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* Direttori di Dipartimento diprevenzione

delle Aziende Ulss del Veneto

Sulla base dello scenario epidemiologico attuale (al giorno 22.02.20201che ha interessato alcuni
Comuni della Regione, si informa che è attualmente in corso il rintraccio di tutti i contatti familiari e altri
contatti stretti dei casi che verranno valutati e testati.e saranno seguiti in regime di sorveglianza attiva in
isolamento domiciliare fiduciario per L4 giorni.

Si forniscono le indicazioni comportamentali nella fattispecie si consiglia di seguire le indicazioni sotto
riportate per tutta la popolazione:

1' Tutti isoggetti che dovessero presentare sintomatologia respiratoria lieve devono rimanere
a casa e contattare il proprio medico curante che valuterà la situazione clinica e le misure
terapeutiche da intraprendere.

2. Pertutti isoggettiasintomaticisi raccomanda diutilizzare le misure igieniche per le malattie
diffusione respiratoria che sono:

. Lavarsi spesso le mani a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in
, tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmàcie, e altri luoghi di

aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
o Evitare il contatto rawicinato con persone

che soffrono di infezioni respiratorie acute
. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

Direzìonerr",",i{i!,t;::'i""}';#"-tare,veterinarìa
PalazzoEx-Inam,Dorsoduro,3493-30l2jVenezia(VE)-te\.0412791352-1353-1320 -fax.04l-27gl3SS

prevenAoneatnenarqe
ar e a. s an itas o c ial e@p ec. r e gione. v enet o. it

Cod. Fisc. 80007580279 codice univoco Ufficio EJYTAG P.tvA 02392630279

M



REGIONE nrr VENETO
giunta regionale

Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici,
a meno che siano prescritti dal medico
Pulire le superfici
con disinfettanti a base di cloro o alcol
Usare la mascherina solo se sospetti
di essere malato o assisti persone malate
I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina
non sono pericolosi
Contattare il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse
e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus

Qualora non necessario, evitare luoghi chiusi e di aggregazione

Per quanto riguarda [e soluzioni idroalcoliche le Aziende Ulss di riferimento prowederanno a

supportare i Sindaci nel rifornimento di tali soluzioni.

Nel caso specifico per la storia clinica del paziente e dei contatti noti è sufficiente

l'effettuazione di una approfondita indagine epidemiologica che e già in corso senza bloccare

tutte le attività sociali della popolazione. Nel momento in cui si dovesse rendere necessario

per il cambiamento dello scenario epidemiologico sarà nostra cura comunicare la modifica

della strategia.
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