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CHE COSA E’ IL

Il virus che causa l'attuale
epidemia di coronavirus
è
s ta t o
chiamato
"Sindrome respiratoria
acuta grave coronavirus
2" (SARS-CoV-2).
I sintomi più comuni includono febbre, tosse,
difficoltà respiratorie. Nei
casi più gravi, l'infezione
può causare polmonite,

sindrome respiratoria
acuta grave, insufficienza renale e persino la
morte.
Come altre malattie
respiratorie, l’infezione
da nuovo coronavirus
può causare sintomi
lievi come raffreddore,
mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più
severi quali polmonite e
difficoltà respiratorie.
Raramente può essere
fatale.
Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle
con
malattie
preesistenti, quali diabete e
malattie cardiache.

Non vi è alcuna evidenza scientifica
che gli animali da
compagnia, quali
cani e gatti, abbiano contratto l’infezione o possano
diffonderla.

T R A S M I S S I O NE D E L CO N TAG I O
Il nuovo Coronavirus
è un virus respiratorio
che si diffonde principalmente attraverso il
contatto stretto con
una persona malata.
La via primaria sono
le goccioline del respiro delle persone
infette, ad esempio
tramite:


La saliva, tossendo

e starnutendo.
 Contatti diretti personali.
 Le mani, ad esempio toccando con
le mani contaminate (non ancora
lavate) bocca, naso o occhi.
In casi rari il contagio
può avvenire attraverso
contaminazione
fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si
tramettono con gli alimenti, che comunque
devono essere manipolati rispettando le
buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi
e cotti.

IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE “TIENDA d’ARTE” - Casamassima (BA)

I Coronavirus sono una
vasta famiglia di virus
noti per causare malattie
che vanno dal comune
raffreddore a malattie più
gravi come la Sindrome
respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome
respiratoria acuta grave
(SARS).
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PREC AU ZIO NI
Il nuovo coronavirus è un virus
respiratorio che si diffonde
principalmente attraverso il
contatto con le goccioline del
respiro delle persone infette,
ad esempio quando starnutiscono o tossiscono o si soffiano il naso. È importante perciò
che le persone ammalate applichino misure di igiene quali
starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e
gettare i fazzoletti utilizzati in
un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le
mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

Il periodo di incubazione
rappresenta il periodo di tempo che
intercorre fra il contagio e lo
sviluppo dei sintomi clinici. Si stima
attualmente che vari fra 2 e 11
giorni, fino ad un massimo di
14 .giorni.

C O M E FA R E A D I F E N D E R S I
Adotta le seguenti misure di
protezione personale:

febbre, tosse o difficoltà respiratorie

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a
base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani.

Se presenti febbre, tosse o
difficoltà respiratorie e hai
viaggiato di recente in Cina o
se sei stato in stretto contatto
con una persona ritornata
dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al
numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute.

Mantieni una certa distanza –
almeno un metro – dalle altre
persone, in particolare quando
tossiscono o starnutiscono o se
hanno la febbre,

Evita di toccarti occhi, naso e Se hai sintomi lievi e non sei
bocca con le mani se presenti stato recentemente in Cina,

rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le
misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare
spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche)
e delle vie respiratorie
(starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente
dopo l'uso e lavare le mani).
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MASCHERINA
Bisogna indossare una mascherina solo se sospetti di
aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi
quali tosse o starnuti o se ti
prendi cura di una persona
con sospetta infezione da
nuovo Coronavirus (viaggio
recente in Cina e sintomi respiratori). L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere
adottata in aggiunta ad altre
misure di igiene respiratoria e
delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte..
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G ES T IONE M ASCHER INA
Prma di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e
sapone o con una soluzione
alcolica.
Copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto.
Evita di toccare la mascherina
mentre la indossi, se la tocchi,
lavati le mani.
Quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non
riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso
Togli la mascherina prendendo-

la dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina;
Gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.
Le persone che ricevono pacchi non
sono a rischio di contrarre il nuovo
Coronavirus, perché non è in grado di
sopravvivere a lungo sulle superfici.

Gli antibiotici non sono
efficaci contro i virus, ma
funzionano solo contro le
infezioni batteriche.
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SAPERE
SAPER FARE
SAPER ESSERE
SAPER INNOVARE

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave
per prevenire l'infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60

ATTIVI E SEMPRE PRONTI
IN TUTELA DEI CITTADINI.
OGNI EMERGENZA
SEMPRE PRESENTI

secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possi-

bile utilizzare anche un disinfettante per mani a base
di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).
L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le
persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol

(etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).

Responsabilità
senza panico
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

Posti di blocco intorno ai paesi del contagio per impedire ai residenti di uscire.
Corridoi «sterili» per far entrare derrate alimentari e farmaci garantendo così ai
cittadini l’approvvigionamento delle merci indispensabili.
Ogni area dove sono transitate occasionalmente o vivono persone risultate positive ai test, deve essere «isolata». Si crea dunque una vera e propria «zona rossa»
interdetta alla circolazione. Le vie di accesso vengono controllate dalle auto di
polizia e carabinieri in modo che nessuno possa arrivare o andare via, a meno
che non ci siano delle particolari esigenze che dovranno comunque essere appositamente autorizzate dal Prefetto.
Divieto di allontanamento dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti
gli individui comunque presenti nel comune o nell'area"; "divieto di accesso al
Comune o all'area interessata"; "sospensione di manifestazioni o iniziative di
qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti
in luoghi chiusi aperti al pubblico”.
Tra gli altri provvedimenti anche "la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza", la "sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei", quella
"di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero", e
"l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa".
Possibile il ricorso alle forze armate.
Sospese le manifestazioni sportive.
“Questa è un'emergenza nazionale” (Presidente del Consiglio)
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