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PROTOCOLLO INTERNO PER EMERGENZA COVID-19 
Redatta in data 16.05.2020 - FASE 2 -  Allegato 2 INFORMATIVA 

ALLEGATO 2: INFROMATIVA SINTOMATOLOGIA E CARATTERISTICHE COVID-19

I clienti vengono preventivamente informati del fatto che, secondo le disposizioni normative oggi vigenti, 
non potranno fare accesso e trattenersi all’interno dei Centri Fitness, Palestre o Studi Professionali, 
qualora dovessero presentare variazioni di temperatura corporea (febbre oltre i 37,5°) o altri sintomi 
influenzali, rimanendo nel proprio domicilio e comunicando al proprio medico di famiglia lo stato di salute 
per una sua valutazione sul da farsi.

La Sintomatologia classica da Corona Virus, è rappresentata da:
• tosse
• faringite (gola infiammata)
• febbre sensazione generale di malessere
• sintomi più severi quali polmonite con difficoltà respiratorie anche molto gravi. 
• presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che 

sembrano caratterizzare molti quadri clinici. 

Il manifestare di uno dei sintomi sopraindicati, rappresenta un motivo valido di limitazione di 
accesso ai servizi dello Studio e la elusione o mascheramento di tali sintomi, dove provato, potrebbe 
essere motivo di colpa nella diffusione del virus, si chiede quindi massima responsabilità sia da 
parte del personale lavorativo che degli utenti oltre che buon senso, cosi utile in questo momento di 
ripresa 

Dato che i sintomi provocati dal nuovo Coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e 
del virus dell’influenza, è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la 
diagnosi.

Se non fosse possibile effettuare esame diagnostici, al termine della sintomatologia si può ritornare a 
frequentare lo Studio previo parere del Medico Curante.

Nel caso in cui la diagnostica evidenzi positività al tampone si dovrà attendere le indicazioni dell’unita’ 
sanitaria locale che dovrà dichiarare la persona guarita e quindi il via libera a riprendere le comuni attività. 

Essendo la via di trasmissione più frequente quella respiratoria, in seconda analisi quella da superfici 
contaminate con il tramite delle mani e un successivo contatto con le mucose orali, nasali e con le 
congiuntive, per lo Studio devono essere attuate le misure adatte per ridurre i punti di rischio specifici, 
ovvero la VICINANZA e la PERMANENZA sulle superfici del Virus, che dovrà essere eliminato 
attraverso la disinfezione degli ambienti e degli attrezzi utilizzati come indicato. 

Ad oggi (maggio 2020), la mediana relativa all’età dei soggetti sintomatici è di 62 anni, per quanto concerne i 
deceduti è 78 anni (scarto interquartile 73‐85 anni).

NOTA PRIVACY GDPR:

Il professionista potrà nelle modalità previste dal regolamento gdpr 679/16 , testo di coordinamento 108/18 
e secondo quanto ulteriormente previsto dal art 17bis della legge di conversione 27/2020, richiedere 
preventivamente informazioni ad ogni singolo utente all’ingresso dello Studio Professionale.
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