
ALLEGATO 7 - INFORMAZIONI IN MATERIA DI COVID-19 
 
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 respiratorysyndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute 
respiratorysyndrome). 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. 

 
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. Le persone più 

suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete, malattie 

cardiache, patologie oncologiche, etc. 

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. 

Trasmissione 

COVID-19 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 tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 

manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone asintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del 

virus. 

Il limite massimo di precauzione (incubazione) è di 14 giorni. 

Le vie di trasmissione da temere sono quelle inalatorie e mediante contatto con superfici contaminate e 

successivo contatto con le mucose nasali, oculari e del cavo orale. E’ 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 allo 

0.1% (ipoclorito di sodio - candeggina). 

 
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 sé stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti. Lavarsi 

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 o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo). 

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) seguire i consigli degli operatori sanitari che forniscono 

assistenza. 

Mantenersi informati sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sui siti dell'OMS, ISS, Ministero della Salute. 

- In caso di infezione respiratoria coprirsi naso e bocca quando si tossisce e/o starnutisce (gomito 

interno/fazzoletto); 

- Gettare il fazzoletto dopo l’uso; 

- Lavarsi le mani dopo aver tossito/starnutito. 

- Evitare situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia 

fuori dal lavoro almeno fino a quando l’emergenza in Italia non sarà rientrata. 

- Se si presentano sintomi come quelli descritti, informare immediatamente i genitori o l’insegnante se ci si trova 

a scuola. I lavoratori informeranno il Datore di lavoro. 



ALLEGATO 8 – IGIENE DELLE MANI 
 
Le mani possono costituire un veicolo di contaminazione, in quanto possono toccare superfici sulle quali sono 
presenti droplets e poi infettare le mucose come bocca, naso e occhi. Per una corretta prassi igienica è 
necessario quindi lavarsi le mani con acqua e sapone o detergente, spesso e bene, durante la giornata e dopo 
avere toccato varie superfici. 

 
Al di là degli aspetti determinati dall’emergenza Covid-19 il lavaggio frequente delle mani rappresenta una 
procedura tanto semplice, quanto importante nella prevenzione delle infezioni. 
 
Particolare attenzione dovrà essere data all’ingresso nel luogo di lavoro, dopo avere impiegato i mezzi pubblici 
di trasporto e di avere frequentato luoghi con presenza di persone, magari affollati, anche se si impiegano i 
guanti, dopo essersi soffiati il naso o aver starnutito sebbene con le dovute cautele, dopo aver maneggiato i 
rifiuti e per altre operazioni simili. 
 
Inoltre, vanno lavate prima di accedere alla propria postazione di lavoro, prima e dopo le pause, prima e dopo 
l’impiego dei servizi igienici e in genere sempre prima di portarle alla bocca, ad esempio per mangiare, scartare 
una caramella, ecc. 
 
È importante che le mani siano ben lavate prima di applicare o rimuovere lenti a contatto e di toccare o 
medicare le ferite. 
 
Il lavaggio delle mani va effettuato con acqua preferibilmente calda e sapone o detergente per almeno 40/60 
secondi, frizionando palmo/palmo e palmo/dorso anche intrecciando le dita e frizionando il pollice di una mano 
all’interno del palmo chiuso dell’altra e viceversa. 
Tutte queste indicazioni sono rilevabili passo-passo nei materiali informativi messi pubblicati dall’OMS e dal 
Ministero della Salute. Alla conclusione di queste operazioni bisogna sciacquare accuratamente le mani con 
l’acqua, asciugare le mani con una salvietta monouso e usare la salvietta per chiudere il rubinetto. In 
alternativa è possibile impiegare un prodotto igienizzante, soprattutto quando non è possibile effettuare il 
lavaggio con acqua e detergente. 
 
I prodotti igienizzanti impiegano, in genere, come principi attivi prodotti a base di cloro e di alcool in 
concentrazione adeguata. Questi prodotti vanno applicati su mani asciutte leggendo le istruzioni e attendendo 
che il gel o la soluzione si asciughino per almeno 60 secondi sulle mani. 
In questo caso non bisogna risciacquare con acqua. 

 
La glicerina contenuta nei prodotti permette di garantire un’azione emolliente della pelle e un contatto 
migliore e più duraturo con i principi attivi antisettici e quindi di migliorare la proprietà igienizzante degli stessi. 
 
Da ricordare che questi prodotti a base alcolica sono infiammabili e dovranno essere trattati con le opportune 
misure di cautela sia nella fase di stoccaggio che di impiego. Vanno tenuti lontano da fiamme libere, da 
scintille, da fonti di calore in genere e vanno depositate in ambiente fresco e ben ventilato riparato 
dall’irradiazione diretta dei raggi solari. 
 
Nota: il lavaggio assiduo e frequente delle mani, unitamente all’impiego di soluzioni igienizzanti e di guanti, può 
contribuire a rendere secca e fragile la pelle riducendo ed alterando la naturale barriera idrolipidica e 
determinando possibili screpolature. Si raccomanda quindi di preservare questa azione di barriera naturale 
mantenendo la pelle ben idratata usando creme idratanti ed emollienti. 



ALLEGATO 9 - ISTRUZIONI SU 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. 



 


