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COS’È IL CORONAVIRUS?

Cos’è il nuovo SARS-CoV-2?

Per nuovo coronavirus si intende un nuovo ceppo di 

coronavirus che non è mai stato identificato prima nell’uomo. Il 

nuovo coronavirus (il cui nome scientifico è SARS-CoV-2), è un 

virus a RNA rivestito da un capside e da un peri-capside 

attraversato da strutture glicoproteiche che gli conferiscono il 

tipico aspetto ‘a corona’. Fa parte della grande famiglia dei 

coronavirus ed è geneticamente collocato all’interno del genus

Betacoronavirus, con un clade distinto nel lineage B del sub-

genus Sarbecovirus così come due ceppi Sars-like non umani. 

Nell’uomo il virus SARS-CoV-2 è in grado di causare la malattia 

chiamata COVID-19. 

Perché è comparso il nuovo coronavirus SARS-

CoV-2?

La comparsa di nuovi virus patogeni per l’uomo, 

precedentemente circolanti solo nel mondo animale, è un 

fenomeno ampiamente conosciuto (chiamato spillover o salto di 

specie) e si pensa che possa essere alla base anche dell’origine 

del nuovo coronavirus SARS-CoV-2. 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/faq
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QUALI SONO I SINTOMI?

FEBBRE

TOSSE

DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE
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LAVANDOSI LE MANI MANTENENDO LE DISTANZE

COME SI COMBATTE?
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MA NON SEMPRE SI PUÒ.
CHE FARE ALLORA?
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LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Il personale, prima dell'accesso al luogo di

lavoro, potrà essere sottoposto al controllo

della temperatura corporea.

Qualora il lavoro imponga una distanza

interpersonale minore di 1 metro e non

siano possibili altre soluzioni organizzative è

obbligatorio l'uso delle mascherine e di

altri dispositivi di protezione (guanti,

occhiali, tute, cuffie, camici) conformi.

Per l’accesso di fornitori esterni si devono

individuare procedure di ingresso, transito e

uscita, mediante modalità, percorsi e

tempistiche predefinite, al fine di ridurre le

occasioni di contatto con il personale. Va

ridotto anche l’accesso ai visitatori.

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoron

avirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.js

p?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalminis

tero&id=4237
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QUANDO BISOGNA ALLONTANARE?

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di

infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del

personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai

locali. L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di

emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L’azienda inoltre

collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti.
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INAIL E CORONAVIRUS

• Si chiarisce che l’infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro 

(malattia-infortunio).

(INAIL, n. 13, 3704/20)

• Se il lavoratore ha subìto l’infortunio per colpa di terzi (ad esempio avendo avuto 

avuto contatto con un collega infetto), allora ha diritto di ottenere il RISARCIMENTO per 

ogni voce di danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale, senza doversi “accontentare” 

delle sole somme erogate dall’INAIL a titolo di INDENNIZZO.
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TEST SARS-COV-
2

• Test sierologico.

• Reazione immunologica

cromatografica.

• Risultato in 15 minuti.

• Rivela ANTICORPI TOTALI

(IgM + IgG) su sangue intero

(anche capillare), siero, plasma e 

liquor.
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COME FUNZIONA IL TEST?

Lo studio (Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society

of America, J. Zhao) evidenzia un’eccellente sensibilità degli anticorpi totali (Ab) nella

identificazione di pazienti positivi già dopo una settimana dal contagio, e sottolinea che la

ricerca degli anticorpi totali è più sensibile dei soli IgM o IgG.

Sensibilità e Specificità

596 campioni clinici che includevano 361 positivi e 235 negativi* sono stati 

confrontati con il presente kit. 

I risultati di sensibilità e specificità sono mostrati nella seguente tabella. 
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REAGENTI

Totali
Confermati 
Positivi

Negativ
i

Wondfo SARS-
CoV-2 Antibody 
Test (Lateral Flow
Method)

Positivi 312 1 313

Negativi 49 234 283

Totali 361 235 596

Analisi dei Risultati：
Sensibilità: 86.43% (95%CI: 82.51%~89.58%) Specificità: 99.57% (95%CI: 97.63%~99.92%) Concordanza totale: 91.61% (95%CI: 

89.10%~93.58%)
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FLOWCHART
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ESEMPI  ANALIS I  
DEL R ISCHIO

Ogni lavoratore deve essere sottoposto 
ad un’attenta analisi del rischio valutando 
anche le modalità con il quale lo stesso 
raggiunge il posto di lavoro (es. il tragitto 
casa-lavoro rientra nel lavoro). 

INAIL, infatti, considera il Coronavirus 
come un infortunio sul lavoro, anche per 
categorie di lavoratori che si avvalgono 
della presunzione semplice (es. cassiera).
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COSA FARE IN CASO 
DI CORONAVIRUS?
SUPERMERCATO

Cassiere Pino

Pino è sempre a contatto con i clienti, 

nonostante le precauzioni e le 

protezioni. 

Inoltre prende i mezzi pubblici per 

recarsi al lavoro. 

Il medico del lavoro valuta il rischio 

specifico e stabilisce la periodicità del 

controllo. Fa il test rapido ogni 3 giorni.
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COSA FARE IN CASO 
DI CORONAVIRUS?
SUPERMERCATO

Guardia Enzo

Enzo è sempre a contatto con i clienti, 

nonostante le precauzioni e le 

protezioni. 

Si reca al lavoro in macchina. 

Il medico del lavoro valuta il rischio 

specifico e stabilisce la periodicità del 

controllo.  Fa il test ogni 7 giorni.
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COSA FARE IN CASO 
DI CORONAVIRUS?
SUPERMERCATO

Corriere: Franco

Franco mantiene le distanze sociali e 

consegna alla porta senza obbligo di 

firma e senza pagamento.

Guida sempre il suo mezzo personale.

Il medico del lavoro valuta il rischio 

specifico e stabilisce la periodicità del 

controllo.  Fai il test ogni 7 giorni.

16



COSA FARE IN CASO 
DI CORONAVIRUS?
SUPERMERCATO

Barista: Roby

Roby è sempre a contatto con i clienti, 

nonostante le precauzioni e le 

protezioni. 

Viene al lavoro con il treno e prende la 

metropolitana.

Il medico del lavoro valuta il rischio 

specifico e stabilisce la periodicità del 

controllo.  Fa il test ogni 2 giorni.
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COSA FARE IN CASO 
DI CORONAVIRUS?
SUPERMERCATO

Addetti delle pulizie: Teresa

Teresa pulisce e non è spesso a 

contatto con i clienti lavorando a 

supermercato chiuso. Inoltre indossa 

guanti e mascherina durante il turno. 

Al lavoro giunge con la propria 

macchina.

Il medico del lavoro valuta il rischio 

specifico e stabilisce la periodicità del 

controllo.  Fa il test ogni 14 giorni.
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COSA FARE IN CASO 
DI CORONAVIRUS?
SUPERMERCATO

Macellaio/Panettiere: Gianni

Gianni lavora nella catena alimentare.

Si reca al lavoro a piedi.

Il medico del lavoro valuta il rischio 

specifico e stabilisce la periodicità del 

controllo.  Fa il test ogni 7 giorni.
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COSA FARE IN CASO 
DI CORONAVIRUS?
SUPERMERCATO

Magazziniere: Luca

Luca lavora in magazzino. 

Si reca al lavoro in bicicletta.

Il medico del lavoro valuta il rischio 

specifico e stabilisce la periodicità del 

controllo.  Fa il test ogni 14 giorni.
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COSA FARE IN CASO 
DI CORONAVIRUS?
SUPERMERCATO

Tecnico: Lele

Lele lavora in tutti i reparti, ma non è a 

contatto con il pubblico.

Si reca al lavoro con il monopattino 

elettrico.

Il medico del lavoro valuta il rischio 

specifico e stabilisce la periodicità del 

controllo.  Fa il test ogni 14 giorni.
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COSA FARE IN CASO 
DI CORONAVIRUS?
SUPERMERCATO

Segretaria: Susanna

Susanna lavora in ufficio da sola. 

Mantiene le distanze sociali ed indossa i 

dispositivi di protezione individuali. 

Si reca al lavoro in auto.

Il medico del lavoro valuta il rischio 

specifico e stabilisce la periodicità del 

controllo.  Fa il test ogni 14 giorni.
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COSA FARE IN CASO 
DI CORONAVIRUS?
SUPERMERCATO

Manager: Alfredo

Alfredo lavora in ufficio ed ha contatto 

con molti suoi collaboratori. Mantiene 

le distanze sociali ed indossa i 

dispositivi di protezione individuali. 

Si reca al lavoro in auto.

Il medico del lavoro valuta il rischio 

specifico e stabilisce la periodicità del 

controllo.  Fa il test ogni 14 giorni.
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COSA FARE IN CASO 
DI CORONAVIRUS?
SUPERMERCATO

Camionista: Beppe e Pinco

Beppe lavora con Pinco, il cane, sul suo 

mezzo di trasporto. Mantiene le 

distanze sociali ed indossa i dispositivi 

di protezione individuali. 

Il medico del lavoro valuta il rischio 

specifico e stabilisce la periodicità del 

controllo.  Fa il test ogni 14 giorni.
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TEST SIEROLOGICO 
QUANTITATIVO

Ogni giorno escono nuovi test quantitativi che differenziano con 

specificità e sensibilità buone gli anticorpi IgG e IgM. 

P.R.I.S.M.A. srl propone il sistema FINECARE PLUS II.
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PERCHÉ
P.R.I .S.M.A.?

P.R.I.S.M.A. srl dal 1992 è specializzata in software 
di laboratorio. 

Dal 2001 P.R.I.S.M.A. è partner ufficiale di aziende 
come TRINITY,  HELENA, AKERS BIOSCIENCE 
per la consulenza e import/export di test rapidi. 

È un’azienda che garantisce l’assistenza h 24, 7/7. 
In italiano, inglese e tedesco.

P.R.I.S.M.A. srl, da sempre tecnici.
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A GRANDE
RESPIRO

P.R . I .S .M.A. non  s i occupa so lo  d i  tes t  ser io log ic i , ma  
anche d i  san i f i caz ione e  termoscanner. 
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INFO DI CONTATTO

P.R.I.S.M.A. srl HEADQUARTER

Via Cavour 42, 

20865 Usmate Velate (MB).

tel: 039-6076708

Email: info@prismaonline.it

P.R.I.S.M.A srl, per tornare a vivere!
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