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Cos’è un coronavirus?

•È un virus denominato SARS-CoV-2 che provoca la

malattia COVID-19.

•È costituito da un nucleo centrale dove c’è il genoma

(RNA) e da uno strato protettivo esterno di fosfolipidi

•Il virus non è un organismo vivente, ma entra nelle
cellule e si riproduce al loro interno uccidendole
•È comunque molto fragile e per questo motivo
nell’ambiente sopravvive solo poco tempo (minuti o
ore)



oPer tutti i CoVs l’infezione parte
dai pipistrelli. I virus 
acquisiscono  delle 
mutazioni che consentono 
il  salto di specie, 
adattandosi ad  ospiti 
intermedi (animali) ed  
infine all’uomo1

oLa pratica di cibarsi di 
carne cruda  e lo stretto 
contatto tra uomo e  
animale sono entrambi 
fattori di  rischio per dare 
inizio ad una  nuova 
epidemia da CoV1
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ORIGINE ED EVOLUZIONE DEI SARS‐COV, MERS‐COV, E SARS‐COV‐2 
IN DIFFERENTI OSPITI



oL’OMS ha raccolto lasintomatologia di 55,924 casiconfermati di COVID-19 in Cinafino al 22 Febbraio 20201

oSebbene tutti i sintomi più 
comuni  caratterizzino anche la 
sindrome  influenzale, 
l’infezione da SARS-CoV-2  
sembra raramente associata a  
rinorrea2

2 Max Roser and Hannah Ritchie (2020) - "Coronavirus Disease (COVID-19)"

COVID-19: FREQUENZA DEI SINTOMI TRA I 
CASI CONFERMATI



Stime pubblicate  
suggeriscono che solo il 
5%  dei casi in Cina sia 
stato  diagnosticato e 
registrato1.

COVID-19: SEVERITÀ DEI SINTOMI TRA I 
CASI CONFERMATI

E’ probabile che molti 
più  casi con quadri 
lievi non  siano stati 
identificati come  
COVID-19 1

Descrizione di 44,415 casi confermati di COVID-19 in Cina.
Inclusi sono casi confermati nel primo periodo della diffusione della patologia 
fino al 11 Febbraio 2020.

Elaborato 
da 3



COVID-19: MORTALITÀ PER 
FASCE D’ETÀ

Gli anziani sono a 
maggior  rischio. 14.8% 
delle persone  di età 80 o 
maggiore che  sono stati 
colpiti muoiono 1

Il tasso di mortalità è stato calcolato dividendo il numero totale di morti di una patologia per il numero  di casi confermati (44672). I dati delle analisi sono 
basati sullo stadio iniziale del COVID-19 in Cina fino al  11 Febbraio 2020.Riprodotto  da 3Numero dei decessi per fascia di età, in Italia basato su dati aggiornati al 17 Marzo 2020.

1.The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team. The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020[J]. China CDC  
Weekly, 2020, 2(8): 113-122.
2.Max Roser and Hannah Ritchie (2020) - "Coronavirus Disease (COVID-19)". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/coronavirus’
3.https:// /report-COVID-2019_17_marzo.pdf

Circa l’87% dei deceduti
con covid-19 in Italia
aveva un’età superiore
ai 70 anni 3



Su 44672 casi confermati:

o oltre il 10% dei soggetti 
con  COVID-19 con una 
precedente  diagnosi di 
patologia  cardiovascolare 
sono deceduti a  causa 
dell’infezione

o una mortalità dello 0,9% 
è stata  registrata tra coloro 
senza  patologie pregresse1

1.The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team. The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2 019 Novel 
Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020[J].  China CDC Weekly, 2020, 2(8): 113-122.
2.Max Roser and Hannah Ritchie (2020) - "Coronavirus Disease (COVID-19).

COVID-19: MORTALITÀ PER 
COMORBIDITÀ

Il tasso di mortalità è stato calcolato dividendo il numero totale di morti di una patologia per il 
numero di casi confermati. I dati
delle analisi sono basati sulla fase iniziale del COVID-19 in Cina fino al 11 Febbraio 2020.



Come si trasmette il  
nuovo Coronavirus  

da persona a  
persona?

È un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il  
contatto stretto con una persona malata.
Si diffonde attraverso le goccioline del respiro (droplet) 
delle
persone infette ad esempio tramite:
•la saliva, tossendo e starnutendo
•contatti diretti personali soprattutto attraverso le mani o i baci
•toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca,  
naso o occhi



NORME IGIENICHE E DI 
PREVENZIONE

•DISPENSER DI GEL IGIENIZZANTE: si consiglia di
posizionarlo nelle aree di ingresso/uscita (es.
bagni, aule, ingresso/uscite principali, laboratori
ecc.); l’igienizzazione delle mani tramite gel deve
essere effettuata ad ogni ingresso ed uscita, in
particolare dopo l’accesso ai bagni o dopo aver
toccato maniglie, pulsanti, denaro ecc.

•LAVARSI SPESSO LE MANI: per almeno 40 sec.
con il sapone, in particolare dopo l’accesso ai
bagni



Nota: Dispositivi per la protezione 
individuale (DPI) 

-FFP2 (SENZA valvola): è consigliabile l’utilizzo di maschere FFP2 (o FFP3) nel caso in cui l’attività lavorativa

porti a contatto con secrezioni umane (es. addetti pulizie)

- MASCHERINE CHIRURGICHE : nel caso degli edifici scolastici, in cui è presente una moltitudine di persone,

durante una pandemia è auspicabile l’uso da parte di tutti (con l’esclusione di bambini al di sotto dei 6 anni e

dei disabili) delle mascherine chirurgiche

-STOFFA/FATTE IN CASA: è assolutamente SCONSIGLIATO l’utilizzo di tali mascherine durante l’attività

-GUANTI MONOUSO: nel caso in cui l’attività lavorativa porti a contatto con secrezioni umane (es. addetti

pulizie)



GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA

DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Per la pulizia:

•Panni-spugna differenziati per codice colore e teli monouso per la spolveratura (si
sconsigliano le normali spugne perché facilmente inquinabili).
•Scope trapezoidali e scope tradizionali.
•Asta pulivetro, vello lavavetro.
•Sistema MOP. Si sottolinea la necessità di utilizzare più sistemi MOP in base alle zone da
pulire: uno per i servizi igienici, uno per gli ambienti didattici in genere (sezioni, aule,
palestre, laboratori, ecc.) e uno per la cucina e il locale refezione.
•Dispositivi di protezione individuale (camice, guanti, scarpe antiscivolo).
•Macchina lava – asciuga pavimenti, ove possibile.
•Aspirapolvere, ove necessaria.
•Soffiatore, aspiratore, trituratore foglie.
•Lavatrice (ove possibile).
•Detergenti e disinfettanti



Giornaliera (G una volta al giorno, G2 due volte al giorno), settimanale (S una volta a settimana, S3 tre volte a
settimana), mensile e annuale (A una volta all’anno, A2 due volte all’anno, A3 tre volte all’anno).





Diagnostica Molecolare
E 

Test Sierologico



TAMPONI



•Sono il GOLD STANDARD ossia il metodo 
diagnostico riconosciuto e validato dagli 
organismi internazionali per rivelare la presenza 
di materiale genetico virale
•Si effettua con un tampone che viene inserito in 
profondità nel naso e nella gola da cui si 
prelevano le secrezioni 
•Per il referto possono essere richiesti 1-2 giorni. 







Chi non ha i sintomi pur infettato potrebbe avere una reazione immunitaria più debole e 
che porta gli anticorpi anti Sars-CoV-2 a ridursi dopo circa tre mesi dal contagio



▪Effettuati su campione di sangue ottenuto tramite prelievo 
venoso.
▪Rilevano una PREGRESSA infezione o comunque una infezione 
in atto, anche se al momento non è possibile discriminare tra le 
due.
▪In caso di positività è comunque consigliabile eseguire un 
tampone di controllo.

▪Esistono anche i test rapidi che si effettuano su sangue 
capillare dal dito
▪Si ha una risposta alla positività di tipo qualitativo (POS/NEG)
▪Sono meno sensibili di quelli effettuati in laboratorio con una 
sensibilità che, nel migliore delle ipotesi, arriva all’ 85% (ossia 15 
infetti su 100 possono risultare NEGATIVI quando invece sono 
positivi)



SOGGETTO «FRAGILE»
E SORVEGLIANZA SANITARIA

E’ quel soggetto, spesso compreso nelle fasce di età più elevate della popolazione, che presenta 
una comorbidità che può predisporre ad un maggior rischio.

Esempi di comorbidità: immunodepressione, tumori recenti, terapie salvavita, patologie 
croniche non in compenso (es. gravi pat. Cardiovascolari, respiratorie ecc.)



COSA FARE PER LA SORVEGLIANZA DEI FRAGILI?
ex art. 41 D.lgs 81/08-DL n.83 del 31/07/2020-DL 104 del 14 agosto 2020-Circ. Minist. 

n.0028877 del 04/09/2020

Tutti coloro i quali ritengano di trovarsi in situazione di "fragilità", possono:

•inoltrare al datore di lavoro richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale/straordinaria.
•richiedere al proprio medico di medicina generale certificazione delle patologie sofferte.

All'atto della visita medica la/il lavoratrice/lavoratore dovrà produrre la certificazione
rilasciata dal proprio medico di medicina generale e copia di tutti i referti medici relativi alle
patologie sofferte.

Il Datore di lavoro (es. dirigente scolastico) fornirà al MC una dettagliata descrizione della
mansione svolta e della postazione/ambiente di lavoro dove presta la propria attività la/il
lavoratrice/lavoratore richiedente, oltre ad informare sulle misure di prevenzione e
protezione poste in essere finalizzate al contenimento del rischio da SARS-Cov-2 cosi come
da Protocollo condiviso del 24/04/2020.



A.VISITA INAIL per i soggetti fragili, qualora la domanda sia pervenuta
entro il 31 luglio 2020 (sec. )

A.VISITA COL MEDICO COMPETENTE aziendale, tali visite verranno
effettuate se richieste successivamente al 31 luglio 2020 e verrà emesso
dal medico un GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ alla mansione durante
l’attuale stato di Emergenza-Pandemia



FIGURE PROFESSIONALI 
PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA DA SARS-Cov 2

1.REFERENTE SCOLASTICO COVID: si occupa di comunicare con il DdP dell’ ASL 
competente (fornisce gli elenchi degli studenti/op. scolastici coinvoliti se si dovesse 
verificare un caso di positività, agevola la ricostruzione del caso, indica  gli alunni/op. 
scolastici con fragilità); deve essere individuato per ogni singola sede

1.SANITARI PREPOSTI DEL DdP: sono professionisti della salute del Dipartimento di 
Prevenzione che si interfacciano con i Referenti Scolastici.

1.DIRIGENTE SCOLASTICO: è il coordinatore delle attività di controllo, di nomina dei 
referenti ecc.

1.GENITORI/TUTOR:  controllo di eventuali sintomi e della T° corporea dei figli prima 
di andare a scuola (< 37,5 C°); compito di mettere in quarantena i proprio figli e di 
mettersi in contatto con il PLS o MMG; contattare i referenti scolastici o al dirigente 
sc. per comunicare assenze per motivi sanitari od una eventuale positività al tampone



RISPOSTA AD EVENTUALI CASI 
E FOCOLAI DA SARS-Cov 2

SCENARIO 1
ALUNNO SINTOMATICO A SCUOLA

Operatore scolastico viene a conoscenza dei sintomi dell’alunno

Referente scolastico COVID-19

Genitore/Tutore Legale

MMG/PLS

DdP              TAMPONE

Al minore viene misurata la T° e posto in isolamento fisico insieme ad un adulto preposto
sempre usando mascherina (per entrambi, in età >6 anni) e mantenendo il distanziamento, 
in attesa di affidare lo studente al tutore/genitore.



SCENARIO 2
O. SCOLASTICO SINTOMATICO A SCUOLA

Operatore scolastico viene a conoscenza dei sintomi

MMG

DdP              TAMPONE

N.B. quando l’o. scolastico è sintomatico ed è in sede lavorativa, deve allontanarsi dalla 
Struttura, rientrando al proprio domicilio sempre indossando una mascherina (chir. o superiori).
Se il lavoratore ha una diagnosi diversa da COVID-19, potrà eventualmente rientrare, previo
certificato medico redatto dal MMG



SCENARIO 3
ALUNNO SINTOMATICO A CASA

L’alunno resta a casa

Genitore/Tutore Legale

MMG/PLS

DdP              TAMPONE



SCENARIO 4
O. SCOLASTICO SINTOMATICO A CASA

Operatore scolastico resta a casa

MMG

DdP              TAMPONE

Se il lavoratore ha una diagnosi diversa da COVID-19, potrà eventualmente rientrare, previo
certificato medico redatto dal MMG



PROVVEDIMENTI DA ATTUARE IN CASO DI POSITIVITA’

1.SANIFICAZIONE STRAORDINARIA della parte interessata

2.RITORNO SOLO TRAMITE GUARIGIONE CLINICA (2 tamponi neg a distanza di 24h)

3.QUARANTENA (14 gg) DEI CONTATTI STRETTI e comunicazione dell’ elenco dei

docenti/alunni presenti o assenti in classe al DdP da parte del Referente COVID

4.COMUNICARE AL DdP ASSENZE IMPROVVISE DI STUDENTI >40% (da parte dei Ref. COVID)

5.INDIVIDUARE EVENTUALI CONDIZIONI DI FRAGILITA’

6.CHIUSURA DELLA SCUOLA (sarà valutato dal DdP)

7.I CONTATTI STRETTI DEI CONTATTI STRETTI NON VI E’ ALCUNA ULTERIORE PRECAUZIONE

DA PRENDERE, a meno che quest’ultimo non risulti +



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


