
CONOSCI IL VIRUS ZIKA
Le donne incinte non dovrebbero recarsi nelle aree colpite dal virus Zika.

Il virus potrebbe provocare danni al bambino.
Se tu o il tuo partner non potete fare a meno di viaggiare, 

ecco cosa devi sapere:

Prima di metterti in viaggio
Informati dei rischi del virus Zika 

parlandone con il tuo medico.

Scopri come proteggerti dalle 
punture di zanzare.  

Durante il viaggio
Evita di visitare le aree colpite dal virus.

Altrimenti, usa un repellente per insetti, indossa 
indumenti protettivi e resta al chiuso quando 

ti è possibile.

Di ritorno da 
un viaggio

Se sei incinta, puoi 
sottoporti a un 

test clinico.

Richiedi le informazioni 
sul test per il virus Zika 

al tuo medico.

Se il tuo partner sessuale è stato in viaggio
Zika può essere trasmesso attraverso rapporti sessuali 

non protetti.

Se sei incinta e il tuo partner è rientrato da un viaggio in 
un’area colpita dal virus, evita i rapporti sessuali. Se fai 

sesso, assicurati che il tuo partner indossi correttamente 
il preservativo durante tutto il rapporto.

Se hai avuto rapporti sessuali non protetti durante la 
gravidanza con un partner che è stato in un’area colpita 

dal virus Zika, sottoponiti al test.

Richiedi le informazioni sul test per il virus Zika al 
tuo medico.

Leggi le domande frequenti sul virus Zika:  
www.health.ny.gov/zika
Linea diretta: 1-888-364-4723
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