
 
 

Indicazioni per l’utenza che accede ai presidi e servizi dell’Azienda Sanitaria Friuli 

Occidentale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-2019. 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso le goccioline 

del respiro delle persone infette, in particolare quando starnutiscono, tossiscono o si soffiano il 

naso. 

È importante che tutte le persone ammalate applichino il così detto "galateo della tosse" che 

prevede di starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati 

in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e 

sapone o usando soluzioni alcoliche.  

Le indicazioni regionali in materia, che recepiscono quelle nazionali, raccomandano di indossare la 

mascherina chirurgica SOLO se la persona presenti sintomi respiratori quali tosse o starnuti o se 

presta assistenza ad una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in 

aree a rischio e febbre o sintomi respiratori).  

L'indicazione di indossare la mascherina chirurgica per prevenire l'infezione non è al momento 

indicata perché il rischio di trasmissione esiste solo se si è stati in stretto e prolungato contatto 

con il paziente malato, e in ambiente sanitario questi pazienti vengono collocati in locali separati 

ad accesso controllato (isolamento).  

Attenendosi alle indicazioni regionali si dispone la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree 

di degenza ad UNA persona per paziente al giorno. Per l’accesso al reparto è necessario rispettare 

le misure igieniche riportate sulla cartellonistica ovvero: 

 Lavarsi spesso le mani (in reparto è a disposizione la soluzione idroalcolica) 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

 Usare la mascherina chirurgica solo se si sospetta di essere malati o si assiste persone 

malate 

Le urgenze e le attività cliniche programmate sono garantite. Si raccomanda agli utenti con 

febbre o sintomatologia respiratoria, oltre al rispetto del galateo della tosse, di presentarsi 

subito al personale sanitario. 

Per ulteriori informazioni suggeriamo di consultare il sito del Ministero della salute e dell'Istituto 

superiore di sanità. 

 


