
Modulo 1 

Conosciamo
la malattia COVID-19



Il nome, stabilito dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, significa: 

 h “CO” corona 
 h “VI” virus
 h “D” disease  (malattia)
 h “19” indica l’anno in cui si è manifestata

Cosa è la 
COVID-19?

È la malattia provocata dal 
Coronavirus 
SARS-CoV-2.



Altri sintomi: mal di gola, congestione 
nasale, mal di testa, diarrea, nausea e 
vomito. Segnalati anche perdita dell’olfatto 
o perdita del gusto e confusione mentale 
(soprattutto negli anziani).

Attraverso:
 h febbre
 h tosse
 h affaticamento
 h perdita di appetito
 h respiro corto
 h dolori muscolari

Come si riconosce 
la COVID-19?



Durante il periodo di incubazione 
alcune persone infette possono 
essere contagiose. 

La COVID-19 
si manifesta 
subito?

No. Il tempo che intercorre tra 
l’esposizione al virus (infezione) 
e l’insorgenza dei sintomi 
(periodo di incubazione) è in 
media 5-6 giorni, ma può 
durare fino a 14 giorni.



Un caso sintomatico di 
COVID-19 è invece una persona 
che ha sviluppato segni e sintomi 
suggestivi di COVID-19.

Alcune persone, pur essendo state 
infettate dal virus SARS-CoV-2, non 
svilupperanno i sintomi e verranno 
definite asintomatiche. 

Le persone infettate, pur se asintomatiche, 
possono essere contagiose.

Se ho avuto 
un’infezione, 
avrò i sintomi?



I bambini tendono 
generalmente a sviluppare 
forme di malattia più 
lievi rispetto agli adulti e 
anziani.

La maggior parte degli ammalati sviluppa 
una malattia lieve-moderata. Circa il 15% 
sviluppa una malattia grave. Il 5% ha 
una malattia critica che richiede spesso il 
ricovero in terapia intensiva.

L’età avanzata, il fumo e le malattie croniche 
come diabete, ipertensione, malattie cardiache, 
malattie polmonari e tumori predispongono a 
sviluppare forme di malattia più gravi.

Quanto è grave 
la COVID-19?



Si trasmette mediante contatto:
 h ravvicinato (meno di 1 metro) tramite le goccioline respiratorie 
(droplets) emesse tossendo, starnutendo o semplicemente parlando
 h diretto con persone infette
 h con oggetti e superfici contaminati.

Possibile, anche se rara, la trasmissione attraverso le feci.

Come si può 
trasmettere 
la COVID-19?



Ricorda! Il virus sopravvive 
sulle superfici, con tempi 
variabili, in base al tipo di 
superficie, da alcune ore a 
diversi giorni.

Proteggendo soprattutto la «T-Zone» (occhi-naso-bocca)
 h con l’uso della mascherina 
 h evitando di toccarsi occhi, naso, bocca
 h con l’igiene costante e accurata delle mani (con acqua 
e sapone per almeno 40-60 secondi o con soluzione 
alcolica per almeno 20-30 secondi)

Mantenendo una distanza tra le 
persone di almeno 1 metro.

Come possiamo 
proteggerci?



Come possiamo 
proteggere gli altri?

Con l’igiene costante e accurata 
delle mani (in alcuni casi con 
l’uso dei guanti).

Mantenendo una distanza tra le 
persone di almeno 1 metro.

Usando la mascherina.



Più volte al giorno:
 h dopo aver toccato maniglie o pulsanti;
 h prima e dopo aver indossato i guanti e la mascherina;
 h ogni volta che si tocca qualcosa di sporco;
 h prima di uscire di casa e dopo essere rientrati;
 h dopo aver toccato o usato attrezzature e materiali usati 
nelle attività;
 h nelle occasioni in cui normalmente andrebbero lavate 
(prima di cucinare, dopo esser stati in bagno).

Quando devo 
lavare le mani?

Scopri come lavare 
correttamente le mani

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_193_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_193_allegato.pdf


Facciali filtranti 
L’uso è indicato solo per operatori sanitari in particolari 
condizioni.

 h FFP2 a media efficienza (il 92% dell’aria viene filtrata)
 h FFP3 ad alta efficienza (il 98% dell’aria viene filtrata)

Nel caso sia presente una valvola, l’efficienza filtrante dell’aria espirata è 
ridotta a circa il 20%. 

Mascherine chirurgiche monouso

Mascherine di comunità 
realizzate in materiale multistrato 
traspirante

Quali mascherine 
posso usare? 

Scopri come usare 
la mascherina

https://m.youtube.com/watch?ebc=ANyPxKoI1ThJPEntQ2YU7WGAOeihrR_E5joc_sd3jtz1mObl2AxtpUxpePmy_clnxcEO_D-iXkFeAodXopVtvv67cInxVgArOA&feature=emb_logo&v=kHIzug8AO4E&time_continue=45
https://m.youtube.com/watch?ebc=ANyPxKoI1ThJPEntQ2YU7WGAOeihrR_E5joc_sd3jtz1mObl2AxtpUxpePmy_clnxcEO_D-iXkFeAodXopVtvv67cInxVgArOA&feature=emb_logo&v=kHIzug8AO4E&time_continue=45


Si aggiungono alle altre misure di 
protezione per la riduzione del contagio, 
che restano prioritarie (distanziamento 
fisico, mascherina e igiene costante e 
accurata delle mani).

Non è sempre necessario. É 
raccomandato quando facciamo 
acquisti.

Devo usare 
i guanti?

I guanti NON devono essere riutilizzati.

Se devi usarli 
ecco come fare

https://www.iss.it/video/-/asset_publisher/eDQQXTfn7ore/content/id/5325648?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_eDQQXTfn7ore_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fvideo%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_eDQQXTfn7ore%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_eDQQXTfn7ore_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_eDQQXTfn7ore_assetEntryId%3D5325648
https://www.iss.it/video/-/asset_publisher/eDQQXTfn7ore/content/id/5325648?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_eDQQXTfn7ore_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fvideo%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_eDQQXTfn7ore%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_eDQQXTfn7ore_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_eDQQXTfn7ore_assetEntryId%3D5325648
https://www.iss.it/video/-/asset_publisher/eDQQXTfn7ore/content/id/5325648?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_eDQQXTfn7ore_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fvideo%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_eDQQXTfn7ore%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_eDQQXTfn7ore_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_eDQQXTfn7ore_assetEntryId%3D5325648


Sono tutti i procedimenti e operazioni di 
pulizia e/o disinfezione. Comprendono 
anche il mantenimento della buona qualità 
dell’aria attraverso il suo ricambio negli 
ambienti.

Che cosa è la 
sanificazione?



Da fare frequentemente (almeno una volta 
al giorno) su tutte le superfici e i materiali 
più toccati.

La pulizia elimina le sostanze nocive 
usando prodotti che rimuovono lo sporco 
mediante azione meccanica o fisica. 
Possiamo usare un detergente neutro.

Come posso fare 
la pulizia?

Nei servizi igienici deve essere eseguita 
dopo ogni volta che sono stati utilizzati.



Deve essere eseguita con cura 
almeno una volta al giorno.

La disinfezione distrugge i 
microbi (virus, batteri) presenti 
su superfici e materiali.

Bisogna utilizzare prodotti 
disinfettanti, autorizzati dal 
Ministero della Salute, 
rispettando le istruzioni d’uso.

Come posso fare 
la disinfezione?



Glossario
 9 Asintomatico: una persona che pur essendo stato infettato non presenta sintomi della malattia.
 9 Contagio: la trasmissione di una malattia infettiva dalla persona malata a una sana, sia direttamente sia 
mediante materiali o mezzi inquinati.

 9 Disinfezione: è un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici e materiali e va 
effettuata utilizzando prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico chirurgici) autorizzati dal Ministero 
della Salute. Questi prodotti devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di registrazione/
autorizzazione.

 9 Incubazione: il tempo che intercorre tra l’esposizione all’agente infettivo e l’insorgenza dei sintomi.
 9 Infezione: l’ingresso e la moltiplicazione di un agente infettivo (virus, batterio, ecc) all’interno di un essere 
vivente.

 9 Pulizia: rimozione dello sporco mediante azione meccanica o fisica, con l’utilizzo prodotti detergenti/
igienizzanti per ambiente. 

 9 Sanificazione: è un “complesso di procedimenti e operazioni” di pulizia e/o disinfezione e comprende il 
mantenimento della buona qualità dell’aria anche con il ricambio d’aria in tutti gli ambienti.

 9 Sierologico: (Test) Il test sierologico (attraverso un prelievo di sangue) permette di individuare le persone 
che sono entrate in contatto con il virus e hanno sviluppato anticorpi, prodotti dal nostro sistema immunitario 
in risposta al virus, anche in assenza di sintomi. Viene utilizzato stimare la diffusione del nuovo coronavirus 
sull’intera popolazione.

 9 Sintomatico: una persona che ha sviluppato segni e sintomi tipici di una certa malattia.
 9 Tampone: ll tampone nasofaringeo è un esame che serve per ricercare il virus e quindi per diagnosticare 
l’infezione in atto.


