
 

                                                                        
     

 

Domande su Coronavirus 

 

Cos'è il coronavirus? 

Il coronavirus (SARS-CoV-2) è un nuovo virus. Il corpo umano 

non conosce ancora questo nuovo virus.  

Con il virus corona della malattia, gli esseri umani: 

 Il raffreddore e la tosse 

 Febbre 

 Problemi di respirazione 

La malattia può essere molto pericolosa per i deboli e gli anziani. 

Alcune persone muoiono per la malattia. 

Una persona con il virus corona può infettare altre persone:  

 tossendo 

 starnutendo  

Se un essere umano è stato infettato dal virus Corona, non lo sa 

immediatamente.  Perché ci vogliono circa 14 giorni per 

individuare la malattia. 

 

Diffusione del virus corona 

Il virus è apparso per la prima volta in Cina. Si sta diffondendo in 

sempre più paesi.  

In particolare sono stati segnalati molti casi in Cina, Iran, Italia e 

Corea del Sud. 

Anche in Germania e in Nordreno-Vestfalia ci sono ora persone 

che si sono ammalate. La maggior parte di loro si è trovata nelle 

aree a rischio o ha avuto contatti con persone che ci sono state. 



 

                                                                        
     

 

Cosa dobbiamo fare? 

Gli viene la febbre, il raffreddore e la tosse.  

E avete incontrato di recente persone che sono malate del virus 

o che provengono dalle aree a rischio, quindi chiamate il vostro 

medico.  

Non andare semplicemente nello studio del dottore. Il medico 

discuterà con voi cosa fare. 

Forse sarete testati per il virus. Potresti dover andare in 

ospedale. In ospedale riceverete le cure per la malattia.  

 

Come possiamo proteggere noi stessi e gli altri? 

  

 Lavare le mani con il sapone.   

 Lavati tutte le dita e lavati anche il polso. 

 Lavarsi le mani per almeno 30 secondi.  

 Non toccarti il viso. 

 Usate i fazzoletti se avete il raffreddore. 

 Starnutire sul gomito o su un fazzoletto. 

 Pulire e disinfettare regolarmente il display del cellulare 

 

Potete trovare ulteriori informazioni presso l'Istituto Robert Koch 

qui 

oppure 

Hotline MAGS per persone in NRW: 0211-855-4774 

 

(al 28.02.2020) 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

