Coronavirus, la Puglia verso il censimento per chi
rientra dal Nord: anche gli studenti fuorisede
La Regione prepara un'ordinanza per la segnalazione preventiva al
medico di base di tutti coloro che stanno rientrando. L'appello a non
presentarsi in ospedale, ma contattare i numeri di emergenza
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Un censimento di tutti coloro che in queste ore stanno rientrando dal Nord in Puglia e che
saranno invitati a segnalare la loro presenza al medico di base, indicando possibili
situazioni sospette e compilare un questionario. Misure di assistenza a tutti i turisti che
continuano a venire in Puglia. Predisposizione di reparti specifici se la crisi dovesse
peggiorare con attivazione immediata delle unità di Malattie infettive. E poi un ulteriore
appello a tutti i cittadini a non presentarsi direttamente negli ospedali, a contattare i numeri
di emergenza 1500 e 118 in caso di sintomi sospetti e diffidare, in maniera categorica, di
qualsiasi informazione che non sia stata validata dalle autorità. Tutto ciò anche per
arginare la psicosi da social che continuano a diffondere notizie infondate e allarmistiche.
Sono le misure, fra le tante, che la task force della Regione Puglia guidata dal presidente
Michele Emiliano e coordinata dal direttore dell'area Salute, Vito Montanaro, si appresta a
discutere per fronteggiare la possibile diffusione anche in Puglia del Coronavirus. Gli uffici
della Regione sono al lavoro e fra le altre questioni analizzate c'è stata anche
l'esponenziale crescita dei rientri di pugliesi dal Nord. In gran parte si tratta di studenti
fuorisede a causa del blocco delle Università, ma anche lavoratori. C'è poi la questione di
comitive di turisti, alcune delle quali provenienti dalle zone considerate esposte, che oggi
si trovano già sul territorio regionale.
La Regione non vuole farsi trovare impreparata ed emanerà un'ordinanza integrativa
rispetto a quella già in vigore e contenente le disposizioni a livello nazionale. Tra l'altro è
giunta la disposizione nazionale secondo al quale tutti i cittadini che sono passati o hanno
sostato nelle zone focolaio del virus in Lombardia e Veneto hanno l'obbligo di comunicarlo
alle Asl "ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura
necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva". E'
quanto previsto dal decreto attuativo firmato dal presidente del consiglio.
"Non c'è alcun allarme e alcuna psicosi ingiustificata in Puglia a seguito dei casi di Covid19 in Lombardia e Veneto", aveva dichiarato il direttore Vito Montanaro, aggiungendo che
"tutti i possibili casi sospetti, anche quelli che non avevano nessun criterio epidemiologico e
che hanno destato interesse da parte della stampa locale nelle ultime ore, sono passati al
vaglio puntuale dei dipartimenti di prevenzione e del centro di riferimento per la diagnosi del
nuovo Coronavirus. Si ribadisce che nessun contagiato è stato finora identificato a seguito
di specifici accertamenti. È indubbio che la segnalazione di casi confermati in Italia ha

portato ad un innalzamento ulteriore del livello di sorveglianza e di attenzione da parte delle
autorità sanitarie della regione. Ciò al fine di non sottovalutare alcun elemento di rischio. La
Regione ha provveduto a rendere disponibili tutti i dispositivi di protezione individuale per
gli operatori sanitari di tutti i pronto soccorso e di tutte le strutture sanitarie".
23 febbraio 2020

