Scheda informativa per i dipendenti

CONTROLLO DEI SINTOMI: RAFFREDDAMENTO O CORONAVIRUS?
Vogliate osservare il regolamento interno dell‘azienda per quanto riguarda il certificato medico!

No

Vi sentite malati o indisposti?

Potete andare al lavoro senza restrizioni.

Si
Riduzione al minimo dei contatti:
rimanete a casa ed evitate il contatto con altre persone.

Avete diversi sintomi e/o sintomi
più gravi e/o una temperatura elevata
(superiore a 37,5°)?

Si

No

In caso di sintomi isolati
e lievi, siete in grado di spiegarne
l‘origine? (ad es. naso che cola,
raffreddore leggero, ecc.).

Si
A seconda della gravità dei vostri
sintomi, sarebbe opportuno che riposaste. In caso di dubbio, è meglio parlare
con il proprio medico e ottenere un
certificato medico. Discutete i passi
successivi con il vostro datore di lavoro.

No

Controllo
online:
Effettuate il
controllo del
Coronavirus online
(https://check.bagcoronavirus.ch).
Al termine del
check-up, riceverete una valuta
zione. Se dovete
sottoporvi a un
test, riceverete
informazioni sui
passi successivi. Potete anche
chiamare il vostro
medico per discutere la procedura.

È consigliato
un test?

Si

No

Prendete sul serio i vostri malesseri e i vostri
sintomi, anche se apparentemente non sono
correlati al nuovo Coronavirus. Chiamate il vostro
medico, se necessario. Rimanete a casa fino a
24 ore dopo la scomparsa dei sintomi. Questo è
raccomandato anche per altre malattie
respiratorie o per l‘influenza.

No

Test: fatevi
controllare se il
test online del
Coronavirus, il
vostro medico o
il numero verde
per il Coronavirus (+41 58
463 00 00, tutti i
giorni dalle 6.00
alle 23.00) lo
raccomanda.1

Il vostro
test per il
Coronavirus è
positivo?

Si

Se i sintomi dovessero riapparire, raccomandiamo
la ripetizione del test online per il Coronavirus.
(https://check.bag-coronavirus.ch).

Mettetevi subito in isolamento e informate il vostro
datore di lavoro! Seguite anche tutte le istruzioni
delle autorità (http://www.bag.admin.ch/isolationund-quarantaene) e dei medici! Importante: evitate
qualsiasi contatto con altre persone!

I costi dei test sono a carico della Confederazione se i criteri per i test dati dallʼUFSP sono soddisfatti.
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Sintomi del COVID-19, dellʼinfluenza e di un raffreddamento
Sintomi

Coronavirus COVID-19

influenza

raffreddamento

Tosse secca

+++

+++

+

Febbre

+++

+++

–

Raffreddore

–

++

+++

Mal di gola

++

++

+++

Difficoltà di respirazione

++

––

––

Mal di testa

++

+++

–

Dolore agli arti

++

+++

+++

Starnuti

––

––

+++

Fatica

++

+++

++

–

++

––

Diarrea

I sintomi più comuni sono i seguenti: Sintomi di una malattia respiratoria acuta (mal di gola, tosse – di solito secca –
mancanza di respiro, dolori al torace), febbre, improvvisa perdita dellʼolfatto e/o del gusto.
Possono presentarsi anche i seguenti sintomi: mal di testa, debolezza generale, malessere, dolori muscolari, raffreddore,
sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea, dolori addominali) o eruzioni cutanee.
Nota importante: questa panoramica copre solo i casi più comuni e non rappresenta una panoramica completa
di tutte le possibili varianti.
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