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Coronavirus, i
comportamenti da
seguire
Diffondiamo il pieghevole elaborato da Ministero della Salute e
Istituto Superiore di Sanità contenente le indicazioni sui
comportamenti più opportuni da tenere per prevenire l'infezione. In
dieci punti sono state riunite le principali indicazioni di prevenzione
contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 e le più frequenti fake news
circolanti, puntualmente smentite.

Vi invitiamo a seguirle e a diffondere il più possibile la conoscenza di
questo importante strumento.

Il poster e il pieghevole con il decalogo hanno raccolto l’adesione
degli ordini professionali medici e delle principali società scientifiche e
associazioni professionali, oltre che della Conferenza Stato Regioni.

All’iniziativa hanno aderito: Conferenza Stato Regioni, Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
(FNOMCEO), Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni
Infermieristiche (FNOPI), Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI),
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI),
Confederazione Associazioni Regionali di Distretto (CARD),
(Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti
(FADOI), Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani
(FEDERFARMA), Federazione Italiana Medici di Famiglia (FIMMG),
Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
(FNOPO), Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di
radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP), Società Italiana
di Farmacia Ospedaliera (SIFO), Società Italiana di Microbiologia
(SIM), Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT), (Società
Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle
Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS), SITI (Società Italia di Igiene e
Medicina Preventiva),  SIMMG (Società Italiana di Medicina Generale),
AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani), ANIPIO (Società
Scientifica Nazionale Infermieri Specialisti del Rischio Infettivo),
ANMDO (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni
Ospedaliere), ASSOFARM (Associazione Farmacie Comunali Aziende
e Servizi Socio-Farmaceutici), SIPMeL (Società Italiana di Patologia
Clinica e Medicina di Laboratorio).
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Coronavirus: i 10 comportamenti
da seguire

Un manifesto con dieci punti fermi, dalle indicazioni su come lavarsi le

mani o pulire le super�ci alle principali fake news circolate in questi giorni,

per curare l’ “infodemia” – ovvero la circolazione di tante informazioni di

cui spesso è dif�cile vagliare l’attendibilità – legata al Sars-Cov-2: lo hanno

messo a punto l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute  con

l’adesione degli ordini professionali medici e delle principali società

scienti�che e associazioni professionali, oltre che della Conferenza Stato

Regioni.

“L’impegno per prevenire l’epidemia da Sars-Cov-2 passa anche attraverso

i comportamenti, che devono essere basati su informazioni corrette, ma

seguire le misure raccomandate, a partire dal lavaggio delle mani, ci aiuta a

prevenire questa e anche altre patologie infettive” commenta il Presidente

dell’ISS Silvio Brusaferro.

I dieci messaggi del manifesto

1. Lavati spesso le mani

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire

l’infezione. 

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non

sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un

disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il

virus.

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni

respiratorie acute

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare

quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è
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contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza

ravvicinata.

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel

corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli

con le mani non ben lavate. 

Le mani, infatti, possono venire a contatto con super�ci contaminate dal

virus e trasmetterlo al tuo corpo.

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre

persone, tossisci all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente

monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con

le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano

prescritti dal medico

Allo stato attuale non ci sono evidenze scienti�che che l’uso dei farmaci

antivirali prevenga l’infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli

antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-

CoV-2 è, per l’appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono

utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che non

subentrino co-infezioni batteriche.

6. Pulisci le super�ci con disinfettanti a base di cloro o alcol

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-

CoV-2) sulle super�ci includono disinfettanti a base di candeggina / cloro,

solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. Il tuo medico e il

tuo farmacista sapranno consigliarti.

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone

malate

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una

mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus, e

presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona

con sospetta infezione da nuovo coronavirus 

(viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). 

Ricorda inoltre che l’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del

virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene quali il

lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi. Non è utile indossare

più mascherine sovrapposte.

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono

pericolosi

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che

ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo

coronavirus, perché non è in grado di 

sopravvivere a lungo sulle super�ci. A tutt’oggi non abbiamo alcuna

evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano trasmettere il

nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).
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9. Contatta il numero 112 se hai febbre o tosse e pensi di poter essere

stato contagiato

Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14

giorni. Se sei tornato da un viaggio in Cina da meno di 14 giorni, o sei stato

a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni, e ti viene

febbre, tosse, dif�coltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza chiama il

numero 112 per avere informazioni su cosa fare. Indossa una 

mascherina, se sei a contatto con altre persone, usa fazzoletti usa e getta e

lavati bene le mani.

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti

possano essere infettati dal virus. Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani

con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.
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All’iniziativa hanno aderito Conferenza Stato Regioni, FNOMCEO

(Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri), FNOPI (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni

Infermieristiche), FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani), FNOVI

(Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani), CARD (Confederazione

Associazioni Regionali di Distretto), FADOI (Federazione delle

Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FEDERFARMA

(Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani), FIMMG

(Federazione Italiana Medici di Famiglia), FNOPO (Federazione Nazionale

degli Ordini della Professione di Ostetrica), Federazione Nazionale Ordini

dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP),

SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera), SIM (Società Italiana di

Microbiologia), SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali),

SIMPIOS (Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle

Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie), SITI (Società Italia di Igiene e

Medicina Preventiva),  SIMMG (Società Italiana di Medicina Generale),

AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani), ANIPIO (Società

Scienti�ca Nazionale Infermieri Specialisti del Rischio Infettivo), ANMDO

(Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere),

ASSOFARM (Associazione Farmacie Comunali Aziende e Servizi Socio-

Farmaceutici), SIPMeL (Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di

Laboratorio).
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Coronavirus: i 10 comportamenti da seguire secondo
l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della
Salute

Un manifesto con dieci punti fermi, dalle indicazioni su come lavarsi le mani o pulire le super�ci alle principali fake

news circolate in questi giorni, per curare l’ “infodemia” – ovvero la circolazione di tante informazioni di cui spesso

è dif�cile vagliare l’attendibilità – legata al Sars-Cov-2: lo hanno messo a punto l’Istituto Superiore di Sanità e il

Ministero della Salute, con l’adesione degli ordini professionali medici e delle principali società scienti�che e

associazioni professionali, oltre che della Conferenza Stato Regioni.

“L’impegno per prevenire l’epidemia da Sars-Cov-2 passa anche attraverso i comportamenti, che devono essere

basati su informazioni corrette. Seguire le misure raccomandate, a partire dal lavaggio delle mani, ci aiuta a

prevenire questa e anche altre patologie infettive” commenta il Presidente dell’ISS Silvio Brusaferro.

I dieci messaggi del manifesto

1. Lavati spesso le mani

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. 

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è

possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus.

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o

hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
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Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso

e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate. 

Le mani, infatti, possono venire a contatto con super�ci contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all’interno del gomito

o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le

mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

Allo stato attuale non ci sono evidenze scienti�che che l’uso dei farmaci antivirali prevenga l’infezione da nuovo

coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è,

per l’appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a

meno che non subentrino co-infezioni batteriche.

6. Pulisci le super�ci con disinfettanti a base di cloro o alcol

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle super�ci includono

disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. Il tuo medico e il

tuo farmacista sapranno consigliarti.

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto

il nuovo coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona con sospetta

infezione da nuovo coronavirus 

(viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). 

Ricorda inoltre che l’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in

aggiunta ad altre misure di igiene quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi. Non è utile

indossare più mascherine sovrapposte.

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a

rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di 

sopravvivere a lungo sulle super�ci. A tutt’oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o

altrove, possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).

9. Contatta il numero 112 se hai febbre o tosse e pensi di poter essere stato contagiato

Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato da un viaggio in Cina

da meno di 14 giorni, o sei stato a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni, e ti viene febbre,

tosse, dif�coltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza chiama il numero 112 per avere informazioni su cosa

fare. Indossa una 

mascherina, se sei a contatto con altre persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati bene le mani.

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus.

Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.
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Coronavirus, il decalogo da rispettare
Diffuse le linee guida dal Ministero della Salute e dalla ASL FG
SANITÀ /  24 FEBBRAIO 2020 11:41 /  DI REDAZIONE

Dieci punti fermi, dalle indicazioni su come lavarsi le mani o pulire le superfici, alle principali fake news puntualmente smentite, per curare l’“infodemia” legata al

Sars-Cov-2 in luoghi ‘di passaggio’ come gli studi medici o le farmacie. A mettere a punto il manifesto, che ha raccolto l’adesione degli ordini professionali medici e

delle principali società scientifiche e associazioni professionali, oltre che della Conferenza Stato Regioni, sono stati l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della
Salute, che lo mettono a disposizione sui propri siti a chiunque voglia diffonderlo via social ma anche ‘fisicamente’, sotto forma di poster o pieghevole.

“L’impegno per prevenire l’epidemia da Sars-Cov-2 passa anche attraverso i comportamenti, che devono essere basati su informazioni corrette, ma seguire le misure

raccomandate, a partire dal lavaggio delle mani, ci aiuta a prevenire questa e anche altre patologie infettive – commenta il Presidente dell’ISS Silvio Brusaferro -.

Questo ‘decalogo’ rappresenta anche un bell’esempio di come istituzioni e professionisti garantiscano risposte unitarie ad una possibile minaccia per la nostra

salute”.

All’iniziativa hanno aderito Conferenza Stato Regioni, FNOMCEO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), FNOPI (Federazione

Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche), FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani), FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani),

CARD (Confederazione Associazioni Regionali di Distretto), FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FEDERFARMA (Federazione

nazionale dei titolari di farmacia italiani), FIMMG (Federazione Italiana Medici di Famiglia), FNOPO (Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di

Ostetrica), Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO
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TSRM PSTRP), SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera), SIM (Società Italiana di Microbiologia), SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali),

SIMPIOS (Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie), SITI (Società Italia di Igiene e Medicina Preventiva), 

SIMMG (Società Italiana di Medicina Generale), AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani), ANIPIO (Società Scientifica Nazionale Infermieri Specialisti del

Rischio Infettivo), ANMDO (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere), ASSOFARM (Associazione Farmacie Comunali Aziende e Servizi Socio-

Farmaceutici), SIPMeL (Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio).

Ecco i dieci messaggi del manifesto:

1. Lavati spesso le mani

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

9. Contatta il numero 112 se hai febbre o tosse e pensi di poter essere stato contagiato

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
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D ue virologi rispondono con chiarezza alle 3 domande che tutti ci
stiamo facendo sul coronavirus.

Chiusure e limitazioni sono utili?
«Chiudere le scuole, sospendere temporaneamente congressi e manifestazioni
ha come unico scopo quello di limitare la concentrazione di molte persone in
spazi limitati» sottolinea  Fabrizio Pregliasco, virologo all'Università degli studi di
Milano e direttore scienti�co dell'Istituto Galeazzi di Milano. «Questo perché il
coronavirus, come abbiamo visto, si diffonde rapidamente. Però attenzione. È
come l’in�uenza ed è pericolosa per la salute in casi limitati, più o meno il 2%
di chi si ammala».

Per chi è pericoloso il coronavirus?

Il COVID 19, questa è la sigla, può causare polmonite in chi è anziano, in chi

© Credits: The town of Codogno has closed schools, bars, eateries, discos, dancehalls, gambling arcades and sporting
facilities as a precaution at least until Sunday, after the �rst six people have been infected with the coronavirus in Italy,
all in Lombardy, 21 February 2020. ANSA/ ANDREA FASANI
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Coronavirus: 3 domande ai virologi

24 02 2020 di Cinzia Testa

   SOCIETÀ I NOSTRI SOLDI CULTURA E SPETTACOLO TENDENZE
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 CO  9, questa è a s g a, può causa e po o te  c  è a a o,  c
soffre di malattie croniche come il diabete e le patologie cardiovascolari, in chi
ha una malattia che mette a dura prova il sistema immunitario come il cancro.
Esattamente come nel caso della malattia in�uenzale e lo stanno dimostrando
anche i casi di chi in questi giorni purtroppo non ce l’ha fatta.

L'allerta è esagerata?
In molti si chiedono, però, se questa richiesta di pausa forzata non nasconda
altro. «Nessun complotto», spiega Pierangelo Clerici, Presidente AMCI,
l’associazione che riunisce i microbiologi italiani. «È vero che il virus non miete
vittime come l’in�uenza e l’allerta sembra per questo esagerata. Ma è un virus
nuovo, contro il quale al momento non c’è un vaccino e non ci sono cure, tranne
le sperimentazioni che si stanno effettuando con farmaci antivirali verso l’HIV e
antimalarci. Per questo, l’unica arma a nostra disposizione in questo momento, e
che è realmente ef�cace per respingere il virus, è la prevenzione. Per questo è
indispensabile rispettare tutti insieme le regole fornite dalle Istituzioni per
proteggere sé stessi e gli altri. Sottolineo “in questo momento”, perché nel
frattempo, i ricercatori stanno svolgendo un grande lavoro».

Il tasso di mortalità cresce con l'età. I dati
Il più vasto studio epidemiologico �no a ora disponibile appena pubblicato dal
Chinese Journal of Epidemiology prende in eseme 72.314 contagiati e dice che il
tasso di mortalità cresce con l'età ed è più alto negli uomini (2,8%) rispetto alle
donne (1,7%). In dettaglio: i bambini �no a 9 anni hanno tasso di mortalità 0. Da
10 a 39 anni il tasso è 0,2%. Da 40 a 49 anni è di 0,4%. Da 50 a 59 anni è dell'1,3%.
Da 60 a 69 anni è del 3,6%. Da 70 a 79 anni è dell'8% e dagli 80 in su è del 14,8%. 
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— SALUTE  24 FEB 2020

Coronavirus, i dieci comportamenti da seguire

Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità hanno messo a punto un decalogo per prevenire il contagio

e

D
Il decalogo messo a punto da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

ieci punti fermi, dalle indicazioni su come lavarsi le mani o pulire le superfici alle principali fake news puntualmente smentite, per

curare l’“infodemia” legata al Sars-Cov-2 in luoghi ‘di passaggio’ come gli studi medici o le farmacie. A mettere a punto il manifesto,

che ha raccolto l’adesione degli ordini professionali medici e delle principali società scientifiche e associazioni professionali, oltre

che della Conferenza Stato Regioni, sono stati l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute. Ecco il decalogo:

Il decalogo sul coronavirus del Ministero della Salute
DOWNLOAD (PDF - 1.8Mb)H

t
Condividi

Credits © Tgr Fvg
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“L’impegno per prevenire l’epidemia da Sars-Cov-2 passa anche attraverso i comportamenti, che devono essere basati su informazioni

corrette, ma seguire le misure raccomandate, a partire dal lavaggio delle mani, ci aiuta a prevenire questa e anche altre patologie infettive –

commenta il Presidente dell’ISS, l'udinese Silvio Brusaferro -. Questo ‘decalogo’ rappresenta anche un bell’esempio di come istituzioni e

professionisti garantiscano risposte unitarie ad una possibile minaccia per la nostra salute”.
 

 

All’iniziativa hanno aderito Conferenza Stato Regioni, FNOMCEO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri), FNOPI (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche), FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani),

FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani), CARD (Confederazione Associazioni Regionali di Distretto), FADOI (Federazione

delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FEDERFARMA (Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani), FIMMG

(Federazione Italiana Medici di Famiglia), FNOPO (Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica), Federazione Nazionale

Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM

PSTRP), SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera), SIM (Società Italiana di Microbiologia), SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e

Tropicali), SIMPIOS (Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie), SITI (Società Italia di

Igiene e Medicina Preventiva),  SIMMG (Società Italiana di Medicina Generale), AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani), ANIPIO

(Società Scientifica Nazionale Infermieri Specialisti del Rischio Infettivo), ANMDO (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni

Ospedaliere), ASSOFARM (Associazione Farmacie Comunali Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici), SIPMeL (Società Italiana di Patologia

Clinica e Medicina di Laboratorio).
 

 

Ecco i dieci messaggi del manifesto:
 

 

1. Lavati spesso le mani
 

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che so�rono di infezioni respiratorie acute
 

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
 

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
 

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
 

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
 

9. Contatta il numero 112 se hai febbre o tosse e pensi di poter essere stato contagiato
 

10. Gli animali da compagnia non di�ondono il nuovo coronavirus

Tag  Coronavirus Italia Decalogo
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Coronavirus – Decalogo
dell’Istituto Superiore di Sanità
Di Redazione PD Lazio 24 Febbraio 2020 News

NUOVO CORONAVIRUS: DECALOGO ISS E
MINISTERO CON REGIONI, ORDINI
PROFESSIONALI E SOCIETÀ
SCIENTIFICHE
 

Dieci punti fermi, dalle indicazioni su come lavarsi le mani o pulire le superfici alle principali

fake news puntualmente smentite, per curare l’“infodemia” legata al Sars-Cov-2 in luoghi ‘di

passaggio’ come gli studi medici o le farmacie. A mettere a punto il manifesto, che ha

raccolto l’adesione degli ordini professionali medici e delle principali società scientifiche e

associazioni professionali, oltre che della Conferenza Stato Regioni, sono stati l’Istituto

Superiore di Sanità e il Ministero della Salute, che lo mettono a disposizione sui propri siti a

chiunque voglia di�onderlo via social ma anche ‘fisicamente’, sotto forma di poster o

pieghevole.

“L’impegno per prevenire l’epidemia da Sars-Cov-2 passa anche attraverso i comportamenti,

che devono essere basati su informazioni corrette, ma seguire le misure raccomandate, a

partire dal lavaggio delle mani, ci aiuta a prevenire questa e anche altre patologie infettive –

commenta il Presidente dell’ISS Silvio Brusaferro -. Questo ‘decalogo’ rappresenta anche un

bell’esempio di come istituzioni e professionisti garantiscano risposte unitarie ad una

possibile minaccia per la nostra salute”.

All’iniziativa hanno aderito Conferenza Stato Regioni, FNOMCEO (Federazione Nazionale

degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), FNOPI (Federazione Nazionale degli

Ordini delle Professioni Infermieristiche), FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani), FNOVI
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(Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani), CARD (Confederazione Associazioni

Regionali di Distretto), FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri

Internisti), FEDERFARMA (Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani), FIMMG

(Federazione Italiana Medici di Famiglia), FNOPO (Federazione Nazionale degli Ordini della

Professione di Ostetrica), Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia

medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO

TSRM PSTRP), SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera), SIM (Società Italiana di

Microbiologia), SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali), SIMPIOS (Società

Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie), SITI

(Società Italia di Igiene e Medicina Preventiva),  SIMMG (Società Italiana di Medicina

Generale), AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani), ANIPIO (Società Scientifica

Nazionale Infermieri Specialisti del Rischio Infettivo), ANMDO (Associazione Nazionale dei

Medici delle Direzioni Ospedaliere), ASSOFARM (Associazione Farmacie Comunali Aziende

e Servizi Socio-Farmaceutici), SIPMeL (Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di

Laboratorio).
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