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La Consejería de Sanidad (L’Assessorato alla Salute del 

Governo delle Isole Canarie) constata 46 casi attivi di 

coronavirus COVID-19 e cinque dimissioni ospedaliere 

alle Isole Canarie 

  

 I centri sanitari delle Isole Canarie pongono restrizioni alle visite ai 

ricoverati 

 

 Sanidad insiste sull’importanza della collaborazione dei cittadini per 

mantenere il contenimento del virus alle Isole Canarie 

 

La Consejería de Sanidad constata 46 casi positivi di COVID-19 alle Isole 

Canarie e 5 dimissioni ospedaliere. Di questi, 15 casi sono ricoverati, due di 

loro in terapia intensiva. Il totale accumulato è di 51 casi.  

 

Situazione nelle varie isole. A Tenerife 31 casi positivi più tre dimissioni 

ospedaliere, per un totale di 34. A Gran Canaria si registrano 12 casi attivi, 1 

caso a Fuerteventura, 2 a La Palma e due casi già dimessi a La Gomera. 

 

Misure di contenimento  

 

La Consejería de Sanidad ha disegnato una serie di misure iniziali il cui 

obiettivo è mantenere la regione nella situazione di contenimento del virus che 

esiste attualmente. A tal fine, si richiede la partecipazione dei cittadini affinché 

si adempia a tali misure e, insieme, si possa proteggere la nostra popolazione. 
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Restrizioni alle visite ai ricoverati  

 

Sono vietate le visite ai pazienti ricoverati in tutti gli ospedali del Servicio Canario 

de la Salud, eccetto nei casi di pazienti minorenni, pazienti con deficienze o in età 

avanzata che richiedano un accompagnante, così come quei casi in cui in modo 

eccezionale e giustificato venga autorizzato un accompagnante dalla direzione del 

centro. In tali casi, il centro stesso dovrà adottare le misure informative e di 

prevenzione necessarie per assicurare che gli accompagnanti compiano le 

istruzioni stabilite dai protocolli da applicare.  

  

È vietato anche accompagnare i pazienti che si rechino ai servizi di pronto 

soccorso dei centri e servizi dipendenti del Servicio Canario de la Salud, a meno 

che il paziente sia minorenne o non sia autonomo e pertanto richieda la compagnia 

di altre persone, nel qual caso sarà permesso únicamente l’accesso di un solo 

accompagnante. 

  

Queste restrizioni si stabiliscono per un periodo di 15 giorni, a meno che nuove 

ragioni epidemiologiche consiglino il loro prolungamento. 

 

Misure per proteggere gli anziani 

 

Gli anziani sono uno dei gruppi più vulnerabili in questa nuova situazione e, 

pertanto, si stabiliscono una serie di misure per la loro protezione che sono le 

seguenti: 

 

Si ordina la chiusura di tutti i club e centri ricreativi per anziani delle Isole Canarie 

  

Si proibiscono le visite in tutte le residenze per anziani della Regione, eccetto 

quando, per causa debidamente giustificata, siano autorizzate dalla direzione del 

mailto:comunica.cds@gobiernodecanarias.org


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Relaciones con los Medios de Comunicación 
Teléfono: 928 118978 / 79 
comunica.cds@gobiernodecanarias.org 
Para más información, consultar el Portal de Noticias 

 

centro con le dovute misure informative e di prevenzione per assicurare che il 

visitatore compia le istruzioni dettate dai protocolli in applicazione.  

 

Tali misure saranno in vigore per un periodo massimo di 15 giorni, a meno che 

nuove ragioni epidemiologiche consiglino un prolungamento. 

  

Misure per gli studenti 

  

Si raccomanda che nei 14 giorni successivi al proprio arrivo alle isole evitino le 

uscite e il contatto stretto con altre persone, in particolare con immunodepressi e 

anziani, Gli si richiede di monitorare le proprie condizioni di salute per quanto 

riguarda la possibile comparsa di uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse o 

sensazione di mancanza d’aria. 

  

Qualora la persona dovesse presentare sintomi respiratori (tosse, febbre o 

sensazione di mancanza d’aria) deve mettersi in contatto telefonico con il 112, 

dando informazioni sul viaggio realizzato e sui sintomi comparsi al fine di poter 

permettere un valutazione della situazione. 

Passato il periodo di 14 giorni dal proprio arrivo e in assenza di sintomi, si potrà 

condurre una vita normale. Sempre in osservazione delle raccomandazioni 

igienico-sanitarie stabilite con carattere generale. 

 

Si raccomanda agli studenti, che ad oggi non sono tornati alle Isole Canarie, di 

evitare gli spostamenti e di rimanere nel proprio luogo di residenza seguendo le 

indicazioni delle autorità sanitarie.  
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Attività collettive 

 

Nella Regione si terrano a porta chiusa i grandi eventi sportivi professionistici, 

nazionali o internazionali con grande affluenza di pubblico. 

  

Sono sospese o posticipate le attività collettive in spazi chiusi o aperti che 

implichino o che si ritiene possano implicare concentrazioni superiori a 1.000 

persone. 

Nei casi in cui tali attività si svolgano in spazi con capacità inferiore alle 1.000 

persone potranno avere luogo unicamente se si occupa solo un terzo della capacità 

massima autorizzata, con l’obiettivo di garantire uno spazio di separazione 

adeguato tra i partecipanti. 

 

Tali misure restrittive si applicano a spettacoli pubblci, ricreativi, attività culturali, 

religiose, sportive e simili, indipendentemente dal fatto che siano organizzati da un 

pubblico o da un privato. 

 

Queste misure hanno una durata di 15 giorni fatte salve eventuali le prorroghe e/o 

misure aggiuntive che si possano stabilire successivamente. 

Linee informative 

 

Linea telefonica  

 

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. 
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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. 

Durante la giornata di ieri, mercoledì, queste linee hanno ricevuto 2.512 chiamate; 

delle quali 2.222 alla linea di informazioni e 290 al 112. Il totale di chiamate 

ricevute è pari a 9.246, delle quali 7.478 alla linea 900 e 1.768 al 112. 
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