DIREZIONE GENERALE

CORONAVIRUS: INDICAZIONI GENERALI
Numero di pubblica utilità: 1500
• numero attivato dal Ministero della salute che fornisce tutte le indicazioni alle problematiche poste
dagli utenti

Numero verde regionale: 800 93 66 77
• è attivo dal 25/2 il numero verde regionale al quale rispondono medici formati per fornire indicazioni
ai cittadini sulle indicazioni per le diverse tipologie di problematiche legate alla circolazione del virus

Medici di medicina generale / pediatri di libera scelta / continuità assistenziale
• è importante contattare il medico telefonicamente per poter valutare la presenza delle condizioni
che definiscono un caso sospetto (per il quale valutare se fare il tampone e iniziare l’isolamento) –
Allegato 1

Servizi di igiene e sanità pubblica
• i soggetti che sono rientrati dalla Cina o hanno soggiornato in uno dei comuni italiani soggetti a
misure di quarantena (Allegato 1) devono contattare i Servizi di igiene e sanità pubblica per adottare
le misure di isolamento domiciliare volontario (Allegato 2); se non riuscissero a contattare il servizio
si possono rivolgere al Numero verde regionale: 800 93 66 77.

PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO:
•
•
•

Circolare Ministero della salute – 22/2/2020
Circolare Ministero della salute – 3/2/2020
Decreto Presidente del Consiglio – 23/2/2020

PROCEDURA OPERATIVA REGIONALE - GORES
•

è stata predisposta una procedura operativa regionale per la gestione delle diverse situazioni che è
stata inviata a tutti i servizi sanitari.

NOTA: per l’aggiornamento costante sulla situazione:
•

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

•

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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Allegato 1. DEFINIZIONE DI CASO
Circolare del Ministero della Salute del 22.2.2020
Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione
La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all’evoluzione
della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.
Caso sospetto
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre,
tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale
e
nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:


storia di viaggi o residenza in Cina*;

oppure


contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;

oppure

ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da
SARS-CoV-2.
Si sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la coinfezione da
SARS-CoV-2 e pertanto i campioni vanno comunque testati per questo virus.
I dipartimenti di prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno:
-

eventuali esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione locale di SARS-CoV-2;
persone che manifestano un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento
improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia di
viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica.

Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di
Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un
test pan-coronavirus.

Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di
Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

* si segnala che i comuni rilevanti per la valutazione del caso sospetto, oltre alla provenienza dalla Cina, sono
(DPCM 23/2/2020):
o
o

Lombardia; Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San
Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.
Veneto: Vo'.
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Allegato 2. RIFERIMENTI DEI SERVIZI DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
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