Padova, 21/02/2020

OGGETTO: OPERAZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHIO CORONAVIRUS
In considerazione della minaccia sulla salute causata dal virus Coronavirus (2019-nCoV) attualmente in
circolazione, Il Ministero della Salute con la Circolare del 3 febbraio 2020, ha dettato alcuni chiarimenti in
merito ai comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto
con il pubblico.
Riportiamo quindi nel seguito i comportamenti da seguire promossi dal Ministero della Salute:
1. LAVARSI SPESSO LE MANI
Fondamentale sempre, ma ancora di più in questi casi, lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per
almeno 20 secondi. In alternativa vanno bene anche gli igienizzanti a base di alcool, se le mani non sono
visibilmente sporche. Il sapone e gli igienizzanti sono infatti in grado di eliminare il virus, se questo si trova
sulle mani.
2. EVITARE CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE
3. EVITARE DI TOCCARE OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI
Le mani toccano continuamente diverse superfici, che possono essere state contaminate dal virus. Se ti
tocchi di conseguenza gli occhi, il naso o la bocca, trasferirai il virus dalla superficie al tuo organismo.
4. COPRIRE NASO E BOCCA IN CASO DI STARNUTO O COLPO DI TOSSE
Quando tossisci o starnutisci, assicurati di coprire la bocca e il naso con un fazzoletto oppure con l’incavo
del gomito. Preferisci i fazzoletti monouso, da buttare subito in un cestino chiuso dopo l’utilizzo.
Dopodiché, lavati le mani con acqua e sapone o con un igienizzante mani. Queste precauzioni sono
importanti: non coprirsi la bocca quando si starnutisce significa far sì che il virus si diffonda nello spazio
circostante tramite le goccioline di saliva. Allo stesso modo, coprirsi la bocca e il naso con le mani
comporterebbe il rischio di contaminare gli oggetti e le persone toccati. Il virus entra nel corpo attraverso
gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non lavate.
5. NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI NE ANTIBIOTICI, A MENO CHE NON SIANO PRESCRITTI DAL
MEDICO

6. I PRODOTI MADE IN CHINA E I PACCHI RICEVUTI DALLA CINA NON SONO PERICOLOSI
7. CONTATTA IL NUMERO VERDE 1500 SE HAI FEBBRE O TOSSE E SEI TORNATO DALLA CINA DA MENO DI
14 GIORNI
Riferisci al medico se hai viaggiato recentemente in aree della Cina dove ci sono stati casi di COVID-19 , o se
hai avuto un contatto ravvicinato con persone che hanno frequentato aree a rischio e hanno sintomi
respiratori. Se invece hai sintomi respiratori lievi e non hai viaggiato o non sei entrato in contatto con
persone a rischio alle norme basilari di igiene respiratoria e, se possibile, resta a casa fino a completa
ripresa. In Italia, attualmente, stanno circolando altri virus con sintomi simili, in particolare il virus
influenzale.
8. GLI ANIMALI DA COMPAGNIA NON DIFFONDO IL NUOVO CORONAVIRUS

Sottolineiamo che la presente procedura è stata valutata e introdotta allo scopo di salvaguardare
l’incolumità e la salute del Personale.

Confidando nella comprensione e piena collaborazione di tutti,

