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Domande frequenti sul Coronavirus 

Riepilogo della situazione 

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) stanno monitorando con grande 

attenzione l’epidemia di un nuovo coronavirus che colpisce le vie respiratorie, individuato per la 

prima volta nell’area di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei.  

L'11 febbraio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato il nome 

ufficiale della malattia che sta causando il nuovo focolaio di coronavirus del 2019: COVID-19. 

Sono stati accertati altri casi il cui numero è in continuo aumento, anche in altri paesi del 

mondo, tra cui gli Stati Uniti. Le indagini sul virus sono tuttora in corso. 

 

Viaggio per la Convention di Singapore  

D: Sarà sicuro recarsi a Singapore per la Convention 2020 di Lions Clubs International? 

R: In questo momento non si prevede che la diffusione del nuovo coronavirus abbia delle 

ripercussioni sui viaggi alla Convention 2020 di Lions Clubs International che si terrà a Singapore 

ne mese di giugno. La situazione continua a evolversi rapidamente, quindi non è possibile 

sapere come questa malattia progredirà e quali nuove restrizioni di viaggio potrebbero o meno 

essere messe in atto. Se si sta prenotando un viaggio prima o dopo la Convention, assicurarsi di 

controllare i termini dell'assicurazione di viaggio e la relativa copertura nel caso in cui i propri 

piani subiscano dei cambiamenti. La sicurezza e la salute dei nostri soci sono la nostra priorità 

assoluta. Continueremo a tenere aggiornati i nostri Lions sugli avvertimenti sui futuri viaggi.  

 

D: Che impatto sta avendo il coronavirus su Singapore?   

Il 7 febbraio 2020 il Governo di Singapore ha innalzato il livello delle condizioni di risposta alle 

epidemie di malattia (DORSCON) da giallo ad arancio.  Il livello DORSCON di colore arancione 

indica che il virus COVID-19 è grave e si diffonde facilmente da persona a persona, ma che 

attualmente non esiste una trasmissione diffusa a Singapore e che il virus è contenuto con 

interruzioni moderate nella vita quotidiana.  
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D: Come posso ridurre il rischio di contrarre l’infezione?  

R: Il Ministero della Salute di Singapore, il CDC e l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno 

diffuso delle raccomandazioni simili su ciò che è possibile fare per ridurre il rischio di contrarre 

l’infezione: 

 Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Utilizzare un 

disinfettante per le mani a base di alcol se non sono disponibili acqua e sapone. 

 Coprire bocca e naso con un fazzoletto o la propria manica (non le mani) quando si 

tossisce o si starnutisce. 

 Evitare contatti ravvicinati con persone che sono malate. 

 Manipolare gli alimenti in modo sicuro ed evitare i mercati di vendita di animali. 

 Mantenere puliti l'area di lavoro e gli spazi abitativi. 

 

D: Quali sono le vaccinazioni necessarie per recarsi a Singapore?  

R: Consultare il proprio medico almeno un mese prima del viaggio per i vaccini o i farmaci necessari. 

Per i viaggi a Singapore tutti i viaggiatori dovranno essere in regola con le vaccinazioni di routine, 

come con il vaccino contro il morbillo-parotite-rosolia (MMR), il vaccino contro la difterite-tetano-

pertosse, il vaccino contro la varicella, il vaccino contro la poliomielite e il vaccino antinfluenzale 

annuale. Il CDC raccomanda, inoltre, di vaccinarsi per l'epatite A e il tifo prima di recarsi a Singapore. 

Per un elenco completo delle vaccinazioni suggerite, visitare i siti ufficiali locali (Ministero della 

Salute). 

 

Vi invitiamo a controllare le raccomandazioni per i viaggi emesse dalla Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) o 

gli avvisi ministeriali locali per eventuali nuovi aggiornamenti. 

 


