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Oggetto: Nuovo coronavirus (2019

-

nCoV)

-

Procedure operative
Ai Colleghi
Medici di Medicina Genera le

Pediatri di Libera Scelta
e p.c.

Al Direttore Sanitario Aziendale
LORO SEDI

Nei giorni scorsi è stata inviata tramite Distretti /a Circolare 0001997-22,/O1,/2020-DGPREDGPRE-Psul tema in oggetto, emanata i\22.L.2020 dal Ministero della Salute. Ove non fosse
pervenuta, la stessa può essere reperita all'indirizzo

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNorms;tnPdf?anno=2020&codLeg=
rte=7 oÀ20&serie=null

72 796&pa

Nella Circolare vlene innanzitutto evidenziato che la sintomatologia si presenta con caratteristi€he
simil-influenzali soprattutto nelle fasi iniziali ma che da lieve può progredire in una forma grave.
La coincidenza temporale con il picco dell'influenza stagionale ci obbliga a sottolineare che qualsiasi

patologia simil-influenza le non può essere attribuita in nessun modo al coronavirus tranne che

.

sia accompagnata dalla storia recente di un viaggio in Cina nei 14 giorni precedenti
l'insorgenza della sìntomatologia;

o

si manifesti in persona con malattia respiratoria acuta di qualsiasi grado di gravitè che, nei

14 giornì precedenti l'insorgenza della malattia si stata in contatto stretto con un caso
confermato sintomatico di infezione da nCoV; oppure abbia frequentato o abbia operato in
una struttura sanitaria in cui sono state segnalate infezioni nosocomiali da nCoV.
Quindì

in

assenza

di

queste rarissime condizioni nr:n

è

possibile sospettare patologìa da

coronavrrus,

Nel caso in cui, invece, le condizioni di cui sopra dovessero essere soddisfatte, fatta la diagnosi di
caso sospetto di nCoV, bisogna assolutamente evitare di inviare il paziente al P.S. ospedaliero ma
contattare il 118 o il numero verde ministeriale 1500 che si faranno carico della problematica,
awiando il caso sospetto in Ospedale, attraverso un percorso protetto e concordato.
Si chiede inoltre la Vs, collaborazione affinchè si eviti di sovraccaricare
patologie respiratorie.

i

P.S,, ove possibile, per

Ringraziando per I'attenzione si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si inviano
cordiali saluti.
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