INFORMATIVA SULLA GESTIONE E PREVENZIONE DI INFEZIONI DA CORONAVIRUS
Scopo. Informare i dipendenti sul problema e uniformare la modalità di comportamento di fronte al problema
Figure al quale è rivolta al procedura. A tutti i dipendenti, volontari, visitatori, fornitori
Il Coronavirus. 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. 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. Il nuovo
Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo
prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019. Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato
chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). 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, il Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Sintomi. I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare
polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. L’infezione da nuovo coronavirus
può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e
difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle
con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. In caso di sospetto di Coronavirus, è necessario effettuare
esami di laboratorio per confermare la diagnosi. 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.
Modalità di trasmissione. 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
Come impedire la diffusione del Coronavirus. 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 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. Il
lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Il virus può sopravvivere alcune ore
nell’ambiente esterno. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di
infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).
Prevenzione e protezione. Per prevenire la diffusione e proteggerci dall’infezione dobbiamo attuale le seguenti
misure di protezione personale:
lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani
mantenere 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
evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie
se si dovesse presentare febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si dovesse essere stati in stretto contatto con una
persona affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se si dovesse sospettare di aver
contratto il nuovo Coronavirus e presentare sintomi quali tosse o starnuti o se dovessimo prenderci cura di una persona
con sospetta infezione da nuovo Coronavirus.
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