On 31 December 2019, the Wuhan Municipal Health Commission in Wuhan City, Hubei province, China
reported a cluster of pneumonia cases of unknown aetiology, with a common reported link to Wuhan's Huanan
Seafood Wholesale Market (a wholesale fish and live animal market selling different animal species).
On 9 January 2020, China CDC reported that a novel coronavirus (2019-nCoV) was detected as the causative
agent and the genome sequence was made publicly available. Sequence analysis showed that the newly
identified virus is related to the SARS-CoV clade. Detection systems have been developed and are available for
the Member States through WHO and the European Virus Archive global catalogue.
By 17 January 2020, a total of 44 laboratory confirmed cases infected with 2019-nCoV have been reported, 41
from Wuhan, China and three travel-associated to Thailand (2) and Japan (1). The onset of symptoms ranged
from 8 December 2019 to 5 January 2020 and included fever, coughing, and dyspnoea. Chest radiology
showed the typical features of a viral pneumonia with diffuse bilateral infiltrates. The majority of cases were
male between 40-69 years old. Seven cases developed a severe disease and two with chronic and severe
underlying conditions died. Most cases are epidemiologically linked to a specific food market in Wuhan, which
was cleaned and closed to the public on 1 January 2020. Some cases reported having visited a different food
market while others did not report any link to such environments but had been in contact to people with
respiratory symptoms. So far, none of the reported cases had a disease onset more than 14 days after the
closure of the implicated market. Among the cases reported, two small family clusters were identified. In one
cluster, all three members of the family had attended the specific Wuhan market before disease onset. In the
other cluster, one member was the spouse of a salesman in the market. She developed symptoms after the
husband and did not report having visited the market environment before onset of symptoms. There have
been no cases reported in health-care workers, and so there is no evidence of nosocomial transmission so far.
At the time of writing of this risk assessment, the source of infection is unknown and therefore we assume that
it could still be active and lead to further cases in China. The occurrence of a few cases with no history of
contact with the implicated market nor with any similar market suggests the possibility of the infection source
being more widely distributed or of instances of human-to-human transmission similar to other coronaviruses
like SARS-CoV and MERS-CoV. The occurrence of a few family clusters also supports this latter hypothesis.
However, there is currently no knowledge on the transmission mode nor on risk factors for transmission.

Coronavirus umani comuni
1 - 229E (coronavirus alpha)
2 - NL63 (coronavirus alpha)
3 - OC43 (coronavirus beta)
4 - HKU1 (coronavirus beta)

Altri coronavirus umani
5 - MERS-CoV (il coronavirus beta che causa la Middle East respiratory syndrome)
6 - SARS-CoV (il coronavirus beta che causa la Severe acute respiratory syndrome)
7 - SARS-CoV-2 (il coronavirus che che causa la COVID-19)

Sintomi più comuni:
febbre
tosse secca
spossatezza
Sintomi meno comuni:
indolenzimento e dolori muscolari
mal di gola
diarrea
congiuntivite
mal di testa
perdita del gusto o dell'olfatto
eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani

Talvolta è necessario effettuare una valutazione del rischio dell'esposizione quando non
vengono utilizzati i dispositivi protezione individuale nella maniera corretta; ad esempio nel
caso in cui un operatore abbia prestato assistenza diretta al caso probabile o confermato a
meno di 2 m e per un tempo cumulativo per turno uguale o superiore a 15 minuti; oppure
abbia indossato i dispositivi di protezione individuali raccomandati, ma non li abbia impiegati
correttamente o li abbia impiegati in maniera discontinua
Anche il personale di laboratorio che abbia manipolato campioni diagnostici destinati alla
ricerca diretta del SARS CoV-2 o abbia lavorato alla coltivazione del virus senza gli
appropriati DPI va considerato un contatto ad alto-medio rischio.
Viceversa sono considerati contatti a basso rischio quelli in cui, qualora l’operatore abbia
prestato assistenza diretta al caso probabile o confermato, indossando i dispositivi di
protezione raccomandati; oppure l’operatore che abbia prestato assistenza per un periodo
inferiore a 15 minuti o una distanza maggiore di 2 m anche senza dispositivi di protezione
individuali o usandoli in maniera inappropriata o in modalità discontinua.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-public-health-management-contact-novel-coronavirus-cases-EU.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html
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I disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% sono efficaci per distruggere il virus sulle superfici.
I disinfettanti a base di cloro all’1% sono in grado di disinfettare le superfici distruggendo il virus.
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l’infezione. Bisogna lavarsi le mani spesso e
accuratamente con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile
utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol con almeno il 60% di alcol. Il virus entra nel corpo attraverso
gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non lavate.

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di
distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita
sociale.
A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato
impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri
prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico
associato alla mansione).

Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività
fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).
� Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
� Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in
modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14
giorni.
� Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
� Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio
prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi.
� Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche
delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
� Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti
in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita.
� Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della
macchina o degli attrezzi usati.
� Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
� Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad
esempio atra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine
giornata.

TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia)
� L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza
inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie
aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici
propri della mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare
la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
� L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al
cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti devono essere diversificati
fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
� E’ consentito praticare massaggi senza guanti, purchè l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla
disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e
occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
� Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia è raccomandato l’uso di teli monouso. I lettini, così
come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento.
� La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi
che accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti seguenti). Le stanze/ambienti ad uso
collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza
interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate.
� Tra un trattamento e l’altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare
attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
� Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di
annettamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere
e al termine del trattamento.

In conclusione:
●

●

●

●

●

●

L'estensione dell'epidemia da SARS-COV2 sembra essersi limitata e non si è verificata una ripresa
dopo la riduzione delle misure di confinamento
La persistenza di piccoli focolai suggerisce la tendenza del virus ad assumere una persistenza di tipo endemico
con la possibilità di riaccensioni, per cui è consigliabile il mantenimento di norme di tutela
Le vie di diffusione del virus non sono del tutto note
ma probabilmente quella del contatto diretto con microgocciole è la più efficiente
Il virus di per se stesso non è filtrabile ma per impedire il contatto è sufficiente filtrare le microgocciole,
quindi le mascherine chirurgiche rappresentano una tutela sufficiente in assenza di micronizzazione
La negatività dei tamponi non esclude la presenza del virus nel soggetto,
ma consente di ritenerlo a bassissimo rischio di contagiosità
La presenza di anticorpi anti SARS-COV2 dimostra l'avvenuto contatto con il virus,
non è sicuro il suo significato di tutela e non esclude la contagiosità di chi ne è portatore

●

Il rischio di contagio è molto basso con i soggetti asintomatici o con i contatti di soggetti asintomatici

●

Le misure di confinamento vanno riservate ai soggetti sintomatici (T° >37,5) e ai loro contatti

●

●

●

L'utilizzo di DPI semplici (mascherina chirurgica) è comunque necessario
compatibilmente con le necessità operative
Dispositivi utili a evitare il contatto diretto con le secrezioni, anche se non estesi a tutta la superficie corporea
sono barriere sufficienti ad impedire il contagio
Benchè la trasmissione dell'infezione attraverso le superfici non sia mai stata dimostrata,
la loro disinfezione periodica resta raccomandata.

