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EMERGENZA CORONAVIRUS
COSA E’ IL CORONA VIRUS
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare
malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie più gravi, in
particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV
(nuovo coronavirus), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan,
Cina a dicembre 2019.

PRASSI GENERALE
Tutti i soggetti (lavoratori formatori e/o consulenti e/o i loro famigliari) che dovessero
presentare sintomatologia respiratoria lieve devono rimanere a casa e contattare il
proprio medico curante che valuterà la situazione clinica e le misure terapeutiche da
intraprendere. Tutti i soggetti che hanno i sintomi classici dell’infezione da coronavirus
non si devono recare in ospedale, né dal medico di base, né dalla guardia medica,
bensì si deve chiamare il 1500 numero verde gratuito del Ministero della Salute o i
numeri verdi regionali.

COME SI TRASMETTE
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 tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati
rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

(Fonte: Aifos)

SINTOMI
I sintomi della malattia sono:
- Febbre
- Tosse e mal di gola
- Difficoltà respiratorie e fiato corto
- Sintomi gastrointestinali e dissenteria
- Insufficienza renale
- Polmonite
- Gravi difficoltà respiratorie

.

LINK UTILI
DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N.6

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
MINISTERO DELLA SALUTE

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

BUONA PRASSI PER I CORSI DI FORMAZIONE
Vi informiamo che i corsi di formazione sono sospesi fino al 01 Marzo 2020 salvo nuova
comunicazione da parte del Ministero della Salute o dalla Regione Liguria.
BUONA PRASSI PER SOPRALLUOGHI E CONSULENZE NELLE AZIENDE
- Non effettuare sopralluoghi in aziende site nelle aree dove si sono creati focolai.
- Cercare di non raggiungere o lasciare le aree di focolaio, rispettare le indicazioni delle
autorità sulla quarantena.
- Prima di recarsi in una azienda richiedere se nella stessa sono presenti lavoratori in
quarantena o lavoratori che sono tornati negli ultimi 16 giorni dalla Cina o lavoratori
residenti nelle aree ove si sono formati i focolai.
- Nel sopralluogo non avere contatti ravvicinati con lavoratori e non soffermarsi in zone
affollate
- Lavarsi in modo profondo le mani prima, durante e dopo il sopralluogo.
- Evitare di toccare con le mani occhi, naso e bocca.
- Evitare di stringere la mano alle persone.
- Sanificare le attrezzature utilizzate con appositi prodotti (pc, strumenti misura, ecc).
- Preferire le scale all’ascensore (essendo luoghi chiusi ove può esserci il contatto
ristretto con altre persone.
- Evitare di mangiare in mense o ristoranti a stretto contatto con altre persone, se
possibile mangiare all’aria aperta portandosi il cibo da casa.

Vi ricordiamo che per informazioni relativi
ai corsi potete contattarCi allo
0105531187 o all’indirizzo
formazione@webais..it
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