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COVID-19 - COME PROTEGGERSI 
 

1. CDC 

2. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

3. Come prepararsi 

 

Gli anziani e le persone che hanno gravi patologie croniche sottostanti, come malattie cardiache o 

polmonari o diabete, sembrano avere un rischio maggiore di sviluppare complicanze più gravi dalla malattia 

COVID-19.  

Si prega di consultare il proprio medico, in merito ai passi aggiuntivi che è possibile adottare, per 

proteggersi. 

 

Sapere come si diffonde 

 
 

• Attualmente, non esiste un vaccino per prevenire la malattia di coronavirus 2019 (COVID-19). 

• Il modo migliore per prevenire le malattie è evitare di essere esposti a questo virus. 

• Si pensa che il virus si diffonda principalmente da persona a persona. 

   o Tra persone che sono in stretto contatto tra loro (entro circa 2 metri). 

   o Attraverso goccioline respiratorie, prodotte quando una persona infetta tossisce o starnutisce. 

• Queste goccioline possono giungere nella bocca o nel naso di persone che si trovano nelle vicinanze, o  

possono essere inalate nei polmoni. 

 

 

Adottare misure per proteggersi 

 
Làvati spesso le mani 

• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, per almeno 20 secondi, soprattutto dopo esser stati in un 

luogo pubblico o dopo essersi soffiati il naso, dopo aver tossito o starnutito. 

• Se acqua e sapone non sono disponibili, utilizzare un disinfettante per le mani che contenga almeno il 

60% di alcol. Ricoprire tutta la superficie delle mani e strofinarle insieme, fino a sentirle asciutte. 

• Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani non lavate. 
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Evita il contatto ravvicinato 

•   Evita contatti ravvicinati con persone malate 

•   Allontànati dagli altri, se il COVID-19 si sta diffondendo nella tua comunità. Ciò è particolarmente 

importante per le persone che hanno un maggior rischio di ammalarsi. 

 

Adotta misure per proteggere gli altri 

 

 
Resta a casa, se sei malato 

• Resta a casa se sei malato, salvo uscire per ottenere assistenza medica. Scopri cosa fare se sei malato. 

 

 
 

Copri i colpi di tosse e gli starnuti 

• Copri la bocca e il naso con un fazzoletto, quando tossisci o starnutisci, o usa l'interno del gomito. 

• Getta i tessuti usati nella spazzatura. 

• Lava immediatamente le mani con acqua e sapone, per almeno 20 secondi. Se acqua e sapone non 

sono prontamente disponibili, pulisci le mani con un disinfettante per le mani, che contenga almeno il 60% 

di alcol. 
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Indossa una maschera, se sei malato 

• Se sei malato: dovresti indossare una mascherina facciale, quando sei vicino ad altre persone (ad 

esempio, quando condividi una stanza o un veicolo) e prima di entrare nell'ufficio di un operatore sanitario. 

Se non sei in grado di indossare una mascherina facciale (ad esempio, perché ti causa problemi respiratori), 

dovresti far del tuo meglio per coprire tosse e starnuti, e le persone che si prendono cura di te dovrebbero 

indossare una maschera facciale, quando entrano nella tua stanza. Scopri cosa fare, se sei malato. 

• Se NON sei malato: non è necessario indossare una maschera facciale, a meno che tu non debba 

prenderti cura di qualcuno che è malato (e che non è in grado di indossare una maschera facciale). Può 

esservi scarsità di maschere, che quindi dovrebbero essere messe da parte per gli operatori sanitari. 

 

 
Pulisci e disinfetta 

• Pulire e disinfettare quotidianamente le superfici più frequentemente toccate. Ciò include tavoli, 

maniglie delle porte, interruttori della luce, controsoffitti, maniglie, scrivanie, telefoni, tastiere, servizi 

igienici, rubinetti e lavandini. 

• Se le superfici sono sporche, pulirle: utilizzare un detergente o del sapone con acqua, prima della 

disinfezione. 

Per disinfettare: 

I disinfettanti domestici più comuni, registrati con EPA, andranno bene. Utilizzare disinfettanti adeguati 

alla superficie. 

Le opzioni includono: 

• Diluire la candeggina per uso domestico. 

Per preparare una soluzione di candeggina, mescolare: 

- 5 cucchiai (1/3 di tazza) di candeggina per gallone d'acqua 

                                              oppure 

- 4 cucchiaini di candeggina per litro d'acqua 

 

Seguire le istruzioni del produttore per l'applicazione e per la corretta ventilazione.  

Verificare che il prodotto non sia scaduto.  

Non mescolare mai la candeggina per uso domestico con l’ammoniaca o con altri detergenti.  

La candeggina per uso domestico non scaduta sarà efficace contro il coronavirus, se correttamente diluita. 

• Soluzioni alcoliche. 

   Assicurarsi che la soluzione abbia almeno il 70% di alcol. 

• Altri comuni disinfettanti domestici, registrati EPA. 

    

Stando a quanto si rivendica, i prodotti con agenti patogeni virali emergenti approvati dall'EPA dovrebbero 

essere efficaci contro il COVID-19, in base ai dati per i virus più difficili da uccidere.  

Seguire le istruzioni del produttore, per tutti i prodotti per la pulizia e la disinfezione (ad es., 

concentrazione, metodo di applicazione e tempo di contatto, etc.). 
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Altri suggerimenti per il lavaggio delle mani 

Igiene delle mani in ambito sanitario 
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HOW TO PROTECT YOURSELF 
 

CDC 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

How to Prepare 

 

Older adults and people who have severe underlying chronic medical conditions like heart or lung disease or 

diabetes seem to be at higher risk for developing more serious complications from COVID-19 illness. Please consult 

with your health care provider about additional steps you may be able to take to protect yourself.  

 

Know How it Spreads 

 
• There is currently no vaccine to prevent coronavirus disease 2019 (COVID-19). 

• The best way to prevent illness is to avoid being exposed to this virus. 

• The virus is thought to spread mainly from person-to-person.  

o Between people who are in close contact with one another (within about 6 feet). 

o Through respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes. 

• These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby or possibly be inhaled into the 

lungs. 
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Take steps to protect yourself 

 
Clean your hands often 

• Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds especially after you have been in a public 

place, or after blowing your nose, coughing, or sneezing. 

• If soap and water are not readily available, use a hand sanitizer that contains at least 60% alcohol. Cover all 

surfaces of your hands and rub them together until they feel dry. 

• Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands. 

 

 
 

Avoid close contact 

• Avoid close contact with people who are sick 

• Put distance between yourself and other people if COVID-19 is spreading in your community. This is especially 

important for people who are at higher risk of getting very sick. 

 

Take steps to protect others 

 
Stay home if you’re sick 

• Stay home if you are sick, except to get medical care. Learn what to do if you are sick. 

 

 
Cover coughs and sneezes 

• Cover your mouth and nose with a tissue when you cough or sneeze or use the inside of your elbow. 

• Throw used tissues in the trash. 

• Immediately wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. If soap and water are not readily 

available, clean your hands with a hand sanitizer that contains at least 60% alcohol. 
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Wear a facemask if you are sick 

• If you are sick: You should wear a facemask when you are around other people (e.g., sharing a room or 

vehicle) and before you enter a healthcare provider’s office. If you are not able to wear a facemask (for example, 

because it causes trouble breathing), then you should do your best to cover your coughs and sneezes, and people 

who are caring for you should wear a facemask if they enter your room. Learn what to do if you are sick. 

• If you are NOT sick: You do not need to wear a facemask unless you are caring for someone who is sick (and 

they are not able to wear a facemask). Facemasks may be in short supply and they should be saved for caregivers. 

 

 
Clean and disinfect 

• Clean AND disinfect frequently touched surfaces daily. This includes tables, doorknobs, light switches, 

countertops, handles, desks, phones, keyboards, toilets, faucets, and sinks. 

• If surfaces are dirty, clean them: Use detergent or soap and water prior to disinfection. 

To disinfect: 

Most common EPA-registered household disinfectants will work. Use disinfectants appropriate for the surface. 

Options include:  

• Diluting your household bleach. 

       To make a bleach solution, mix:  

- 5 tablespoons (1/3rd cup) bleach per gallon of water 

                                      OR 

- 4 teaspoons bleach per quart of water 

 

Follow manufacturer’s instructions for application and proper ventilation. Check to ensure the product is not past 

its expiration date. Never mix household bleach with ammonia or any other cleanser. Unexpired household bleach 

will be effective against coronaviruses when properly diluted.  

• Alcohol solutions. 

       Ensure solution has at least 70% alcohol. 

• Other common EPA-registered household disinfectants. 

       Products with EPA-approved emerging viral pathogens pdf icon[7 pages]external icon claims are expected 

to be effective against COVID-19 based on data for harder to kill viruses. Follow the manufacturer’s instructions 

for all cleaning and disinfection products (e.g., concentration, application method and contact time, etc.). 

 

 
 
More handwashing tips 

Hand Hygiene in Healthcare Settings 

 

 

franeditor.com di Francesco Ruggiero - PIVA: 15460401001 - info@franeditor.com 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_03-03-2020.pdf
https://www.cdc.gov/handhygiene/index.html
https://www.cdc.gov/handhygiene/index.html
https://www.franeditor.com/
mailto:info@franeditor.com

	COVID-19 - COME PROTEGGERSI
	Gli anziani e le persone che hanno gravi patologie croniche sottostanti, come malattie cardiache o polmonari o diabete, sembrano avere un rischio maggiore di sviluppare complicanze più gravi dalla malattia COVID-19.
	Si prega di consultare il proprio medico, in merito ai passi aggiuntivi che è possibile adottare, per proteggersi.
	Sapere come si diffonde
	Adottare misure per proteggersi
	Evita il contatto ravvicinato
	•   Evita contatti ravvicinati con persone malate
	•   Allontànati dagli altri, se il COVID-19 si sta diffondendo nella tua comunità. Ciò è particolarmente importante per le persone che hanno un maggior rischio di ammalarsi.
	Adotta misure per proteggere gli altri
	HOW TO PROTECT YOURSELF
	Know How it Spreads
	Take steps to protect yourself
	Clean your hands often
	Avoid close contact

	Take steps to protect others
	Stay home if you’re sick
	Cover coughs and sneezes
	Wear a facemask if you are sick
	Clean and disinfect


	franeditor.com di Francesco Ruggiero - PIVA: 15460401001 - info@franeditor.com

