27 febbraio 2020

Posso essere affetto da
coronavirus SARS-CoV-2?
Se hai viaggiato di recente in un’area interessata,
Hai avuto contatto stretto con un’altra persona che sia un
possibile caso oppure un caso confermato
Ed in più hai qualcuno dei seguenti sintomi:
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tosse
febbre
alta

sensazione di
mancanza di
fiato

malessere
generale

Devi contattare con il 061 «Salut Respon»,
dove valuteranno il tuo caso e ti informeranno delle indicazione da seguire.

Il coronavirus SARS-CoV-2 presenta una sintomatologia clinica simile a quella dell’influenza.
L’80% dei casi sono lievi. Anche se attualmente non c’è un trattamento specifico, ci sono tante
terapie per controllare i sintomi, motivo per il quale l’assistenza sanitaria può rendere migliore il
prognostico.

Per maggiori informazioni, visita canalsalut.gencat.cat/coronavirus o chiama

/Salut

Misure di prevenzione per evitare la
diffusione del coronavirus SARS-CoV-2:
MISURI GENERALE DI PREVENZIONE
Lavarsi le mani
frequentemente.
Coprire la bocca e naso
con un fazzoletto monouso
o con il gomito quando si
tossisce o si starnutisce e
lavarsi le mani di seguito.
Uno deve essere tenuto
distanza prudenziale
tra le persone
(tra 1 e 2 metri).
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Evitare il contatto stretto
con persone che mostrino
sintomi d’infezione
respiratoria

Proteggere gli anziani
ed evitare le visite ai
centri residenziali

Non è necessario
l’utilizzo della mascherina
negli spazi pubblici, a
meno che sia stato
indicato da un
professionista
Evitare viaggiare, se non è
essenziale

Dopo la manipolazione
di oggetti, sopratutto in
luoghi pubblici.

Si raccomanda a tutti quelli
che presentino i sintomi
respiratori e/o febbre
restino a casa, senza
recarsi al posto di lavoro e
limitino la sua vita sociale

Evitare toccarsi la
bocca, il naso e gli
occhi senza prima
essersi lavati le mani
respiratoire

Si deve fare uso
responsabile del sistema
sanitario e andare
soltanto ai centri sanitari
quando è rigorosamente
necessario

Evitare affollamenti
e posti chiusi dove ci
sia un grande
numero di persone.

Se ti senti male,

chiama al
e ti informeranno di quello che devi fare.

Per maggiori informazioni, visita canalsalut.gencat.cat/coronavirus

/Salut

Cosa significa isolamento
domiciliare?
L’isolamento domiciliare consiste nel mantenersi
nel proprio domicilio e non uscire negli spazi
pubblici
L’obiettivo principale
delle misure di isolamento
è mantenere isolato il
virus ed evitarne la sua
diffusione.
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I professionisti sanitari saranno in
contatto con la persona affetta e lo
seguiranno.

La persona che è in isolamento può continuare a
convivere con le persone di casa sua e tutti
dovranno adottare le misure indicate dai professionisti
sanitari
Per maggiori informazioni, visita canalsalut.gencat.cat/coronavirus o chiama al

/Salut

12 de març de 2020

Misure da adottare con i bambini in casa:
Non è raccomandabile che vadono a:


Parchi con palline



Cinema



Ristoranti



Aree ricreative



Parchi, sopratutto quelli con altalene e scivoli



Case di altri amici



Evitare il contatto con altra popolazione in rischio:
-

Oltre 65 anni

-

Persone con patologie croniche e/o pluripatologie (ipertensione, diabete mellitus,
insufficenza renale, malattie cardiovascolari, cancro, BPCO, ...)

-

Persone con immunodeficenza congenita o acquisita (anche se indotta da farmaci)

Se hanno bisogno di uscire:


Possono passeggiare in spazi aperti



Devono evitare socializzare con altre persone



Devono mantenere un metro di distanza come minimo tra le persone



Devono lavarsi le mani in maniera corretta

Usate il buon senso, se le scuole sono state chiuse non si devono fare incontri alternativi.
Adottiamo le misure con serenità e per il bene comune.

