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ROMA. Il Coronavirus sbarca in Italia e il Governo ha dichiarato per sei mesi lo stato di
emergenza sanitaria. “Una conseguenza dello stato di emergenza globale dichiarato
ieri dall’Oms”, spiegano i tecnici del Ministero della salute. La dichiarazione del
Governo si tradurrà poi in una Ordinanza di Protezione civile che gli uomini del
ministro Speranza stanno scrivendo in queste ore ma che, di fatto, velocizzerà gli
interventi a favore del contenimento del contagio af�dando più compiti alla Protezione
civile, confermerà il blocco dei voli per la Cina (consentiti solo per altri due giorni in
ingresso in Italia) e stanzierà 5 milioni per affrontare l’emergenza e magari acquistare
nuovi materiali di biocontenimento, come tute speciali, guanti e maschere. L’Ordinanza
consentirà alla Protezione civile di supportare il personale del ministero della salute
nel lavoro non semplice di tracciabilità di percorsi e contatti delle eventuali nuove
persone infettate dal virus, potrà assumere personale, porre sotto sequestro strutture
a rischio di contagio, ma soprattutto coordinerà le diverse amministrazioni per
rendere più rapidi gli interventi di emergenza.

Intanto allo Spallanzani di Roma si seguono passo passo le condizioni di salute sia dei
due coniugi cinesi contagiati che degli altri 20 della loro comitiva messi sotto
osservazione in stanze singole e in stato di isolamento. "Stiamo adottando con gli altri
turisti del gruppo i controlli come chi passa per uno screening aeroportuale, quindi -
assicura Giuseppe Ippolito, direttore scienti�co dell’ospedale- non sono in quarantena
ma in controllo sanitario - spiega il medico -. I due contagiati hanno girato per una
settimana in Italia ma i cittadini devono stare tranquilli. Il rischio reale di trasmissione
si veri�ca con persone sintomatiche. Durante l’incubazione non si trasmette virus, a
meno di eccezioni eccezionali. Siamo ragionevolmente tranquilli”.

Coronavirus, il direttore dell'Istituto Spallanzani: "I due turisti cinesi
contagiati sono in buone condizioni. Per la comitiva nessuna quarantena"

Panico al porto di Civitavecchia, ma la
“contagiata” ha solo l’in�uenza

FLAVIA AMABILE

Coronavirus, il direttore dell'Istituto Spallanzani: "I due turisti cinesi contagiati sono in buone condizioni.
Per la comitiva nessuna quarantena"
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Tra i due a passarsela peggio, con febbre piuttosto alta e dif�coltà respiratorie, è
l’uomo, ma per entrambi sono scattate le disposizioni di massima sicurezza, anche se
non a livello così alto come fu per Ebola. I coniugi alloggiano in due stanze separate al
secondo piano dell’edi�cio nuovo dell’ospedale. “Si tratta di stanze a pressione negative
– spiega uno dei medici che sta seguendo i pazienti- ossia con un sistema che
permette un certo numero di cambiamenti di aria nella stanza, senza che questa vada a
contaminare gli altri spazi della struttura”. La stanza è composta da un’anticamera per
la vestizione del personale sanitario che in questi giorni è dedicato esclusivamente ai
due pazienti. La camera vera e propria è confortevole ma arredata con l’essenziale:
letto, tavolino, armadio, tv e un bagno. Ovviamente vi entrano solo medici e infermieri
con maschera facciale �ltrante, tuta resistente a strappi e ad alto contenimento
biologico, guanti e visiera protettiva. Una volta usato il materiale viene gettato al
macero.

Coronavirus, i controlli a Malpensa ai passeggeri arrivati dalla Cina: "Ci
hanno misurato due volte la febbre, chiesto i contatti e gli spostamenti"

Coronavirus, i controlli a Malpensa ai passeggeri arrivati dalla Cina: "Ci hanno misurato due volte la
febbre, chiesto i contatti e gli spostamenti"
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I due coniugi vengono al momento trattati con antipiretici per la febbre e soluzioni
liquide per reintegrare i liquidi. Di antibiotici si farà uso se le cose dovessero
complicarsi con una polmonite.
Allo Spallanzani non negano che la concomitante epidemia di in�uenza possa
ingenerare confusione, come denunciato anche dal Presidente della federazione dei
medici internisti ospedalieri, Dario Manfellotto. Per questo per fronteggiare
l’emergenza hanno per ora  deciso di bloccare nuovi ricoveri programmati. Anche se
l’invito di infettivologi e internisti è di non prendere d’assalto gli ospedali ma di
rivolgersi in caso di sospetti fondati al numero verde 1500 gratuito istituito dal
Ministero della salute. Un modo -suggerisce Manfellotto- “per evitare di mandare in
tilt i nostri già sovraffollati ospedali”.

Allarme, due turisti cinesi con il
coronavirus in un albergo di Roma
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Internisti Fadoi: “No a isteria, tra Coronavirus
e picco influenzale, rischio cortocircuito per gli
ospedali”
“I primi due casi di infezione da coronavirus in Italia non devono ora alimentare l’isteria che già si sta diffondendo
nel Paese, proprio mentre si avvicina il picco influenzale, perché in questo modo si rischia un corto circuito che
manderebbe in tilt i nostri già sovraffollati ospedali”. A lanciare l’allarme sul pericolo della paura incontrollata è il
Presidente FADOI, la Federazione dei medici internisti ospedalieri, Dario Manfellotto. 
 
“Le strutture sanitarie sono già pronte ad accogliere con percorsi dedicati e misure rigorose di profilassi i casi
realmente sospetti che, è bene ricordarlo, non possono essere attribuiti ai semplici sintomi influenzali, ma devono
includere anche la provenienza dalle zone infette o il contatto stretto con persone contagiate nei 14 giorni
precedenti l’inizio dei sintomi”.  
 
“Il panico, la disinformazione, l’acquisto forsennato di mascherine non aiutano ad affrontare il problema.  Per ogni
dubbio - conclude Manfellotto - la cosa migliore da fare è chiamare il proprio medico o il numero verde gratuito
1500, istituito dal Ministero della Salute, che offre in diverse lingue tutte le informazioni necessarie”.



January 31,
2020

Fadoi, Manfellotto: «Coronavirus e picco influenzale,
rischio cortocircuito per gli ospedali»

sanitainformazione.it/salute/manfellotto-coronavirus-e-picco-influenzale-rischio-cortocircuito-per-gli-
ospedali/

Salute 31 Gennaio 2020

«I primi due casi di infezione non devono alimentare l’isteria che già si sta diffondendo
nel Paese – spiega il presidente della Federazione dei medici internisti ospedalieri
Manfellotto – . Per ogni dubbio, chiamare il proprio medico o il numero verde gratuito
1500, istituito dal Ministero della Salute»

di Redazione

«I primi due casi di infezione da coronavirus in Italia non devono ora alimentare
l’isteria che già si sta diffondendo nel Paese, proprio mentre si avvicina il picco
influenzale, perché in questo modo si rischia un corto circuito che manderebbe in tilt i
nostri già sovraffollati ospedali». A lanciare l’allarme sul pericolo della paura incontrollata
è il Presidente FADOI, la Federazione dei medici internisti ospedalieri, Dario
Manfellotto.

LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS: DUE CASI ACCERTATI IN GRAN BRETAGNA

«Le strutture sanitarie sono già pronte ad accogliere con percorsi dedicati e misure
rigorose di profilassi i casi realmente sospetti che, è bene ricordarlo, non possono essere
attribuiti ai semplici sintomi influenzali, ma devono includere anche la provenienza dalle
zone infette o il contatto stretto con persone contagiate nei 14 giorni  precedenti
l’inizio dei sintomi».

«Il panico, la disinformazione, l’acquisto forsennato di mascherine  non aiutano ad
affrontare il problema.  Per ogni dubbio – conclude Manfellotto – la cosa migliore da fare
è chiamare il proprio medico  o il numero verde gratuito 1500, istituito dal Ministero
della Salute, che offre in diverse lingue tutte le informazioni necessarie».
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Internisti Fadoi: “No a isteria, tra
Coronavirus e picco influenzale, rischio
cortocircuito per gli ospedali”

31 GEN - “I primi due casi di infezione da coronavirus in Italia non devono ora
alimentare l’isteria che già si sta diffondendo nel Paese, proprio mentre si
avvicina il picco influenzale, perché in questo modo si rischia un corto circuito
che manderebbe in tilt i nostri già sovraffollati ospedali”. A lanciare l’allarme
sul pericolo della paura incontrollata è il Presidente FADOI, la Federazione dei
medici internisti ospedalieri, Dario Manfellotto. 
 

“Le strutture sanitarie sono già pronte ad accogliere con percorsi dedicati e misure rigorose di
profilassi i casi realmente sospetti che, è bene ricordarlo, non possono essere attribuiti ai semplici
sintomi influenzali, ma devono includere anche la provenienza dalle zone infette o il contatto
stretto con persone contagiate nei 14 giorni precedenti l’inizio dei sintomi”.  
 
“Il panico, la disinformazione, l’acquisto forsennato di mascherine non aiutano ad affrontare il
problema.  Per ogni dubbio - conclude Manfellotto - la cosa migliore da fare è chiamare il proprio
medico o il numero verde gratuito 1500, istituito dal Ministero della Salute, che offre in diverse
lingue tutte le informazioni necessarie”.
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= Coronavirus: medici, rischio corto circuito per ospedali = ven, 31 01 2020 10:29:55 
CRONACA AGI 

(AGI) - Roma, 31 gen. - «I primi due casi di infezione da coronavirus in Italia non devono 
ora alimentare l'isteria che già si sta diffondendo nel Paese, proprio mentre si avvicina il 
picco influenzale, perché in questo modo si rischia un corto circuito che manderebbe in tilt 
i nostri già sovraffollati ospedali». A lanciare l'allarme sul pericolo della paura incontrollata 
è il Presidente FADOI, la Federazione dei medici internisti ospedalieri, Dario Manfellotto. 
«Le strutture sanitarie sono già pronte ad accogliere con percorsi dedicati e misure 
rigorose di profilassi i casi realmente sospetti che, è bene ricordarlo, non possono essere 
attribuiti ai semplici sintomi influenzali, ma devono includere anche la provenienza dalle 
zone infette o il contatto stretto con persone contagiate nei 14 giorni precedenti l'inizio dei 
sintomi». «Il panico, la disinformazione, l'acquisto forsennato di mascherine non aiutano 
ad affrontare il problema. Per ogni dubbio - conclude Manfellotto - la cosa migliore da fare 
è chiamare il proprio medico o il numero verde gratuito 1500, istituito dal Ministero della 
Salute, che offre in diverse lingue tutte le informazioni necessarie». (AGI)Pgi 

 
SANITÀ. CORONAVIRUS, FADOI: RISCHIO CORTOCIRCUITO PER OSPEDALI ven, 31 
01 2020 10:36:20 LAVORO DIRES 

(DIRE) Roma, 31 gen. - «I primi due casi di infezione da coronavirus in Italia non devono 
ora alimentare l'isteria che gia' si sta diffondendo nel Paese, proprio mentre si avvicina il 
picco influenzale, perche' in questo modo si rischia un corto circuito che manderebbe in tilt 
i nostri gia' sovraffollati ospedali». A lanciare l'allarme sul pericolo della paura incontrollata 
e' il Presidente Fadoi, la Federazione dei medici internisti ospedalieri, Dario Manfellotto. 

«Le strutture sanitarie sono gia' pronte ad accogliere con percorsi dedicati e misure 
rigorose di profilassi i casi realmente sospetti che, e' bene ricordarlo, non possono essere 
attribuiti ai semplici sintomi influenzali, ma devono includere anche la provenienza dalle 
zone infette o il contatto stretto con persone contagiate nei 14 giorni precedenti l'inizio dei 
sintomi. Il panico, la disinformazione, l'acquisto forsennato di mascherine non aiutano ad 
affrontare il problema. Per ogni dubbio- conclude Manfellotto- la cosa migliore da fare e' 
chiamare il proprio medico o il numero verde gratuito 1500, istituito dal Ministero della 
Salute, che offre in diverse lingue tutte le informazioni necessarie». 

 

Coronavirus: Fadoi, non bisogna alimentare le isterie ven, 31 01 2020 11:05:04 
CRONACA ANSA-A 

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Non bisogna «alimentare l'isteria» sul coronavirus, altrimenti 
«si rischia un corto circuito» del sistema ospedaliero italiano. A dirlo è il presidente della 
Federazione dei medici internisti ospedalieri (Fadoi), Dario Manfellotto. 

«I primi due casi di infezione da coronavirus in Italia non devono ora alimentare l'isteria 
che già si sta diffondendo nel Paese proprio mentre si avvicina il picco influenzale - dice il 
rappresentante di Fadoi - perché in questo modo si rischia un corto circuito che 
manderebbe in tilt i nostri già sovraffollati ospedali». 



Per Manfellotto «le strutture sanitarie sono già pronte ad accogliere con percorsi dedicati e 
misure rigorose di profilassi i casi realmente sospetti che, è bene ricordarlo, non possono 
essere attribuiti ai semplici sintomi influenzali, ma devono includere anche la provenienza 
dalle zone infette o il contatto stretto con persone contagiate nei 14 giorni precedenti 
l'inizio dei sintomi». 

Secondo il presidente degli internisti italiani, «il panico, la disinformazione,l'acquisto 
forsennato di mascherine non aiutano ad affrontare il problema». «Per ogni dubbio - 
conclude - la cosa migliore da fare è chiamare il proprio medico o il numero verde gratuito 
1500, istituito dal Ministero della Salute, che offre in diverse lingue tutte le informazioni 
necessarie».(ANSA). 
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Virus Cina: Fadoi, con picco influenza rischio corto circuito ospedali ven, 31 01 2020 
13:16:29 SALUTE ADNKRONOS-SALUTE 

Roma, 31 gen. (Adnkronos Salute) - «I primi due casi di infezione da coronavirus in Italia 
non devono ora alimentare l'isteria che già si sta diffondendo nel Paese, proprio mentre si 
avvicina il picco influenzale, perché in questo modo si rischia un corto circuito che 
manderebbe in tilt i nostri già sovraffollati ospedali». A lanciare l'allarme sul pericolo della 
paura incontrollata è il presidente Fadoi, la Federazione dei medici internisti ospedalieri, 
Dario Manfellotto. 

«Le strutture sanitarie - sottolinea - sono già pronte ad accogliere con percorsi dedicati e 
misure rigorose di profilassi i casi realmente sospetti che, è bene ricordarlo, non possono 
essere attribuiti ai semplici sintomi influenzali, ma devono includere anche la provenienza 
dalle zone infette o il contatto stretto con persone contagiate nei 14 giorni precedenti 
l'inizio dei sintomi. Il panico, la disinformazione, l'acquisto forsennato di mascherine non 
aiutano ad affrontare il problema. Per ogni dubbio - conclude Manfellotto - la cosa migliore 
da fare è chiamare il proprio medico o il numero verde gratuito 1500, istituito dal ministero 
della Salute, che offre in diverse lingue tutte le informazioni necessarie». 
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Coronavirus su Amazon: dalle
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APPROFONDIMENTI

L'isteria da Coronavirus,
soprattutto dopo i primi due casi
accertati in Italia, sta spingendo
sempre più italiani ad acquistare
mascherine monouso, facendo
terminare praticamente tutte le
scorte disponibili nei siti online,
come Amazon, e nelle
farmacie. Questo nonostante gli
esperti non sostengano l'utilizzo

di queste mascherine per proteggersi contro il virus. Basta farsi un giro sul sito di
shopping online più famoso al mondo per vedere come alcuni di questi oggetti -
come libri sul virus cinese, plastici dettagliati della sua struttura anatomica ecc. - 
siano diventati in poco trempo tra i più venduti, spesso a prezzi non convenienti.

Coronavirus, a Roma il bar vieta l'ingresso ai cinesi

Complice la bassa disponibilità e l'elevata offerta, in alcuni casi il costo delle
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mascherine sarebbe addirittura raddoppiato. Su Amazon Italia, la mascherina 3M
Aura con respiratore, è passata dai precedenti 12,50 Euro agli attuali 14,70 Euro, e
rappresenta uno dei prezzi più bassi del sito. Un pacchetto contenente dieci
maschere monouso con valvola è disponibile a 42,75 Euro con spedizione prevista
in 1-2 mesi. Amazon propone un pacchetto anche di cinque maschere a 9,99 Euro,
a cui bisogna aggiungere 5,99 Euro di spedizione, per un totale di circa 16 Euro: lo
stesso prodotto il 28 gennaio veniva venduto a 0,39 Euro.

Allarme coronavirus a Frosinone, ragazza cinese con la febbre alta trasferita allo
"Spallanzani"
 

Scorrendo il catalogo Amazon, è possibile trovare tantissimi libri sul coronavirus,
su come è possibile valutare i rischi e anche dei consigli per viaggiare al fine di
evitare il contagio. Ma non solo. Sempre su Amazon è possibile trovare dei modelli
realizzati in PVC che riproducono la struttura anatomica del virus cinese. «I primi
due casi di infezione da coronavirus in Italia non devono ora alimentare l'isteria che
già si sta diffondendo nel Paese, proprio mentre si avvicina il picco influenzale,
perché in questo modo si rischia un corto circuito che manderebbe in tilt i nostri già
sovraffollati ospedali». dice Dario Manfellotto, presidente di Fadoi, la Federazione
dei medici internisti ospedalieri.

Coronavirus, la mappa dei casi nel mondo: ecco la distribuzione geografica

«Le strutture sanitarie - sottolinea - sono già pronte ad accogliere con percorsi
dedicati e misure rigorose di profilassi i casi realmente sospetti che, è bene
ricordarlo, non possono essere attribuiti ai semplici sintomi influenzali, ma devono
includere anche la provenienza dalle zone infette o il contatto stretto con persone
contagiate nei 14 giorni precedenti l'inizio dei sintomi. Il panico, la disinformazione,
l'acquisto forsennato di mascherine non aiutano ad affrontare il problema. Per ogni
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dubbio - conclude Manfellotto - la cosa migliore da fare è chiamare il proprio
medico o il numero verde gratuito 1500, istituito dal ministero della Salute, che offre
in diverse lingue tutte le informazioni necessarie».
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Sei già abbonato? Accedi
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