
 

CAMPAGNA INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Art. 36 D.Lgs. 81/08 

“CORONAVIRUS: LE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE” 

 

Con la presente si informano tutti i lavoratori che il Ministero della Salute aggiorna dati ed informazioni relativi 

all’infezione da CORONAVIRUS, di cui se ne riportano le più attinenti al nostro contesto lavorativo. 

 

Quali sono i sintomi di una persona infetta da un coronavirus? 
Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. 
Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte.  

 
I coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona? 
Sì, alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un 
contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. 
Il rischio di trasmissione esiste solo se si è stati in stretto e prolungato contatto con il 
paziente. I malati affetti da infezione da nuovo Coronavirus, inoltre, vengono ricoverati in 
ambienti separati dagli altri degenti. Sinora non è stata segnalata alcuna infezione da nuovo 
coronavirus contratta in ospedale o altra struttura sanitaria. 
 

Cosa posso fare per proteggermi? 
Le raccomandazioni per ridurre l'esposizione e la trasmissione di una serie di malattie 
respiratorie comprendono:  
mantenimento dell'igiene delle mani, lavare spesso le mani con acqua e sapone o con 
soluzioni alcoliche,  
mantenimento dell'igiene delle vie respiratorie, starnutire o tossire in un fazzoletto o con 
il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso 
e lavare le mani,  
pratiche alimentari sicure, evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e 
le bevande non imbottigliate) 
evitare il contatto ravvicinato, quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie 
respiratorie come tosse e starnuti. 
 
Gli operatori sanitari sono a rischio a causa di un nuovo coronavirus? 
Sì, possono esserlo, poiché gli operatori sanitari entrano in contatto con i pazienti più spesso 
di quanto non faccia la popolazione generale. L'Organizzazione mondiale della sanità 
raccomanda che gli operatori sanitari applichino coerentemente adeguate misure 
di prevenzione e controllo delle infezioni in generale e delle infezioni respiratorie in 
particolare. 
 
UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN DOTAZIONE (GUANTI, 
MASCHERE DI PROTEZIONE ED OCCHIALI) 
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