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La persona è attualmente ricoverata nel Reparto Malattie Infettive
del Maggiore: le sue condizioni sono buone, al momento è
trattata con terapia antivirale.

Il Sindaco Simone Dall’Orto, 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
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CONDIVIDI

caso di sintomi ma a contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale o
pediatria o, in caso di emergenza, il 118.

Misure igieniche:

1. a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute; c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; d) coprirsi bocca e naso se si
starnutisce o tossisce; e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti
dal medico; f) pulire le super�ci con disinfettanti a base di cloro o alcol; g) usare la mascherina
solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

Ricordiamo i numeri utili a cui fare riferimento:

Ministero della Salute: 1500 per informazioni dirette

Regione: 800 033 033 per informazioni sanitarie

Ausl di Parma:

0521 396436 per informazioni in generale sul virus, i sintomi e le precauzioni per contrastare la
diffusione.

339 6862220 per segnalare provenienze dalle zone dell’epidemia in Italia e all’estero nelle ultime
due settimane.
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