
Istruzioni per gli anziani in coppia e soli,  
per le nonne e i nonni 

 
La prossima settimana sarà probabilmente la più dura del contagio da 

coronavirus. 
Occorre tutta la vostra collaborazione.  
Preparatevi a restare in casa per tutta la settimana, per la vostra sicurezza e 

delle persone che vi sono vicine.  
Riflettete con calma prima di fare qualunque azione. 
Molte abitudini quotidiane, molte azioni che facciamo senza pensarci devono 

essere svolte con cautela, con concentrazione, una per volta. 
Per qualsiasi dubbio, telefonate a qualcuno di fiducia. 
Usate guanti usa e getta, mascherine, saponi e prodotti disinfettanti. 
Pulite con cura e disinfettate ogni superficie che venga a contatto con agenti 

esterni.  
Se non ne avete in casa, non uscite a comprarli ma chiedete a qualcuno di 

procurarveli. 
Chiedete. 
Per ogni aiuto di cui avete bisogno, chiedete a persone più giovani o esperte 

(operatori, volontari, figli, nipoti ...). 
Ci sono diversi numeri a disposizione per quanto riguarda la spesa, i farmaci o 

qualunque altra necessità.  
Rivolgetevi al comune 0761870043, o ai privati che offrono che offrono questi 

servizi. 
Per ogni cosa che vi fate portare, ragionate bene su come riceverla e come 

pagarla. 
Se avete un modo di pagare online è meglio (fatevi spiegare da qualcuno come 

fare, se non avete dimestichezza); altrimenti fate attenzione quando maneggiate 
portafogli e soldi. 

Usate i guanti usa e getta, se li avete.  
Lavatevi le mani ogni volta. 
Controllate spesso la pressione se avete un misuratore a casa. 
Rimandate ogni impegno.  
Se avete visite mediche urgenti in programma, chiedete al medico come 

regolarvi. 
Cercate di mantenere almeno una minima attività fisica dentro casa. 
Tenetevi in movimento, anche facendo piccoli lavori domestici, o dandovi un 

tempo nella giornata per un po' di ginnastica. 
Telefonate senza remore alle persone a cui potete chiedere informazioni o che 

possono tirarvi su di morale. 
Per quanto possibile, è meglio che per le prossime settimane non siate a 

contatto con i nipoti.  
Ma se dovete badare ai nipoti, cercate di evitare il contatto, e lavatevi spesso 

le mani. 
Se vi sentite male, chiamate subito chi vi può aiutare, e avvertite 

immediatamente il vostro medico. 


