COSA È IL COVID-19?
COVID-19 è la malattia infettiva provocata dal nuovo coronavirus ("CO" sta
per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" l'anno in cui si manifestata).
Questo nuovo virus e la malattia che ne deriva erano sconosciuti fino al
Dicembre 2019.
QUALI SONO I SINTOMI DI UNA PERSONA CON COVID-19?
La malattia può causare diversi sintomi.
La febbre è tra i più comuni:
PER QUESTO MOTIVO È NECESSARIO MISURARE
LA TEMPERATURA TUTTI I GIORNI.
Nelle persone contagiate il virus si posiziona nel naso e nella gola e
attraverso le goccioline di saliva può essere trasmesso facilmente, in
particolare quando si starnutisce o tossisce:

PER QUESTO MOTIVO E’ INDISPENSABILE
L’USO DELLA MASCHERINA.

Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro
dalle altre persone. Il virus contenuto nelle goccioline
di saliva può essere trasmesso più facilmente a
distanza ravvicinata in particolare quando si tossisce,
si starnutisce o si ha la febbre.
Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
poiché le mani, toccando molte superfici possono
raccogliere il virus e, una volta contaminate, possono
trasferire il virus agli occhi, naso e bocca. Da qui, il
virus si trasferisce nel corpo e può farti ammalare.

Evitare le strette di mano e gli abbracci, per evitare
il passaggio del virus da una persona all’altra.

Evitare di usare oggetti utilizzati da altri inclusi
asciugamani, salviette o lenzuola, piatti, bicchieri,
posate, sigarette etc

Arieggiare regolarmente la stanza per garantire un
adeguato ricambio d’aria

COSA SI PUO’ FARE PER PROTEGGERE SE STESSI E RIDURRE
LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO?

Se si ha febbre, tosse e difficoltà nella respirazione
avvisare gli operatori della struttura che
contatteranno il servizio sanitario. In questo
modo, sarai più protetto e aiuterai a limitare la
diffusione dei virus e di altre infezioni.

POSSIAMO SEGUIRE ALCUNE SEMPLICI PRECAUZIONI:

Lavare spesso le mani con acqua e sapone
per almeno 1 minuto, per eliminare il virus

QUESTE SEMPLICI REGOLE SERVONO A PROTEGGERE LA SALUTE DI
TUTTI E VANNO SEGUITE SEMPRE, ANCHE DOPO AVER LASCIATO
IL CENTRO DI ACCOGLIENZA.
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DOPO LO SBARCO E LE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE
E FOTO SEGNALAMENTO:
LE IMMAGINI E ALCUNI CONTENUTI SONO STATI TRATTI DA LOCANDINE IN
RETE DEL:
Ministero della Salute; OMS, INMP (Istituto, Nazionale, per la Promozione della
Salute, delle Popolazioni Migranti), OIM (Organizzazione Internazionale per Le
Migrazioni)
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Il medico farà una visita medica ad ognuno di voi. Dopo la visita medica a
tutti viene effettuato il tampone naso faringeo, per verificare la presenza
del virus.
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