COVID-19
E CARCERE
A CURA DI:
COVID -19: CHE COSA È?
I coronavirus sono UNA GRANDE FAMIGLIA DI VIRUS. La maggior parte è già
conosciuta e causano solitamente malattie alle vie respiratorie.
Il COVID-19 è una nuova malattia causata da un particolare ceppo di Coronavirus
che, prima d’ora, non era mai stato identificato negli uomini.
Riconosciuto per la prima volta in Cina alla fine del 2019, ad oggi ha colpito tutti i
continenti, causando più di 150'000 morti.
ATTENZIONE! In tutto il
mondo sono state contagiate
più di 2 milioni e mezzo di
persone,
QUINDI
nella
maggior parte dei casi è una
malattia lieve. Solo una
persona su dieci rischia di
avere una forma grave della
malattia e nella maggior
parte dei casi si tratta di
persone anziane o con
precedenti
problemi
di
salute.

TUTTAVIA, I POSTI AFFOLLATI COME LE CARCERI SONO ESPOSTI AD UN
RISCHIO MOLTO PIU’ ALTO
Impariamo a conoscere il virus, a proteggere noi stessi e chi ci sta a fianco.

COM E S I TR AS M E T T E?
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DOMAN D E / R I S P O ST E
E’ possibile che una persona senza sintomi mi contagi? Si! Le persone infette
sono maggiormente contagiose quando mostrano i sintomi, ma ci si può
contagiare anche durante il periodo di ‘’incubazione’’, ovvero il periodo in cui si è
già malati, ma i sintomi non sono ancora comparsi (circa 14 giorni).
E’ possibile contagiarsi toccando gli oggetti e le superfici che mi circondano?
Sì! Il virus rimane ‘’vivo’’ per ore su molti materiali diversi.

Q UA L I S ON O I S INTOMI?
EVOLUZIONE DELL A MAL AT T IA

CHI E’ PIU’ A RISCHIO?
Le persone con le seguenti caratteristiche:
>65 anni.
malattie all’apparato respiratorio ( forti fumatori, asma, bronchite cronica).
ipertensione.
obesità severa.
debolezza del sistema immunitario (HIV, tumori).
diabete.
malattie del fegato (forti bevitori).

COME SI FA A SAPERE DI PER CERTO DI ESSERE AFFETTI?
La diagnosi si fa tramite tampone e analisi di laboratorio.

! PER I RISULTATI CI VUOLE UN PO’ DI TEMPO (ANCHE PIÚ DI UNA SETTIMANA) !
2

COM E PR EVE N I R E?
! Non c’è vaccino !
La maniera migliore è prevenire il contagio ed evitare di essere esposti al virus.

CON COSA LAVARSI LE MANI E DISINFETTARE LE SUPERFICI?

COSA FARE SE PENSI DI ESSERE MALATO?
Parlane con il PERSONALE MEDICO del carcere.
Indossa una MASCHERINA.
Misurati la FEBBRE almeno 2 volte al giorno.
Se hai DIFFICOLTÀ A RESPIRARE non aspettare, ma chiama subito un medico.
Agire presto significa curare meglio!
Cerca di ISOLARTI il più possibile. Se non puoi, rimani sempre con i tuoi
compagni di cella o lo stesso gruppo di persone. E’ giusto rinunciare alle visite dei
tuoi cari per qualche tempo: anche per loro è rischioso spostarsi.
Proteggi gli individui più FRAGILI di te e segui le indicazioni che ti abbiamo dato
per non infettare gli altri.
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Cercate di dividervi, per quanto
possibile, in persone MALATE e
persone SANE. State lontani gli uni
dagli altri.
IMPORTANTE! Se sei malato puoi
tranquillamente stare a contatto con
altre persone malate, la malattia non
peggiora. Ogni individuo è
INDIPENDENTE ed il rischio di
prendersi per due volte la malattia
è molto molto basso.

FALS I M ITI

Cosa faccio se sono sano, ma sono entrato in stretto contatto con una persona
ammalata? Lavati, sterilizza i vestiti e la cella ed ISOLATI il più possibile anche tu dai tuoi
compagni.
Maniglie, docce, porte possono trasmettere il virus? Sì, lavatevi sempre le mani prima e
dopo qualsiasi attività.
Il virus gira nell’aria? Sì, ma solo sotto forma di piccole goccioline salivari; meglio evitare
di stare in tanti in un piccolo luogo chiuso.
Posso usare le stesse stoviglie di un'altra persona per mangiare? Assolutamente no.
Anche i giovani possono avere il COVID-19? Sì, certo. Per questo è importante che
anche i giovani stiano attenti: potrebbero avere la malattia ma non i sintomi, ed infettare
tutte le persone che frequentano.
Posso contrarre il COVID-19 toccando le feci o le urine di una persona malata? No.
Posso contrarre il COVID-19 direttamente da un animale domestico? No, ma bisogna
evitare di accarezzare gli animali così come tutte le superfici possibilmente sporche.
Fonti: Organizzazione Mondiale della Sanità; Ministero della Salute.
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