CONSIGLI INERENTI AD EPIDEMIA <CORONAVIRUS> ( COVID19)
Caro Genitore,
la attuale situazione sanitaria richiede contemporaneamente attenzione e serenità con l’impegno e
la collaborazione di tutti.
Vi chiediamo pertanto di attenervi alle seguenti indicazioni:

non recarsi presso lo studio del pediatra senza averlo prima contattato

non recarsi in P.S per febbre o sintomi respiratori

recarsi presso lo studio del pediatra ( previo contatto)
solo per problematiche importanti e non rimandabili

rispettare scrupolosamente le norme igieniche quali lavarsi le mani spesso e
cercare di non toccarsi il viso e gli occhi con le mani.
In mancanza di acqua soluzioni disinfettanti .

non somministrare farmaci se non consigliati dal pediatra

limitare ove possibile luoghi affollati

QUALORA :
LE PERSONE CHE ABBIANO SOGGIORNATO IN
TERRITORI ITALIANI O ESTERI SOTTOPOSTI
ATTUALMENTE A RESTRIZIONI (<quarantena> )
O CHE ABBIANO AVUTO CONTATI DIRETTI CON
SOGGETTI CHE VI SIANO STATI
DEVONO METTERSI IN CONTATO CON IL
NUMERO <1500> O <112> .
NEL FRATTEMPO è OPPORTUNO CHE RIMANGANO IN CASA FINO A
DIVERSA INDICAZIONE FORNITA DAGLI OPERATORI TELEFONICI
DEDICATI,SENZA ACCEDERE AL PRONTO SOCCORSO o AGLI AMBULATORI
DEL PROPRIO MEDICO

PER TUTTI NOI RICORDARSI inoltre :

Evita il contatto ravvicinato con persone che
soffrono di infezioni respiratorie acute:
Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando
tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle
goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani:
Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche

NO !

attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate.

Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci:
Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre
persone, tossisci all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente

Ottimo

monouso, da smaltire in contenitore chiuso

Pulisci le superfici anche con disinfettanti
a base di cloro o alcol:
Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o assisti persone malate
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di 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

