Non uscire di casa se non
strettamente indispensabile
(DPCM 8 Marzo 2020)

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE:

RACCOMANDAZIONI
agli utenti seguiti dai servizi di

Assistenza Domiciliare
Socio-Sanitaria
MOSAICO - Gruppo Korian

Trasmissione:

Segnalare
tempestivamente
al
numero verde
800 520 999
ogni variazione della sintomatologia
clinica dell’utente / conviventi, con
particolare riferimento a :

Incubazione:

• Comparsa di febbre (superiore a
37,5°C)

CORONAVIRUS:
Il Coronavirus si trasmette
da una persona infetta ad un’altra attraverso la
saliva, tossendo e starnutendo, oppure con
contatti diretti personali.
Il periodo di incubazione che
intercorre tra il contagio ed i sintomi clinici, si
stima attualmente ad un massimo di 14 giorni

Sintomi:

febbre,
tosse,
stanchezza, gola infiammata.

raffreddore,

Nei casi più gravi l’infezione può causare
polmonite e sindrome respiratoria acuta grave.

Persone più a rischio:

sono i più anziani,
con patologie preesistenti e gli utenti con
compromesse difese immunitarie

Trattamento:

non esistono trattamenti
specifici e non sono attualmente disponibili
vaccini per proteggersi. La maggior parte delle
persone infette guarisce spontaneamente. Nei
casi più gravi è necessario ricorrere a terapie di
supporto più strutturate

• Comparsa di sintomatologia similinfluenzale (raffreddore, bruciore
agli occhi, tosse, mal di gola).
• Comparsa di problemi respiratori.
La vostra collaborazione sarà per noi
molto importante al fine di limitare il
più
possibile
ogni
potenziale
situazione di rischio.
In
ottemperanza
alle
indicazioni
dell’Istituto Superiore di Sanità e come
ribadito dal Ministero della Salute, non
vige l’obbligo di indossare mascherine
per interventi domiciliari ad utenti non
sintomatici e non covid-positivi.

NUMERI UTILI COVID

Numero unico emergenza: 112
Numero Pubblica utilità: 1500
INFO Regione Lombardia: 800 89 45 45

Comunicazione
operativa
I nostri utenti sono importanti.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare
MOSAICO

è garantito
CONTATTI MOSAICO

Utenti ATS Milano città:
curedomiciliari.milano.mosaico@korian.it
Utenti ASST Martesana
curedomiciliari.melegnano.mosaico@korian.it
Utenti ATS Monza-Brianza:
curedomiciliari.brianza.mosaico@korian.it
Utenti ATS Pavia
curedomiciliari.pavia.mosaico@korian.it

COVID-19

anche nella situazione generale di
emergenza Covid-19.
La programmazione degli interventi
a domicilio potrà subire variazioni in
funzione di necessità contingenti e di
riorganizzazione operativa.

Gli standard assistenziali saranno
garantiti.

INFORMAZIONI AGLI
UTENTI MOSAICO
ASSISTITI a DOMICILIO

