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1. CORONAVIRUS: COS’ È?

1.1 COS’È IL CORONAVIRUS E  COME SI TRASMETTE
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1.2 COME PROTEGGERSI
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1.3 I SINTOMI (COME SI MANIFESTA)
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2. COME SI FA A SAPERE SE HAI LA MALATTIA COVID-19 ?

Ti accorgi di avere la mala�a quando hai i seguen� 
sintomi:
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I TAMPONI

2.1 CHE COS’E’ UN TAMPONE?

Un tampone è un test diagnos�co, un esame che serve a capire se una persona è ammalata e quindi

può trasme�ere la mala�a agli altri.

E’ un esame che si effe�ua cercando il virus nelle cavità nasali e nell’orofaringe dei sogge� infe�

mediante un bastoncino che viene infilato a�raverso il naso.

Può essere di tue �pi:

� Rapido (o an�genico) � il risultato è pronto dopo 15-30 minu�

� Molecolare � il risultato è pronto dopo 2-3 giorni

� Se dal tampone risulta che sei posi(vo vuol dire che sei malato di COVID-19 e 

quindi puoi trasme�ere la mala�a agli altri

� Se dal tampone risulta che sei nega(vo vuol dire che non sei malato di COVID 19

2.2 COME E QUANDO FARE UN TAMPONE 
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I tamponi vengono fa' alle persone che hanno la prescrizione del medico

o  la  comunicazione  del  Servizio  Igiene  e  Sanità  Pubblica  (SISP),  perché

hanno avuto i sintomi della mala'a o sono state in conta5o con qualcuno

ammalato.

� Se hai sintomi   

se hai febbre, tosse, mal di gola, raffreddore e il tuo medico/pediatra ha stabilito di far� fare
il  tampone STAI  A CASA,  in  tempi brevi  sarai  chiamato dai  medici  dell’Unità  speciale  che

verranno a casa per fartelo o � daranno indicazioni su dove farlo

� Se hai avuto conta� o vivi con qualcuno che è risultato posi�vo  

� se hai avuto conta� con qualcuno che è risultato posi�vo, perché ha la mala�a, RESTA A
CASA e chiama il tuo medico/pediatra. Lui o il SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) �

chiameranno al telefono indicando� la data e il luogo in cui � verrà fa�o il tampone

� se una persona che abita con te è risultata posi�va ed è in isolamento, anche tu dovrai
restare in isolamento a casa. Chiama il tuo medico/pediatra per poter fare un tampone

2.3 DOVE PUOI ANDARE A FARE IL TAMPONE  ?

NON prendere i mezzi pubblici (autobus, tram, treni, vapore') o taxi e 

NON andare al Pronto Soccorso per fare il tampone!
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IL DRIVE THROUGH

Per fare il tampone serve SEMPRE sen9re prima il parere del tuo medico di 

famiglia,  che potrà effe5uarlo lui stesso o far9 la prescrizione.

Oppure puoi farlo su indicazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – 

SISP
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SE NON POSSIEDI UN’AUTO e per mo(vi sanitari devi fare il tampone:
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Vai a fare il tampone SENZA CONTATTI CON NESSUNO, senza 

prendere mezzi pubblici

Solo in casi par9colari, valuta9 dal medico, verrà un operatore a casa tua 

a far9 il tampone
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2.4  TAMPONI  PER  CHI ASSISTE ANZIANI  (BADANTI)

E     PER     CHI     RIENTRA     DALL’ESTERO

SE ASSISTI ANZIANI O PERSONE FRAGILI
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SE RIENTRI DA ALTRI PAESI ESTERI
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https://www.aulss3.veneto.it/Covid-19-Le-FAQ-ingresso-o-rientro-in-Italia
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2.5 COSA FARE DOPO AVER FATTO IL TAMPONE?

Mentre aspe. l’esito del tampone devi rimanere in isolamento a casa.

Se sei posi(vo al tampone     devi restare in isolamento a casa   per almeno 10 giorni (di

cui almeno i tre ul!mi senza sintomi) e fare un tampone alla fine. 

Se il tampone finale è posi!vo, si prosegue con l'isolamento e successivo tampone dopo

7 giorni. Se anche quest'ul!mo è posi!vo e sei privo di sintomi, devi restare a casa fino

al 21° giorno senza fare il tampone finale.

2.6 COME OTTENERE L’ESITO E IL REFERTO DEL TAMPONE

Il  referto può essere  scaricato  on-line,  con le  istruzioni  che  vengono  consegnate  al

momento dell’esecuzione del tampone.

Se fai il tampone rapido, l’esito ! verrà consegnato 15 minu! dopo il test ed è un valido

a�estato in a�esa del referto.

2.7 NUMERI UTILI

I NUMERI GRATUITI  PER  INFORMAZIONI SUL CORONAVIRUS

800 938 811 

(numero verde ULSS 3, lunedì-venerdì 9.00-17.00, sabato e fes!vi 9.00-12.00)

800 462 340 (numero regionale)

1500 (Ministero della Salute).
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3. NORME COMPORTAMENTALI

3.1 COME COMPORTARSI PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO
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3.2 COME UTILIZZARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA
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3.3 INDICAZIONI  PER  LE  PERSONE  MALATE  E  QUINDI  IN  ISOLAMENTO

DOMICILIARE E/O QUARANTENA

1. La  persona  malata  deve  rimanere  da  sola  in  una  stanza  e,  possibilmente,

u!lizzare  un  bagno  diverso  da  quello  u!lizzato  dagli  altri  conviven!.  Se

disponibile un solo bagno, dopo l’uso pulire con prodo� a base di cloro a�vo

0.5% oppure con alcool 70%.

2. Arieggiare spesso la stanza della persona malata aprendo porte e finestre.

3. La persona malata deve limitare al massimo i movimen! negli spazi comuni della

casa. Assicurarsi che gli spazi condivisi (ad es. cucina, bagno) siano ben ven!la!

(es.  tenere  le  finestre  aperte).  In  presenza  di  altre  persone,  mantenere  una

distanza di almeno un metro e assolutamente evitare ogni conta�o dire�o.

4. Bisogna evitare ogni possibile condivisione di ogge�. U!lizzare proprie lenzuola,

asciugamani, salvie�e e stoviglie. Lavarle con cura con normale detergente prima

di perme�ere il riu!lizzo da parte di altre persone.

5. La  persona  malata  non  può  assolutamente  uscire  o  spostarsi  dalla  propria

abitazione, e deve rimanere raggiungibile per le a�vità di sorveglianza.

6. Per tu�o il periodo di isolamento e/o quarantena la persona malata (anche se

asintoma!ca) non può ricevere visite da parte di persone non conviven!.

7. La persona malata deve indossare il più possibile una mascherina chirurgica per

contenere  le  secrezioni  respiratorie.  Se  questa  non  dovesse  essere  tollerata,

osservare le norme di igiene respiratoria (coprire naso e bocca usando fazzole�

quando starnu!sce o tossisce, tossire nel gomito; eliminare i fazzole� monouso

in  un  doppio  sacco  impermeabile  in  una  pa�umiera  chiusa  con  apertura  a

pedale; lavarsi immediatamente le mani).

8. Le persone incaricate di assistere il malato dovrebbero essere in buona salute,

non affe�e da patologie croniche o che comprome�ono il sistema immunitario.

9. Le  persone  che  assistono  il  malato  devono  indossare  mascherina  chirurgica

monouso (che non deve essere toccata durante l’uso e deve essere cambiata se
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umida o danneggiata), da eliminare in un doppio sacco impermeabile posto in

pa�umiera  chiusa  con  apertura  a  pedale,  procedendo  successivamente  a

lavaggio delle mani. Se possibile, mantenere una distanza di almeno 1 metro dal

sogge�o.

10. I conviven! e le persone che forniscono assistenza devono evitare ogni conta�o

dire�o con il malato. Se l’assistenza prevede conta�o con secrezioni respiratorie,

feci  o urine è necessario l’u!lizzo dei guan! monouso che devono essere poi

elimina! con cura in un doppio sacco impermeabile  in pa�umiera chiusa con

apertura a pedale, seguito dal lavaggio delle mani.

11.Pulire e disinfe�are almeno una volta al giorno le superfici dei locali u!lizza! dal

sogge�o con detergen! e successivamente con prodo� a base di cloro a�vo

0.5% oppure con alcol 70%, con par!colare a�enzione alle superfici toccate di

frequente.  Indossare  un camice  monouso (o  un grembiule  dedicato)  e  guan!

monouso;  in  caso  di  guan!  domes!ci  in  gomma  spessa  riu!lizzabili,  ques!

devono essere puli! e disinfe�a! dopo l’uso.

12.Non scuotere la biancheria del malato, deporla in un sacco, separatamente da

quella  del  resto  della  famiglia  e  lavarla  in  lavatrice ad almeno 60° per trenta

minu!,  usando  comune  detersivo.  U!lizzare  mascherina  chirurgica  e  guan!

durante queste procedure.

13.I rifiu! (guan!, mascherine, fazzole�, ecc.) prodo� dal malato in isolamento o

nell’a�vità  di  assistenza,  devono  essere  smal!!  in  un  doppio  sacche�o  di

plas!ca chiuso e disposto in pa�umiera chiusa.

14.A scopo puramente precauzionale,  si  suggerisce  di  limitare il  conta�o con gli

animali.

15.Lavarsi le mani (con sapone e acqua, per almeno 40 secondi, o con soluzione

idroalcolica):

◦ dopo conta�o col malato o il suo ambiente;

◦ prima e dopo aver preparato  il  pasto,  usato il  bagno,  soffiato il  naso e

comunque in relazione a conta� potenzialmente a rischio;

◦ prima e dopo aver indossato o tolto mascherina, guan!, ecc.
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4.  MEDICO DI BASE, PEDIATRA, GUARDIA MEDICA

4.1 Scelta Medico di Medicina Generale per ci�adini extracomunitari
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4.3 Accesso alla con(nuità assistenziale per ci�adini extracomunitari
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5. INDICAZIONI PER L’USO APPROPRIATO DEL PRONTO

SOCCORSO

Solamente se hai sintomi gravi (per esempio non riesci a respirare, o hai febbre molto

alta e/o tosse costante) chiama il 118 o vai al Pronto Soccorso.
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IL PAZIENTE PIÙ GRAVE HA PRECEDENZA, NON CHI ARRIVA PRIMA
E L’ARRIVO IN AMBULANZA NON CAMBIA LA PRIORITÀ.

RICORDA:

Non chiamare il 118 e non andare in pronto soccorso 
se non in caso di VERA urgenza.
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RICORDA:

Se vai al Pronto Soccorso per sintomi non gravi, 

RISCHI DI ASPETTARE MOLTO TEMPO.

SE IL PRONTO SOCCORSO E’ AFFOLLATO sei più a rischio di 

contrarre malattie infettive, tra cui il  coronavirus.
SE HAI MALATTIE LIEVI, è meglio che tu ti metta in

contatto con IL TUO MEDICO DI BASE.

Tutti i pazienti che alla dimissione dal Pronto Soccorso 
hanno ricevuto un codice bianco SARANNO SOGGETTI AL 

PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO, con alcune eccezioni 
come previsto dalle normativa regionale.

 
Se i pazienti abbandonano il Pronto Soccorso prima di 

essere chiamati, o abbandoneranno in anticipo il percorso 
terapeutico DOVRANNO PAGARE IL TICKET IN OGNI CASO
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6. SANZIONI PER INFRAZIONE OBBLIGHI SANITARI

Se non indossi la mascherina coprendo bocca e naso

dovrai pagare una multa che va da 400 euro a 1.000 euro

 Se hai avuto        
         conta. o vivi    
    con qualcuno che è   
       risultato posi(vo

   

OPPURE
se sei posi(vo

 

devi restare in isolamento a casa

Questo periodo di isolamento è de�o impropriamente QUARANTENA cioè divieto as-

soluto di allontanarsi dalla propria abitazione: non si può andare a lavoro, non si può

andare a fare la spesa, non si possono incontrare gli amici e i paren!.

Durante il periodo di isolamento non si può uscire dalla propria abitazione o dimora

senza alcuna eccezione, se non quella disposta dall’autorità sanitaria (ad esempio per

effe�uare i tamponi di fine convalescenza).
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COSA RISCHI SE ESCI DI CASA DURANTE LA QUARANTENA?

1. Se hai avuto conta. o vivi con qualcuno che è risultato posi(vo ed esci da casa  

Dovrai pagare una sanzione che va da 400 euro a 1.000 euro

2. Se hai ricevuto l’esito e sei posi(vo   

La  sanzione  è  l'arresto  da  3  mesi  a  18  mesi  e  l'ammenda  

da 500 euro a 5.000 euro

3. Se hai ricevuto l’esito, sei posi(vo e a causa tua qualcun altro si è ammalato   po-

tres! essere accusato di 

a. Epidemia  colposa,  cioè  non  intenzionale:  punita  con  la  detenzione  

in carcere da 1 a 5 anni,

b. Epidemia dolosa: punita con la detenzione in carcere a vita, 

c. Omicidio: punito con la detenzione in carcere per almeno 21 anni,

d. Lesioni personali: punite con la detenzione in carcere da 6 mesi a 3 anni.
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Se hai un’a.vità commerciale

1. I clien! devono avere la mascherina

2. I clien! devono stare ad almeno un metro l’uno dall’altro

3. L’a�vità commerciale deve rispe�are le limitazioni stabilite dalle leggi

COSA RISCHI SE NON RISPETTI O NON FAI RISPETTARE LE REGOLE AI CLIENTI?

� Dovrai pagare una sanzione che va da 400 euro a 1.000 euro

� L’a�vità commerciale sarà chiusa per un periodo da 5 a 30 giorni
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LA CONDANNA, LE SANZIONI E IL RIPETERSI DI COMPORTAMENTI

VIETATI POSSONO PORTARE A:

� Revoca del permesso di soggiorno

� Mancato rinnovo del permesso di soggiorno

� Diniego della concessione della ci�adinanza italiana

POTRAI ESSERE COSTRETTO A RIENTRARE NEL TUO PAESE DI ORIGINE O A LASCIARE IL

TERRITORIO ITALIANO
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I NUMERI GRATUITI  PER INFORMAZIONI SUL 

CORONAVIRUS:
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SITI WEB di RIFERIMENTO:

           h�ps://www.aulss3.veneto.it/

           h�ps://www.governo.it/

h�ps://www.salute.gov.it/


