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NUOVO CORONAVIRUS
Dieci comportamenti da seguire

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, 
Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica
Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando 
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico
Pulisci le superfici con disinfettanti a base
di cloro o alcol
Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi
Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus
In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni
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9 marzo 2020

1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?
Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, 
dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da 
nuovo coronavirus.

2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?
Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra
o la guardia medica.

3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?
Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di 
infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.

4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?
Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito 
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico
di famiglia?
No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima 
averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone. 

6. Come posso proteggere i miei familiari?
Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le 
mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito 
l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta 
a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.

7. Dove posso fare il test?
I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario 
Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test
ti fornirà indicazioni su come procedere. 

8. Dove trovo altre informazioni attendibili?
Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali,
delle autorità locali e della Protezione Civile.

salute.gov.it/nuovocoronavirus

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM
COSA FARE IN CASO DI DUBBI



Il lavaggio delle mani ha lo scopo 
di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani 
attraverso una azione meccanica.
Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. 
In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti 
igienizzanti per le mani (hand sanitizers), 
a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene 
delle mani richiede che si dedichi a questa operazione 
non meno di 40-60 secondi se si è optato 
per il lavaggio con acqua e sapone
e non meno di 30-40 secondi se invece 
si è optato per l’uso di igienizzanti a base alcolica.
Questi prodotti vanno usati quando le mani
sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. 
Se si usano frequentemente possono provocare
secchezza della cute.
In commercio esistono presidi medico-chirurgici 
e biocidi autorizzati con azione battericida, 
ma bisogna fare attenzione a non abusarne. 
L’uso prolungato potrebbe favorire nei batteri 
lo sviluppo di resistenze nei confronti 
di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.
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P R I M A  D I

• mangiare
• maneggiare o consumare alimenti
• somministrare farmaci
• medicare o toccare una ferita
• applicare o rimuovere le lenti a contatto
• usare il bagno
• cambiare un pannolino
• toccare un ammalato

D O P O

• aver tossito, starnutito o soffiato il naso
• essere stati a stretto contatto con persone ammalate
• essere stati a contatto con animali
• aver usato il bagno
• aver cambiato un pannolino
• aver toccato cibo crudo, in particolare carne,  

pesce, pollame e uova
• aver maneggiato spazzatura
• aver usato un telefono pubblico,  

maneggiato soldi, ecc.
• aver usato un mezzo di trasporto  

(bus, taxi, auto, ecc.)
• aver soggiornato in luoghi  

molto affollati, come palestre,  
sale da aspetto di ferrovie,  
aeroporti, cinema, ecc.

Lavare frequentemente 
le mani è importante, 
soprattutto quando trascorri 
molto tempo fuori casa, 
in luoghi pubblici.
Il lavaggio delle mani 
è particolarmente importante
in alcune situazioni, ad esempio:

Previeni 
    le infezioni 

con il corretto 
        lavaggio 

  delle mani



con acqua 
    e sapone

                               occorrono 
                                      60 secondi

con la soluzione 
alcolica

                    occorrono 
                 30 secondi
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1 Bagna bene  
le mani con l’acqua

2 Applica una quantità  
di sapone sufficiente per coprire  
tutta la superficie delle mani

3 Friziona bene le mani palmo contro palmo
4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro 

intrecciando le dita tra loro e viceversa
5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo  

opposto tenendo le dita strette tra loro
6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti  

e indietro intrecciando le dita della mano destra 
incrociate con quelle della sinistra

7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto  
nel palmo della mano sinistra e viceversa

8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita  
della mano destra strette tra loro nel palmo  
della mano sinistra e viceversa

9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita 
della mano destra strette tra loro sul polso  
sinistro e ripeti per il polso destro

10 Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua
11 Asciuga accuratamente le mani  

con una salvietta monouso
12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

1 Versa nel palmo della mano una quantità  
di soluzione sufficiente per coprire tutta  
la superficie delle mani

2 Friziona le mani palmo contro palmo
3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro 

intrecciando le dita tra loro e viceversa
4 Friziona bene palmo contro palmo
5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto  

nel palmo della mano sinistra e viceversa
7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita  

della mano destra strette tra loro nel palmo  
della mano sinistra e viceversa

8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le 
dita della mano destra strette tra loro sul polso  
sinistro e ripeti per il polso destro

9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite
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nuovo coronavirus
Attenzione (anche) al…

fumo di sigaretta

Fumare nuoce gravemente la salute. 
Ma nuoce di più nei tempi del COVID-19. 

Fonte ISS • 11 marzo 2020
A cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus”

Sfrutta il maggior tempo libero 
e la necessità di cambiamento delle abitudini 
giornaliere per abbandonare il consumo 
dei prodotti del tabacco e di nicotina. 
Chiama il Numero Verde ISS contro il Fumo
800 554088 per informazioni e sostegno 
nel cambiamento.

Studi recenti condotti in Cina indicano 
un aumento significativo del rischio 
(di almeno 3 volte) di sviluppare polmonite 
severa da COVID-19 in pazienti con storia 
di uso di tabacco rispetto a non fumatori.



nuovo coronavirus

Consigli per gli ambienti chiusi

Ricambio dell’aria

 Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie, 

farmacie, parafarmacie, banche, poste, supermercati, mezzi di trasporto.

 Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate. 

 Non aprire le finestre durante le ore di punta del traffico e non lasciarle aperte la notte

 Ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte.

Pulizia

 Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni 

e rispetta i dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di 

pericolo sulle etichette). 

 Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o 

alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono 

essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale.

 Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina 

o ammoniaca con altri prodotti.

 Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, 

arieggiare gli ambienti.

Impianti di ventilazione

A casa

 Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell’aria

dei condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone 

oppure con alcol etilico 75%.

Negli uffici e nei luoghi pubblici

 Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere 

tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo

i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità relativa, CO2). 

 Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) 

eliminare totalmente il ricircolo dell’aria.

 Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante 

installato sull’impianto di condizionamento ed eventualmente sostituirlo 

con un pacco filtrante più efficiente.

Fonte ISS  12 marzo 2020

A cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus”



PER I CITTADINI

Coronavirus
COVID-19

I comportamenti da seguire: 
cosa fare in caso di sintomi

Se hai febbre, tosse, raffreddore ma:

NON hai avuto contatti stretti con casi sospetti o confermati di Covid-19 
NON sei tornato da meno di 14 giorni dalle aree interessate all'epidemia 
o da zone sottoposte a quarantena

- Non c’è motivo di allarmarsi
- Non recarti al Pronto Soccorso, in ospedale o in strutture ambulatoriali
- Contatta il tuo medico
- Stai a casa e limita il più possibile gli spostamenti fino alla tua guarigione
- Indossa la mascherina se esci di casa  
- Lavati le mani con il gel alcolico o con acqua e sapone il più spesso
possibile
- Ogni volta che tossisci o starnutisci copriti il naso e la bocca
con un fazzoletto o con l'incavo del gomito


