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Coronavirus: primo caso a Traversetolo
Il paziente è ricoverato nel Reparto Malattie Infettive del Maggiore
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Amuchina: come farla in casa con la ricetta dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità

n caso di persona contagiata dal coronavirus a Traversetolo. Il paziente è ricoverato nel Reparto
Malattie Intensive dell'Ospedale Maggiore di Parma. Lo ha annunciato il sindaco Simone Dall'Orto. 

"Il Sindaco - si legge in una nota - sentite le Autorità Sanitarie Competenti, comunica che è confermata la
presenza di un caso di Coronavirus accertato nel Comune di Traversetolo. La persona residente a Traversetolo
risultata positiva al coronavirus è attualmente ricoverata nel Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore
di Parma: le sue condizioni sono considerate buone ed è al momento trattata con terapia antivirale.

L’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in raccordo con le autorità sanitarie regionali,
hanno attivato, per questo caso positivo, tutte le procedure previste di isolamento ospedaliero durante il
ricovero, e di isolamento domiciliare per i suoi famigliari. Questi ultimi sono stati sottoposti anche alle misure
previste dai protocolli regionali e nazionali di controllo di positività alla malattia e di sorveglianza costante da
parte dei professionisti dell’Azienda Usl di Parma. Al momento non sono necessarie altre misure di prevenzione
o controllo, né presso il domicilio né nella zona di residenza della persona malata. L’Amministrazione comunale
di Traversetolo, unitamente alla Protezione Civile e all’Azienda Pedemontana Sociale, è pronta ad intervenire
qualora ci fossero casi di emergenza, soprattutto persone in autoisolamento o persone anziane con ridotta
mobilità. Si invita, pertanto, la cittadinanza a non fare scorta di generi alimentari o presidi sanitari ed
evitare inutili assembramenti. Si invita, inoltre, la cittadinanza a seguire le indicazioni emanate dal Ministero,
che si ricordano, brevemente, e a non recarsi al Pronto Soccorso o presso gli ambulatori dei medici di famiglia
in caso di sintomi ma a contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale o pediatria o, in caso
di emergenza, il 118"
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