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OGGETTO: Indicazioni per la gestione degli studenti di ritorno dalla Cina.

Facendo seguito all’incontro avvenuto il 4 febbraio presso la sede di ATS Pavia si ritiene opportuno
precisare quanto segue:
il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di
polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo Coronavirus,. nella città di Wuhan, provincia
cinese di Hubei.
Il 99% dei casi di malattia a oggi noti si sono verificati nella Repubblica Popolare Cinese e i pochi casi
segnalati in Europa, inclusa l’Italia, riguardano quasi esclusivamente soggetti provenienti dalle aree
endemiche della Cina.

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a
malattie più gravi come la sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la sindrome respiratoria acuta
grave (SARS).
L’attuale ceppo non risulta essere stato precedentemente mai identificato nell’uomo e l’infezione si
esprime con sintomi comuni quali febbre, tosse e difficoltà respiratorie, ma nei casi più gravi l’infezione può
causare polmonite e insufficienza respiratoria acuta.
La via di trasmissione più frequentemente riportata è quella conseguente a contatti stretti e prolungati con
persona affetta dalla malattia.
Come riportato dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, la probabilità di osservare casi a seguito
di trasmissione interumana all’interno dell’Unione Europea è attualmente stimata da molto bassa a bassa.

Il livello di attenzione del Sistema Sanitario Nazionale su questa minaccia è molto elevato: sono state meses
in atto tutte le misure di prevenzione possibili per evitare la diffusione del virus sul territorio nazionale e
presso il Ministero della Salute è attivo un tavolo permanente con le Regioni per il monitoraggio continuo
della situazione così da garantire una immediata capacità di reazione qualora venissero segnalati nuovi casi.

Nelle comunità, in primis nelle comunità scolastiche, dovranno essere applicate le raccomandazioni
generiche per ridurre la possibilità di esposizione e trasmissione dei microrganismi patogeni che
comprendono:

1. L’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche. Il lavaggio
dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni di cui all’allegato);

2. l’igiene delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare
fazzoletti monouso e gettarli in un cestino chiuso immediatamente utilizzati, lavarsi le mani dopo il
contatto con le secrezioni respiratorie e/o la saliva);

3. l’igiene delle superficie (si raccomanda di intensificare le pulizie dei locali e delle superfici; non sono
necessari prodotti disinfettanti particolari, l’OMS raccomanda di utilizzare acqua, detergente
comune e sodio ipoclorito (candeggina) o altro disinfettante, per la pulizia degli ambienti e delle
superfici);

4. l’igiene degli alimenti (nonostante sia rara la trasmissione delle malattie respiratorie tramite
alimenti, si consiglia di evitare i cibi crudi o poco cotti).
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Per gli studenti che rientrano da aree non endemiche della Cina nelle ultime 2 settimane, si consiglia oltre
alle raccomandazioni preventive di cui sopra:

a. di monitorare l’eventuale insorgenza di sintomi come tosse, febbre, difficoltà respiratorie;
b. In caso di insorgenza di questi sintomi:

chiamare i numeri 112 o 1500;
proteggere le vie aeree, proprie e del soggetto, con una mascherina;
evitare contatti stretti fino alla definizione della situazione sanitaria da parte del personale sanitario.

Ulteriori informazioni operative possono essere ottenute attraverso le autorità sanitarie regionali o il
numero verde del Ministero della Salute, ai seguenti numeri:

 0382 / 431286 – 432438 – 431403;
 1500;
 112;

Il seguente indirizzo di posta elettronica della Direzione Sanitaria di ATS Pavia: santino_silva@ats-pavia.it
può essere utilizzato nel caso aveste necessità di ulteriori indicazioni da parte vostra o dei genitori degli
studenti. ATS Pavia è inoltre disponibile a intervenire presso i comprensori scolastici in caso di particolari
rilevanti criticità connesse a questa situazione.

Da ultimo si raccomanda di utilizzare solo informazioni “certificate” e disponibili presso siti istituzionali di:

 Ministero Salute (www.salute.gov.it),
 Istituto Superiore di Sanità (www.iss.it),
 Organizzazione Mondiale della Sanità (www.who.int),
 European Center for Disease Prevention and Control (www.ecdc.eu).

E’ inoltre impegno dell’ATS Pavia fornire in tempo reale ai Dirigenti scolastici per tramite dell’Ufficio
Provinciale qualsiasi aggiornamento dovesse pervenire che verrà comunque reso disponibile anche tramite

il sito internet di ATS nell’area dedicata alle scuole (https://www.ats-pavia.it/area-scuole).

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
ATS Pavia

dott.ssa Mara AZZI
(documento firmato digitalmente)

Il responsabile del procedimento: dott. Santino Silva / dott. Marcello Tirani
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