COMUNICATO STAMPA

CORONAVIRUS AL “TEMPO DEGLI ASSESSORI ALLA SALUTE”

L’ASINTOMATICO PUO’
ESSERE CONTAGIOSO ?
“ASSOLUTAMENTE SI,
SENZA SE E SENZA MA”
Roma 20 Marzo 2020 .Il sindacato autonomo interviene riguardo alle dichiarazioni
dell'assessore lombardo alla sanità Giulio Gallera che ha affermato e
ribadito sulla televisone nazionale che i Cittadini asintomatici non sono
contagiosi.<Tale irresponsabile comunicazione> dice Salvatore
Santacroce,dirigente dello Snami nazionale< rischia di indurre chi sta bene
a prendere alla leggera il dovere di restare in casa per limitare il contagio. Come
recentemente
ha scritto il professore ordinario di Immunologia clinica
dell'Università di Firenze Prof.Sergio Romagnani, sulla base dello studio degli
abitanti di Vo’ Euganeo in provincia di Padova, dove i 3000 abitanti del paese
sono stati sottoposti a tampone,la grande maggioranza delle persone
infettate da Covid-19, tra il 50 e il 75%, è completamente asintomatica
ma rappresenta una formidabile fonte di contagio". L'immunologo spiega
che i dati forniti dallo studio effettuato su tutti gli abitanti di Vo' Euganeo
mettono in evidenza due informazioni importantissime: "la percentuale delle
persone infette, anche se asintomatiche, nella popolazione è altissima e
rappresenta la maggioranza dei casi e, soprattutto l'isolamento degli
asintomatici è essenziale per riuscire a controllare la diffusione del
virus e la gravità della malattia".Quindi >conclude Salvatore
Santacroce<parte importante della battaglia contro il virus è l’isolamento
sociale, la protezione con i DPI dei medici e degli infermieri che possono
contrarre facilmente un'infezione asintomatica continuando a veicolare l'infezione
oltre che tra loro anche ai loro pazienti. E’ inoltre fondamentale e quindi
raccomandabile l’utilizzo, da parte di tutta la popolazione, della
mascherina chirurgica sia in tutti i casi di positività, o di contatto con
positivi, che nei casi in cui il cittadino sia autorizzato ad uscire di casa .Lo

Snami ritiene che l’assessore Gallera dovrebbe vergognarsi e chiedere
scusa immediatamente ma soprattutto ripresentarsi nella trasmissione
televisiva di Rai 3 di Bianca Berlinguer e rettificare pubblicamente
dicendo di essersi sbagliato ribadendo a gran voce :L’ASINTOMATICO PUO’
ESSERE CONTAGIOSO ?ASSOLUTAMENTE SI, SENZA SE E SENZA MA>
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