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domingo, 8 de marzo de 2020

La Consejería de Sanidad (L’Assessorato alla Salute del
Governo delle Isole Canarie) constata 18 casi positivi di
coronavirus COVID-19 e tre dimissioni ospedaliere

• Le operazioni per le partenze dall’hotel con misure restrittive sono in
corso e alle 11:00 di questa domenica avevano abbandonato la struttura
643 persone 

• L’isola  di  Tenerife  ha  13  casi  attivi;  Gran  Canaria  quattro  e
Fuerteventura uno

La Consejería de Sanidad constata 18 casi positivi di coronavirus COVID-19 e tre
dimissioni ospedaliere, per un totale di 21 casi accumulati. Di questi, 13 sono a
Tenerife; quattro a Gran Canaria e uno a Fuerteventura.

Dei 13 casi di Tenerife, sei corrispondono al gruppo iniziale di cittadini italiani
ricoverati  a  Tenerife,  dei  quali  cinque sono asintomatici  e  uno con sintomi.  Il
seguente gruppo di quattro persone a Tenerife è formato da un cittadino italiano
che è stato nella zona colpita del suo paese e tre dei suoi contatti stretti o diretti,
tutti loro sono asintomatici o con sintomi lievi e isolati nei propri domicili. 

A questi si sommano altri tre casi di cittadini di Tenerife apparentemente senza
rapporto tra loro. Una persona ricoverata a Tenerife con qualche sintomo e che è
stata in contatto con cittadini italiani; un’altra persona in isolamento domiciliare e
che è ritornata  di  recente  dalla zona affetta;  e un’ultima persona in isolamento
domiciliare attualmente senza sintomi ma che li ha avuti, che è stata recentemente
in Italia ma non in una delle zone colpite e il cui caso è sotto studio. 

A Gran Canaria, i casi si circoscrivono alle quattro cittadine italiane ad Agüimes,
tre di loro in isolamento domiciliare con sintomi lievi e una ricorverata.Nel caso di
Fuerteventura si tratta di una persona canaria che si trova in isolamento domiciliare
asintomatico  e  che  è  ritornata  recentemente  dalla  zona  colpita  in  Italia.Infine,
ricordiamo le tre dimissioni ospedaliere: la cittadina britannica dell’hotel del sud di
Tenerife,  la  residente  de  La  Gomera  che  è  stata  in  Italia  e  il  primo  caso  del
cittadino tedesco che si è verificato a La Gomera.
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Per  quanto  riguarda  le  operazioni  di  uscita  dall’hotel  del  sud  di  Tenerife  con
misure sanitarie, alle 11:00 di questa domenica avevano abbandonato il recinto 643
persone.  Per  poterlo  fare  dovevano soddisfare  tre  requisiti:  essere  asintomatici,
essere risultati negativi al coronavirus nelle 24 ore precedenti alla loro partenza e
che il proprio paese si occupi del tragitto e delle misure sanitarie posteriori qualora
ce ne fosse bisogno.

Linee informative

La Consejería de Sanidad mantiene attiva una linea telefonica gratuita (900
112 061), dalla quale una squadra di infermieri, coordinati dal SUC, Servicio
de Urgencia Canario (Pronto Soccorso Canario), risponderà alle richieste di
informazioni dei cittadini su misure di prevenzione, possibilità di contagio e
informazioni false che riguardano il virus.Inoltre, si ricorda alle persone che
ritengano di poter presentare i sintomi caratteristici del virus (tosse, mal di
gola, febbre, mancanza d’aria) e che siano ritornate negli ultimi 14 giorni da
qualche zona a rischio o abbiano avuto contatti con persone provenienti da tali
zone,  l’importanza  di  mettersi  in  contatto  con  l’1-1-2,  evitando  di  recarsi
personalmente  presso  i  centri  di  Atención  Primaria (ASL  e  Medico  di
Famiglia)  o  Urgencias  Hospitalarias (Pronto  Soccorso  Ospedaliero).
Attraverso tale canale si realizzerà l’estrazione di campioni presso il proprio
domicilio,  sebbene  si  richieda  alla  popolazione  un  uso  razionale  di  tali
strutture e solo qualora si verifichino le sudette condizioni.
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