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Oggetto:    Polmonite da nuovo Coronavirus (2019 – nCoV). 

      Indicazioni operative - 

 

 

In riferimento a casi sospetti di polmonite da nuovo Coronavirus (2019 – nCoV), si 

ritengono opportune alcune precisazioni di carattere sanitario.  

  

Per quanto riguarda il traffico marittimo, nell’eventualità che arrivino navi che negli ultimi 

14 giorni abbiano toccato porti di paesi esteri che abbiano dichiarato la presenza di casi confermati 

di polmonite da 2019 nCoV, sarà necessario segnalare la presenza di passeggeri e/o personale di 

bordo che accusino sintomatologia da infezione respiratoria acuta grave (febbre, tosse secca, mal di 

gola, difficoltà respiratorie) e che presentino una delle seguenti condizioni:  

    

• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni 

precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure  

• ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, 

nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure  

• ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della 

sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov. 

 

In tale evenienza, il Comandante della Motonave dovrà allertare lo scrivente Ufficio di 

Sanità Marittima (USMAF) fornendo indicazioni sulla provenienza del caso sospetto e sulla 

sintomatologia accusata. Il dirigente medico USMAF di turno verificherà le condizioni 

sopraindicate e attiverà la procedura necessaria, in ottemperanza alle raccomandazioni generali 

elaborate dal Ministero della Salute.  

 

I passeggeri ed il personale di bordo che abbiano avuto stretti contatti con il caso sospetto, 

dovranno essere isolati presso la cabina di isolamento e/o l’infermeria di bordo e dovrà essere 

monitorata la temperatura corporea. 

Al resto dei passeggeri e del personale di bordo dovranno essere presentate le principali 

informazioni su 2019 nCoV e dovrà essere raccomandato di contattare l’Autorità Sanitaria o il 
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 Ai Direttori delle Unità Territoriali  

   USMAF SASN della Sicilia 

   LORO SEDI 

    
   da diffondere ai seguenti Enti: 

   Alla Capitaneria di Porto  

   Alla Polizia di Frontiera 

   Alla Guardia di Finanza  

   All’Agenzia delle Dogane 

   Agenzie Marittime  
    LORO SEDI 
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medico curante in caso di insorgenza di sintomatologia compatibile nell’arco di due settimane 

dall’arrivo.  

Il personale che, per motivi di servizio (Forze dell’Ordine, Dogana, Vigili del Fuoco, 

Operatori portuali, ecc…), debba accedere all’interno delle Motonavi in cui si sia configurata la 

presenza di un caso sospetto, o che possa entrare in contatto con il caso sospetto, dovrà indossare i 

seguenti DPI: mascherina di tipo FFP2, protezione facciale e guanti monouso. 

 

Nell’eventualità di caso sospetto a bordo, si fa raccomandazione alle Compagnie di 

Navigazione di eseguire opportuna sanificazione della Motonave e di eventuali mezzi di trasporto e 

locali utilizzati.  

In assenza di casi sospetti di 2019 nCoV non è necessario l’uso di DPI, in quanto i lavoratori 

portuali sono equiparabili al resto della popolazione. 

 

  In ottemperanza al Regolamento Sanitario Internazionale, rimane comunque vigente 

l’obbligo, da parte del Comandante, di compilare la Dichiarazione Marittima di Sanità, con 

particolare riguardo alle parti relative all’indicazione di navigazione in area affetta identificata 

dall’OMS, con porti e date di approdo/partenza degli ultimi 14 giorni, la presenza di eventuali 

malati o deceduti a bordo, la data ed il luogo di rilascio della certificazione di 

sanificazione/esenzione della sanificazione.  

 

Specificando che tutte le informazioni sull’infezione da coronavirus in Cina possono essere 

richieste al Numero Verde 1500 del Ministero della Salute, attivo 24 ore su 24 (con presenza 

anche di anche mediatori culturali in grado di dialogare con i cittadini cinesi che si potrebbero 

rivolgere allo stesso) o reperite sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it , lo 

scrivente Ufficio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ritenuto utile e/o 

necessario.  
 

        IL DIRETTORE  

  USMAF-SASN SICILIA  

          * Dott.  Claudio Pulvirenti  
 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.lgs. n. 39/1993. 
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