
EMERGENZA COVID-19
Programma regionale di promozione della salute 

Pilastro Scuola 
«MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER 

ADOLESCENTI  NELLA FASE 2» 

UO Promozione della Salute AV2
UOS Epidemiologia AV2
Dipartimento Prevenzione ASUR AV2 

a cura di 
Stefano Berti
Annalisa Cardone
Elisabetta Bernacchia

1



 In questo momento storico, estremamente 
complesso, da un punto di vista sia sanitario che 
psicologico, tutti noi siamo impegnati ad affrontare 
una fase di ristrutturazione dei rapporti sociali, 
lavorativi e personali. La salute assume un ruolo 
chiave e mai come oggi è il risultato di un’azione 
collettiva.

 È fondamentale acquisire la consapevolezza che i 
propri comportamenti possono avere conseguenze 
dirette e indirette sul benessere di ognuno di noi.
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Cosa posso fare io.
I 7 passi per essere consapevol-mente “in salute”
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1 Agisci con responsabilità - Le raccomandazioni, 
come il distanziamento fisico e l'uso delle 
mascherine, sono utili per tutelarci da un rischio di 
ripresa dell’epidemia e per non rendere vani gli 
sforzi che abbiamo fatto finora. Proteggi la tua 
salute e quella di chi ti circonda agendo con 
responsabilità.
2 Sii protagonista della ripresa - In questo 
momento risulta fondamentale condividere buone 
pratiche di prevenzione e comportamenti (rispetto 
delle distanze, uso di guanti e mascherine, sani stili 
di vita) che possano essere d’esempio e 
rappresentare un contagio positivo
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Le mascherine (DPM del 26 Aprile) 
sono obbligatorie negli 
spazi confinati o all’aperto dove non è 
possibile o garantito mantenere il 
distanziamento fisico.

L’obbligatorietà dell’uso in alcune 
Regioni è stata estesa anche ad altri 
contesti.

Possono essere utilizzate mascherine 
di comunità, ovvero mascherine 
monouso o mascherine lavabili, anche 
auto-prodotte, in materiali multistrato 
idonei a fornire un’adeguata barriera e, 
al contempo, che garantiscano comfort 
e respirabilità, forma e aderenza 
adeguate che permettano di coprire  
dal mento al di sopra del naso.

5



COVID-19 TUTELA L’AMBIENTE NON BUTTARE GUANTI E 
MASCHERINE DOVE CAPITA
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Le mascherine rappresentano
una misura complementareௗ per 
il contenimento della trasmissione 
del virus e non possono in alcun modo 
sostituire il distanziamento fisico,
l'igiene delle mani e l’attenzione 
scrupolosa nel non toccare il viso,
il naso, gli occhi e la bocca.



3 Seleziona le giuste informazioni - È importante 
possedere le giuste informazioni, verificando 
l’affidabilità delle fonti (es. Organizzazione Mondiale 
della Sanità, Ministero della Salute, Istituto Superiore di 
Sanità) per costruire un sapere condiviso e contribuire 
alla diffusione di notizie attendibili.

4 Collabora con le Istituzioni - Avere fiducia nelle 
Istituzioni significa collaborare per raggiungere 
obiettivi comuni e in linea con quanto raccomandato 
dagli esperti. Rendersi conto che, come cittadini, non 
siamo solo “utenti finali”, ma anche attori fondamentali 
è un passaggio di consapevolezza molto importante, 
che può aiutare tutto il “sistema Paese” in un momento 
di emergenza.

7 passi per essere consapevol-mente “in salute
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5 Riscopri la tua salute - Cerca di 
prenderti cura di mente e corpo 
praticando attività fisica e seguendo 
un’alimentazione bilanciata, secondo i 
tuoi desideri e rispettando il tuo tempo 
di ripresa.

6 Condividi quello che provi - La 
diversa quotidianità che viviamo è 
fonte di cambiamenti nel nostro modo 
di vivere, tali da alimentare insicurezza, 
tristezza, rabbia e stress. Si tratta di 
emozioni tipiche di periodi di crisi. Non 
avere timore a condividere queste 
preoccupazioni con i tuoi cari o a 
rivolgerti a un professionista (ad es. 
medico, psicologo).

7 passi per essere consapevol-mente “in salute
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 Bere alcol non protegge dal Covid
19 e non aiuta a gestire eventuali
ansie o preoccupazioni legate
a l l ’attuale momento di emergenza

 L’alcol è una sostanza psicoatt iva
che può indurre dipendenza, non è
un nutriente, è una sostanza
tossica e potenzialmente
cancerogena

 Qualsiasi modalità di consumo è
associata ad un rischio specif ico
che tenderà ad aumentare in base
alla quantità di alcol assunta: i l
r ischio è zero se non si bevono
alcolici

 Se si assumono grandi quantità di
alcol non si è in grado di fare scelte
consapevoli ed evitare
comportamenti che possono
mettere a rischio non solo la
propria salute psicof isica, ma anche
la propria incolumità (e talvolta
quel la degli a ltr i )



7 Trova un nuovo equilibrio - In una situazione 
difficile come quella attuale, è possibile 
costruire una nuova routine, ricca di nuove 
abitudini e adatta ai ritmi diversi imposti dalla 
situazione, per recuperare la quotidianità e 
adattarsi a questo periodo nel miglior modo 
possibile.

A cura di: Direzione Generale della Prevenzione. 
Ministero della Salute 

7 passi per essere consapevol-mente “in salute
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 I coronavirus sono una vasta
famiglia di virus noti per causare
malattie che vanno dal comune
raffreddore a malattie più gravi
come la polmonite e la sindrome
respiratoria acuta grave (SARS)

 Colpisce persone di tutte le età,
sebbene i soggetti più fragili –
come gli anziani e quelli con
malattie pregresse – siano più
vulnerabili

 Oggi più che mai, è necessario
pensare non solo alla propria
salute, ma anche a quella degli
altri
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 Per tutelare la propria salute e quella
degli altri da qualche tempo sono
divenute necessarie alcune azioni che è
importante mantenere per tutta la
durata dell’emergenza da Covid-19,
anche quando non sarà più in vigore
l’obbligo di rimanere «isolati» in casa

 Ognuno – giovane, adulto, anziano –
deve fare la sua parte seguendo queste
norme fondamentali per contenere la
diffusione del Covid-19:

 Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o
con un gel a base alcolica;

 Non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
 Evitare le strette di mano e gli abbracci;
 Mantenere con gli altri la distanza di almeno

di un metro;
 Evitare luoghi affollati;
 Coprire bocca e naso con fazzoletti monouso

quando si starnutisce o si tossisce (altrimenti
si usa la piega del gomito.
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Progetto di supporto alla 
promozione della salute 
nella didattica a distanza.
Emergenza COVID-19
 UO Promozione della Salute 

AV2
 UOS Epidemiologia AV2
 Dipartimento Prevenzione ASUR 

AV2

a cura di 
Stefano Berti
Annalisa Cardone
Elisabetta Bernacchia 
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 GORES (per il coordinamento con la comunicazione istituzionale)
◦ Dr. Fabio Filippetti, Dr. Daniel Fiacchini, Agenzia Regionale Sanitaria P.F. Prevenzione

e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro

PARTNER/ENTI
◦ Agenzia Regionale Sanitaria - PF Prevenzione e Promozione

della Salute nei luoghi di vita e di lavoro
◦ Dr.ssa Elisabetta Benedetti , Dr.ssa Laura Belardinelli

◦ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

CON IL CONTRIBUTO della rete degli Operatori della 
Promozione della Salute delle AAVV ASUR Marche 
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Milo Manara nella galleria delle eroine ha 
disegnato anche la docente coi suoi allievi 


