
             

Informazioni sul virus Corona 

1. Come puoi ottenere il virus corona? 

Il virus viene trasmesso da persona a persona. Questo accade, ad esempio, quando si tossisce, si 

parla o si stringe la mano con qualcuno. 

2. Come puoi sapere se hai il virus? 

Se hai il virus della corona, ottieni, ad esempio, tosse, naso che cola, mal di gola e febbre. È molto 

simile all'influenza. Alcune persone soffrono anche di diarrea. Alcuni pazienti stanno peggio di altri; 

ha problemi respiratori o polmonite. 

Se hai il virus, possono essere necessari fino a 14 giorni prima che compaiano questi sintomi. 

3. Perché il virus corona è pericoloso? 

Per la maggior parte delle persone, la coronavirus è lieve. Tuttavia, la malattia è grave in circa il 15 

percento delle persone infette: sviluppano problemi respiratori e polmonite. Ad oggi, il virus ha 

ucciso principalmente i pazienti più anziani e le persone che erano precedentemente malate. 

4. Cosa devo fare se ho segni di malattia? 

Se hai la febbre, la tosse o il respiro corto e vivi in un'area in cui ci sono già persone con un'infezione 

virale, dovresti chiamare un medico e fissare un appuntamento. 

Chiunque abbia la febbre, la tosse o il respiro corto non dovrebbe avere alcun contatto con altre 

persone. Tenere ad almeno 1,5 o 2 metri di distanza da altre persone. 

Resta a casa Tossire e starnutire nell'incavo del braccio o in un fazzoletto, che è possibile quindi 

smaltire immediatamente in un cestino. Lavati spesso le mani, accuratamente con sapone e almeno 

30 secondi. 

5. Cosa devo fare se ho avuto contatti con una persona infetta? 

Se sei stato in contatto personale con una persona che ha il coronavirus, chiama il medico o il 

dipartimento di salute nel tuo luogo di residenza e informalo lì. Il numero di telefono è: 07141 / 144-

69844 


