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Gent.mo/Gent.ma 
essendo stato in contatto con una persona ammalata per infezione da nuovo coronavirus deve osservare 
le seguenti misure di profilassi: 

 Rimanere a casa per il periodo prescritto evitando i contatti sociali, di lavoro e i viaggi (quarantena 
domiciliare).  

 Nel periodo di quarantena dovrà farsi aiutare per poter ricevere generi alimentari o altri beni di 
prima necessità a domicilio o per allontanare da casa i rifiuti. Qualora non abbia nessuno che la 
possa aiutare lo segnali agli operatori della UO Igiene Pubblica. 

 In casa è importante limitare gli scambi tra conviventi evitando di condividere oggetti che vengono 
portati alla bocca (bicchieri, posate, sigarette, spazzolini) e separando il più possibile gli ambienti 
(dormire in stanze separate, usare bagni separati). Se le condizioni familiari e di vita lo consentono, 
è bene isolarsi da soli o con altre persone co-esposte.  

 Aprire spesso le finestre per arieggiare le stanze della casa. 
 Durante la quarantena deve misurare la temperatura due volte al giorno e, in aggiunta, quando ha 

la sensazione di avere la febbre. La temperatura va misurata almeno 4 ore dopo l’assunzione di 
farmaci antipiretici. Un operatore dell’UO Igiene Pubblica la chiamerà periodicamente per sapere i 
valori della temperatura e per monitorare la comparsa di eventuali sintomi. 

 Tutti i membri della famiglia devono praticare l’igiene respiratoria: coprire la bocca e il naso 
durante tosse e starnuti con mascherina chirurgica, con fazzoletti di carta o con il gomito ed in 
seguito, ogni volta, lavarsi le mani con acqua e sapone e asciugarle con la carta. 

 Lavarsi spesso le mani per almeno 40 secondi con acqua e sapone o gel idroalcolico. 

In caso di comparsa di febbre, sintomi respiratori o malessere generale deve: 

 Contattare il Suo Medico di Medicina Generale/Pediatra o gli operatori dell’UO Igiene Pubblica ai 
numeri forniti. In caso di difficoltà respiratorie deve chiamare il 118 riferendo il recente contatto 
con una persona infettata da nuovo coronavirus. 

 Chiudersi da solo in una stanza ben ventilata 
 Indossare una mascherina chirurgica  
 Utilizzare fazzoletti usa e getta e lavarsi le mani regolarmente con acqua e sapone o con soluzioni a 

base di alcol per eliminare il virus dalle mani. 
 Mantenere una certa distanza – almeno 1,5 metro – dalle altre persone se non è possibile isolarsi  
 Evitare di toccare occhi, naso e bocca, per cercare di contaminare il meno possibile le mani.  
 Porre attenzione alla pulizia degli oggetti di comune uso manuale (telefono, tablet, tastiere e altri 

utensili). 
 Chiudere sempre la tavola del w.c. prima di scaricare l’acqua. 

Gli operatori dell’UO Igiene Pubblica si occuperanno di organizzare gli esami di laboratorio necessari per 
verificare la presenza di infezione da nuovo coronavirus e predisporranno le misure di sanità pubblica 
necessarie. Per l’assistenza medica ai sintomi sofferti, contatti il suo Medico di Medicina Generale/Pediatra.  


