
 

NUOVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) 
LA PREVENZIONE 

i consigli del Ministero della Salute per prevenire l'infezione  
immagini tratte dal sito del Ministero della Salute e dalla Divisione multimediale del Gruppo Editoriale GEDI 

collazione CIGA 
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(n.d.r.) La Regione Lombardia ha lanciato un appello a tutta la 
cittadinanza, che può andar bene in ogni circostaza: 
Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi 
respiratori, l'indicazione perentoria è di non recarsi in Pronto 
soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che 
valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per 
il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire 
eventualmente i test necessari a domicilio 

In Campania è attivo il numero verde regionale 800.90.96.99  
(dalle 8:00 alle 20:00) 



 

 

 



 

 

(ndr) Nel caso, di 
professionisti sanitari, 
intensificare le misure di 
aereazione, igienizzazione 
e disinfezione degli 
ambienti, attrezzature, 
superfici. Sterilizzazione 
dello strumentario ed uso 
della mascherina 

 
Maggiore attenzione 
all’anamnesi dello stato di 
salute dei pazienti e non 
esitare a chiedere se negli ultimi 
14 giorni abbiano avuto contatti 
con persone provenienti dalla 
Cina o con persone che hanno o 
abbiano avuto contatti con 
persone provenienti dalla Cina 
ovvero presentino o abbiano 
avuto manifestazioni da 
SARS-CoV-2 ovvero 

raffreddore, mal di gola, tosse e febbre oppure sintomi più 
severi quali polmonite e difficoltà respiratorie 



 
In caso di febbre, tosse o 
difficoltà respiratorie insorte 
dopo un viaggio recente in 
Cina o dopo essere stato a 
stretto contatto con una 
persona ritornata dalla Cina e 
affetta da malattia respiratoria 
bisogna segnalarlo al numero 
gratuito di pubblica utilità 
1500, istituito dal Ministero 
della Salute.  
 

(Fonte Ministero della Salute: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqN
uovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228)  
Si rammenta che sono state diramate a istituzioni, enti e 
organizzazioni professionali interessati, diverse circolari 
contenenti indicazioni operative (Consultabili al seguente link: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNorm
ativaNuovoCoronavirus.jsp ).  
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Per ulteriori informazioni sull’evoluzione dell’infezione da 
SARS-CoV-2, si consiglia di consultare le seguenti pagine:  
 
Ministero della salute: 
• http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuov

oCoronavirus.jsp  
 

• Organizzazione Mondiale della Sanità: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/situation-reports/  
 

• Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle 
Malattie: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china  

 
È stato, inoltre, attivato presso il Ministero della Salute il 
numero gratuito di pubblica utilità 1500, cui rispondono 
medici, attivo tutti i giorni 24 ore su 24 a cui è possibile 
rivolgersi per ulteriori informazioni.  
 
Il contenuto della presente collazione è puramente indicativo 
potrebbe essere superato in base all’evoluzione della situazione 
epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili. 
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