
 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ: 

1. È necessario eseguire il tampone per la ricerca del SARS-CoV-2 nei soggetti asintomatici?  

No, secondo le indicazioni del Consiglio Superiore della Sanità, sulla base delle evidenze 
scientifiche finora disponibili, non è raccomandata l’esecuzione del tampone ai casi 
asintomatici.   

2. Sono protetto da COVID-19 se quest'anno ho fatto il vaccino antinfluenzale?  

L'influenza e il virus che causa COVID-19 sono due virus diversi e il vaccino contro 
l'influenza stagionale non protegge da COVID-19. 
La vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata perché rende la diagnosi 
differenziale (cioè la distinzione tra le due infezioni), più facile e più rapida, portando più 
precocemente all'isolamento di eventuali casi di coronavirus.   

3. Quali sono le raccomandazioni per le persone più a rischio?  

Il DPCM dell'8 marzo 2020 raccomanda a tutte le persone anziane o affette da una o più 
patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di 
uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare 
comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro.  

4. Quale è la definizione di contatto stretto? (fonte ECDC)  

• Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto 
stretto:  

• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;  

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per 
esempio la stretta di mano);  

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un 
caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-
19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;  

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, 
sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a 
distanza minore di 2 metri;  

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73594
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73594


 

• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 
COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di 
un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di 
DPI non idonei;  

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o 
dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.  

5. Quali sono le misure previste in Italia? 

Il Governo ha emanato il nuovo Dpcm  11 marzo che prevede ulteriori misure restrittive su 
tutto il territorio nazionale per contrastare l'emergenza coronavirus.  

Il provvedimento avrà validità dal 12 al 25 marzo.  

Tra le misure previste sono sospese le attività di bar, pub, ristoranti. Chiusura dei parrucchieri 
e centri estetici. Resteranno aperti alimentari, benzinai, edicole e tabacchi oltre a farmacie e 
parafarmacie. Le industrie resteranno aperte ma con "misure di sicurezza", cioè purché 
garantiscano iniziative per evitare il contagio.  

Chiusi invece i reparti aziendali "non indispensabili" per la produzione. Si incentiva anche la 
regolazione di turni di lavoro e le ferie anticipate.  

Restano confermate tutte le misure restrittive del Dpcm del 9 marzo, definito #Iorestoacasa. 
Il provvedimento limita gli spostamenti delle persone, blocca le manifestazioni sportive, 
sospende in tutto il Paese l'attività didattica nelle scuole e nelle università fino al 3 aprile.  

Leggi  

News sul decreto 11 marzo 2020   

News sul Decreto #iorestoacasa  

Risposte alle domande più frequenti nel sito del Governo  

Consulta  

DPCM 11 marzo 2020   

DPCM 9 marzo 2020  

DPCM 8 marzo 2020  

6. Quali negozi e servizi sono aperti? 

Le disposizioni del Dpcm 11 marzo 2020, valide dal 12 al 25 marzo 2020, prevedono ulteriori 
misure restrittive su tutto il territorio nazionale per contrastare l'emergenza coronavirus.  
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Il Dpcm sospende le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle che vendono 
beni di prima necessità.  

Ecco l’elenco degli esercizi aperti:  

Attività commerciali al dettaglio  

• Ipermercati   

• Supermercati   

• Discount di alimentari   

• Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari   

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati   

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per 

le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici   

• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati    

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati   

• Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni 

(ICT) in esercizi specializzati    

• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico   

• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari   

• Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione   

• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici   

• Farmacie   

• Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati   di medicinali non soggetti a prescrizione 

medica   

• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati   

• Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale   

• Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici   

• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia   

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento   

• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini   

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet   

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione   

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto   per corrispondenza, radio, telefono   

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici   

 

Servizi alla persona   

• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  

• Attivita' delle lavanderie industriali   

• Altre lavanderie, tintorie   

• Servizi di pompe funebri e attivita' connesse  

 

7. Cosa si raccomanda a tutti i cittadini italiani?  



 

Tutta l’Italia è diventata zona protetta con l’ultimo dpcm sottoscritto la sera 9 marzo dal 
presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, che ha esteso le misure restrittive già 
applicate per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal contagio di coronavirus a 
tutto il territorio nazionale. Il nuovo provvedimento entra in vigore a partire dal 10 marzo e 
avrà efficacia fino al 3 aprile. Tra le principali novità: limita gli spostamenti delle persone, 
blocca le manifestazioni sportive, sospende in tutto il Paese l'attività didattica nelle scuole e 
nelle università fino al 3 aprile.   

Risposte alle domande più frequenti nel sito del Governo  

A tutti i cittadini è richiesto di:  

• uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Ove richiesto, queste 

esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante 

attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet. Una falsa 

dichiarazione è un reato. Leggi la direttiva del Ministro dell'Interno ai Prefetti e scarica il modulo di 

autocertificazione  

• evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico  

• è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con 

multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire 

dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi 

affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro  

• si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente 

necessari  

• ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente 

raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, 

contattando il proprio medico curante  

• chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del DPCM 8 

marzo, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come 

identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al 

Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio 

medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. 

Le persone per le quali la Dipartimento di prevenzione dellla Asl accerta la necessità di avviare 
la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario devono:  

• mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione  

• divieto di contatti sociali  

• divieto di spostamenti e viaggi  

• obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.  

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:  

• avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore 

di Sanità Pubblica;  

• indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della sorveglianza sanitaria  
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• e allontanarsi dagli altri conviventi; rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo 

un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.  

Leggi:  

News sul DPCM 9 marzo detto #iorestoacasa  

8. Quali sono i sintomi di una persona infetta da un Coronavirus?  

Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei 
casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli 
anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache. 

9. I Coronavirus e il nuovo Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona?  

Sì, alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un 
contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. 
Anche il nuovo Coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere 
trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso infetto.  

10. Come si trasmette il nuovo Coronavirus da persona a persona? 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il 
contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle 
persone infette ad esempio tramite:  

• la saliva, tossendo e starnutendo  

• contatti diretti personali  

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi  

• in casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.  

• Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che 
comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed 
evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.  

11. Perché è comparso il nuovo coronavirus? (FONTE: ISS) 

La comparsa di nuovi virus patogeni per l’uomo, precedentemente circolanti solo nel mondo 
animale, è un fenomeno ampiamente conosciuto (chiamato spill over o salto di specie) e si 
pensa che possa essere alla base anche dell’origine del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Al 
momento la comunità scientifica sta cercando di identificare la fonte dell’infezione. 

12. Cosa è il SARS-Cov-2? 

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria 
acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'International Committee on 
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Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus 
(ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente 
incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo 
coronavirus virus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome 
scelto di SARS-CoV-2. 

13. Cosa è la COVID-19? 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per 
corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha 
annunciato, l’11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum 
straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

14. Quanto dura il periodo di incubazione? 

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo 
sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo 
di 14 giorni. 

15. Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici? 

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è 
ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus 
annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol 
(etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 

16. Esiste un vaccino per un nuovo Coronavirus? 

No, essendo una malattia nuova, ancora non esiste un vaccino e per realizzarne uno ad hoc i 
tempi possono essere anche relativamente lunghi (si stima 12-18 mesi). 

17. Il virus si tramette per via alimentare? 

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque 
devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto tra 
alimenti crudi e cotti. 

18. Esiste un trattamento per un nuovo Coronavirus? 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus. Il 
trattamento deve essere basato sui sintomi del paziente. La terapia di supporto può essere 
molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 

19. Gli antibiotici possono essere utili per prevenire l’infezione da nuovo Coronavirus? 

No, gli antibiotici non sono efficaci contro i virus, ma funzionano solo contro le infezioni 
batteriche. 
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20. È sicuro ricevere pacchi dalla Cina o da altri paesi dove il virus è stato identificato? 

Si, è sicuro. L’OMS ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi non sono a rischio di 
contrarre il nuovo Coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. 

21. Che fare se si è soggiornato in un ospedale in cui è stata ricoverata una persona malata? 

Il rischio di trasmissione esiste solo se si è stati in stretto e prolungato contatto con il paziente. 
I malati affetti da infezione da nuovo Coronavirus, inoltre, vengono ricoverati in ambienti 
separati dagli altri degenti. 

22. Quanto durerà questo focolaio? 

Non è al momento possibile prevedere per quanto tempo durerà l'epidemia e come si 
evolverà. Abbiamo a che fare con un nuovo virus e quindi rimangono molte incertezze. Ad 
esempio, non è noto se la trasmissione diminuirà durante l'estate, come osservato per 
l'influenza stagionale.  

23. Si Deve indossare una mascherina per proteggersi? 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se 
sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti 
prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus (viaggio recente in 
Cina e sintomi respiratori). L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma 
deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile 
indossare più mascherine sovrapposte. 

24. È vero che si può contrarre il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) attraverso il contatto con 
le maniglie degli autobus o sulla metropolitana stando vicini a una persona che tossisce? 
(ISS) 

Sulla base dei dati disponibili, si ritiene altamente improbabile che possa verificarsi un 
contagio attraverso le maniglie degli autobus o sulla metropolitana. È invece certo che si è 
nel pieno della stagione influenzale. Pertanto, se dovessero comparire sintomi come 
febbre, tosse, mal di gola, mal di testa e, in particolare, difficoltà respiratorie, è opportuno 
rivolgersi al proprio medico curante. È comunque buona norma, per prevenire infezioni, 
anche respiratorie, il lavaggio frequente e accurato delle mani, dopo aver toccato oggetti e 
superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca. 

25. Sottoporsi privatamente ad analisi del sangue, o di altri campioni biologici, permette di 
sapere se si è contratto il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)? 

No. Non esistono al momento kit commerciali per confermare la diagnosi di infezione da 
nuovo coronavirus. La diagnosi deve essere eseguita nei laboratori di riferimento 
Regionale, su campioni clinici respiratori secondo i protocolli di Real Time PCR per SARS-
CoV-2 indicati dall’OMS. In caso di positività al nuovo coronavirus, la diagnosi deve essere 
confermata dal laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità. 



 

26. Quale dispositivo di monitoraggio è stato introdotto per questo virus a livello nazionale? 

In Italia, è stata attivata una sorveglianza specifica per questo virus a livello nazionale. La 
situazione è costantemente monitorata dal Ministero, che è in continuo contatto con l’OMS, 
l’ECDC, la Commissione Europea e pubblica tempestivamente ogni nuovo aggiornamento nel 
Portale www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. In considerazione della dichiarazione di 
“Emergenza internazionale di salute pubblica” da parte della OMS, il 31 gennaio 2020 il 
Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all’infezione da Coronavirus.  

27. Cosa occorre sapere per le donne in gravidanza o in allattamento? 

27/2/2020 - COVID-19: gravidanza, parto e allattamento 

Le donne in gravidanza sono considerate una popolazione a rischio per le infezioni respiratorie 
virali, come le infezioni da COVID-19 (Corona Virus Disease) e l’influenza stagionale, per le 
possibili conseguenze sulla madre e sul feto. Per quest’ultima è raccomandato il vaccino in 
gravidanza all’inizio della stagione influenzale. In assenza di un vaccino contro il SARS-CoV-2, 
virus responsabile della COVID-19, alle donne in gravidanza e ai loro contatti sono 
raccomandate le comuni azioni di prevenzione primaria che prevedono l’igiene frequente e 
accurata delle mani e l’attenzione a evitare il contatto con soggetti malati o sospetti, secondo 
le raccomandazioni del Ministero della Salute e delle istituzioni internazionali. [1,2,3] Al 
momento non si hanno informazioni circa la suscettibilità delle donne in gravidanza alla 
patologia da nuovo coronavirus SARS-CoV-2.   

La trasmissione del virus SARS-CoV-2 avviene attraverso il contatto diretto da persona a 
persona, mediante le goccioline del respiro che possono trasmettersi con la saliva, la tosse o gli 
starnuti delle persone infette e mediante le mani contaminate (non ancora lavate) portate alla 
bocca, naso od occhi. [5,6] Non è noto se avvenga la trasmissione verticale, cioè dalla madre al 
feto, del SARS-CoV-2. Dai primi 19 casi di donne in gravidanza e neonati nati da madri con 
sintomatologia clinica da COVID-19 descritti in letteratura, sappiamo che il virus non è stato 
rilevato nel liquido amniotico o nel sangue neonatale prelevato da cordone ombelicale. 
Attualmente non esistono pertanto evidenze a supporto di una trasmissione verticale del virus 
SARS-COV-2. [7,8,9] Allo stato attuale delle conoscenze e qualora non sussistano specifiche 
indicazioni cliniche materne o fetali, per le donne con sospetta infezione da SARS-CoV-2 o 
affette da COVID-19 non sembra opportuno ricorrere elettivamente al taglio cesareo, 
rimanendo valide le indicazioni correnti all’espletamento del parto per via vaginale o 
chirurgica.  

Per quanto riguarda la gestione ospedaliera dei casi sospetti o certi si rimanda a quanto 
raccomandato per la gestione delle condizioni infettive incluso, qualora necessario, 
l’isolamento di madre e/o neonato/a. L’eventuale separazione temporanea del/la neonato/a 
dalla madre durante il ricovero dev’essere attentamente ponderata dal team ospedaliero 
insieme alla madre, valutando i rischi e i benefici di questa scelta, incluso il potenziale 
protettivo del colostro, del latte materno e dell’allattamento.  
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Il virus responsabile della COVID-19 non è stato rilevato nel latte materno raccolto dopo la 
prima poppata (colostro) delle donne affette; in almeno un caso sono stati invece rilevati 
anticorpi anti SARS-CoV. [4,7,11] Date le informazioni scientifiche attualmente disponibili e il 
potenziale protettivo del latte materno, si ritiene che, nel caso di donna con sospetta infezione 
da SARS-CoV-2 o affetta da COVID-19, in condizioni cliniche che lo consentano e nel rispetto 
del suo desiderio, l’allattamento debba essere avviato e/o mantenuto direttamente al seno o 
con latte materno spremuto.  

Per ridurre il rischio di trasmissione al bambino/a, si raccomanda l’adozione delle procedure 
preventive come l’igiene delle mani e l’uso della mascherina durante la poppata, secondo le 
raccomandazioni del Ministero della Salute. Nel caso in cui madre e bambino/a debbano 
essere temporaneamente separati, si raccomanda di aiutare la madre a mantenere la 
produzione di latte attraverso la spremitura manuale o meccanica che dovrà essere effettuata 
seguendo le stesse indicazioni igieniche. 

Per tutti gli operatori e professionisti che entrano in contatto con donne in gravidanza e 
bambini piccoli, si raccomanda di seguire le raccomandazioni preventive. [10] Si richiama, 
inoltre, la guida operativa “L’alimentazione dei lattanti e dei bambini piccoli nelle emergenze” 
per gli aspetti relativi alla gestione dei piccolissimi (0-2 anni) in caso di emergenza da nuovo 
coronavirus SARS-CoV-2.  

28. Cosa stanno facendo le Regioni e le Province autonome per i casi in Italia? 

In seguito alla comparsa di casi di trasmissione locale di COVID-19 in alcune Regioni Italiane, a 
partire dal 21 febbraio sono state emanate ordinanze finalizzate alla gestione ed al 
contenimento dell’emergenza sanitaria in atto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il 
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno firmato un’ordinanza con la quale 
si dispongono una serie di provvedimenti per i comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, 
Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo 
e San Fiorano. Analogamente nella Regione Veneto è stata emanata un’ordinanza per il 
comune di Vò.  

Nei giorni successivi altre Regioni Italiane hanno emanato ordinanze (consultabili sui siti 
internet delle singole Regioni, sul sito della Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome e nella sezione Nuovo coronavirus - Norme, circolari e ordinanze del sito del 
ministero). 
 
Sono stati inoltre istituiti numeri verdi regionali.  

29. Cosa dobbiamo sapere per non cedere a facili allarmismi?  

Ecco alcuni consigli utili divulgati dall’Istituto superiore di sanità: 

• non è necessario fare scorte di generi alimentari. Gli esercizi commerciali, nelle zone che 

attualmente non sono sede di focolai epidemici, sono normalmente aperti e garantiscono il 

rifornimento di tutti i prodotti; 
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• va ricordato che il lavaggio con acqua e sapone, se ben effettuato, garantisce una perfetta 

igiene delle mani. Non è necessario dunque andare a caccia di gel o soluzioni disinfettanti 

quando le farmacie e altri punti vendita rimangono sprovvisti di questi prodotti; 

• Al momento non ci sono evidenze scientifiche sulla trasmissione del nuovo coronavirus dagli 

animali di compagnia. È comunque una buona regola igienica, per proteggersi da altri patogeni 

più comuni, lavarsi le mani con acqua e sapone dopo avere accudito gli animali.  

 

È possibile prendere visione anche dei video informativi realizzati dal Ministero della Salute: 

• Cosa posso fare se ho febbre, tosse, mal di gola o difficoltà respiratorie? 

• https://www.youtube.com/watch?v=qROEiTtHCLc 

• Il nuovo coronavirus colpisce solo le persone anziane o anche i più giovani? 

• https://www.youtube.com/watch?v=OUVs3977J1s 

• Quali sono i sintomi del coronavirus? 

• https://www.youtube.com/watch?v=j9zjssEitbc 

• Che cos’è il coronavirus? 

• https://www.youtube.com/watch?v=iNdm6kZj6OM 
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