CHE COS’È IL CORONAVIRUS?
Il Coronavirus provoca una malattia virale che si manifesta con sintomi simili a quelli dell’influenza.
Nell’80 % circa dei pazienti infetti assume una forma lieve, un decorso più grave sarebbe presente nel
20% circa dei malati. Si stima che la mortalità dovuta all’infezione sia di circa il 2 %. Sono necessari test
microbiologici per confermare o escludere l’infezione dal nuovo coronavirus.

SINTOMI

TRASMISSIONE DEL VIRUS

PREVENZIONE

Mal di testa e febbre
attraverso le
goccioline emesse
con la tosse o uno
starnuto, distanza di
sicurezza di almeno
1,5 m

Naso che cola
Tosse
Diﬃcoltà di
respirazione

a stretto contatto
con la persona
infetta

si può anche
Malessere e
dolori muscolari
tramite il contatto
con superﬁci
contaminate

GRUPPI A RISCHIO:
Sono più a rischio le persone anziane e quelle con condizioni mediche
pregresse (come il diabete, le malattie cardiache, ecc.).

lavarsi le mani
regolarmente con
acqua e sapone

tossire nella manica

evitare gli spazi
chiusi in cui si
trattengono molte
persone

arieggiare
regolarmente gli
spazi chiusi

Data l’attuale
situazione
epidemiologica, non è
necessario l’uso
generale delle
mascherine protettive

IMPORTANTE:
Chiamare il medico o una struttura sanitaria in presenza di segni di malattia.

Prima di recarsi in aree in cui sono state segnalate infezioni da Coronavirus, veriﬁcare lo stato delle misure nella
destinazione in quanto cambiano rapidamente le condizioni e le misure per contenere il virus.
Ai cittadini e alle cittadine slovene che si trovano in aree in cui sono segnalate infezioni da Coronavirus si consiglia
la massima prudenza nel ritornare in patria.
Se entro 14 giorni dal ritorno si dovessero presentare sintomi febbrili e tosse, o la sensazione di mancanza di
respiro, bisogna rimanere a casa ed evitare il contatto con altre persone. Consultare per telefono una struttura
sanitaria speciﬁcando il viaggio.
Se non si notano segni di malattia, non è richiesta alcuna misura.
Per maggiori informazioni: www.gov.si/koronavirus
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