
 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE SUL CASO NUOVO-CORONAVIRUS 
(tratte dal sito del Ministero della Salute e dal Vademecum Task Forse Comunicazioni ISS) 
 

                           COS’E’ IL CORONAVIRUS? 

Sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore 
a malattie più gravi come la sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la sindrome 
respiratoria acuta grave (SARS). 

 

QUALI SONO I SINTOMI PIU’ COMUNI?        

Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. 
Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte.  

SE PRESENTI I SINTOMI DI CUI SOPRA NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO MA 
CONTATTA IL NUMERO 112. TI VERRANNO FORNITE LE INDICAZIONI DA SEGUIRE 
ED EVENTUALMENTE VERRANNO ATTIVATE LE PROCEDURE SANITARIE 
NECESSARIE 
 
OPPURE CONTATTA ESCLUSIVAMENTE TELEFONICAMENTE IL TUO MEDICO DI 
BASE AL QUALE SONO STATE DATE INDICAZIONI SPECIFICHE DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE  
 
OPPURE SE SEI TORNATO DALLA CINA DA MENO DI 14 GIORNI CONTATTA IL 
NUMERO VERDE 1500 IN CASO DI SINTOMI   
 
NON ASSUMERE FARMACI ANTIVIRALI O ANTIBIOTICI SENZA PRESCRIZIONE 
MEDICA! 
 

COME SI TRASMETTE? 

Per via aerea → il virus può essere veicolato dai colpi di tosse o starnuti 

Per contatto → in caso di contatto di superfici contaminate con le mani successivamente 

portate alla bocca, naso  o occhi  

 



 

 

        QUALI PRECAUZIONI ADOTTARE? 

01) lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni 
idroalcoliche 

02) evitare di toccarsi occhi, naso e bocca o farlo solo con l’ausilio di un fazzoletto 
monouso da gettare  

03) igienizzare frequentemente le superfici con maggior contatti (disinfettanti a base di 
cloro o alcool)  

04) in caso di sintomi oltre ad attivare la procedure sanitarie di cui sopra evitare di recarsi 
a lavoro e limitare il più possibile i contatti con altre persone compresi i familiari  

05) starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o preferibilmente con il gomito flesso 
06) gettare i fazzoletti monouso utilizzati in un cestino o sacchettino chiuso 

immediatamente dopo l'uso e lavare le mani 
07) utilizzare mascherine se sospetti di essere malato o se assisti persone malate  
08) non è utile utilizzare più mascherine sovrapposte 
09) evitare di mangiare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e le bevande 

non imbottigliate 
10) evitare il contatto ravvicinato, quando possibile, con chiunque mostri sintomi di 

malattie respiratorie come tosse e starnuti (distanza di sicurezza di almeno 1 metro)  
11) evitare di frequentare luoghi affollati o limitarsi al tempo strettamente necessario  
12) i prodotti MADE IN CINA o pacchi provenienti dalla Cina non sono pericolosi perché 

il virus non è in grado di resistere a lungo sulle superfici 
13) gli animali domestici non diffondono il Coronavirus (tuttavia lavarsi le mani dopo il 

contatto) 
14) seguire le istruzioni operative seguenti su come lavare le mani correttamente 

 

 



 


