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UFFICIO PER LA SANITÀ
PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN

Informazioni sul coronavirus
Nelle ultime settimane si è parlato molto nei media del coronavirus. Il coronavirus è nella maggior
parte dei casi meno pericoloso dell'influenza. Tuttavia, è importante che la sua diffusione sia
impedita il più possibile.
I casi sospetti (vedi riquadro sotto) vengono esaminati attraverso un test di laboratorio e isolati
nell'Ospedale statale [Landesspital]. Se viene rilevata un'infezione da coronavirus, le persone che
hanno avuto contatti con il malato negli ultimi giorni devono rimanere a casa. Non dovrebbero avere
alcun contatto con altre persone. Se in queste persone che hanno avuto contatti si manifestano
sintomi, anche loro vengono sottoposte al test. Non ha senso effettuare il test sulle persone prive di
sintomi.
I casi sospetti devono contattare l'Ospedale statale telefonicamente. Non dovrebbero recarsi in uno
studio medico. L'Ospedale statale effettua chiarimenti, preleva i tamponi, organizza gli esami di
laboratorio e isola le persone.

Una persona è un "caso sospetto" alle seguenti condizioni:
Negli ultimi 14 giorni è stata in una zona colpita dal virus o ha avuto uno stretto contatto con una
persona in cui l'infezione è stata confermata da un test di laboratorio negli ultimi 14 giorni
e
ha sintomi di una malattia delle vie respiratorie (ad esempio tosse, difficoltà respiratorie)
Cosa dovete fare in caso di sospetto?
Rimanete a casa e non uscire più in pubblico. Contattate immediatamente l'Ospedale statale per
telefono. Dite che siete stati recentemente in una zona colpita dal nuovo coronavirus e che avete dei
disturbi.
Numero di telefono dell'Ospedale statale: +423 235 45 32
Per evitare che il virus si diffonda, si applicano le stesse misure igieniche che valgono in caso di
epidemia influenzale:
Lavatevi accuratamente le mani con acqua e sapone più volte al giorno o utilizzate un
disinfettante per le mani.
Se dovete tossire o starnutire, tenete un fazzoletto di carta davanti alla bocca e al naso. Di
seguito smaltitelo in un bidone della spazzatura, lavatevi accuratamente le mani con acqua e
sapone o utilizzate un disinfettante per le mani.
Se non avete fazzoletti di carta, tossite e starnutite nell'incavo del braccio.

Ulteriori informazioni sono disponibili sui due siti web seguenti:
http://bit.ly/corona-fl
http://bit.ly/corona-ch
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