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Ai Direttori Generali e Sanitari delle Aziende Sanitarie
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica
e p.c. Alla Prof.ssa Maria Carla Re
Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico di S. Orsola
Alla Prof.ssa Paola Affanni
Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università di Parma

OGGETTO: Indicazioni relative alle infezioni da 2019-nCoV. Aggiornamento del 31.01.2020.
Si trasmette in allegato l’ulteriore comunicazione del Ministero della Salute del 31.01.2020
“Potenziali casi di coronavirus (nCoV) e relativa gestione” (Allegato 1) che fornisce indicazioni in
merito a sorveglianza e controllo dell’infezione in particolare:
- Casi sul territorio
- Raccomandazioni in caso di isolamento domiciliare fiduciario
- Caso nave
- Definizione di contatto a rischio
Si raccomanda la corretta applicazione delle suddette indicazioni e la tempestiva segnalazione
al Dipartimento di Sanità Pubblica degli eventuali casi sospetti.
Si informa inoltre che il Ministero ha attivato il numero verde 1500 al quale i cittadini possono
rivolgersi per informazioni aggiornate. Tale numero verde su specifica indicazione ministeriale è
il punto di riferimento per i viaggiatori al rientro dalle aree a rischio per 2019_nCoV per
informazioni e qualora dovessero manifestare sintomi sospetti entro 14 giorni dal rientro in
Italia. Tale numero è in collegamento con un numero di riferimento regionale per segnalare
eventuali casi sospetti che dovessero essere da loro intercettati o altre esigenze di raccordo tra
Ministero e Regione.
Si forniscono inoltre in allegato ulteriori indicazioni operative a seguito della riunione di ieri
dell’Unità di Crisi regionale riguardanti in particolare:
- Allegato 2. Fac-simile di nota con indicazioni per i MMG, PLS, MCA e altri medici del
territorio;
- Allegato 3. Indicazioni per interventi a seguito di attivazione del 118 o di accesso al
Pronto Soccorso;
- Allegato 4. Misure per il controllo delle infezioni in ambito assistenziale;
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Allegato 5. Modalità di attivazione e conferimento dei campioni al Laboratorio di
riferimento regionale;
Allegato 6. Scheda per l’invio dei campioni al Laboratorio di riferimento regionale;
Allegato 7. Ulteriori indicazioni fornite dal Ministero via mail in data 31.01.2020.

Al fine di garantire una corretta e appropriata gestione di eventuali casi sospetti che venissero
segnalati è fondamentale una adeguata valutazione epidemiologica oltre che clinica in modo da
applicare le modalità di gestione più appropriate.
A tal fine i medici del territorio o personale del 118 o del Pronto Soccorso che ricevano tali
segnalazioni dovranno attivare prontamente il medico del Servizio Igiene Pubblica.
Pertanto, è indispensabile garantire in tutte le Aziende Usl il servizio di Pronta Disponibilità del
medico igienista H24 su 7 giorni, garantendo il riferimento telefonico ai sanitari sopra indicati
(MMG, PLS, MCA, 118, ecc.).
Si precisa inoltre che gli accertamenti di laboratorio per la conferma di un caso sospetto sono
effettuati esclusivamente dal Laboratorio di riferimento regionale:
Centro di Riferimento Regionale per le Emergenze Microbiologiche – Unità Operativa di
Microbiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Le modalità di attivazione e di conferimenti sono specificate nell’allegato.
Infine, per evitare di fornire una immagine frammentata del complesso degli interventi, strategie
e procedure che il Servizio sanitario regionale - nel suo complesso - pone in essere per
affrontare i problemi legati al Coronavirus, è opportuno veicolare verso un unico punto di
riferimento – l’Agenzia Stampa e Comunicazione della Giunta regionale – ogni forma di
relazione con il sistema dei media.
Pertanto, ogni domanda di chiarimento, richiesta di intervista per la carta stampata, di intervento
presso studi televisivi o radiofonici, che dovesse pervenire agli uffici stampa delle Aziende
sanitarie, dovrà da essi essere re-indirizzata ai giornalisti dell’Agenzia stampa della Giunta
regionale.
In risposta alle numerose richieste pervenute, si precisa che ad oggi non sono previste dal
Ministero misure di restrizione, o limitazione della frequenza scolastica, in cittadini asintomatici
al rientro da viaggi in Cina o altre aree con documentata circolazione di 2019-nCoV.
Sarà nostra cura fornire tutti gli aggiornamenti che si renderanno necessari anche in base
all’evoluzione epidemiologica.

Distinti saluti.

Kyriakoula Petropulacos
(documento firmato digitalmente)
Allegati c.s.i.

