Si precisa che le informazioni contenute nel presente
documento sono in continua evoluzione sulla base delle
più recenti indicazioni e scoperte degli esperti e delle
autorità sanitarie e per questo sono passibili di
aggiornamento con successive versioni. Si prega di
considerare sempre e solo l’ultima versione licenziata
Versione 1.0 del 1 aprile 2020 aggiornata il 22.04.2020

Chi è l’Assistente Sanitario? è il professionista della prevenzione, della promozione e dell’educazione per la
salute

Promozione della salute come processo che mette in grado le persone e le comunità di aumentare il controllo sulla
propria salute e di migliorarla.

Cosa facciamo? Anche in questa situazione di emergenza sanitaria noi ci poniamo al servizio di
persone, famiglie, gruppi, comunità del territorio per diffondere la cultura della prevenzione, allo
sviluppo della promozione della salute individuando i bisogni di salute e decidendo le priorità di
intervento
Noi siamo presenti in tutte quelle situazioni che richiedono una vigilanza costante dello stato di
salute e la definizione di programmi di prevenzione e di educazione alla salute mirati,

capillari e continui.

Non abbassiamo la guardia!

La situazione di emergenza e di crisi che stiamo vivendo ha costretto le persone e le
famiglie ad affrontare faticosi cambiamenti e a modificare radicalmente le proprie abitudini
quotidiane, ritrovandosi a vivere in casa, più o meno isolati.
L’attenzione alla salute personale e familiare che ha visto tutti i cittadini impegnati in
queste ultime settimane deve rappresentare in questo momento un’opportunità di

cambiamento duraturo, con l’obiettivo di mantenere il benessere
personale e familiare.
Ora che stiamo raggiungendo la Fase 2, dove ci sarà la fase di ripresa è più che mai
importante non allentare le misure che si sono dimostrate efficaci per il
rallentamento della diffusione del contagio e perseverare nel nostro scopo di

PRESERVARE LA SALUTE DI
TUTTI

Quindi quando il cittadino incontra sul suo percorso di vita un
Assistente Sanitario incontra un professionista
competente e preparato per gestire le sue domande di salute

Ecco alcuni brevi consigli su igiene
della persona e degli ambienti,
alimentazione e attività fisica

Proteggi te stesso per proteggere gli altri
 Se hai sintomi simili a quelli dell’influenza, non andare al pronto soccorso né presso gli studi medici, ma
telefona al medico di base, al pediatra di libera scelta, alla guardia medica o ai numeri regionali di
emergenza, disponibili sul sito del Ministero della Salute

 Mantieni il distanziamento sociale e utilizza le mascherine in modo corretto quando sei fuori
casa

 L’uso dei guanti NON sostituisce il lavaggio delle mani e se utilizzati impropriamente
possono essere veicolo di contagio

 Copri bocca e naso con fazzoletti monouso se starnutisci o tossisci; se assenti, utilizza la piega del gomito
 Non assumere farmaci di tua iniziativa, in special modo antibiotici, che non hanno alcun effetto contro
i virus

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Evita strette di mano ed abbracci sino a quando non sarà finita l’emergenza
Evita luoghi affollati
Evita contatti ravvicinati mantenendo una distanza di almeno un metro nei confronti delle altre persone
 Le vaccinazioni sono una componente fondamentale dei servizi sanitari e una loro interruzione, anche se
per un breve periodo, porterebbe a un accumulo di persone suscettibili e a un maggiore rischio di epidemie di
malattie prevenibili da vaccino non rimandare le vaccinazioni programmate per te o per i tuoi

figli

Igiene della persona
continua ad adottare le pratiche igieniche del lavaggio delle mani con acqua e
sapone o gel a base alcolica per prevenire le infezioni specialmente quando:

 rientri a casa dopo aver utilizzato i mezzi pubblici (bus, taxi,metro,ecc)
 prima della preparazione del cibo o di consumare alimenti
 dopo aver toccato cibo crudo (in particolare carne, pesce, pollame, uova)
 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici
 prima e dopo aver assistito famigliari malati o neonati
 devi somministrare farmaci
 devi medicare o toccare una ferita
 devi applicare o rimuovere lenti a contatto
 aver maneggiato spazzatura
 aver maneggiato soldi
 aver soggiornato in luoghi molto affollati

Igiene degli ambienti 1 – aria
Garantisci un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti domestici, in maniera
naturale, aprendo le finestre e i balconi con maggiore frequenza, in considerazione
del fatto che alcuni ambienti sono diventate delle “nuove” postazioni di lavoro e di
studio

In

generale, scarsi ricambi dell’aria favoriscono, negli ambienti indoor,
l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione degli agenti
patogeni, nello specifico, del virus

Apri finestre e balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate (anche in
condizione di poco traffico) e durante i periodi di minore passaggio di mezzi o
lasciale aperte la notte. Ottimizzando i tempi di apertura

Negli ambienti/locali senza finestre (es. ripostigli, bagni, ecc.), ma dotati di
ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo
di permanenza per ridurre le concentrazioni nell’aria

Nel caso in cui l’abitazione è dotata di impianto centralizzato di riscaldamento:
• evita l’aria troppo secca
• mantieni un certo grado di umidità relativa nell’aria (usualmente in un
ambiente indoor domestico l’umidità relativa varia dal 30% al 70%)

Nel caso in cui l’abitazione è dotata di impianto di riscaldamento/raffrescamento dove
l’aria che viene movimentata è sempre la stessa:

• Pulisci regolarmente , e ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per
mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati. (La polvere catturata dai filtri
rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e
comunque di agenti biologici.)

Evita di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray
direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti durante il funzionamento

Pulisci regolarmente le prese e le griglie di ventilazione con panni in microfibra
inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando
successivamente

Igiene degli ambienti 3 - materiali
Prima di utilizzare qualsiasi prodotto ricordati di leggi attentamente le etichette, le
istruzioni d’uso.

Rispetta le quantità raccomandate dai produttori . L’errato utilizzo o diluizione di un
prodotto può ridurre l’efficacia della pulizia o può causare irritazione delle vie respiratorie
rendendo più vulnerabili a batteri e virus.

Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti di ipoclorito di
sodio, come la candeggina, con ammoniaca, o altre sostanze acide, ad esempio aceto, e
non aggiungere ammoniaca ad anticalcare/disincrostanti. Tutti i prodotti vanno usati con
estrema cautela, indossando sempre i guanti. Molti dei comuni prodotti utilizzati per la
pulizia della casa se usati correttamente possono inattivare il virus SARS-CoV-2.

Particolare attenzione deve essere posta alle superfici toccate più frequentemente (es.
porte, maniglie delle porte, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti,
lavandini, scrivanie, sedie, telefoni cellulari, tastiera, telecomandi e stampanti). Utilizzare
panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% o
con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi
igienici e le altre superfici (es. la candeggina sul mercato è generalmente al 5% o al 10% di
contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutte le altre superfici da pulire,
tenendo in considerazione la compatibilità con il materiale da detergere, l’uso e
l’ambiente. I detergenti a base di cloro non sono utilizzabili su tutti i materiali;

Igiene degli ambienti 4 -regole generali
Esegui le pulizie con guanti.
Evita di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.
Arieggia le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia,
soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino
sull’etichetta simboli di pericolo.

Assicurati che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini,
dei ragazzi e degli animali da compagnia. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro.

Evita o limita l’utilizzo di bastoncini d’incenso, olii essenziali, diffusori e
profumatori di ambienti, in quanto emettono sostanze chimiche inquinanti (COV e
materiale particellare PM10 e PM2,5). Infatti, nonostante la profumazione, aggiunge
inutilmente sostanze inquinanti e degrada la qualità dell’aria indoor.

Per approfondire l’argomento si rimanda al documento da cui sono tratte alcune delle
indicazioni citate: Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’aria
indoor. Indicazioni ad per la prevenzione e gestione degli ambienti

indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV2. Versione del 23 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020.
(Rapporto ISS COVID-19, n. 5/ 2020).

Alimentazione
Occorre trasformare questa situazione in una nuova opportunità di salute, modificando
in meglio le nostre abitudini alimentari e limitando gli eccessi e i comportamenti
alimentari errati che possono influire negativamente sulla salute.
• dedica tempo alla prima colazione
• aumenta il consumo di quegli alimenti importanti nella nostra dieta, come per
esempio vegetali e legumi che a volte, per motivi di tempo, non si preparano spesso.
• Alterna tra cibi crudi e cibi cotti, specialmente tra le verdure
• Adotta una alimentazione variata
• Tra i cereali privilegia quelli integrali
• bere acqua è essenziale nel quadro del mantenimento dello stato di salute
Non credere che esista un integratore che possa sostituire una dieta bilanciata o
che gli integratori di vitamine proteggano dalla COVID-19, così come da altre
malattie

altre info: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita-alimentazione

Ultimo ma non ultimo!
Compra prodotti locali sosterrai l’economia italiana e sarai certo di comprare
alimenti prodotti in modo controllato e salubre.
Per saperne di più :
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&area=sicurezzaAlimentare

Attività fisica
L’attività fisica ha un ruolo prioritario per la salute psicofisica. Tenersi in esercizio,
infatti, aiuta a prevenire una serie di malattie, ad evitare che peggiorino e a mantenere un
peso giusto per il proprio fisico. Con l’esercizio fisico si scaricano le tensioni accumulate
(con una riduzione dell’agitazione e della conflittualità), aumentano le energie e lo stato
di benessere generale, migliora la qualità del sonno, l’autostima, la fiducia in se
stessi.
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), rende disponibili delle brevi schede scaricabili e una
serie di approfondimenti con link utili per trarre spunto su come fare attività fisica a casa in
base alle diverse fasce di età:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2828_allegato.pdf

Rimani sempre aggiornato sulle disposizioni comunali, regionali e governative, anche se
ora le limitazioni sono meno stringenti purtroppo non siamo ancora fuori dall’emergenza

Evitare la ricerca compulsiva di informazioni, usare e diffondere fonti informative
affidabili, una volta acquisite le informazioni di base è sufficiente verificarne gli
aggiornamenti sulle fonti affidabili:

•
•

Ministero della Salute : https://www.salute.gov.it/nuovocronavirus

•

Dipartimento della Protezione Civile: http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischiosanitario/emergenze/coronavirus

Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus;
http://www.iss.it/infografiche

Agire in modo informato e responsabile e
aiutarsi reciprocamente a farlo, aumenta la
capacità di protezione della collettività e di
ciascuno di noi

Numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.
Numero unico di emergenza
Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.
La Regione Piemonte ha attivato due numeri verdi
• 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24dedicato alle richieste di carattere sanitario sul Coronavirus
• 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20 gratuito NON fornisce informazioni
di carattere sanitario ma risponde ai quesiti su misure e provvedimenti inerenti il Coronavirus
• indirizzo e-mail 800333444@regione.piemonte.it risponde ai quesiti su misure e
provvedimenti inerenti il Coronavirus
Guardia medica: garantisce il servizio di continuità assistenziale nei giorni e negli orari in cui non
è possibile contattare il medico di famiglia
https://www.guardiamedicatorino.it/ per sapere la sede più vicina
Tel : 011/5747 attivo dalle 20 alle 8 di tutti i giorni e dalle 10 del giorno prefestivo alle 8 del
giorno feriale successivo

* Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi: Vademecum psicologico
Coronavirus per i cittadini. Marzo 2020

* Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’aria indoor. Indicazioni ad
per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione
dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 23 marzo 2020. Roma:
Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 5/ 2020).

* Ministero della salute ; http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
* Iss :https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
* Dipartimento della protezione civile:
http://www.protezionecivile.gov.it/home

* Associazione Nazionale Assistenti Sanitari :https://www.asnas.it/

