
  Come si trasmette il Virus
La trasmissione avviene:
• per via aerea, attraverso la saliva e l’aerosol delle secrezioni delle vie aeree superiori veicolati da tosse e/o starnuti;
• per contatto diretto ravvicinato, con la stretta di mano e toccando con le mani contaminate le mucose di bocca, naso e occhi;
• per via oro-fecale

Il periodo di incubazione è stimato fra i 2 e i 14 giorni, con una media di 5 giorni.

I sintomi più comuni di un’infezione delle alte vie respiratorie da parte dei coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, cefalea, mal di gola, di�coltà respiratorie, 
malessere generale per un breve periodo di tempo.
Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite o broncopolmonite, sindrome respiratoria acuta grave.

Gestione dei casi sospetti e del personale con sola sintomatologia influenzale.

Viene considerato “caso sospetto” un soggetto che presenta sintomi compatibili ovvero una infezione respiratoria acuta grave con febbre, tosse tale da richiedere il 
ricovero e  che ha avuto contatti con casi probabili o confermati di  SARS-CoV-2 o in ambito domestico o lavorativo o che sia rientrato da zone a rischio (Cina e zone 
poste in quarantena in Italia) entro 14 giorni.

Se nel corso dell’attività lavorativa si viene a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto è necessario provvedere – direttamente o nel 
rispetto di indicazioni fornite dall’azienda a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per SARS-CoV-2. Si raccomanda di chiamare il 112/118 
spiegando la situazione.
Nel frattempo i casi sospetti dovrebbero essere isolati o almeno separati dagli altri lavoratori e istruiti a indossare una mascherina chirurgica di protezione, cercando 
di evitare contatti non necessari.
N.B. Il trasporto del caso sospetto avviene esclusivamente tramite i sanitari, chiamando il 112/118 è assolutamente controindicato accedere direttamente in Pronto 
Soccorso.

A scopo precauzionale i soggetti che abbiano transitato negli ultimi 15 giorni in aree a rischio epidemico ovvero:
• All'estero: Cina, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Corea, Giappone o Iran
• In Italia: provincia di Lodi, provincia di Cremona, Vò Euganeo nel Padovano e Dolo nel Veneziano
• oppure hanno avuto contatti con persone che hanno soggiornato in queste aree o provengono da queste aree
devono segnalare il fatto alla sorveglianza sanitaria aziendale e comunicare immediatamente la comparsa di sintomatologia simil influenzale, in questo caso si 
raccomanda anche una pronta segnalazione al medico curante.
Indipendentemente dalle zone di transito si consiglia che tutto il personale, in caso di insorgenza di febbre >37,2 associata a sintomi influenzali non acceda al luogo 
di lavoro.

  Come prevenire l’infezione
Le misure di prevenzione consentono di abbattere il rischio di contagiarsi in presenza di un soggetto infetto. Diverse sono le raccomandazioni per la popolazione :

Il lavaggio delle mani
L’OMS definisce l’igiene delle mani la procedura più semplice ed economica per contrastare le infezioni, compresa quella da SARS-CoV-2. Perché il lavaggio delle mani 
sia e�cace occorre che la procedura sia eseguita correttamente. Le mani vanno sciacquate quindi con acqua corrente pulita, fredda o tiepida. In assenza di acqua si 
raccomanda il frizionamento delle mani con soluzione alcolica per 20-40 secondi. Le mani vanno lavate spesso, in particolare:

• prima e dopo aver cucinato;
• prima di mangiare;
• prima e dopo aver assistito qualcuno con vomito o diarrea;
• prima e dopo aver medicato una ferita;
• dopo essere stati in bagno;
• dopo aver cambiato il pannolino a un bambino;
• dopo essersi so�ati il naso, dopo aver tossito o starnutito;
• dopo aver toccato il cibo per animali;
• dopo aver toccato la spazzatura.

Coprire naso e bocca quando si tossisce o starnutisce
Per proteggere gli altri, in presenza di qualsiasi infezione respiratoria, bisognerebbe sempre coprire naso e bocca quando si tossisce o starnutisce, possibilmente con 
un fazzoletto di carta o coprendosi con la parte interna del gomito. Il fazzoletto di carta va quindi eliminato e occorre lavarsi subito le mani con acqua e sapone.

L’utilizzo della mascherina chirurgica
L’utilizzo della mascherina chirurgica è raccomandato solo in caso di malattia (sintomi febbrili e respiratori) per diminuire il rischio di contagio di parenti, amici, 
colleghi, personale di assistenza, contatti ravvicinati casuali per esempio sui mezzi pubblici, compagni di scuola, persone con difese immunitarie diminuite e anche 
neonati durante l’allattamento.

Misure di prevenzione per gli operatori di servizi/esercizi a contatto con il pubblico:
• lavarsi le mani immediatamente prima e immediatamente dopo il contatto con la persona infetta o supposta tale, immediatamente dopo il contatto con qualsiasi 
fluido corporeo, immediatamente dopo l’esecuzione di qualsiasi procedura sul paziente e immediatamente dopo la rimozione dei guanti
• porre attenzione all’igiene delle superfici usando i disinfettanti per superfici ed e�ettuando frequentemente pulizia delle superfici anche durante il servizio tra un 
turno e l'altro ove possibile
• evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.
• adottare ogni ulteriore misura di prevenzione eventualmente dettata dal datore di lavoro.

  L'importanza di una corretta formazione e informazione
In queste fasi è di fondamentale importanza non farsi prendere dal panico. Il servizio di prevenzione e protezione aziendale è attivo e costantemente aggiornato sulla 
situazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute. Attenzione a fake news e notizie sensazionalistiche. Si allegano Poster e materiale formativo.
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