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Corona: che cosa dobbiamo sapere sul virus noi di Berlino?
In Europa, il numero di persone infette da Coronavirus è in costante crescita. Le misure attuali mirano a rallentare la
diffusione del virus. Meno persone vengono contagiate contemporaneamente, tanto più efficace sarà il trattamento
riservato ai pazienti gravemente malati.
Come si trasmette il Coronavirus? Come è possibile proteggersi?
Il Coronavirus si può trasmettere da persona a persona. Come per tutte le malattie infettive, al fine di ridurre il
rischio di infezione è richiesta una buona igiene delle mani e tenersi a distanza dai malati. Le informazioni al riguardo
sono state inviate agli operatori di tutte le strutture di accoglienza e di sostegno sociale per profughi e rifugiati a
Berlino, in molte diverse lingue. Se non avete finora avuto modo di prendere visione di dette informazioni - ad
esempio nei bagni condivisi - richiedetele! Una trasmissione tramite generi alimentari di importazione e altre merci
importate come ad esempio giocattoli non è stata sinora documentata. Alla luce dell'attuale stato delle conoscenze
scientifiche, il virus non può essere trasmesso dagli animali domestici alle persone e viceversa.
Quali sono i sintomi del nuovo virus?
Tosse, naso che cola, mal di gola e febbre: l'infezione da nuovo Coronavirus può manifestare questi sintomi. Alcuni
malati lamentano anche dissenteria, così come problemi respiratori e polmonite. I segnali sono spesso simili a quelli
di un raffreddore o un'influenza.
Per quali categorie di persone l'infezione da nuovo Coronavirus può rivelarsi particolarmente pericolosa?
Finora quattro decorsi della malattia su cinque si sono mostrati lievi. In alcuni pazienti il virus può portare a un
decorso più grave, associato a problemi respiratori e polmonite. Le persone più anziane (dai 60 anni circa), i fumatori
e le fumatrici, nonché le persone con malattie polmonarie pregresse sono in genere più colpite. Per tali categorie è
particolarmente essenziale ridurre il rischio di infezione. Èquindi importante: lavarsi bene le mani, mantenere le
distanze e ridurre i contatti sociali.
Cosa devo fare se sospetto di essermi infettato?
Chiunque abbia avuto contatti personali con una persona a cui è stato diagnosticato il virus in laboratorio, per prima
cosa deve immediatamente contattare telefonicamente un medico o un ufficio aperto al pubblico per chiarimenti ai
cittadini di Berlino (ad es. Charité Mitte, Clinica Wenckebach Tempelhof, Clinica DRK Westend). Èassolutamente
sconsigliato recarsi direttamente nella sala d'attesa dello studio del medico di famiglia! Se non si parla
sufficientemente la lingua tedesca, chiedete aiuto a un membro della vostra famiglia!
Quanto è elevato il rischio di contrarre il Coronavirus in Germania?
Il rischio complessivo per la salute della popolazione in Germania è attualmente valutato come elevato. La probabilità
del verificarsi di decorsi della malattia di grave entità è legata soprattutto alle persone anziane e a quelle che
presentano patologie pregresse.
Sono da temere difficoltà di approvvigionamento di generi alimentari a Berlino?
Anche se potrebbe succedere di non trovare un prodotto negli scaffali dei negozi ciò non significa che sussistano
difficoltà di approvvigionamento: la disponibilità di generi alimentari continua comunque ad essere garantita. Il
commercio ha assicurato di reagire prontamente alla crescente domanda e di potenziare l'assortimento di prodotti.
A cosa devono fare attenzione i viaggiatori che rientrano da zone a rischio di Coronavirus?
Coloro che hanno avuto stretti contatti con persone a cui è stato diagnosticato il nuovo Coronavirus in laboratorio o
coloro che hanno soggiornato in una zona a rischio, devono evitare contatti con altre persone e devono mettersi
immediatamente in contatto con il Servizio Sanitario di competenza. Zone a rischio sono ad esempio Italia, Iran e
alcune aree dell'Austria.
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