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CORONAVIRUS AGGIORNAMENTI 

NUOVO SCENARIO EPIDEMICO IN ITALIA:  
AGGIORNATO IL DECALOGO ISS-MINISTERO 

 

Il decalogo sui comportamenti da seguire promosso dall’Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute 

a cui hanno aderito Ordini Professionali e Società Scientifiche è stato aggiornato con queste nuove 

indicazioni: 

Cosa fare in caso di dubbi nel nuovo scenario epidemico italiano? 

NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO: 

 CHIAMA IL TUO MEDICO DI BASE E SE PENSI DI ESSERE STATO CONTAGIATO CHIAMA IL 112. 

 

La versione aggiornata è scaricabile nel pdf  allegato. 

Tra i materiali allegati anche un glossario redatto dall’Istituto Superiore di Sanità per comprendere meglio 

la terminologia adoperata per spiegare l’epidemia. 

 

Si ricorda sempre il rispetto delle buone prassi igieniche per la prevenzione delle malattie a trasmissione 

respiratoria: 

 Lavati spesso le mani 

 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 se starnutisci o tossisci 

 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 

Per approfondire consulta la pagina:  

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/aggiornamenti 

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri tecnici: 
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