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I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono
causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi
respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East
respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe
acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di
corona che sono presenti sulla loro superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i
pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare
l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è
un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai
identificato nell’uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente
all’inizio dell’epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di
essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.
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). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo
di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus.
Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello
che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.
Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente
(2019-nCoV).
Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente
l’11 febbraio) 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.
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SINTOMI
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono
febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l’infezione può causare
polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino
la morte. In particolare:
I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio
superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per
un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
· naso che cola
· mal di testa
· tosse
· gola infiammata
· febbre
· una sensazione generale di malessere
Come altre malattie respiratorie, 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.
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili
a quelli del raffreddore comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso
di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.
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TRASMISSIONE
Il nuovo coronavirus 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 personali
· le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate)
bocca, naso o occhi
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che
comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche
ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

NUOVO CORONAVIRUS:
IL PUNTO SUI MECCANISMI
DI TRASMISSIONE
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la
causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente
l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni;
14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella
da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l’importanza
di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti
a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti
contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).
Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti.
Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.
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TRATTAMENTO
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo
coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal
virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto
può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

PREVENZIONE
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri,
seguendo alcuni accorgimenti:

PROTEGGI TE STESSO
Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver
tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la
preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo
aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono
sporche in qualunque modo).
In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli
operatori sanitari che forniscono assistenza.

PROTEGGI GLI ALTRI
· Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci
e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto);
· se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso;
· lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.
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COSA POSSO
FARE PER
PROTEGGERMI?
Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito
dell’OMS e adotta le seguenti misure di 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.
· 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 segnalalo al numero gratuito 1500, istituito
dal Ministero della salute. Ricorda che esistono diverse cause di malattie
respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi
lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con
persone contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del
contagio, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure
di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con
acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire
o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e
gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso
e lavare le mani).
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· Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di
aggregazione, sia sul lavoro (macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa
collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), almeno
fino a quando l’emergenza in Italia non sarà rientrata.
· Ricorda che la prima misura di tutela è il distanziamento sociale, ovvero
il mantenimento della distanza minima di 1 metro da persone delle quali
non conosci lo stato di salute.
· Se presenti sintomi come quelli descritti
se sei un dipendente o un collaboratore: informa immediatamente il
Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda
prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.
se sei uno studente: informa immediatamente il Direttore della Scuola se ti
trovi a Scuola. Altrimenti contatta il Direttore prima di andare a Scuola, se ti
trovi a casa.

NON RECARTI AL LAVORO / A SCUOLA SE PRESENTI
FEBBRE SUPERIORE A 37,5 °C.
Se sei un dipendente o un collaboratore:
informa il Datore di Lavoro e rivolgiti al tuo medico curante.
Se sei uno studente:
informa il Direttore della Scuola e rivolgiti al tuo medico curante

NON RECARTI AL LAVORO / A SCUOLA SE HAI AVUTO
CONTATTI, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI, CON PERSONE
CHE SONO POI STATE CONFERMATE COME POSITIVE
AL COVID-19.

IMPEGNATI A RISPETTARE TUTTE LE MISURE DI
PREVENZIONE CHE FONDAZIONE MILANO INTENDE
ATTUARE, E DI CUI TI HA DATO O DARÀ COMUNICAZIONE,
PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE SUL
LUOGO DI LAVORO / STUDIO.
Leggi bene le istruzioni nella grafica della pagina successiva.
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COME LAVARSI LE MANI?
Con la soluzione alcolica:
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 · friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra
e viceversa
7 · friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro
nel palmo della mano sinistra e viceversa
8 · friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette
tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
9 · una volta asciutte le tue mani sono pulite.
Con acqua e sapone:
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 · friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra
e viceversa
8 · friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro
nel palmo della mano sinistra e viceversa
9 · sciacqua accuratamente le mani con l’acqua
10 · asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
11 · usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto.
Guarda con attenzione le immagini delle pagine successive.
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Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Bagna le mani con l'acqua

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

friziona le mani palmo
contro palmo

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

palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

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

frizione rotazionale
del pollice sinistro stretto nel
palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro
nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.
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Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?
USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!
Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

frizionare le mani palmo
contro palmo

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

palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

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

frizione rotazionale del pollice
sinistro stretto nel palmo
destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed
indietro con le dita della mano
destra strette tra loro nel palmo
sinistro e viceversa

...una volta asciutte, le tue mani
sono sicure.
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Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

IMPORTANTE
Una persona che dovesse essere stata in contatto stretto con un caso
confermato è tenuta a restare a casa, ad avvisare il Datore di Lavoro
(dipendenti e collaboratori) o il Direttore della Scuola (studenti) e a rivolgersi
al 1500 o al proprio Distretto Sanitario competente per Territorio o al proprio
Medico Curante per avere indicazioni sui comportamenti da adottare.
Per emergenze: chiamare il 112

CONTATTO STRETTO
· una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
· una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19
(per esempio la stretta di mano);
· una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni
di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta
usati);
· una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso
di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
· una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala
riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno
15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
· un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta
ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla
manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
· una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti,
in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le
persone addette all’assistenza e i 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,
determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come
contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto
l’aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di
14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.
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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.

FRAGILITÀ
In base al protocollo nazionale del 26.04.2020, se ritieni di essere oggetto
di una particolare fragilità clinica pregressa, puoi fare richiesta al Datore
di Lavoro di essere messo in contatto con il Medico Competente, per una
valutazione della tua situazione.
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