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COVID 19
Raccomandazioni per il

personale d'allevamento



• I Coronavirus possono infettare animali e persone.
• Come tutti i virus, utilizzano le cellule dell’ospite per 

replicare.
• Esempi di Coronavirus che infettano l’uomo:

• Comune raffreddore – malattia lieve
• Malattie più severe:

• SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome
• MERS – Mid East Respiratory Syndrome
• COVID-19 – Coronavirus Disease 19

Informazioni di Base sul Coronavirus

COVID Medscape Web Link SARS Sino Biological Link MERS ResearchGate Link

MERS Schematic Drawing

Ciclo vitale del Coronavirus

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.legacyias.com/explained-why-is-covid-19-not-a-pandemic-yet/&psig=AOvVaw3dT_wz7GAxnwuMVBD4aWFm&ust=1584282894364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKikiPWXmugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://kr.sinobiological.com/sars-coronavirus-a-6081.html&psig=AOvVaw1GahoBzuC2eorQkybxXgo8&ust=1584282658405000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjExtiYmugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.researchgate.net/figure/Schematic-of-the-MERS-CoV-Dr-Ian-M-Mackay_fig3_299441680&psig=AOvVaw0JFKD1MOQCrZ-pF77l9E41&ust=1584282813399000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiV-ZCZmugCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.researchgate.net/figure/Schematic-of-the-MERS-CoV-Dr-Ian-M-Mackay_fig3_299441680&psig=AOvVaw0JFKD1MOQCrZ-pF77l9E41&ust=1584282813399000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjZvbOkmugCFQAAAAAdAAAAABAD
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• Identificato a Wuhan, Cina (fine 2019)
• Un nuovo ceppo di coronavirus non 

precedentemente conosciuto
all’uomo.

• Probabilmente originato dai pipistrelli
come il virus SARS del 2002-2003

• COVID-19 è strettamente correlato alla
SARS ed è stato ufficialmente chiamato
SARS CoV2.

COVID-19 Background
‘COronaVIrus Disease 2019’ = SARS CoV 2 (nome ufficiale)
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DA PERSONA-A-PERSONA (Via di trasmissione principale)
• Tra persone che sono in stretto contatto [2 metri (6 feet) o meno]
• Goccioline del respiro da tosse o da starnuti o parlando
• Può essere inalato o depositarsi sulle mucose

(es. bocca, naso e possibilmente gli occhi)
• Quando è probabile che le persone diffondano maggiormente?

 Quando sono malati Febbre, Tosse/Starnuti, Ecc.
CONTATTO CON SUPERFICI CONTAMINATE  od OGGETTI

• Toccando superfici contaminate e poi toccandosi bocca, naso od 
occhi

• Possibile ma non probabile il modo principale con cui il virus si
diffonde

COVID-19 Trasmissione
COME SI DIFFONDE IL VIRUS?

(CDC Link) (uptodate.com Link)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19#H3784053209
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PERIODO DI INCUBAZIONE (da 2 a 14 giorni)
• MINIMO =  2 gg (2.5 % mostrano segni a 2.2 gg)
• MASSIMO = 14 gg (97.5% mostrano segni a 11.5 gg)
• MEDIA =  da 4 a 5 gg (significa = 5.1 gg)
• ALTRE POSSIBILITA’

• Le persone possono diffonderlo prima di mostrare segni clinici
• Alcune persone infette mostrano segni clinici molto lievi o 

assenti e possono diffonderlo ( portatore asintomatico)

SEGNI CLINICI
• FEBBRE, TOSSE SECCA E RESPIRO CORTO
• Altri possibili sintomi: Fatica, anorexia e dolore ai muscoli

COVID-19 Incubazione e Segni Clinici
(CDC Link) (uptodate.com Link)

DEFINITION
Periodo di incubazione = tempo tra 

infezione e insorgenza dei segni clinici

Nature Link

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19#H3784053209
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.nature.com/articles/s41598-019-39029-0&psig=AOvVaw1fNunfgClk1EqVqW5qrJTg&ust=1584309183913000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjo-f35mugCFQAAAAAdAAAAABAP
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• I Coronavirus sono anche comuni nel suino.
• COVID-19 non è strettamente correlato geneticamente ai virus suini.
• Esempi di Coronavirus suini:

• PEDV – Porcine Epidemic Diarrhea Virus
• TGEV – Transmissible Gastroenteritis Virus
• PRCV – Porcine Respiratory Coronavirus
• PDCoV – Porcine Delta Coronavirus
• PHEV – Porcine hemmaglutinating encephalomyelitis virus

• Vomiting and Wasting Disease

Coronavirus ed il Suino



https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/23/9/17-0915_article

Phylogenetic Tree from Cao et al. 2017.

Coronavirus ed il Suino
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Graphic Courtesy of Dr Dan Tucker

Posizione del SARS CoV 2 in relazione ai coronavirus suino-associati

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/23/9/17-0915_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/23/9/17-0915_article
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COVID-19:
• Il suino non è stato implicato nella

trasmissione all’uomo
• Nessuna prova che COVID-19 possa

infettare il suino

I Coronavirus ed il Suino
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• Introduzione
• La nostra massima priorità è proteggere i dipendenti
• Le persone che lavorano negli allevamenti suini sono tecnici 

specializzati che comprendono la trasmissione delle 
malattie 

• Mantenere in salute le nostre persone garantisce la cura e il 
benessere degli animali con cui lavoriamo ogni giorno

• Raccomandazioni
• Le successive diapositive si concentrano sui passi che i 

dipendenti e i loro datori di lavoro possono fare per 
proteggere se stessi e i loro colleghi.

Raccomandazioni per i dipendenti di un allevamento
Proteggi te stesso ed i membri del tuo team 
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RIDURRE LE VISITE ALL’ESSENZIALE
• Se ritenuto necessario (cioè durante il picco della 

pandemia COVID-19), le visite in allevamento da 
parte di persone diverse da quelle che sono 
direttamente responsabili della cura degli animali 
dovrebbero essere severamente limitate.

• La natura essenziale delle visite da parte del 
personale tecnico, genetico e dell’health 
assurance sarà valutata caso per caso e dovrà 
ricevere l'approvazione esecutiva.

• La politica di vista PIC proibisce l’entrata di 
qualsiasi visitatore ammalato in allevamento.

LIMITARE L’ESPOSIZIONE AI VISITATORI
Raccomandazioni per i dipendenti di un allevamento
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Autovalutazione giornaliera prima di entrare
Valuta il rischio di infettare alter persone:
1. Il tuo stato in merito a COVID-19 
2. I tuoi possibili contatti con persone positive COVID-

19 o con persone con sintomi simili
3. Il period di incubazione (da 2 a 14 gg)
4. I tuoi sintomi

• Controllare la Febbre (Temp frontale) prima di 
entrare

• Qualsiasi persona con sintomi o Febbre superiore 37.5 
C (100F) o tosse deve essere rimandato a casa per 7 gg 
e deve informare immediatamente il medico curante.
QUALSIASI ECCEZIONE DEVE ESSERE

APPROVATA DAL DIRETTORE DELL’ALLEVAMENTO

Raccomandazioni per i dipendenti di un allevamento
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Impedire la trasmissione tra il personale
• E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA

• Non probabile che si prevenga l’inalazione
• Ridurrà la diffusione del virus
• Inoltre, impedirà alle mani contaminate di toccare la bocca / il 

naso

• Tossire nella piega del braccio quando non si ha la 
mascherina.

• Lavarsi le mani frequentemente ed utilizzare i 
guanti

• Limitare il contatto tra personale – Organizzare
pause e pranzo in piccolo gruppi od individualmente

• Coloro che preparano il cibo per i dipendenti devono 
essere particolarmente attenti all'igiene degli 
alimenti e seguire le stesse regole

Quando lavarsi le mani?
• Dopo aver soffiato il naso, aver 

tossito/starnutito
• Dopo aver utilizzato il bagno
• Prima di mangiare o prepare da 

mangiare
• Prima e dopo essersi presi cura

degli altri

Raccomandazioni per i dipendenti di un allevamento
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Prevenire l’esposizione ambientale in allevamento
• Doccie pulire e disinfettare regolarmente
• Salvietta/Indumenti non condividere

materiale usato, deve essere lavato ed asciugato
prima del riutilizzo.

• Ufficio/Cucina/Zona Pranzo/Bagni pulire e 
disinfettare le superfici regolarmente e 
accuratamente dopo ogni utilizzo

PREVENIRE PROATTIVAMENTE L’ESPOSIZIONE
Raccomandazioni per i dipendenti di un allevamento
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ALTRE CONSIDERAZIONI - DISINFETTANTI

Pulire & Disinfettare superfici che si toccano frequentemente
• Esempio: tavoli, sedie con schienale rigido, maniglie, 

interrutori della luce, telecomandi, telefoni, scrivanie, 
bagni, lavandini

• Candeggina diluita (20 ml/litro), Soluzione alcoolica 70% 
, e funzionano molti disinfettanti ad uso domestico
registrati .

Vestiti & Salviette
• Indossare guanti per manipolarli
• Non scuoterli per ridurre la disperione
• Disinfettare i cesti degli indumenti

CDC Cleaning and Disinfecting Link

Raccomandazioni per i dipendenti di un allevamento

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html
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• Altre considerazioni e domande
Il contatto con i coronavirus suini può provocare dei
COVID-19 falsi positivi?

• NO
• I virus suini sono filogeneticamente diversi
• I tests basati sulla PCR real time sono molto sensitivi e  

specifici

Proteggi te stesso ed i membri del tuo team

Raccomandazioni per i dipendenti di un allevamento
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INFINE
Incoraggiamo fortemente tutti a cercare il proprio 
servizio di consulenza sanitaria pubblica nazionale 

(esempi sotto) 
European Commission Public Health Link

http://www.salute.gov.it/Coronavirus/informazioni
Inoltre, è importante chiedere il parere del proprio 

medico o del personale delle risorse umane se si 
ritiene di avere condizioni di salute di base che 

potrebbero renderti più suscettibile alla forma grave 
della malattia.

Proteggi te stesso ed i membri del tuo team

Raccomandazioni per i dipendenti di un allevamento

https://ec.europa.eu/health/coronavirus_en
http://www.salute.gov.it/Coronavirus/informazioni
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PIC EUROPE

GRAZIE E PRENDITI CURA!!
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