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Roma, 17 luglio 2020

Oggetto: comunicazione risposte corrette questionario Sars Cov2

- ••••• (•!• •• "•#••$•%) $&$ ' •$• *•+%$%,%&$• *% .&$••••& "•!•••&:
fornire assistenza diretta ad un caso di cov19 con l’impiego di dpi
raccomandati
- ••••• ' •• .&!!•••• *•+%$%,%&$• *% •-,&$•: occhi, naso, bocca
- ••••% "&$& •• /%• *% •!•"0%""%&$• *•• /%!•"? contatto, droplet, oro-fecale
- •'••%•%,,& *•% *%"%$+••••$•% • 2•"• ••.&•%.• ' "•++%.%•$•• 3•! %$•••%/•!•
%• /%!•" *•••• 0•$%? si, è sufficiente
- ••••% "&$& % "%$•&0% *% •$• 3•!"&$• .&$ .&/%*-19? febbre, stanchezza e
tosse secca.
- •••$•& *•!• %• 3•!%&*& *% %$.•2•,%&$•? fra 2 e 11 giorni, fino ad un
massimo di 14 giorni
- ••••• $&$ ' •!• •• !•#&•• 3•! •• *%"%$+•,%&$• / ••/•##%& *•••• 0•$%?
con solo acqua è importante frizionare le mani per almeno 90 secondi
- "• •$•!& %$ .&$••••& .&$ •$ .•"& *% .&/%*-19 ••••• 0•".6•!%$• ' 3%7
.&$"%#•%••• 3•! •/%••!• %• .&$••#%&? mascherina ffp2/ffp3 senza valvola
- 3•! •• 0•".6•!%$• .6%!•!#%.6• ••••• ' •• 3•!.•$••••• .&!!•••• *% •!%•
$&$ +%••!••• %$ •$•!••• • %$ •".%••? 80% in entrata e 0% in uscita
- .&"• $&$ *•/& +•!• %$ ••0• *% 0•".6•!%$•? indossarla toccandola dove
capita
- •• 3!&.•*•!• *% •!%•#• $&$ 3!•/•*• *% chiedere al medico di base il
risultato del test sierologico
- $•••& "/&•#%0•$•& *•••• •••%/%•8 3•!.6; ' %03&!••$•• .&$"•!/•!• 3•!
••0•$& 14 #%&!$% •’•••$.& *•% 3•!••.%3•$•% •••• •••%/%•8 • ••".%•!• •
+•!"% ••".%•!• % !•.•3%•% *•% ••&#6% %$ .•% •$*%•0& • +•!• "•!/%,%&? Le
risposte considerate corrette sono quelle che affrontavano i temi della
tracciabilità dei contatti avvenuti e del periodo di incubazione
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- • •••• ••!••• ••"• •••••#$•%•? si, per infortuni, responsabilità civile terzi e
tutela legale (fino al 15 giugno); si, per infortuni, rc terzi, tutela legale e
ricovero per malattia/infortunio (dal 15 giugno)
- •••• •• •"%!"&! '!$ (#•$•"%!"•? periodo di isolamento e di osservazione
per chi potrebbe avere germi responsabili di malattie infettive.
- (#•"%• &#$• )• (#•$•"%!"• '!$ • ••"%••••%• &• ••*•&19? per il nuovo
coronavirus è stata fissata a 14 giorni.
- •••• &•*$•""• +•$! )! '!$••"! •" (#•$•"%!"•? rimanere a casa,
monitorare il loro stato di salute e seguire le indicazioni igienico-sanitarie
indicate dall’operatore di sanità pubblica e previste dalla normativa vigente
- )’•••)•,!"%• +•&#•••$•• $••#•$&•? le persone confermate come
contagiose
- •••• •• •"%!"&! '!$ ••••!%%• •••"%•,•%•••? persona infetta dal virus
senza sintomi
- • •••• •!$*! •) %!•% ••!$•)•••••? permette di individuare la presenza di
anticorpi prodotti dal nostro sistema immunitario in risposta al virus e non
l’infezione in atto
- • •••• •!$*! •) %•,'•"! "•••+•$•"•!•? serve per ricercare il virus e
quindi per diagnosticare l’infezione in atto.

Gli Incaricati al Settore Protezione Civile
e il Comitato Regionale
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