ORDINE DEI FARMACISTI
PROVINCIA DI MATERA

FEDERFARMA
MATERA

COSA SAPERE SUL NUOVO CORONAVIRUS
2019-nCoV
Come prevenire il contagio
Lavare spesso le mani con acqua e sapone
o soluzioni alcoliche

Non mangiare carne cruda o poco cotta

Starnutire o tossire coprendosi con un
fazzoletto

Non mangiare frutta o verdura non lavate

Gettare i fazzoletti usati in cestini chiusi

Evitare il contatto ravvicinato con chi
mostra sintomi di malattie respiratorie

Chiamare il numero di pubblica utilità 1500
per ogni informazione

Evitare bevande non imbottigliate

Che cos'è un coronavirus?
I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare
malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi
come la sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la
sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Che cos'è un nuovo coronavirus?
Un nuovo coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus
che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In
particolare quello denominato 2019-nCoV., non è mai stato
identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre
2019.

Le persone possono contrarre l'infezione
da nuovo coronavirus dagli animali?
Indagini dettagliate hanno scoperto che, in Cina nel 2002, SARSCoV è stato trasmesso dagli zibetti agli esseri umani e, in Arabia
Saudita nel 2012, MERS-CoV dai dromedari agli esseri umani.
Numerosi coronavirus noti circolano in animali che non hanno
ancora infettato esseri umani. Man mano che la sorveglianza
migliora in tutto il mondo, è probabile che vengano identificati
più coronavirus.

Quali sono i sintomi di una persona
infetta da un coronavirus?
Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono febbre,
tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può
causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave,
insufficienza renale e persino la morte.

I coronavirus possono essere
trasmessi da persona a persona?
Sì, alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a
persona, di solito dopo un contatto stretto con un paziente
infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario

Esiste un trattamento per un nuovo coronavirus?
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un
nuovo coronavirus. Il trattamento deve essere basato sui sintomi del
paziente. La terapia di supporto può essere molto efficace.

Cosa posso fare per proteggermi?
- lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di
alcol per eliminare il virus dalle tue mani.
- mantieni una certa distanza – almeno 1 metro – dalle altre persone, in
particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre,
perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere
trasmesso col respiro a distanza ravvicinata;
- evita di toccarti occhi, naso e bocca, perché le mani possono toccare
superfici contaminate dal virus e potresti trasmettere il virus dalle
superfici al tuo corpo
- in caso di febbre, tosse o difficoltà respiratorie contatta il numero
gratuito istituito dal Ministero della salute 1500.

Che fare se si è soggiornato di
recente nelle aree a rischio?
Se nelle due settimane successive al ritorno da aree a rischio si
dovessero presentare sintomi (febbre, tosse secca, mal di gola, mialgia,
difficoltà respiratorie) a scopo precauzionale:
- contattare il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute 1500
riferendo del recente viaggio
- indossare una maschera chirurgica se si è in contatto con altre
persone
- utilizzare fazzoletti usa e getta e lavarsi le mani regolarmente.

Che fare se si è soggiornato in un ospedale
in cui è stata ricoverata una persona malata?
Il rischio di trasmissione esiste solo se si è stati in stretto e prolungato
contatto con il paziente. I malati affetti da infezione da nuovo
Coronavirus, inoltre, vengono ricoverati in ambienti separati dagli altri
degenti.

Dove posso trovare altre informazioni
sul nuovo coronavirus?

Esiste un vaccino per un nuovo coronavirus?
No, essendo una malattia nuova, ancora non esiste un vaccino e
per realizzarne uno ad hoc i tempi possono essere anche
relativamente lunghi.

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il numero
di pubblica utilità 1500
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