
Preparati per il coronavirus (COVID-19) 
 
Questi sono i modi più importanti per proteggere te stesso e la tua famiglia dalle malattie 
respiratorie, incluso COVID-19. 
 
Fare un piano 
 
Se COVID-19 diventa comune nella tua comunità, vorrai aver pensato a come cambiare i tuoi 
comportamenti e le tue routine per ridurre il rischio di infezione. 
Il tuo piano dovrebbe includere come puoi cambiare le tue abitudini regolari per ridurre 
l'esposizione in luoghi affollati. Ad esempio, puoi: 

● Fare la spesa al di fuori delle ore di punta 
● Pendolarismo con i mezzi pubblici al di fuori dell'ora di punta 
● Scegli di allenarti all'aperto invece che in una lezione di fitness al coperto 

Il tuo piano dovrebbe includere anche cosa farai se ti ammali. Se sei una badante di bambini o 
altre persone a carico, ti consigliamo di pensare in anticipo per coinvolgere gli operatori sanitari 
di riserva. 
Dovresti anche pensare a cosa farai se un membro della tua famiglia si ammala e ha bisogno di 
cure. Parla con il tuo datore di lavoro di lavorare da casa se hai bisogno di occuparti di un 
familiare a casa. 
Se tu stesso ti ammali, resta a casa finché non mostri più i sintomi. I datori di lavoro non 
dovrebbero richiedere una nota di congedo per malattia poiché ciò aumenterà la pressione sui 
servizi sanitari limitati. 
 
Il tuo piano dovrebbe includere l'acquisto di beni di consumo che dovresti avere sempre a 
portata di mano. Ciò assicurerà che non sia necessario uscire di casa mentre si è malati o 
occupati a prendersi cura di un membro della famiglia malato. 
Il tuo piano dovrebbe basarsi sui kit che hai preparato per altre potenziali emergenze. Per 
ulteriori informazioni su come preparare te stesso e la tua famiglia in caso di emergenza, 
visitare GetPrepared.ca. 
 
Riempi le tue prescrizioni 
 
Se usi farmaci da prescrizione, ricarica le tue prescrizioni ora in modo da non dover andare in 
una farmacia affollata se ti ammali. Considera di consultare il tuo medico per rinnovare le tue 
prescrizioni in anticipo. 
 
Fai scorta di cose essenziali ma evita gli acquisti di panico 
 
In questo momento, ha senso riempire le tue credenze con alimenti non deperibili, in modo da 
non dover fare shopping se ti ammali. 



È più facile nella catena di approvvigionamento se le persone costruiscono gradualmente i loro 
negozi domestici invece di fare acquisti su larga scala in una volta. Per fare ciò, puoi 
aggiungere alcuni articoli extra al tuo carrello ogni volta che fai acquisti. Le buone opzioni sono 
alimenti facili da preparare come: 
 

● Pasta secca e salsa 
● Zuppe in scatola preparate 
● Verdure e fagioli in scatola 

 
È anche una buona idea avere negozi extra di: 

● Alimenti per animali domestici 
● Carta igienica 
● Fazzoletti 
● Prodotti per l'igiene femminile 
● Pannolini (se hai bambini che li usano) 

 
Il motivo per fare scorta di questi articoli non è necessariamente perché dovrai isolarti da solo. 
Avere questi rifornimenti a portata di mano ti garantirà che non dovrai uscire di casa al culmine 
dell'epidemia o se ti ammali. 
 
Come prendersi cura di coloro che sono malati 
 
Se tu o un membro della tua famiglia si ammala di COVID-19, ci sono precauzioni che 
dovrebbero essere prese in casa. Il tuo medico ti consiglierà se l'assistenza ospedaliera è più 
appropriata. 
 
Per prepararti a questa potenziale situazione, dovresti avere a portata di mano: 

●  Sapone 
●  Fazzoletti 
●  Asciugamani di carta 
●  Disinfettante per le mani a base di alcool 
●  Prodotti per la pulizia della casa 
●  Detersivi regolari per lavare i piatti e fare il bucato 
●  Farmaci che riducono la febbre, come paracetamolo o ibuprofene 

  o Questo include prodotti per bambini se sei un genitore od una badante 
●  Sacchetti di immondizia in plastica per contenere fazzoletti sporchi e altri rifiuti 
●  Candeggina per uso domestico per creare una soluzione di 1 parte di candeggina in 9 

parti di acqua per disinfettare le superfici 
 
Ottieni informazioni affidabili 
 
Assicurati di ottenere informazioni di alta qualità sul COVID-19 da fonti affidabili. 
L'Organizzazione mondiale della sanità, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie 



(CDC) e la Public Health Agency of Canada (PHAC) sono fonti affidabili di informazioni, così 
come le vostre autorità sanitaria pubblica. 
Se stai scoprendo che i media ti fanno sentire ansioso, prenditi una pausa. 
 
Comunicare con la famiglia, gli amici e i vicini 
 
Fai sapere alla tua famiglia, agli amici e ai vicini che stai pianificando di prepararti per il 
COVID-19. Condividi il tuo piano con loro, in quanto ciò potrebbe motivarli a fare un piano tutto 
loro. 
Parla con loro di accettare un sistema di controllo a vicenda ed eseguire commissioni essenziali 
se ti ammali. 
 
Per ulteriori informazioni su Coronavirus (COVID-19), visitare 
www.educateyourhealth.com 
 
 
 


