
 

 

 
  INDICAZIONI DA SEGUIRE  

v Non uscire di casa. 

v Rimanere in un locale dedicato, da aerare spesso aprendo le finestre. 

v Se non è disponibile un bagno dedicato, dopo l’uso pulire con prodotti a base di 

cloro (candeggina, amuchina). 

v Dormire da soli. 

v Limitare al massimo i movimenti in altri spazi dove vi sono altre persone. 

v In presenza di altre persone deve essere mantenuta la distanza di almeno 1 metro e 

deve essere evitato il contatto diretto (comprese strette di mano, baci e abbracci). 

v Evitare vie di esposizione attraverso oggetti condivisi (asciugamani, lenzuola, piatti, 

bicchieri, posate ecc). 

v Il paziente e i familiari devono usare la mascherina chirurgica e praticare misure di 

igiene respiratoria: 

- coprire naso e bocca usando fazzoletti quando starnutisce o tossisce; 
- se non si ha a disposizione un fazzoletto tossire o starnutire nella piega del gomito; 
- i fazzoletti dovrebbero essere di carta ed eliminati in pattumiera chiusa. 
Se di sto a, devono essere maneggiati con guanti e lavati in lavatrice a 60-90° usando 
comune detersivo; 
- le mani devono essere lavate frequentemente con acqua e sapone o strofinate con 
prodotto idro-alcolico immediatamente dopo. 
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SITUAZIONI DA MONITORARE  

È importante: 

v Rilevare e annotare quotidianamente la temperatura (due volte al giorno e al bisogno) 

ed eventuali sintomi respiratori quali tosse, secrezioni nasali, mal di gola, cefalea. 

v Segnalare l’insorgenza di sintomi al proprio medico di famiglia/pediatra o le 

modificazioni significative dei sintomi preesistenti. 

v Rivolgersi al 118 in caso di insorgenza di difficoltà respiratoria. 

 

 

INDICAZIONI PER I CONVIVENTI  

v I conviventi e le persone che forniscono assistenza devono evitare il contatto diretto 

con il paziente e indossare la mascherina chirurgica (non deve essere toccata durante 

l’utilizzo e va cambiata se umida o danneggiata). 

v Se è prevista assistenza al paziente con eventuale contatto con secrezioni respiratorie, 

feci ed urine, è necessario l’utilizzo dei guanti. Dopo averli buttati, lavarsi le mani. 

v Mascherine e guanti non possono essere riutilizzati. 

v Almeno una volta al giorno, le superfici dei locali utilizzati devono essere prima pulite 

e sanificate con prodotti detergenti e successivamente disinfettate con prodotti a base 

di cloro (amuchina, candeggina) alla concentrazione di 0.5% di cloro attivo oppure con 

alcol 70%. 
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