
 
 
 
 

 

28 gennaio 2020 

Informativa ai lavoratori: Coronavirus 2019-nCoV. 
 
Il 9 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha rappresentato che le 
autorità sanitarie cinesi hanno identificato un nuovo ceppo di Coronavirus mai 
identificato prima nell'uomo: il Coronavirus 2019-nCoV. Il virus è associato a un 
focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di 
Wuhan, nella Cina centrale. La situazione epidemiologica è oggi in continua 
evoluzione e l’OMS ha alzato il livello del rischio di pandemia. 
 

Il Ministero della Salute ha istituito una task force di prevenzione che, per il momento, 
si è limitata ad incrementare il controllo negli aeroporti internazionali dei viaggiatori 
che provengono dall’area endemica. 
 

Ciò che può essere fatto in questo momento dalla popolazione generale e dai lavoratori 
che operano a contatto con l’utenza o all’interno di comunità, è mettere in atto quelle 
misure di igiene e protezione individuali che sono consigliate per l’influenza, malattia 
infettiva che ha caratteristiche epidemiologiche molto simili a quella provocata dal 
Coronavirus 2019-nCoV. 
 
Misure di igiene e protezione individuale. 
La trasmissione interumana del virus dell’influenza, così come quella del Coronavirus, 
si può verificare per via aerea attraverso le gocce di saliva di chi tossisce o starnutisce, 
ma anche attraverso il contatto con le mani contaminate dalle secrezioni respiratorie. 
Per questo, una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie può giocare un 
ruolo importante nel limitare la diffusione dell’influenza. Queste le misure più efficaci. 

- Lavarsi frequentemente e accuratamente le mani con acqua e sapone. In assenza 
di acqua sono utili i gel disinfettanti. Fortemente raccomandato. 

- Adottare una buona igiene respiratoria (coprire con un fazzoletto usa e getta la 
bocca e il naso quando si starnutisce o tossisce, o farlo con il gomito flesso. 
Gettare poi fazzoletti in un contenitore chiuso e lavarsi le mani. Raccomandato. 

- Le persone con malattie respiratorie febbrili, specie in fase iniziale, dovrebbero 
isolarsi volontariamente a casa. Raccomandato. 

- Le persone con sintomatologia influenzale dovrebbero fare uso di mascherine 
quando si trovano in ambienti sanitari (ospedali). Raccomandato. 
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