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Nuovo Coronavirus, avviso ai cittadini di rientro dalle regioni interessate
dall’espansione epidemica
Visto il recente avviso diramato dalla Regione Calabria relativo ai cittadini calabresi che in
queste ore rientreranno dalle regioni del nord interessate dall’espansione epidemica, oltre che dalle
altre aree internazionali già definite a rischio, l’Amministrazione Comunale di Bova Marina si
appella al senso di responsabilità dei suddetti cittadini di comunicare alle autorità sanitarie locali il
loro rientro in modo da valutare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio
anche in assenza di sintomi.
Come comunicato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, si raccomanda di
telefonare al proprio medico di medicina generale o altresì chiamare il 1500 (numero nazionale del
Ministero della Salute) o il 118, per essere presi in carico dagli operatori specializzati senza
ricorrere al Pronto Soccorso.
Importante è seguire le norme igienico-sanitarie così come stabilito dalla circolare del
Ministero della Salute che qui si riportano:
1. Lavarsi spesso le mani,
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;
5. Non prendere farmaci antivirali ne antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
6. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
7. Usare la mascherina solo se si sospetti di essere malati o se si assistono persone malate;
8. I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o se si è tornati dalla Cina da meno di 14
giorni;
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus.
Al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre
una vita assolutamente normale, seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto lavandosi
frequentemente le mani ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate, evitando
se possibile di frequentare luoghi affollati.
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