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Virus A/H1N1: un sito per la sicurezza e salute negli
ambienti di lavoro
Da pochi giorni è disponibile sul sito dell'ISPESL una pagina dedicata alla pandemia influenzale A(H1n1)v: i settori
maggiormente a rischio e le procedure da adottare per ridurre il più possibile la diffusione del virus.
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La pandemia influenzale dovuta al nuovo virus A(H1N1)v ha recentemente creato forti preoccupazioni per la salute e il
benessere della collettività, sia nella popolazione generale che nel mondo del lavoro.
Il Dipartimento di Medicina del Lavoro ha ritenuto importante fornire indicazioni utili a chi gestisce la sicurezza e la salute
negli ambienti di lavoro attraverso l'elaborazione di un sito ISPESL (Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro)
specifico.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Il sito, oltre a descrivere in maniera dettagliata le caratteristiche di questa nuova influenza, evidenzia gli ambiti lavorativi
maggiormente a rischio, le misure e le procedure da adottare per ridurre il più possibile la diffusione del virus A(H1N1)v.
Particolare attenzione va rivolta all'organizzazione del lavoro, soprattutto in ambiti occupazionali a maggior rischio (settore
sanitario, forze dell'ordine). Le ordinanze ministeriali hanno individuato tra le categorie prioritarie a cui somministrare il
vaccino pandemico gli operatori sanitari, le forze di pubblica sicurezza, le forze armate, gli addetti ai servizi pubblici essenziali,
che ammontano complessivamente a circa 2.200.000 lavoratori.
Le indicazioni elaborate nel sito sono conformi a quanto indicato da Organizzazioni di riconosciuto valore scientifico, con
particolare attenzione a quanto emanato dal Ministero della Salute.

Il sito si divide in diverse sezioni:

Prevenzione al lavoro
Questa sezione vuole essere un supporto per coloro che si occupano della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai fini di
una corretta gestione dell'infezione da virus influenzali in ambito occupazionale. La sezione contiene cenni sulla tematica del
rischio biologico ai sensi della normativa vigente e fornisce indicazioni pratiche sulle possibili soluzioni da adottare al fine di
limitare la diffusione dell'infezione.

    * Rischio da agenti biologici
    * Misure di prevenzione
    * Livelli di rischio

Informazioni generali sul virus A(H1N1)v
L'attuale influenza da virus A(H1N1)v ha raggiunto in breve tempo un livello di diffusione geografica tale da indurre
l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare la fase più alta di allerta pandemica. La sorveglianza epidemiologica e
virologica, la disponibilità di vaccini e di farmaci antivirali nonché la diffusione di informazioni rivolte alla popolazione per
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limitare la circolazione del virus hanno consentito fino ad ora di controllare in modo piuttosto soddisfacente l'infezione.

    * Caratteristiche del virus
    * Come si trasmette
    * Pandemia - vaccinazione
    * Ordinanze e circolari

Materiale informativo

    * Influenza A(H1N1)v ? decalogo per proteggere sé e gli altri
    * Istruzioni "come lavarsi le mani con acqua e sapone"
    * Istruzioni "come frizionare le mani con soluzione alcol"

Risorse tecnico-scientifiche
In questa sezione si possono trovare pubblicazioni scientifiche e link utili per tenersi aggiornati sulla prevenzione dal virus
A(H1N1)v nei luoghi di lavoro.

    * Pubblicazioni scientifiche
    * Link utili

Il sito "Influenza pandemica: sicurezza e salute al lavoro".
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