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Oggetto: AGGIORNAMENTO - Protocollo Emergenza CoVid-l9 _ Silba S.p.A.
G$tione e Ricerca "varianti"

Il Servizio di Prevenzione e Protezione della Silba S.p.A., con la presente aggioma e integra la documentazione
emergenziale aziendale.

Si comunica che a seguito della comparsa in ltalia e specificamente negli ultimi giorni anche nella nostra regione
e dettagliatamente nei nostri paesi, di accertati casi di Covid-I9 YOC 202012101, lineage 8.1.1.7, "cosiddetta
variante inglese", questo Servizio raccomanda tutti i cittadini e ilavoratori della Silba S.p.A. a rispettare
scrupolosamente tutte le restrizioni previste nell'ultimo DPCM del 2 Marzo 2021 e allegati (nello specifico
allegato 12, allegato l9), le misure preventive stabilite da ordinanze regionali e da protocolli aziendali.

Questo Servizio informa tutti i lavoratori delle varianti del virus giunte in Italia e nella nostra Regione, visto i
numerosi casi comprovati. Occorre fare massima attenzione.
La cosiddetta "Variarte Inglese" presenta una rapidissima trasmissibilita, una maggiore virulenza e un tasso di
letalità più elevato.

Questa nuova "versione" del Coronavirus è più contagios4 frno al7|o/o più contagiosa rispetto al ceppo non
mutato di coronavirus. e più aggressiva.

Inoltre, si è abbassata notevolmente lreta dei soggetti contagiati, contrariamente a quanto è successo finora con
il virus, questa volta i più a rischio potrebbero essere proprio gli individui fino ai 9 anni.
La sintomatologia non è piir riconducibile ai soli sintomi della comune influenza. Si riscontrano, infatti, maggiori
problematiche legate alle sintomatologie polmonari con alte probabilità di aggravamento respiratorio. Oltre alla
febbre è opportuno notare se c'è presenza di comparsa dei seguenti sintomi:

- brividi;
- tosse;

- perdita di appetito, maggiormente nelle persone tra i l8 e i 54 anni e negli over 55;
- mal di testa, soprattutto nei giovani tra 5 e 17 anni;
- dolori muscolari, principalmente nella fascia di età compresa tra l8 e 54 anni.
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ldentifi care tempestivamente:
- i contatti ad alto rischio o contatti stretti (Circ.Min Salute 18584 del29/05/2020)

. una persona che viye nella stessa casa di un caso COYID-|9;
I una persona che ha svuto un contatto /ìsico diretlo con un caso CO I/lD-19 (per esempio la stretta di mano);
. una persona che ha avuto un contalto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COYID- 19 (ad esempio

toccare a mani nude fazzolelti di cartq usqti);
I una persona che ha avuto un conlatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID- i,9, a distarua minore di 2

metri e di almeno 15 minuti;
. unapersona che si è lrovata in un ambienle chiuso (ad esempio aula, sqla riunioni, sala d'attesa de/l'ospedale)

con un caso COI4D-19 in assenza di DPI idonei:
. un oPetatore sanitario o altra persona che fomisce assistenza diretta ad un caso COVID-|9 oppure personale
di laboratorio addeuo alla manipolazione di campioni di un caso COYID-|9 senza l'impiego dei DPI
raccomandati o mediante I 'utilizzo di DPI non idonei:

. urut persorut che ha viaggiato sedula in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trdsporto entro due posli in
qualsiasi direzione rispetto a un caso COI4D-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il
personale addetto alla sezione dell'aereo o treno doye il caso indice era seduto.

- i contatti a basso rischio di esposizione
. una persona che ha avuto un contatlo diretto (faccia afaccia) con un caso COYID-|9, a distanza minore di 2 metri

e per menÒ di I5 minuli;
. una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o

che ha viaggialo con un caso COYID- l9 per meno di l5 minuti;
. un operatore sanilario o altra persona chqfomisce assistenza diretta ad un coso COVJD- 19 oppure personale di

laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID- 19, prowisto di DPI raccomandati;
. tutti i passeggeri e I'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVlDl9.

a) Effettuare la ricerca retrospettiva dei contatti, vale a dire oltre le 48 ore e fino a t4 giomi prima
dell'insorgenza dei sintomi del caso, o di esecuzione del tampone se il caso è asintomatico, alfine di
identificare la possibile fonte di infezione ed estendere ulteriormente il contqct racing ai casi eventualmente
individuati;

b) Eseguire un test molecolare ai contatti (sia ad alto che a basso rischio) il prima possibile dopo
l'identificazione e al 14" giomo di quarantena, al fine consentire un ulteriore rintraccio di contatti,
considerando la maggiore trasmissibilità delle varianti;

c) Non interrompere la quarantena al decimo giorno;

d) Comunicare ai contatti I'importanza, nella settimana successiva al termine della quarantena, di
osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa
di sintomi isolarsi e contattare immedialamente il medico curante.

e) Un contatto di caso COVID-I9 con infezione da variante sospetta/confermata risultato sintomatico al
momento dell'identificazione o se sviluppa sintomi durante il follow-up, deve eseguire tempestivamente un
test molecolare e devono iniziare immediatamente le attività di contact tracing anche prima della conferma del
risultato.

f) Comunicare ai contatti stretti e ai loro conviventi l'importanza di un corretto svolgimento della quarantena
sottolineando la maggiore trasmissibilità delle varianti e I'importanza di questa misura di saniG pubblica nel
limitarne la diffusione, e per i conviventi, I'importanza di rispettare rigorosamente e costantemente le misure
di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi contattando
immediatamente il medico curante.

g) Comunicare ai contatti in attesa dell'esito del tampone, di informare tempestivamente, a loro volta, i loro
contatti stretti e di raccomandare loro i[ rispetto rigoroso delle misure precauzionali (distanziamento
fi sico/utilizzo mascherine).
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Altri sintomi possono essere dolori osteoarticolari, stanchezza, nausea e perdita della percezione del gusto e
dell'olfatto. Nei casi complicati scatenano una reazione infiammatoria che può portare alla polmonite interstiziale,
con alterazione delle proprietà del sangue e formazione di trombi o coaguli. Similmente il virus puÒ attaccate altd
organi come il cuore, o interi segmenti dell'apparato digerente.

Anche I'infezione dura piùr tempo e questo pohebbe portare a rivedere i termini della quarantena. La durata
media dell'infezione nei pazienti con la variante inglese è stata di l3J giorni.
ln ltalia, al momento, chi ha dei sintomi riconducibili al Covid-t9 e non ha bisogno di essere ricoverato in
ospedale può rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei
sintomi. Lo prevede il Ministero della Salute. Questo perché il virus non mutato dà invece un'infezione di 8,2
giorni di media.

Oltre alla variante inglese in ltalia si è diffusa anche la variante sudafricana N5{l1Y e quella brasiliana Pl. Tutte
provocano una sindrome Covid-I9 più difficile da trattare, anche se i vaccini Plizer, Moderna e Astrazeneca
sembra riescano a dare una certa protezione anche in caso di varianti, comunque sono sufficientemente validi
per limitare i danni nei soggetti vaccinati (minore sintomatologia).
Il problema serio, come già detto, è la contagiosità.

Tanto detto in Drecedenza. ouesto Servizio allega al presente documento le Linee gùida per la ricerca
e la qestione dei contatti di casi COVID-19 sospetti/confermati da varianti.

ln conclusione, È fIfpOnfAXUSSIMO VACCINARSI ed è importantissimo continuare a seguire
scrupolosamente tutte le misure di prevenzione e di protezione.
Indossare sempre la mascherina idonea, lavarsi adeguatamente e spesso le mani, non toccarsi mai bocca
naso e occhi, adottare il distanziamento almeno di 1,5 mt, sostare il tempo necessario nei luoghi chiusi.

QUf,STO SERYIZIO htVITA TUTTI I LAVORATORI A SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE
MISURE DI PREVENZIONE E I PROTOCOLLI AZIENDALI, E CONTINUARE AD AFFRONTARE
IL PROPRIO LAVORO NEL RISPETTO DELLA PROPRIA PERSONA T DEI PAZIENTI, NONCHÉ
DEI COLLEGHI.

Considerata I' attività lavorativa della Silba S.p.A. e la tipologia di pazienti, considerato l'aumento dei casi e le
prime positività inteme alle strutture, al fine di consentire a questa Amministrazione di adottare i dovuti
prowedimenti per ridune al minimo il contagio da Covid-I9, ribadisce al COMITATO DMGILANZA
l'importanza della sua supervisione e delle sue azioni:

- informare il personale dipendente dell'obbligo di visionare il sito aziendale alla sezione 'rcomunicazioni al
personale'r con cadenz: giornaliera;
- verificare che tutte le misure preventive vengano rispettate;
- segnalare tempestivamente le eventuali inadempi€nze.
Si raccomandano in particolar modo le Direzioni Sanitarie di svolgere con attenzione e responsabilità quanto di
competenza.

05 Marzo 2021

f.to Il Servizio di Prevenzione e Protezione Silba S.p.A.

R.S.P.P. dou. Andrea di Giura
A.S.P.P. arch. Sara Rosaria Ceglia

Firna autografa sostituita a ùezzo sta pa aisensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs.n.39/93
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