

Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro
intrecciando le dita tra loro e viceversa.

4

Friziona bene palmo contro palmo.

5

Friziona bene i dorsi delle mani con le dita.

6
7
8
9

Friziona il pollice destro mantenendolo
stretto nel palmo della mano sinistra e
viceversa.
Friziona ruotando avanti e indietro le dita
della mano destra strette tra loro nel palmo
della mano sinistra e viceversa.
Friziona il polso ruotando avanti e indietro le
dita della mano destra strette tra loro sul
polso sinistro e ripeti per il polso destro.
Una volta asciutte le tue mani sono pulite.

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando si trascorre molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici. Il
lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio:
PRIMA DI
• mangiare
• maneggiare o consumare alimenti
• somministrare farmaci
• medicare o toccare una ferita
• applicare o rimuovere le lenti a contatto
• usare il bagno
• cambiare un pannolino
• toccare un ammalato
DOPO
• aver tossito, starnutito o soffiato il naso
• essere stati a stretto contatto con persone ammalate
• essere stati a contatto con animali
• aver usato il bagno
• aver cambiato un pannolino
• aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova
• aver maneggiato spazzatura
• aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.
• aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.)
• aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc.
Fonte “Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani”
Ministero della Salute - Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali - gennaio 2020
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Trattamento e prevenzione (Fonte: salute.gov)
Non esiste allo stato attuale un trattamento specifico per la malattia causata dal “nuovo
coronavirus”. Il trattamento pertanto si basa sui sintomi presentati dal paziente (terapia
sintomatica e/o di supporto). Nei casi più seri, ai pazienti con difficoltà respiratorie
ingravescenti, può essere praticato il supporto meccanico alla respirazione. Inoltre, essendo
una malattia nuova, ancora non esiste un vaccino e per realizzarne uno ad hoc i tempi possono
essere anche relativamente lunghi (si stima 12-18 mesi).
Per proteggersi attualmente non servono grandi accorgimenti, basta mantenersi informati sulla
diffusione dell’epidemia, attraverso la consultazione dei siti del Ministero della Salute,
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dell’Istituto Superiore della Sanità e adottare le
seguenti misure di igiene e protezione personale:
• lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per
eliminare il virus dalle tue mani;
• mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in
particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il
virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro
a distanza ravvicinata;
• evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o
difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto
contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una
mascherina solo se si sospetta di aver contratto il nuovo Coronavirus
e si presentino sintomi quali febbre, tosse o starnuti o se ti prendi
cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus
(viaggio recente in Cina e sintomi respiratori).
L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in
aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine
sovrapposte.
Si riportano di seguito le procedure corrette per indossare e rimuovere la mascherina:
• prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una
soluzione alcolica
• copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto
• evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani
• quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono
maschere monouso
• togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore
della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le
mani.
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Obbligo del Datore di Lavoro
Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., al titolo X Capo II, pone l’obbligo a carico del Datore di
Lavoro di valutare un determinato rischio da esposizione ad agenti biologici (come definiti in
Art. 267 del D.lg. 81/08 e s.m.i.) e di tutelare la salute dei propri lavoratori. Il rischio tuttavia, si
concretizza qualora l’attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un “agente
biologico”, inteso, secondo la definizione dell’Articolo 267 come “qualsiasi microorganismo,
anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe
provocare infezioni, allergie o intossicazioni” (v. Artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Nella situazione attuale, con riferimento alla questione del “nuovo coronavirus”, trattasi di un
rischio “potenziale” poiché l’attività lavorativa non comporta una deliberata intenzione di
operare con agenti biologici (Allegato XLIV del D.lgs. 81/08 e s.m.i.).
Pertanto, il Datore di Lavoro, essendo il responsabile della prevenzione e della protezione dei
rischi nei riguardi dei propri lavoratori, deve fornire agli stessi lavoratori, in particolar modo a
coloro i quali possano venire in contatto con il pubblico, delle informazioni e delle indicazioni
utili a ridurre il rischio di contagio o diffusione e, qualora necessario, a mettere a disposizione
dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) individuati nella valutazione del rischio stesso che
garantiscano un adeguato livello di protezione.
In particolare per ciò che concerne la situazione in merito ai casi di Covid-19 da SARS-CoV-2
(o “nuovo coronavirus”) riscontrati nel nostro territorio Nazionale le informazioni da
somministrare a ciascun lavoratore sono di carattere squisitamente preventivo e riassumibili
nella cura della persona e dell’ambiente stesso, tenendo anche conto delle misure di salute
pubblica suggerite o attuate dalle autorità competenti che in taluni casi possono limitare o
sospendere l’attività lavorativa che preveda la presenza fisica nei luoghi di lavoro (telelavoro o
smart working, etc.).
Il Datore di Lavoro inoltre dovrà assicurare la salubrità degli ambienti installando ad esempio
erogatori di gel disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il
60%), dovrà anche garantire l’accurata pulizia degli ambienti e delle superfici ad esempio con
l’impiego di disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al
70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Esistono purtuttavia anche delle misure preventive che potranno essere valutate di volta in volta
a seconda dei casi e soprattutto delle reali situazioni di quali ad esempio:
• suggerire l’astensione dal lavoro per tutti coloro che presentino sintomi
respiratori acuti ricorrendo alla formula della malattia;
• considerare la possibilità di turnazione nella fruizione dei locali adibiti a mensa,
previa disinfezione delle superfici secondo le indicazioni già citate per evitare il
sovraffollamento dei locali ed incrementare le possibilità di un eventuale
trasmissione del virus;
• considerale l’eventualità di un incremento pianificato delle attività di
sanificazione e pulizia delle superfici, prediligendo prodotti a base di alcol e
cloro;
• favorire l’igienicità e la salubrità dei locali con frequenti ricambi d’aria fresca;
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• considerare la possibilità di poter limitare temporaneamente i momenti di
aggregazione collettiva sul posto di lavoro, sostituendoli ove possibile con il
telelavoro e le attività online (posticipare ove sia possibile le riunioni o effettuarle
in videoconferenza, etc.).
• Laddove possibile mettere a disposizione in azienda, ovvero nel luogo di lavoro,
detergenti aggiuntivi per lavarsi le mani e pulire le superfici. Fazzoletti usa e
getta, salviette e cestini chiusi, e, in caso di esplicita richiesta, lasciare indossare
le mascherine se non viene compromessa l’attività lavorativa.

Lavoratrici in gravidanza (Fonte: salute.gov)
Non sono riportati dati scientifici sulla suscettibilità delle donne in gravidanza al virus. La
gravidanza comporta cambiamenti del sistema immunitario che possono aumentare il rischio
di contrarre infezioni respiratorie virali, tra cui quella da SARS-CoV-2. Inoltre, le donne in
gravidanza potrebbero mostrare un rischio maggiore di sviluppare una forma severa di infezioni
respiratorie virali. Si è visto che in caso di infezione in corso di gravidanza da altri coronavirus
correlati (SARS-CoV e MERS-CoV) sono stati osservati casi di aborto spontaneo, mentre la
presenza di febbre elevata durante il primo trimestre di gravidanza può aumentare il rischio di
difetti congeniti. Dai dati presenti in letteratura, che in atto sono limitati, non sono stati riportati
casi di trasmissione dell’infezione da altri coronavirus (SARS-CoV e MERS-CoV) da madre a
figlio. I dati recenti riguardanti bambini nati da madri con COVID-19 indicano che nessuno di
essi è risultato positivo. Inoltre, il SARS-CoV-2 non è stato rilevato nel liquido amniotico.
Resta pertanto consigliato, anche per le donne in gravidanza, di intraprendere le normali azioni
preventive per ridurre il rischio di infezione, come lavarsi spesso le mani ed evitare contatti con
persone malate.
Il Datore di Lavoro valuterà il rischio per le lavoratrici in gravidanza potendo adottare misure
specifiche, se necessarie, quali ad esempio consentire che alcune di loro possano lavorare da
casa o in luoghi che le tengano separate dagli altri dipendenti.

Lavoratori in trasferta
Se la trasferta fosse considerata inevitabile e il timore fondato, il datore di lavoro dovrebbe
valutare soluzioni alternative che non espongano al rischio biologico il lavoratore. Tuttavia, se il
timore fosse infondato, l’azienda discuterà possibili precauzioni aggiuntive chiedendo al
lavoratore di recarsi comunque in trasferta.
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Sospetto contagio e “gestione del caso sospetto”
Nel caso un dipendente sospetti di aver contratto il Coronavirus, il Datore di Lavoro dovrà
informare tempestivamente il medico competente e il Responsabile aziendale RSPP ed attivare
le procedure volte ad allertare le autorità sanitarie locali in accordo con le procedure previste
dalle attuali direttive ministeriali od ordinanze della protezione civile.
In particolare, se il soggetto (lavoratore) accusa “febbre, tosse o difficoltà respiratorie”
bisognerà capire:
1) se si è soggiornato in Paesi o Località a rischio (in caso affermativo specificare
il paese/località e la data di partenza dalla zona a rischio);
2) se vi è stata una pregressa esposizione a casi accertati (vivi o deceduti);
3) se vi è stata una pregressa esposizione a casi sospetti o ad alto rischio (casi
probabili);
4) se vi è stato un pregresso contatto con familiari di casi sospetti o ad alto rischio.
Pertanto in sintesi, in presenza di sintomi respiratori o di febbre e/o tosse e si è viaggiato di
recente in Cina o si è stati “in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da
malattia respiratoria”, oppure che ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria, nei 14 giorni
precedenti l'insorgenza della sintomatologia, dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni
nosocomiali da 2019-nCov, bisognerà contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di
caso sospetto per SARS-CoV-2. Si potrà contattare il numero 1500 o il 112 in base
all’eventuale gravità dei sintomi (sono disponibili altri numeri al momento attivi in quelle regioni
dove è più alto il numero dei casi positivi al virus - numero verde regionale per la Lombardia
800.89.45.45 o numero verde regionale per il Piemonte 800.333.444 o numero verde regionale
per il Veneto 800.46.23.40).
Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari è opportuno:
• evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
• se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
• lavarsi accuratamente le mani;
• prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute
eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del
malato;
• far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal soggetto malato, gli
eventuali fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i
materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.
Se si hanno dei “sintomi lievi” e non si è stati di recente (nelle precedenti due settimane dalla
comparsa dei sintomi) in Cina o non si sono avuti contatti a rischio come scritto in precedenza,
è consigliato rimanere al proprio domicilio sino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure
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basilari di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e
sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie ad esempio: starnutire o tossire in un
fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina (come riportato in precedenza,
“l’O.M.S. raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo
coronavirus e sono presenti sintomi quali tosse o starnuti oppure se si è stati a contatto
ravvicinato con una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus - viaggio recente in
Cina e sintomi respiratori, etc. L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma
deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene quali ad esempio gettare i fazzoletti
utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani”).

Recente soggiorno in aree a rischio
Recentemente è stata emanata la seguente Ordinanza “Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19”, emanata il 21 febbraio 2020 (e pubblicata in GU
n.44 del 22/02/2020). Tale Ordinanza prevede che le persone rientrate in Italia, dopo aver
soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, negli ultimi quattordici giorni, sono
tenute a comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria territorialmente
competente. Quest’ultima, provvederà a far applicare la “permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia
equivalente.”

Cosa fare
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Siti web da consultare

http://www.salute.gov.it/portale/home.html

https://www.who.int/

http://www.iss.it/

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP
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II/la sottoscritto/a …………………………………………… dichiaro/a di aver
ricevuto una copia dell’opuscolo informativo “NUOVO CORONAVIRUS SALUTE
E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” in data ……………
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