INFORMATIVA
Infezione da SARS-CoV-2

Informazioni sul nuovo Coronavirus
Il Sars-Cov-2 è un nuovo ceppo di Coronavirus, mai identificato prima nell’uomo, che causa la malattia nota
anche come COVID-19.
L’infezione può essere asintomatica (senza sintomi), paucisintomatica (con sintomi lievi) o può richiedere
il ricovero, anche in terapia intensiva.
Le evidenze scientifiche sono ancora limitate e molti aspetti non sono ancora conosciuti.
Per quanto ad oggi noto, il virus si diffonde:
• con le goccioline del respiro (droplets) delle persone infette, in particolare tossendo e starnutendo
• con il contatto con superfici contaminate
• non è esclusa la possibilità di trasmissione attraverso aerosol, che può generarsi in corso di manovre o
procedure tipicamente sanitarie (es: intubazioni, broncoscopie, ecc.)

L’adozione delle corrette misure di prevenzione può ridurre efficacemente il rischio
di contrarre il virus senza tuttavia eliminarlo totalmente. Esiste pertanto un rischio
residuo di contrarre il virus, del quale l’utente deve essere consapevole.

COME FARE PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFEZIONE
COSA FA L’ASST DI LECCO?
COME
RIDURRE
IL RISCHIO
DI INFEZIONE
L’ASST
di LeccoFARE
mette inPER
atto tutte
le misure necessarie
per ridurre
il rischio di diffusione
dell’infezione, attraverso lo screening dei pazienti, l’individuazione di percorsi specifici e aree
filtro, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i professionisti e attraverso
una adeguata sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.
COSA PUOI FARE?
Ogni persona e gli stessi pazienti possono fare molto per ridurre ulteriormente il rischio di
contagio, rispettando alcune semplici regole:
LAVA LE MANI
spesso con acqua e
sapone o gel idroalcolico

NON APPOGGIARE
le mani sulle superfici di
spazi comuni, nei reparti e
negli ambulatori

EVITA DI TOCCARE
occhi naso e bocca
con le mani

INDOSSA LA MASCHERINA
e lava le mani dopo
averla rimossa

COMUNICA
al personale sanitario se hai avuto febbre,
tosse, alterazioni del gusto e dell’olfatto,
diarrea, dolori muscolari, debolezza

MANTIENI LA DISTANZA
di almeno 1 metro ed
evita contatti ravvicinati

INFORMA
il personale sanitario se hai
avuto contatti con persone con
accertate malattie COVID-19
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