
27/02/20, 16:13Nuovo coronavirus: Decalogo Iss e Ministero con Regioni, Ordini professionali e società scientifiche

Pagina 1 di 2http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4075

Il poster e il pieghevole con il decalogo sono stati messi a punto, per informare
correttamente i cittadini, dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dal Ministero della
salute ed hanno raccolto l’adesione degli ordini professionali medici e delle principali
società scientifiche e associazioni professionali, oltre che della Conferenza Stato
Regioni.

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.

Chiunque desideri scaricare il decalogo, e/o diffonderlo sui social o “fisicamente”
sotto forma di poster o pieghevole, può farlo attraverso i siti dell’Istituto Superiore
di Sanità e del Ministero della Salute.

“L’impegno per prevenire l’epidemia da Sars-Cov-2 passa anche attraverso i
comportamenti, che devono essere basati su informazioni corrette. Oggi il virus non

circola nel nostro paese, ma seguire le misure raccomandate, a partire dal lavaggio delle mani, ci aiuta a prevenire questa e
anche altre patologie infettive – ha commentato 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), 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), FIMMG (Federazione Italiana Medici di Famiglia), SIMMG (Società Italiana di Medicina Generale), ANMDO
(Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere), AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani), FEDERFARMA
(Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani).

Leggi il poster

Leggi il pieghevole

 

IL PUNTO DELLE 16
Situazione casi confermati in Italia:

3 casi confermati. L’ultimo è del 6 febbraio.

L'Istituto Spallanzani (INMI) rende noto un bollettino medico alle ore 12 circa di ogni giorno sulle condizioni di salute dei
pazienti ricoverati e sui test dei contatti monitorati.

Situazione casi confermati nel mondo

71.329 casi confermati per il nuovo coronavirus nel mondo dall'inizio dell'epidemia. Di questi, 70.635 casi confermati in
Cina (58.182 solo nella provincia di Hubei).

Situazione casi confermati in Europa

47 casi confermati (incluse Russia e Gran Bretagna)
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