
Stop alla diffusione
di germi che
possono far

ammalare te
e gli altri

Prevenzione
e controllo

infezioni

Campagna per il Galateo della Tosse

Questa brochure fornisce indicazioni generali di base
e va utilizzata come una guida informativa.

Se hai altre domande o se vuoi saperne di più,
informati in maniera approfondita chiedendo al tuo medico

I contenuti della brochure sono tratti dalle seguenti fonti:

CDC Centers for Disease Control and Prevention
www.cdc.gov/flu/protect/covercough.htm

Department of Health of Minnesota
www.health.state.mn.us/divs/idepc/dtopics/infectioncontrol/cover/

A cura de l’UCI

Questa campagna è stata coordinata da 
Alessandro Buriani

Redazione
Lisa Volpato

Cos’è il galateo della tosse?
È una serie di azioni da seguire se hai la tosse 
o il raffreddore

A cosa serve il galateo della tosse?
Serve a ridurre la diffusione di malattie 
respiratorie tra persone infette e persone sane.

Come si trasmettono le malattie respiratorie?
Serie malattie respiratorie si possono 
trasmettere attraverso:
- tosse o starnuti;
- mani di persone infette.
Queste malattie si diffondono facilmente
in luoghi affollati dove le persone sono in stretto 
contatto.

Le malattie respiratorie
si diffondono facilmente

in luoghi affollati.

www.gruppodatamedica.it
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Alcuni consigli per mantenerti in salute…
- Evita di fumare e tieni la tua casa

libera dal fumo.
- Vaccinati contro l’in�uenza.
- Lavati spesso le mani con acqua e sapone

o con una soluzione a base alcolica.
- Evita di toccarti gli occhi, il naso e la bocca.
- Non condividere posate, bicchieri, 

asciugamani e altri oggetti personali .
- Limita, se possibile, le situazioni in cui sei a 

stretto contatto con persone ammalate.
- Nei posti a�ollati i germi possono essere 

trasmessi più facilmente da una persona 
all’altra attraverso l’aria. Nei periodi 
in�uenzali, quindi riduci al necessario la 
frequentazione di questi luoghi e proteggiti 
con le mascherine.

... e prevenire la diffusione
di malattie respiratorie

Quando sei ammalato:
- Cerca di rimanere a casa il più possibile.

Copriti il naso
e la bocca
con un fazzoletto
ogni volta
che tossisci
o starnutisci

Butta il
fazzoletto 

usato in un 
cestino

Se non hai
un fazzoletto
a disposizione,
quando tossisci
o starnutisci
copriti la bocca
e il naso con la manica
e non con le mani 

Dopo aver tossito
o starnutito,
lavati sempre
le mani con
acqua e sapone
o con una soluzione
a base alcolica

Nelle strutture sanitarie 
puoi chiedere una 
mascherina per 
proteggere gli altri se sei 
ammalato, o te stesso 
dalla contaminazione da 
parte di altre persone

Come ci si comporta in caso di tosse o starnuti?
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