
São Paulo ha creato
il centro di emergenza dello

Stato per il monitoraggio
e coordinamento delle azioni

contro la diffusione del
nuovo coronavirus.

GUIDA ALLA
PREVENZIONE SUL

CORONAVIRUS:
ECCO COME

PROTEGGERSI
NOTIFICA:

La segnalazione deve essere 
effettuata dall’autorità 
di servizio sanitario locale 
che assiste il paziente entro 
24 ore. La notificazione 
viene effettuata dalle 
prefetture al Centro 
informazioni strategiche 
di sorveglianza sanitaria.

ATTENZIONE:

CHIUNQUE SIA STATO NELLE 
AREE A RISCHIO DEI PAESI CON 
CASI CONFERMATI DI MALATTIA 
E ABBIA SINTOMI SOSPETTI 
DOVREBBE:

• Evitare il contatto con altre persone.
•  Consultare e segnalare immediatamente 

un servizio medico sanitario.
• Seguire le cure consigliate.

CASI SOSPETTI:

CHIUNQUE PRESENTI I SINTOMI 
DOVREBBE CERCARE QUALSIASI 
SERVIZIO SANITARIO.

•  Per casi gravi, la rete sanitaria 
statale ha preparato ospedali di 
riferimento sia esso urbano, rurale 
o costiero.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU:

www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus

/governosp



CHE COS’È?

SINTOMI:

IL CONTAGIO:

La malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus 
è ufficialmente stata chiamata COVID-19, per il suo 
acronimo in inglese “coronavirus disease 2019” (malattia 
causata dal coronavirus 2019, nella traduzione).

• Il virus causa malattie respiratorie dall’agente 
coronavirus, con casi recenti registrati in Cina ed in 
altri paesi.

• Il quadro clinico può variare da lieve a moderato, 
simile all’influenza. Alcuni casi possono essere più 
gravi, ad esempio, nelle persone che hanno già altre 
malattie. In tali situazioni, possono verificarsi sindrome 
respiratoria acuta grave (SARS) e complicazioni. In casi 
estremi, potrebbe portare alla morte.

Inoltre, possono verificarsi altri sintomi come stanchezza, 
dolore, secrezione e congestione, mal di gola e diarrea.

FEBBRE

TOSSE

DIFFICOLTÀ 
RESPIRATORIE

GLI STARNUTI

TOSSE

CATARRO

GOCCIOLINE DEL RESPIRO 
E DI SALIVA

CONTATTO DIRETTO PERSONALE 
CON LA PERSONA INFETTA

oppure toccandosi la bocca, il naso o gli 
occhi con mani contaminate

CONTATTO CON SUPERFICI 
CONTAMINATE

COME PROTEGGERSI:

È RACCOMANDABILE LAVARSI 
ACCURATAMENTE E MOLTO 
SPESSO LE MANI CON ACQUA E 
SAPONE O CON UNA SOLUZIONE 
IDRO-ALCOLICA A BASE DI 
ISOPROPILALCOOL AL 70%, 
ESSENZIALMENTE:

• Dopo aver tossito o starnutito.

• Dopo assistere persone malate.

•  A seguito dell’uso della stanza da bagno.
• Prima e dopo i pasti.

QUANDO SI STARNUTISCE O SI 
TOSSISCE

•  Copri bocca e naso. Utilizza le braccia o 
fazzoletto di carta usa e getta. Evita l’uso 
delle mani, e se lo fai, ricorda di lavarle 
accuratamente con acqua e sapone.

•  Se si utilizza un fazzoletto, 
gettarlo immediatamente e lavarsi 
accuratamente le mani.

•  Utilizza, preferibilmente, fazzoletto 
di carta usa e getta.

PREVIENITI:

•  Evita uno stretto contatto con 
le persone che hanno febbre, 
tossiscono o hanno altri sintomi 
respiratori

•  Coloro che riscontrano sintomi 
influenzali come febbre, tosse 
e difficoltà respiratorie devono 
consultare un medico

MASCHERINE:

Al momento, non vi è alcuna 
raccomandazione di utilizzare le mascherina 
per la popolazione in generale. Coloro che 
sono sani non devono preoccuparsene. Tutti 
dovrebbero sempre fare l’igiene delle mani 
con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, 
ed evita il contatto con le mucose del naso, 
della bocca e degli occhi. Sono cure semplici 
ed importanti che devono essere frequenti 
per prevenire malattie contagiose.


