CORONAVIRUS

SIAMO TUTTI IN PRIMA LINEA PER CONTENERE IL CONTAGIO.
RISPETTARE QUESTE INDICAZIONI È UNA TUA RESPONSABILITÀ.

MISURE DI RESPONSABILITÀ PER LA FASE 2 DI COVID-19

per il pubblico, familiari, visitatori e volontari sia all’interno che all’esterno dell’ospedale1

Parola d’ordine: RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO DI CONTAGIO!
Distanziamento sociale
1. Mantieni una distanza di sicurezza tra te e le altre persone
(almeno 1 o 2 metri)
§ Evita di prendere l’ascensore insieme ad altre persone
§ Evita luoghi pubblici e privati affollati
§ Evita spostamenti, trasferte, viaggi non indispensabili
§ Poni attenzione quando prendi i mezzi pubblici

Protezione

2. Proteggi te stesso e gli altri dal possibile contagio
§ Utilizza le mascherine coprendo la bocca ed il naso
§ Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci. Utilizza sempre un fazzoletto di carta da buttare
subito dopo in un contenitore chiuso (se ne sei sprovvisto utilizza la piega del gomito)
§ Evita il contatto fisico, abbracci e strette di mano
§ Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
§ Non scambiare bicchieri, posate, bottiglie, ecc.

Igiene

3. Contrasta il virus
§ Lavati spesso le mani (togli anelli, bracciali, orologi perché possono ostacolare questa funzione)
§ Cura l’igiene personale
§ Pulisci le superfici degli ambienti che frequenti (casa, lavoro)
§ Favorisci il ricambio dell’aria degli ambienti aprendo spesso le finestre
§ Esponi al sole i vestiti che ti togli
§ Evita di entrare in casa con le scarpe con le quali sei stato fuori

Vita Sana
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NOTA BENE:
§ Devono porre particolare attenzione a queste MISURE tutte le persone anziane
e/o con una o più malattie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita
§ Se hai febbre, tosse, dolori muscolari, RIMANI A CASA E CONTATTA IL TUO MEDICO DI BASE!
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4. Migliora le tue abitudini
§ Non fumare! Se sei un fumatore questa è l’occasione buona per smettere
§ Mangia sano
§ Fai movimento: appena puoi cammina e fai le scale
§ Mantieniti in contatto con le persone che ami

