
 

Città di Vizzini 

Care concittadine, cari concittadini, 

siamo a conoscenza di quattro casi di vizzinesi  risultati positivi al Covid-19. Attendiamo ulteriori riscontri dall'Asp. 

Appresa la notizia sono state subito assunte, anche dai diretti interessati, tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio 

previste dai protocolli sanitari. 

Vi invito a non farvi prendere dallo sconforto e dal panico e ad affrontare la situazione che sta coinvolgendo la nostra Città, oltre che 

i Comuni vicini, con cautela e lucidità, applicando le buone abitudini codificate dai decreti governativi e regionali (uso della 

mascherina, distanza sociale, lavaggio frequente di mani e vie respiratorie) 

Ho sentito l'infettivologa prof.ssa LA MEDICA, che nell'augurare una pronta guarigione ai pazienti positivi, ha creduto opportuno farci 

alcune importanti raccomandazioni: 

- il periodo di incubazione di tale patologia varia dai 2 ai 14 giorni. Durante tale periodo possono comparire i sintomi della malattia 

che, è bene ricordarlo, sono del tutto simili ad una influenza; 

- i sintomi possono anche non comparire, cioè ci troviamo di fronte a persone che sono venute a contatto, si sono contagiate, non 

hanno la malattia ma trasmettono a loro volta il virus. Pertanto, per evitare che il piccolo focolaio possa allargarsi è utile: 

-  che TUTTI coloro che sono venuti a contatto con i contagiati nei 14 giorni precedenti contattino il proprio medico di famiglia o l'Asp 

per comunicarlo; 

- che la APP IMMUNI serve proprio a facilitare il compito di rintracciare i contatti con una persona positiva e rappresenta un dovere 

civico scaricarla nel proprio smartphone e utilizzarla; 

- che TUTTI coloro al di sopra dei 6 anni devono indossare la mascherina chirurgica e mantenere la distanza sociale perché in questo 

modo si salvaguarda se stessi e soprattutto gli altri, che non sono solo gli anziani ma anche giovani con patologie croniche, donne in 

gravidanza, etc. 

- che le norme igieniche vanno scrupolosamente rispettate. 

L'Asp e gli uffici sanitari periferici, cui spetta la competenza di effettuare i tamponi e i tracciamenti, sono attrezzati per intervenire e 

mettere in sicurezza i cittadini che dovessero contrarre il virus. L'Amministrazione resta a completa disposizione di tutti i cittadini e 

garantirà un costante supporto. 

 

nel caso di sintomi sospetti di contagio (febbre superiore ai 37.5°, tosse e difficoltà respiratorie) Vi invito ad informare il Vs. medico di 

famiglia, a cui spetterà il compito di chiedere alle autorità sanitarie di accertare i casi meritevoli di approfondimento. 

Faccio un appello alla prudenza di tutti e al rispetto delle regole. 

Uniti supereremo questo delicato momento. 

Il Vostro Sindaco 

Vito Saverio Cortese 


