
 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE 

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA E IL SOCCORSO TECNICO 

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE 

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE 

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI 

ALL’UFFICIO I GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO 

ALL’UFFICIO PER LA MEDICINA DEL LAVORO E LA FORMAZIONE 

UFFICIO SANITARIO PER LE SPECIALITA’ DEL CORPO 

ALL’UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO 

     ALLA SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI DI ROMA CAPANNELLE 

  ALLA SCUOLA PER LA FORMAZIONE OPERATIVA DI MONTELIBRETTI

 ALLE DIREZIONI REGIONALI VV.F. 

  AI COMANDI PROVINCIALI VV.F. 

  E p.c. ALL’UFFICIO DEL DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL C.N.VV.F. 

(Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) 

OGGETTO: Profilassi contagio da malattie infettive. 

A seguito della epidemia da coronavirus attualmente verificatasi in Cina, nella città di 

Wuhan, e di alcuni casi isolati riscontrati in altri Paesi, si ritiene opportuno fare le seguenti 

osservazioni. 

Non esiste al momento, in Italia, una emergenza per infezione da coronavirus 2019 nCov. 

Sono state comunque adottate delle azioni di controllo negli aeroporti di Roma Fiumicino e 

Milano Malpensa sui passeggeri in arrivo dalle zone in cui è in atto la diffusione della 

malattia. 

Allo stato attuale né il Ministero della Salute, né l’Istituto Superiore di Sanità hanno 

diramato particolari disposizioni in merito ad un rischio di diffusione di malattia da 

coronavirus, salvo per istruzioni di carattere generale emanate dal suddetto Ministero per i  
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controlli da effettuarsi sui viaggiatori in arrivo dalle zone in cui è in atto l’epidemia e sulla 

segnalazione di eventuali casi sospetti alle autorità sanitarie. 

La malattia provocata dal coronavirus 2019 nCov è simile, nei modi di contagio e nei 

sintomi, all’ influenza stagionale che si verifica annualmente nel nostro Paese, con la 

particolarità che si può avere la trasmissione anche da animali ad uomo, oltre che da uomo a 

uomo. 

L’ infezione provocata dal virus in parola si manifesta con i classici sintomi influenzali quali 

rinite, tosse, dolori muscolo – articolari e febbre, e può evolvere con manifestazioni 

polmonari importanti quali polmonite, insufficienza respiratoria e insufficienza renale. 

In considerazione di quanto sopra si ritiene opportuno richiamare l’attenzione del personale 

del C.N.VV.F. sull’ utilizzo di semplici misure igienico – sanitarie volte alla prevenzione del 

contagio. 

Innanzitutto, per il personale operativo che si trovi a prestare soccorso a persona, è 

fondamentale l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, quali guanti, mascherine e 

abbigliamento da intervento. I DPI rappresentano essi stessi una valida barriera contro un 

possibile contagio. Al termine dell’intervento di soccorso tali dispositivi andranno 

opportunamente eliminati quando si tratti di materiale monouso (guanti, mascherine), o 

altrimenti sottoposti a lavaggio accurato con soluzioni di acqua e ipoclorito di sodio o alcool 

etilico al 70%. 

E’ importante prestare attenzione all’ igiene personale lavandosi le mani prima di mangiare 

o usare stoviglie. Non toccarsi naso bocca ed occhi con le mani non lavate. Tossire e

starnutire con un fazzoletto a protezione di naso e bocca, preferibilmente di carta, da gettare 

poi in sacchetto che verrà chiuso.  

IL DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO 

Dott. Roberto APPIANA 
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