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[Fonte Ministero della Sanità]

Numero di pubblica utilità 1500 
Il numero di pubblica utilità 1500 è stato attivato per rispondere alle domande dei cittadini sul nuovo Coronavirus 2019-nCoV. 

Rispondono dirigenti sanitari e mediatori culturali H 24 dalla Sala operativa del Ministero della Salute. 

www.stefanofarina.it/CoronaVirus

ULTERIORI INFORMAZIONIPER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Numero Verde 800867388
attivo dalle 8.00 alle 20.00

Per le emergenze resta valido il 112

se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in zone ove sono presenti focolai o se sei stato in stretto 

contatto con una persona che è stata in tali zone e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal 

Ministero della salute. Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. 

Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di 

igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie 

respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un 

cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani). 

Quando devo indossare una mascherina per proteggermi dal Coronavirus

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 nelle zone con presenza di focolai 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. 

Ecco come fare a mettere e togliere la mascherina

- prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica 

- copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto 

- evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani 

- quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso 

- togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; 

- gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani. 

CORONAVIRUS

Cosa posso fare per proteggermi? 

Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di 

protezione personale: 

lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani.

mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno 

la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata.

evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o 

se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalle zone ove sono presenti focolai e affetta da malattia respiratoria.    


