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#epidemiologia casi in Toscana 

Casi in Toscana 

Le autorità sanitarie regionali rendono noto che dall'inizio dell'emergenza al 20 marzo 2020  

sono 1.793 i tamponi positivi al test del coronavirus Covid-19. Questa è la suddivisione per provincia di 

segnalazione, che non sempre corrisponde necessariamente a quella di residenza: 401 Firenze, 171 Pistoia, 

94 Prato (totale Asl centro: 666), 249 Lucca, 232 Massa-Carrara, 180 Pisa, 117 Livorno (totale Asl nord 

ovest: 778), 97 Grosseto, 128 Siena, 124 Arezzo (totale sud est: 349). Grosseto, 78 Siena, 113 Arezzo 

(totale Asl sud est: 280). 

 

I numeri che fotografano la situazione toscana sono quelli che l'assessorato al diritto alla salute ha 

trasmesso entro le 16:30 al Ministero della salute, e che il capo della Protezione civile Angelo Borrelli 

comunica nella consueta conferenza stampa delle ore 18. 

 

Dal 1° febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto in tutto 10.405 tamponi, su 9.339 

persone (in alcuni casi sono stati effettuati più test per lo stesso paziente). 

 

Nelle ultime ventiquattrore sono 311 i nuovi casi positivi al test per il coronavirus eseguiti nei tre 

laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero universitarie della Toscana. 

 

Ad oggi sono 18 le guarigioni virali (negativizzati), 15 le guarigioni cliniche e 47 i decessi (9 nelle ultime 

24 ore). Spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al coronavirus: si tratta infatti di 

persone, da 65 a 100 anni, tutte affette da più patologie. I casi positivi attualmente in cura rimangono dunque 

1.713. Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 790, di cui 189 in terapia intensiva. 

 

Dal monitoraggio giornaliero sono invece 8.082 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 

2.455 nella Asl centro, 2.933 nella Asl nord ovest, 2.694 nella Asl sud est. 

 

Le informazioni sui singoli casi saranno fornite dagli uffici stampa delle aziende sanitarie, nel 

rispetto della privacy. 
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Per maggiori dettagli sui casi toscani consulta: 
 

- l'ultimo comunicato regionale disponibile 

- la sezione ultimi aggiornamenti coronavirus in Toscana sul sito web di Toscana Notizie, l'agenzia di 

informazione della Giunta regionale toscana 

-  pagina Sorveglianza integrata COVID-19 sul sito Epicentro dell'ISS per l'aggiornamento nazionale dei 

dati, con l'appendice con i dettagli regionali e l'infografica giornaliera di riepilogo  

 

 

#iorestoacasa 

Le misure di contenimento del Governo  

 

Il Governo ha emanato con il Dpcm 11 marzo ulteriori misure restrittive su tutto il territorio 

nazionale per contrastare l'emergenza coronavirus. Il provvedimento avrà validità dal 12 al 25 marzo.  

 

Sono chiuse tutte le attività commerciali non di prima necessità. Le industrie resteranno aperte ma con 

"misure di sicurezza", cioè purché garantiscano iniziative per evitare il contagio. Chiusi invece i reparti 

aziendali "non indispensabili" per la produzione. Si incentiva anche la regolazione di turni di lavoro e le ferie 

anticipate.  

 

I presidenti delle Regioni possono ridurre i trasporti pubblici locali. Inoltre, il ministero delle Infrastrutture, di 

concerto con quello della Salute, può disporre la riduzione delle corse dei treni, dei voli e dei trasporti 

marittimi. 

 

Consulta le FAQ aggiornate del Governo e la locandina riepilogativa 
 

Restano confermate tutte le misure restrittive del DPCM 9 marzo 2020, definito #iorestoacasa, che 

aveva esteso a tutto il territorio nazionale le misure già applicate con il  DPCM 8 marzo 2020 (art. 

1) per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal contagio di coronavirus. Il provvedimento ha 

validità dal 10 marzo al 3 aprile. 

 

Si può uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità: se richiesto, queste 
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esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, compilando il modulo di autocertificazione 

spostamenti (aggiornato) fornito dalle forze di polizia o scaricabile da Internet. Una falsa dichiarazione è un 

reato.  

 

Chiuse scuole e università:possibilità di attivare la modalità di didattica a distanza. 

 

Chiusi cinema, teatri, pub, discoteche, sale bingo, musei, palestre, piscine, centri culturali, centri sociali, 

centri ricreativi, centri benessere, centri ricreativi e impianti sciistici. Sospesi eventi e competizioni sportive. 

Sospese cerimonie e funerali. Concorsi sospesi  e stop anche agli esami di guida.  

 

Divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato 

positivo al virus. 

 

Scarica il modulo di autocertificazione spostamenti aggiornato. Il nuovo modello contiene una nuova 

voce con la quale l'interessato deve auto-dichiarare di non trovarsi non essere sottoposto a quarantena e di 

non essere positivi al coronavirus - condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del DPCM 8 marzo 

2020 per le quali c'è un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora. Il nuovo modello 

prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in 

sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di 

allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità. 

 

Consulta le FAQ con le misure per le persone con disabilità, il poster coronavirus, consigli per gli 

ambienti chiusi e il cartellino consigli per gestire lo stress. 

 

E' vietato spostarsi salvo per seri motivi di lavoro e salute: sanzioni per chi trasgredisce. La direttiva 

8 marzo 2020 ai Prefetti, adottata dal ministero dell’Interno, precisa che è vietato spostarsi salvo che per 

seri motivi di lavoro e salute,  esigenze da attestare mediante autodichiarazione (scarica il modulo di 

autocertificazione spostamenti aggiornato per l'autodichiarazione degli spostamenti). La veridicità 

dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli. La sanzione per chi viola le 

limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale 

(inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 

euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del 

Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un 

pericolo per la salute pubblica). La direttiva prevede controlli su strade e autostrade, nelle stazioni 

ferroviarie e sui treni, negli aeroporti.   

 

Isolamento per chi entra in Italia (salvo motivi di lavoro per massimo 72 ore) 

Chi entra in Italia, in aereo, treno, per via marittima o stradale, anche in assenza di sintomi, è obbligato a 

comunicare immediatamente il proprio ingresso nel Paese al Dipartimento di prevenzione dell’Asl 

competente per territorio. La persona viene quindi sottoposta alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento 

fiduciario per 14 giorni. È quanto dispone il decreto 17 marzo 2020. Se la persona accusa sintomi Covid-19 

deve avvertire subito l’autorità sanitaria tramite i numeri telefonici dedicati. Eccezioni per chi rientra per 

esigenze lavorative (massimo 72 ore). Sono esclusi da queste disposizioni anche i viaggiatori di 

imprese con sede legale in Italia.  

 

Decreto "Cura Italia": misure straordinarie per sanità, famiglie e lavoro 

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 da 25 miliardi di euro, che 

introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

 

Il decreto prevede tra l'altro un aumento di 1,15 miliardi di euro del fondo sanitario nazionale, stanziamento 

che consentirà di assumere personale medico e infermieristico e di risolvere i problemi causati dalla scarsità 

di apparecchiature tecniche e di dispositivi di protezione individuale 

Per altri dettagli leggi la news sul sito del Ministero della salute. 
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La Regione Toscana attua subito il Cura Italia e potenzia la Cassa integrazione in deroga. Il 18 marzo 

l'assessore Grieco ha sottoscritto con le parti sociali l'accordo per l'assegnazione dei fondi nazionali di 

propria competenza concernenti la cassa integrazione in deroga a favore di imprese e lavoratori, che 

vengono implementati da ulteriori 60 milioni di euro derivanti da risorse regionali. Per maggiori info 

consulta il comunicato regionale. 

 

#cosa fare, a chi rivolgersi, numeri e indicazioni utili 

Per info e indicazioni generali sul coronavirus: chiama il numero verde regionale 

 

Il numero verde regionale 800.556060 (opzione 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18) è attivo 

per fornire informazioni generali e sui percorsi e le iniziative individuate dalla Regione in relazione al 

coronavirus.  

I numeri delle aziende sanitarie sono riservati SOLO alle segnalazioni obbligatorie di contatti con casi 

confermati e rientri da zone a rischio: usa il numero verde regionale 800.556060 per ricevere informazioni di 

carattere generale. 

 

Sintomi influenzali o caso sospetto: rivolgersi prima a medici di famiglia e pediatri, chiamare il 118 in 

caso di gravi difficoltà respiratorie 

Si raccomanda a tutte le persone presenti sul territorio e che abbiano sintomi come febbre, tosse e altri 

sintomi influenzali di contattare prima il medico di famiglia o il pediatra di base, preferibilmente via 

telefono dal proprio domicilio. I medici di famiglia e pediatri di libera scelta assicurano in Toscana in questo 

periodo di emergenza la reperibilità telefonica dalle 8:00 alle 20:00 nei giorni feriali e festivi.  

 

Come informa l'Istituto superiore di sanità, febbre e difficoltà respiratorie insieme sono i due sintomi di 

esordio più comuni per i pazienti positivi alla COVID-19.  

 

Si raccomanda pertanto a chi presenta febbre insieme a difficoltà respiratorie di chiamare subito al 

telefono il proprio medico di famiglia, invece chiamare il 112 o il 118 in caso di difficoltà respiratorie 

gravi, senza recarsi al pronto soccorso o nelle sale d’attesa degli studi medici dove si possono avere 

contatti stretti con altre persone.  

 

A seguito del colloquio telefonico il medico valuta la situazione del paziente. Se ritiene di essere in presenza 

di un caso sospetto, il medico di famiglia o il pediatra di base contatta il 118 o il Servizio di igiene 

pubblica per eseguire il test in ospedale o a domicilio, a seconda del quadro clinico del paziente, e consiglia 

ogni ulteriore step da seguire. 

 

Se il medico di famiglia o il pediatra di base valuta il caso non sospetto, gestirà allora il paziente secondo le 

consuete modalità, privilegiando il contatto telefonico e l’assistenza a domicilio. 

 

https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/aa


Cosa fare in caso di dubbi, il vademecum dell'ISS-ECDC 

 

I sintomi a cui fare attenzione, i numeri da chiamare, come proteggere i familiari, dove fare il test. Sono 

questi i contenuti della breve guida pubblicata in data 9 marzo dall’Istituto superiore di sanità  (ISS)e 

realizzata in collaborazione con il Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie (ECDC) e il 

Ministero della Salute. Il documento è dedicato in particolare alle persone che hanno sintomi tali da suscitare 

il sospetto di contagio da COVID-19 e che possono trovare in questa guida tutte le informazioni per avere 

assistenza. Scarica il vademecum. 

 

* Chi è un caso sospetto, probabile, confermato e un contatto stretto  

* Quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria: come e quando 

* Quando fare il tampone 

Consulta la nostra news di dettaglio: 

 

 

Per segnalare contatti stretti con casi confermati e rientri da zone a rischio: chiama la ASL 

Le persone che hanno avuto contatti stretti (vedi più sotto per la definizione di caso stretto) o vivono con 

casi confermati di COVID-19 

devono segnalarlo obbligatoriamente alla ASL di riferimento.  

 

Devono fare segnalazione alla ASL anche le persone che sono rientrate negli ultimi 14 giorni da aree a 

rischio di infezione da nuovo coronavirus (l'OMS identifica come aree a rischio di infezione da nuovo 

coronavirus tutte quelle in cui è presente la trasmissione locale di SARS-CoV-2, differenziandole da quelle in 

cui sono presenti solo casi importati).  

 

Il decreto 17 marzo 2020 dispone anche che chi entra in Italia, in aereo, treno, per via marittima o stradale, 

anche in assenza di sintomi è obbligato a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel Paese al 

Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per territorio. La persona viene quindi sottoposta alla 

sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per 14 giorni. Il provvedimento ha validità fino al 25 

marzo e serve a contrastare il diffondersi ulteriore dell'epidemia di nuovo coronavirus. Se la persona 

dovesse poi accusare sintomi Covid-19, deve avvertire subito l’autorità sanitaria tramite i numeri telefonici 

dedicati. 

 

Le segnalazioni all'azienda sanitaria di riferimento sono obbligatorie: sarà l'azienda sanitaria 

ad indicare il percorso più adatto per ciascuno. Ecco il numero unico per ciascuna azienda sanitaria 

toscana, attivo dalle 8:00 alle 20:00 e dalle 20.00 alle 8.00 con casella di segreteria, con traduzione in 

lingua cinese: 

 

AUSL Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli): 055 5454777 
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AUSL Toscana nord ovest (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio): 050 954444 

 

AUSL Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena): 800 579579 

 

Tali informazioni saranno trasmesse ai Servizi di igiene pubblica dei Dipartimenti di prevenzione 

territorialmente competenti, che adotteranno i provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e 

l’isolamento fiduciario.   

 

 

* Mascherine, quando e come indossarle 

* Indicazioni e raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che li 

assistono 

* I consigli e le raccomandazioni del Ministero della salute e dell'ISS per la popolazione generale, gli 

anziani, le donne in gravidanza e allattamento, i malati renali, i malati oncologici, le persone con HIV. 

Consulta la nostra news di dettaglio: 

Covid-19, il numero verde per i malati renali  

Se sei un paziente affetto da malattie renali puoi chiamare il numero verde 800 822 515, attivato dalla 

Fondazione italiana del rene (Fir), in collaborazione con la Società italiana di nefrologia (Sin) e il patrocinio 

del Centro nazionale trapianti, per avere risposte a tutti gli eventuali dubbi sull'emergenza coronavirus (come 

devono proteggersi e cosa fare in presenza di sintomi sospetti). Leggi la news sul sito del Ministero della 

salute. 

 

Spesa e farmaci a domicilio per i più fragili, il numero verde della Croce rossa per tutta Italia 

Consegna dei farmaci a domicilio. L’utente attiva la richiesta attraverso il numero verde 800 06 55 

10 (attivo h24, 7 giorni su 7), che a sua volta contatta il comitato della Croce rossa più vicino territorialmente. 

I volontari, riconoscibili in uniforme, ritirano la ricetta presso lo studio medico o acquisiscono il numero NRE 

e il codice fiscale del destinatario del farmaco e si recano in farmacia. I medicinali vengono poi consegnati in 

busta chiusa all’utente, che provvede a corrispondere l’eventuale costo del medicinale anticipato al 

farmacista dai volontari. Il servizio di consegna è completamente gratuito. Attraverso la consegna a domicilio 

è inoltre possibile richiedere lo scontrino fiscale “parlante” da utilizzare per le detrazioni fiscali, fornendo ai 

volontari della Croce rossa la tessera sanitaria o il codice fiscale. 

 

Spesa a domicilio. I volontari della Croce rossa sono a disposizione anche per la spesa a domicilio a favore 

degli anziani soli e delle persone immunodepresse, a cui è assolutamente raccomandato di non uscire di 

casa. È sufficiente anche in questo caso contattare il numero verde 800 06 55 10. 

 

Informazioni e altri servizi offerti. Gli operatori, lo ricordiamo, rispondono anche per informazioni sui 

comportamenti corretti da rispettare per prevenire il contagio di nuovo coronavirus e l’iter da seguire in caso 

di contatto stretto con soggetti positivi. Le richieste prevedono l’intervento dei medici per una prima 

assistenza telefonica e per l’attivazione delle strutture ospedaliere. È disponibile, inoltre, un servizio di 

supporto psicologico per affrontare le emozioni durante il momento difficile di questa emergenza. 

 

#cure e assistenza 

Screening diffuso: tamponi e test sierologico 

Partirà una vera e propria campagna di screening diffusa. Sarà potenziata la diagnosi col tampone così 

da migliorare il contenimento della malattia, andando nella direzione dell’isolamento delle persone che 

risultassero positive. Il prossimo passo è il test sierologico, un esame del sangue che svela la presenza di 

anticorpi indicativi del passaggio del virus e che ci aiuterà nel prendere le migliori decisioni su isolamento e 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4193
https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4250-prevenire-infezioni-coronavirus-2019-ncov-buone-pratiche-opuscoli-oms.html


guarigione. 

 

Sarà un’azienda toscana leader nella diagnostica, la Diesse Diagnostica Senese, che lavora in stretta 

collaborazione con l’Istituto Spallanzani di Roma, a fornire alla Regione Toscana i test sierologici per la 

diagnosi del Covid-19. La svolta a favore di uno screening di massa con questa procedura, annunciata dal 

presidente Enrico Rossi, è avvenuta anche grazie alla presenza in Toscana di una realtà come questa, 

assoluta garanzia di qualità. 

 

La Toscana comincerà lo screening con le tecnologie già disponibili, per proseguire poi con i kit sierologici 

che a breve l’azienda senese metterà a disposizione. 

 

Si partirà con lo screening su medici, infermieri e operatori sanitari e quindi sui 60mila dipendenti della 

sanità toscana e su quelli della sanità privata. Questa diagnosi non sostituirà ovviamente quella che viene 

effettuata col tampone. 

 

Psicologi al telefono 

 

E’ operativo dal 16 marzo il numero 331 6826935 per mettersi in contatto con uno psicologo. Il numero è 

attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19. La linea è stata attivata dall’Ordine degli psicologi della Toscana per offrire 

supporto psicologico a cittadini e operatori sanitari impegnati nell'emergenza. 

 

Farmaci, per ritirarli basta un codice, la ricetta si stampa direttamente in farmacia. La Toscana si 

attrezza per far fronte ancora di più all'emergenza 

Dal 13 marzo la copia cartacea della ricetta dematerializzata (come sempre su prescrizione del medico) si 

potrà stampare direttamente in farmacia. Perciò i cittadini della Toscana non devono più recarsi nello 

studio del proprio medico di medicina generale per ritirarla in formato cartaceo. Saranno sufficienti il numero 

di ricetta elettronica (NRE) comunicato dal proprio medico tramite messaggio sms sul telefono 

dell’assistito e la tessera sanitaria. Leggi il comunicato regionale.  

 

La sanità regionale dice sì al ‘Tocilizumab’ della Roche 

La Regione Toscana ha deciso di accettare l'offerta che l'amministratore delegato della Roche ha rivolto a 

tutte le Regioni che vogliano ricevere gratuitamente questo presidio medico che non ha nessun effetto sul 

virus ma che allevia i danni che è in grado di provocare. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, 

e l'assessore regionale al diritto alla salute, Stefania Saccardi, hanno voluto ringraziare l'azienda per la 

disponibilità dimostrata e per la fornitura gratuita. 

 

Il ‘Tocilizumab’ è un anticorpo monoclonale, cioè una proteina modificata in laboratorio per agire contro 

l'IL6, un'altra proteina prodotta dal sistema immunitario nella fase più grave dell’infezione e dannosa per il 

sistema respiratorio.  

Presidente e assessore sottolineano come, anche grazie alla generosità della casa farmaceutica, i molti 

https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/farmaci-per-ritirarli-basta-un-codice-la-ricetta-si-stampa-direttamente-in-farmacia


sanitari che in questi giorni si stanno prodigando per far fronte al virus, potranno avere a disposizione un 

presidio che potrebbe aiutare i pazienti ad uscire dalla fase più critica dell'infezione. Leggi il comunicato 

regionale del 12 marzo. 

 

Il comunicato regionale del 14 marzo 2020 precisa che sono 164 le confezioni di farmaco Tocilizumab 

richieste dagli ospedali toscani per trattare pazienti gravi affetti da Covid-19 e ne ribadisce l’impiego a 

livello compassionevole del farmaco dato il livello attuale delle conoscenze sulla reale utilità in questa 

patologia infettiva. 

 

Anti-infiammatori e Covid-19 

L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) dichiara in un comunicato del 18 marzo di essere venuta a 

conoscenza di segnalazioni, in particolare dai social media, che sollevano dubbi sul fatto che l’assunzione di 

farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come l'ibuprofene, potrebbe peggiorare la malattia da 

coronavirus (COVID-19). Attualmente non vi sono prove scientifiche che stabiliscano una correlazione tra 

l’ibuprofene e il peggioramento del decorso della malattia da COVID-19. L'EMA sta monitorando 

attentamente la situazione e valuterà tutte le nuove informazioni che saranno disponibili su questo problema 

nel contesto della pandemia. Per maggiori info consulta anche la news sul sito del Ministero della salute e 

la news sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). 

 

Spesa a domicilio per anziani e persone fragili, arriva anche l'accordo tra Regione, ANCI e grande 

distribuzione 

Un servizio a favore di anziani, categorie a rischio, persone che non possono uscire dalla propria abitazione 

e che non possono contare sull’aiuto di familiari o conoscenti per la consegna a casa di beni alimentari e di 

prima necessità. Il 16 marzo è stato approvato lo schema di protocollo tra Regione, Anci e soggetti della 

grande distribuzione (Unicoop Firenze l’ha già sottoscritto, stanno per sottoscriverlo anche Conad e 

Esselunga, e comunque il protocollo è aperto a tutti i soggetti della grande distribuzione) che permetterà il 

servizio tramite il terzo settore e il volontariato. Organizzare e coordinare i volontari sarà compito dei comuni, 

in collaborazione con gli esercizi commerciali presenti sul proprio territorio. 

 

Servizio dedicato per la raccolta rifiuti per chi è in quarantena 

Ci sarà un servizio dedicato per i rifiuti che provengono da abitazioni in cui dimorino soggetti che, risultati 

positivi alla Covid-19, stanno effettuando la quarantena obbligatoria. E’ quanto dispone un’ordinanza,  con 

validità 3 mesi,  firmata il 16 marzo dal presidente Enrico Rossi: consulta i dettagli organizzativi nel 

comunicato regionale Coronavirus, un'ordinanza dispone servizio dedicato per la raccolta rifiuti. 

 

Dal dentista solo per le urgenze 

La società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp) raccomanda alla popolazione di accedere alle 

cure dentali solo quando non differibili in base a una valutazione da concordare telefonicamente con il 

dentista curante: dolori acuti, infezioni quali un ascesso gengivale, traumi o esiti di eventi accidentali sono 

alcuni esempi di condizioni cliniche urgenti e che devono poter essere trattati. LA Sidp chiede ai pazienti di 

rispettare alcuni semplici regole per contenere i rischi di contagio, una volta arrivati nello studio del dentista: 

leggi la news sul sito del Ministero della salute. 

 

Laboratori di microbiologia in Toscana attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

L'ordinanza n. 6 del 2 marzo ribadisce che le microbiologie delle tre Aziende ospedaliero-universitarie della 

Toscana - Careggi, Pisa e Siena - siano attive H24 per 7 giorni la settimana per effettuare test specifici per 

la Covid-19. L'ordinanza dispone anche che, in rapporto ad eventuali crescenti necessità, vengano attivate le 

altre microbiologie del Sistema sanitario regionale, a seguito di specifico provvedimento della Direzione 

regionale competente.  

 

A questi laboratori, negli ultimi giorni se ne sono aggiunti infatti altri sei: Ispro (Istituto per lo studio, la 

prevenzione e la rete oncologica), i laboratori di Arezzo e Grosseto (Asl sud est), Livorno e Lucca (Asl nord 

ovest), più un laboratorio privato. 
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Assistenza per turisti, studenti e ricercatori stranieri o di altre regioni italiane 

Con l'ordinanza n. 6 del 2 marzo il presidente Rossi ha dato disposizione che tutti gli stranieri o italiani di 

altre regioni soggiornanti nel territorio regionale per motivi di studio, ricerca, insegnamento e 

turismo avranno accesso ai percorsi di prevenzione e cura del Covid19. Anche a loro saranno garantiti 

la stessa copertura sanitaria, gli stessi percorsi assistenziali e le stesse cure definite e assicurate a 

tutti i cittadini della Toscana. 

 

Tende per il triage anche davanti ai penitenziari della Toscana 

In data 7 marzo sono arrivate le tende mobili per il triage sanitario nei carceri toscani. Così come quelle 

poste davanti ai pronto soccorso degli ospedali, le tende serviranno a garantire ambienti dove monitorare i 

nuovi detenuti prima del loro ingresso in carcere. Per info: il comunicato di Regione Toscana. 

 

C'è bisogno di sangue: si deve continuare a donare, in sicurezza 

 

In questo periodo di emergenza c'è molto bisogno di sangue: la solidarietà non si può fermare. Per salvare la 

vita a molte persone, si deve continuare a donare.  

 

Ed è possibile farlo in sicurezza: disponibile un nuovo aggiornamento delle misure da parte del Centro 

nazionale sangue per evitare la diffusione dell'infezione da Sars-CoV-2 mediante la trasfusione di 

emocomponenti. Le nuove disposizioni, che hanno una natura solo precauzionale, non essendoci casi 

documentati di trasmissione trasfusionale del virus, tengono anche conto dei provvedimenti presi a livello 

nazionale.  

 

Può donare sangue chiunque sia in buona salute, maggiorenne fino a 70 anni, che pesi almeno 50 chili e 

che rispetti i criteri di sicurezza specifici del Covid. 

 

Per maggiori info consultare la news Donare il sangue: perché è importante farlo sul sito del Ministero 

della salute. 

 

#campagna donazioni per gli ospedali toscani 
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Sostieni chi è in 

prima linea nella battaglia contro il coronavirus 

Sostieni gli ospedali della Toscana è la campagna donazioni lanciata da Regione Toscana per acquistare 

farmaci, dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e attrezzature sanitarie utili a fronteggiare il 

covid19. Per chi volesse contribuire facendo una donazione,  può fare un versamento tramite bonifico 

bancario intestato a Estar 

 

IBAN: IT89 Z 05034 02801 000000005970 

Banco BPM Firenze 

Piazza Dei Davanzati,3 - 50100 Firenze (FI) 

 

Causale: Emergenza COVID-19 

 

Per maggiori informazioni: 

tel: 366 9395077 

mail: donacovid19@estar.toscana.it 

 

Leggi il comunicato regionale. 

 

#riorganizzazione sistema sanitario regionale 

Organizzazione di reparti e ospedali, gestione dei casi, simulazione degli scenari, procedure adottate 

dal SSR: come si affronta l'emergenza in Toscana 

Nel documento L’organizzazione della Regione Toscana per la pandemia da Covid-19 la Regione 

Toscana riepiloga tutte le procedure di organizzazione del sistema sanitario regionale.  

 

NUMERI ASL. Attivati i numeri unici per ASL Toscana nord ovest, ASL Toscana Sud est e ASL Toscana 

centro da contattare per dichiarare contatto con casi confermati o provenienza da ex zone rosse del Nord 

Italia (per dettagli: vedi paragrafo successivo dedicato). 

 

NUMERO VERDE REGIONALE. Attivato il numero verde regionale per dare per dare informazioni di 

carattere generale alla popolazione (per dettagli: vedi paragrafo successivo dedicato) 

 

MEDICI DI FAMIGLIA E PEDIATRI. Coinvolgimento in prima linea di medici e pediatri, potenziata la loro 

reperibilità telefonica giornaliera, 7 giorni su 7. A medici,  pediatri di famiglia e medici di continuità 

assistenziale (guardia medica) è in distribuzione una grande quantità di kit composti da mascherine in TNT 

(tessuto non tessuto), guanti e protezione facciale: per un totale di 3.700 protezioni facciali, 37.000 

mascherine e 370.000 guanti.  

 

Il materiale sarà consegnato direttamente ai singoli ambulatori dei medici e nel caso di difficoltà nella 

consegna, in luoghi indicati dalle Aziende sanitarie di competenza dei medici.  La consegna dei kit è iniziata 

lunedì 9 marzo e si concluderà entro la fine della settimana. (per dettagli: vedi paragrafi successivi) 

 

QUARANTENA E SORVEGLIANZA DOMICILIARE ATTIVA. Disposte in linea con le indicazioni nazionali 
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(per dettagli vedi paragrafo successivo dedicato) 

 

RIDOTTI  ACCESSI AGLI OSPEDALI, STOP IN RSA. Ridotti gli accessi dei visitatori ai luoghi ospedalieri e 

stop invece nelle strutture territoriali come le RSA per ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus (per 

dettagli vedi paragrafo successivo dedicato). 

 

 

RIPROGRAMMATE VISITE SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE. Sempre per ridurre al minimo il rischio 

di diffusione del virus, sono state differite tutte le visite specialistiche e diagnostiche non urgenti. In questo 

periodo di emergenza sono state sospese anche le penalità per le visite non disdette e l'autocertificazione 

per la fascia di reddito è stata prorogata a giugno 2020. 

 

SOSPESA ATTIVITA' CHIRURGICA O AMBULATORIALE NON URGENTE. Negli ospedali che si stanno 

organizzando per il ricovero di pazienti affetti dal virus tutte le altre attività, che non siano urgenti o altamente 

specialistiche o riferite alla chirurgia oncologica di classe A (da fare entro 30 gg), vengono rimandate o 

affidate ad altri sedi ospedaliere che non ricevono pazienti affetti dal virus. 

 

PRE-TRIAGE DAVANTI AI PRONTO SOCCORSO. Allestite, in tutti gli ospedali che hanno un PS, delle 

postazioni cosiddette di pre-triage dove le persone che hanno sintomi respiratori vengono avviate su un 

percorso diverso e dedicato, con protezione come l’uso della mascherina. 

 

NEI PS PERCORSI SEPARATI PER I PAZIENTI SOSPETTI. In tutti i Pronto soccorso dei nostri ospedali 

sono stati attivati percorsi separati per i pazienti sospetti di infezione da Covid. 

 

 

OSPEDALI COVID-19. Ventidue nostri ospedali si stanno differenziando ed organizzando per garantire 

l’assistenza specialistica e dedicata ai pazienti affetti da coronavirus, creando al loro interno delle aree 

completamente separate, sigillate rispetto al resto dell’ospedale così da garantire la massima 

specializzazione possibile per i pazienti affetti da coronavirus, ma anche il minor rischio possibile di contagio 

per gli altri pazienti. 

 

TAMPONE PER TUTTI I NUOVI RICOVERATI. In pochi giorni tutti gli ospedali saranno operativi come 

descritto e tutti i pazienti che verranno ricoverati saranno sottoposti ad un tampone per il virus in modo da 

garantire la sede più sicura e appropriata per tutti. 

 

POTENZIATI POSTI LETTO IN TERAPIA INTENSIVA. Il sistema dei posti letto di terapia intensiva è stato 

potenziato e sarà continuamente potenziato con l’acquisto di nuovi ventilatori (la tecnologia necessaria per la 

ventilazione meccanica dei pazienti più critici). Tra il 15 ed il 16 marzo, fa sapere il presidente Enrico Rossi 

attraverso la sua pagina Facebook, sono stati individuati altri 230 posti di terapia intensiva, che vanno ad 



aggiungersi ai 447 già attivi. 

 

CURE INTERMEDIE. In fase di allestimento e preparazione delle aree di bassa intensità assistenziale, le 

cosiddette cure intermedie, per i pazienti che, in fase di guarigione ma ancora necessitanti di assistenza 

medica e infermieristica, possono essere dimessi dall'ospedale per liberare posti letto COVID per i nuovi 

pazienti. 

 

ACCORDI CON ALBERGHI PER QUARANTENA,  SORVEGLIANZA ATTIVA E PERSONALE 

SANITARIO. Raggiunto l'accordo con  accordo con albergatori e agriturismi per sistemare oltre 2mila isolati. 

Vi saranno spostati i pazienti dimessi ma ancora positivi, quelli con lievi e pochi sintomi e il personale 

medico e sanitario che è opportuno stia isolato che possano offrire delle stanze che permettano un domicilio 

temporaneo e isolato dall’eventuale gruppo familiare per i pazienti contampone positivo e con pochi sintomi 

o per i pazienti clinicamente guariti da coronavirus ma ancora infettanti. Questo per evitare un possibile 

contagio all’interno del proprio domicilio nel caso di convivenza con altri membri familiari. 

 

In base all'ordinanza n. 15 del 18 marzo 2020, le strutture ricettive saranno disponibili anche per medici, 

infermieri e altri operatori sanitari che: positivi al coronavirus in forma asintomatica, necessitano di 

isolamento rispetto ai propri familiari conviventi; già in servizio nella sanità toscana, pur negativi al 

coronavirus, vogliono continuare a lavorare nel proprio reparto, trovando una sistemazione diversa dal 

proprio domicilio, per tutelare i familiari conviventi; sono in fase di assunzione (a partire dal 9 marzo scorso 

per far fronte all’emergenza) e con la necessità di trovare un alloggio, anche temporaneo, per potersi 

trasferire e iniziare a lavorare negli ospedali toscani, non essendo residenti nella provincia dove è situata la 

sede di assegnazione. 

 

MASCHERINE. A livello nazionale è critica la disponibilità di alcuni comuni presidi di protezione come le 

mascherine. La Regione Toscana ha da subito cercato e individuato dei produttori locali, che hanno 

garantito e garantiranno un numero sufficiente al bisogno della Toscana di mascherine, camici e occhiali di 

protezione. 

 

Le mascherine chirurgiche prodotte ‘in loco’ sono di buona qualità, in TNT e con triplo strato, testate 

dall’Università di Firenze: è stata attivata la filiera produttiva grazie ad alcune aziende locali in grado di 

produrne 100mila al giorno. Questo permette di poter rifornire di questi dispositivi di protezione individuale 

tutto il personale sanitario, chi svolge professioni essenziali negli enti locali e gli operatori di cooperative e 

volontariato. Le mascherine sono in attesa di validazione da parte dell’Istituto superiore della sanità. 

 

Intanto prosegue anche la distribuzione di mascherine da parte della Protezione Civile della Regione 

Toscana: ha avviato una prima distribuzione di mascherine di tessuto non tessuto a comuni, associazioni di 

volontariato e cooperative associate per garantire agli operatori del volontariato sociale, dei servizi pubblici 

locali e della cooperazione di poter continuare a espletare in sicurezza le proprie mansioni. Le mascherine 

della Protezione civile sono in attesa di validazione da parte dell’Istituto superiore della sanità. 

 

Con l'ordinanza n. 17 del 19 marzo 2020 la Regione Toscana ha stilato le istruzioni all’uso dei vari 

dispositivi nelle varie circostanze ma ha anche fornito i risultati delle analisi di laboratorio eseguite 

dall’università sulle mascherine fatte produrre dalla Regione. 

 

RECLUTAMENTO NUOVO PERSONALE SANITARIO. La Regione Toscana ha avviato un percorso di 

reclutamento di nuovo personale medico, infermieristico e tecnico di circa 2.000 unità che potenzieranno 

l’attuale forza professionale presente. 

 

Nel documento Come gestire il numero dei casi Covid-19 nel breve e medio termine si simulano gli 

scenari e danno le linee guida per la gestione dei pazienti nel breve e nel medio periodo. Cosa prevede in 

sintesi: 

 

RIORGANIZZAZIONE OSPEDALI. Tutti gli ospedali toscani vengono riorganizzati e suddivisi in: ospedali 
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Core (principalmente dedicati a Covid-19) di tipo A; 2) ospedali Core tipo B; 3) ospedali No core. 

Ospedali Core tipo A. Sono le tre aziende ospedaliero-universitarie di Careggi, Pisa e Siena, che 

garantiscono il maggior numero di posti letto di terapia intensiva e specialità non presenti nelle altre aziende. 

 

Ospedali Core tipo B. Sono, come quelli di tipo A, quelli che garantiscono immediatezza e adeguatezza per 

svariate patologie (le cosiddette reti tempo dipendenti, per patologie come ictus, infarto, ecc.) e hanno un 

numero di posti letto di terapia intensiva tale da creare un'unità Covid riservando anche posti letto Non 

Covid. 

 

Ospedali No Core. Sono quelli senza terapia intensiva (o con pochi posti letto di terapia intensiva), da non 

coinvolgere per Covid-19. Si tratta di numerosi ospedali pubblici e di tutte le case di cura private. 

 

DISPOSIZIONI PER GLI OSPEDALI CORE. Gli ospedali di tipo A e di tipo B allo stato attuale hanno 

complessivamente circa 8.000 posti letto. In questi ospedali devono essere tolte tutte le attività previste 

dall’ordinanza n. 8: interventi chirurgici programmati, attività ambulatoriali, ecc.; devono essere invece 

garantite tutte quelle attività previste sempre dalla medesima ordinanza: emergenza/urgenza, oncologia, 

trapianti, centro ustioni, visite urgenti, ecc.. 

Ogni caso che viene ricoverato nei Core A e nei Core B deve essere sottoposto a tampone prima 

dell’entrata. 

 

DISPOSIZIONI PER GLI OSPEDALI NO CORE. Negli ospedali No Core ci sono circa 4.000 letti, 

comprendendo anche quelli del privato accreditato. Questi ospedali sono dedicati ai pazienti non Covid per 

interventi chirurgici, ricoveri medici, viste specialistiche e diagnostica, per sopperire alla riduzione delle 

attività degli ospedali Core A e Core B. L’accesso agli ospedali No Core sarà limitato a: pazienti senza 

febbre, raffreddore, tosse o sintomi influenzali; pazienti provenienti da ospedali Core A e B e negativi al 

tampone, e anche per questi sarà prevista l'esecuzione del tampone nei casi con sintomatologia. 

 

 

#RSA e centri diurni 

Sospensione delle attività dei centri diurni 

Dopo un confronto con i gestori delle strutture e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, l'ordinanza 

n.12 dispone la sospensione da lunedì 16 marzo delle attività dei centri diurni per rafforzare 

ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria per contenere e mitigare l’espansione della malattia 

infettiva, soprattutto per la popolazione più fragile ed esposta al rischio di contagio, come anziani e disabili. 

Nei casi ritenuti necessari dai servizi competenti, l’assistenza sarà comunque garantita sulla base di 

singoli piani assistenziali personalizzati in raccordo con i servizi territoriali aziendali di riferimento (le Asl) 

presso il domicilio degli assistiti o eventualmente attraverso la predisposizione di piani residenziali 

temporanei. Le eventuali attività assistenziali necessarie verranno rimborsate da parte delle Asl utilizzando 

le risorse destinati alle convenzioni in essere con i centri diurni. 

 

RSA, no all'ingresso di visitatori o familiari. Nuove indicazioni e raccomandazioni per gli operatori 

toscani 

Per ridurre al minimo i rischi di diffusione del contagio da Covid-19, la Regione Toscana, dopo il DPCM 9 

marzo, ha inviato a tutte le RSA alcune raccomandazioni e indicazioni, tenuto conto anche delle richieste di 

chiarimento e informazione pervenute agli uffici regionali. Le disposizioni riguardano: 

- Ingresso di visitatori o familiari nelle RSA (non consentito) 

- Isolamento degli ospiti, quarantena del personale, previsione di camere per l’isolamento 

- Sostituzione di personale e utilizzo di un numero inferiore di operatori 

- Nuovi accessi in struttura: verifica dei sintomi, certificato del medico di famiglia 

- Gestione di ospiti oppure di pazienti in dimissione dall'ospedale o isolamento domiciliare affetti da 

coronavirus 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Assistenza domiciliare 

 

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24370769/Ordinanza_del_Presidente_n.8_del_06-03-2020.pdf/81f7e759-cc5a-d2a3-689c-ccd8115245b5?t=1583514339110
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398893/Ordinanza12_2020.pdf/0f4496f3-4727-3a48-bd7f-fd1bc8ef02e2
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398893/Ordinanza12_2020.pdf/0f4496f3-4727-3a48-bd7f-fd1bc8ef02e2


Per tutti i dettagli consultare la news Nuovo coronavirus: indicazioni e raccomandazioni per gli 

operatori delle RSA della Toscana dopo Dpcm 9 marzo sul nostro portale Valore in RSA. 

 

#trasporto pubblico in Toscana 

Variata programmazione di autobus e treni: l'ordinanza n. 11 con le regole per i servizi del trasporto 

pubblico 

L’emergenza coronavirus ha provocato un calo di circa l’80% dei passeggeri sui treni regionali della Toscana 

e una diminuzione di poco minore sugli autobus extra-urbani ed urbani. 

 

Per i treni regionali, la bassa frequentazione dei treni ha suggerito la sostituzione con servizi bus, in altri 

casi è stata modificata la composizione dei treni, in altri ancora sono state soppresse alcune corse. Consulta 

il dettaglio dei provvedimenti sul sito web di Trenitalia. 

 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico su gomma, la riorganizzazione è indicata nell'ordinanza 

regionale n. 11.   

Per maggiori info leggi il comunicato regionale. 

 

#salute lavoratori 

Firmato accordo tra sindacati e governo per la salute e sicurezza dei lavoratori 

Misure efficaci per la salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere garantite in tutte le aziende grazie 

a un protocollo raggiunto oggi tra sindacati e imprese in accordo con il Governo.  

Il documento consiste in 13 punti volti a contrastare e prevenire la diffusione del nuovo coronavirus nei 

luoghi di lavoro: consulta la news di sintesi sul sito del Ministero della salute 

Il documento consiste in 13 punti.  

 

#ordinanze Regione Toscana 

Tutte le ordinanze regionali per gestire l'emergenza coronavirus 

Tutte le ordinanze della Regione Toscana per fronteggiare l'emergenza coronavirus sono consultabili e 

scaricabili alla pagina Ordinanze della Regione Toscana - Coronavirus sul sito della Regione Toscana. 

 

#altre info   

Consulta anche:  

- la pagina web Coronavirus sul sito web della Regione Toscana 

- i comunicati stampa regionali nella sezione ultimi aggiornamenti coronavirus in Toscana  sul sito web 

di Toscana Notizie, l'agenzia di informazione della Giunta regionale toscana 

 

 

 

 

http://www.valoreinrsa.it/news/374-coronavirus-buone-pratiche-raccomandazioni-operatori-rsa-toscana.html
http://www.valoreinrsa.it/news/374-coronavirus-buone-pratiche-raccomandazioni-operatori-rsa-toscana.html
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/0/ordinanza%20n%2011.pdf/e9cf498f-131a-fbff-1638-00a010f76941
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/0/ordinanza%20n%2011.pdf/e9cf498f-131a-fbff-1638-00a010f76941
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/firmata-l-ordinanza-n.11-regole-per-i-servizi-di-trasporto-pubblico
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4237
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4237
https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana
https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
https://www.toscana-notizie.it/coronavirus?fbclid=IwAR3Tl5IBbKr1wL8X18JH1oxlJa6reUZFaVfUsV8kfyMw-GRR3R-5VKM3b-M
https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4241-polmonite-da-nuovo-coronavirus-cina.html
https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4273-nuovo-coronavirus-covid-19-strategie-nel-mondo-per-fronteggiare-emergenza.html
https://www.ars.toscana.it/articoli/4276-nuovo-coronavirus-covid-19-informazioni-buone-pratiche-raccomandazioni-per-operatori-sanitari.html


 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4241-polmonite-da-nuovo-coronavirus-cina.html
https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4257-nuovo-coronavirus-2019-ncov-cina-articoli-e-news-approfondimento-ars-toscana.html
https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4251-nuovo-coronavirus-2019-ncov-cina-circolari-e-ordinanze-del-ministero-della-salute.html
https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4248-nuovo-coronavirus-2019-ncov-cina-interventi-e-raccomandazioni-oms-guide.html
https://www.ars.toscana.it/articoli/4268-coronavirus-viaggiare-sicuri-raccomandazioni-restrizioni-divieti.html
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

