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Sensibilizzazione sulle buone pratiche consigliate

dall'OMS e dal Ministero della Salute per la

prevenzione del Covid-19 (SARS)



Che cosa sono i Coronavirus
e come si diffondono?

I Coronavirus sono una grande famiglia di virus e
possono causare diverse infezioni, dal comune
raffreddore a malattie più gravi come la sindrome
respiratoria del Medio Oriente (MERS) e la sindrome
respiratoria acuta grave (SARS).
 

Attraverso le goccioline del respiro,
tosse o starnuti.
Toccando superfici infette.
Toccando direttamente un infetto.
Per aerosol o trasmissione per via aerea
anche lunghe distanze. 
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Le principali vie di trasmissione sono: 
 
 



Sintomi e cosa fare

Febbre
Problemi respiratori
Sindrome respiratoria acuta grave 
Insufficienza renale

I sintomi sono diversi come: 

Cosa  fare alla comparsa dei sintomi ?
Per prima cosa bisogna chiamare il medico di
base o la guardia medica locale e se opportuno
contattare il numero verde 1500, attivo 24 ore
su 24, messo a disposizione dal ministero della
Salute per avere maggiori informazioni e
indicazioni sui comportamenti da seguire.  
Se il numero verde 1500 risulta occupato si deve
contattare il numero verde regionale Lombardia
800-89-45-45; in caso di emergenza chiamare il
112.
 
 



Chi chiamare in caso di
emergenza ad Aviatico

Dott. Munda Riccardo 3200719949
Dott. Pellegrino Angelina 3336611788
Dott. Grigis Gianfranco 035764022

Guardia Medica (dalle ore 20:00) 035764022
Farmacia Dott. Ghilardi Mario 035764195
Farmacia Dott. Castelli Marco 035763051

 

 
 

 



Passaggi
Prevenire la diffusione del Coronavirus in 

Lavarsi le mani frequentemente.

Evitare di toccare gli occhi il naso e la bocca.

Quando si tossisce, coprirsi la bocca e il naso
con la curva del gomito o con un fazzoletto.

Evitare luoghi affollati
e spazi pubblici.

Stare a casa.

Se si ha la febbre, la tosse
e si fatica a respirare,
cercare assistenza
telefonica senza recarsi al
pronto soccorso.

Reperire informazioni
solamente da fonti 
ufficiali.



Come lavarsi le mani in
modo efficace

L'igiene personale è molto importante,
mantenere le mani pulite è fondamentale. 
Ecco i passaggi da seguire per una pulizia
efficace contro il virus :
 

La procedura deve durare almeno 20 secondi con
detergente e acqua calda
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L'uscita dall'abitazione è strettamente
proibita a meno che sia per motivi di
emergenza o acquisti di prima necessità e
per motivi lavorativi. 
Si ricorda che al momento di ogni uscita
bisogna  essere obbligatoriamente provvisti
di autocertificazione già compilata e anche
di una mascherina monouso o con filtro
FFP1/FFP2. 
 
 
 
 
 
 
In caso di mancata autocertificazione e
mascherina sono previste sanzioni
gravissime. 
 

Quando e come uscire



Caratteristiche principali
mascherine

Le mascherine di protezione hanno un potere
filtrante diverso. Questo potere viene definito
attraverso la sigla FFP. Questa sigla è seguita da un
numero che và da 1 a 3. Più alto è il numero,
maggiore è il potere filtrante. 
Per esempio una maschera FFP2 filtra circa il 92%. 
Per quanto riguarda la maschera di tipo FFP1 il
tasso di protezione non è sufficiente per
proteggersi dal Coronavirus ma è comunque meglio
di esserne completamente sprovvisti.
Per quanto riguarda le mascherine monouso
l'efficienza è relativamente bassa.

Monouso FFP1 FFP2



Informazioni essenziali
per gli anziani 

Assumere  solo farmaci prescritti dal medico.
Seguire un'alimentazione sana e completa; sempre
con il parere del medico può essere utile l'apporto
di Vitamina C, Zinco, Vitamina D.
Mantenersi idratati e bere almeno 1 litro e mezzo di
acqua (va benissimo quella del rubinetto che arriva
dall'acquedotto di Aviatico)
Ridurre al minimo le uscite dall'abitazione e in caso
prestare attenzione all'utilizzo dell'ascensore. 
Incaricare un singolo e permanente familiare per la
spesa dei generi di prima necessità o per aiuti di
qualsiasi tipo, evitando il più possibile i contatti.
Se si presentano importanti patologie respiratorie,
si è più a rischio di complicanze; pertanto bisogna
prestare maggior attenzione.
Mantenere sempre l'ambiente areato senza esporsi
troppo al freddo.
Mantenere l'abitazione sempre pulita,
soffermandosi maggiormente nelle zone più
utilizzate quali maniglie o infissi.
Evitare lavori domestici rischiosi e rimanere il più
possibile a riposo

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 



La letalità del virus, ossia il rapporto tra il
numero delle persone decedute e quello dei casi
accertati, è del 14%. La probabilità di sviluppare
sintomi gravi causati dal virus è più elevata negli
anziani e nelle persone con patologie già
preesistenti. Un’analisi dei recenti dati conferma
che circa il 60% delle persone decedute hanno
più di 80 anni.
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