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La Consejería de Sanidad (L’Assessorato alla Salute del
Governo delle Isole Canarie) comunica 63 casi attivi di

coronavirus COVID-19 e 7 dimissioni alle Isole Canarie- 

• Lanzarote presenta due nuovi casi che si trovano in isolamento in una struttura 
turistica 

• Si richiede alla popolazione di chiamare la linea 900 112 061 in caso di sintomi di 
coronavirus e di utilizzare il numero 112 solo per le emergenze

La Consejería de Sanidad comunica 63 casi attivi di coronavirus COVID-19 questo
venerdì e 7 dimissioni, per un totale di 70 casi. Di questi, 18 persone sono 
ricoverate, 3 delle quali in gravi condizioni; due a Gran Canaria e una a Tenerife.

Analizzando la situazione per isole, a Tenerife risultano presenti 45 casi positivi e 
5 dimissioni, due delle quali avvenute nelle ultime ore, per un totale di 50 casi. A 
Gran Canaria presenti 13 casi riconosciuti; a Lanzarote due casi; a La Palma altri 
due; a Fuerteventura uno. Da aggiungersi alle statistiche i due casi già dimessi 
nell’isola de La Gomera. Linea di assistenza per il coronavirusNell’interesse di un 
miglior servizio di assistenza si richiede alla cittadinanza di utilizzare le risorse in 
modo razionale. Il numero di telefono di assistenza per il  coronavirus attivato 
dalla Consejería de Sanidad è il 900 112 061. Questa linea è stata potenziata per 
l’assistenza a tutte quelle persone che soffrano i sintomi (come tosse, febbre, mal 
di testa, etc.) e che siano entrate in contatto con persone che siano state in zone a 
rischio come Madrid, i Paesi Baschi o l’Italia. Tramite questo numero telefónico si 
valuterà e gestirà la realizzazione degli esami. Il telefono 1-1-2 è solo per i casi di 
emergenza.

Misure di contenimento del coronavirus #quedateencasa #paremoslacurva- Sono 
proibite le visite ai pazienti ricoverati e presso pronto soccorso in tutti gli ospedali 
del Servicio Canario de Salud, eccetto i casi eccezionali come i minorenni o 
persone sottoposte a cure palliative.
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- Si ordina la chiusura di tutti i club e centri ricreativi per anziani delle Isole 
Canarie

- Sono vietate le visite a tutte le residenze per anziani della Regione.

- Si richiede ai giovani, in particolare a coloro di ritorno da zone a rischio, di 
evitare le uscite e il contatto stretto con altre persone, in particolare con 
immunodepressi e anziani. Questi giorni senza lezioni non sono di vacanza, la 
vostra collaborazione è essenziale per evitare la propagazione del virus.

- Sono proibiti gli eventi con più di 1.000 persone.

- Gli eventi con meno persone dovranno occupare solo un terzo della capacità 
permessa.
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