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L’andamento epidemico sta confermando le previsioni di virulenza del COVID-19 e
interessa ormai tutte le regioni, mettendo in grave difficoltà la capacità di risposta del
sistema sanitario nelle regioni più colpite.
Per interrompere la circolazione del virus e ridurre l’incidenza di nuovi casi di malattia in
modo da garantire la possibilità di presa in carico dei pazienti, il Governo ha emanato il 9 e
l’11 marzo nuove norme di contenimento.
È stato posto l’obbligo di rimanere a casa, limitando scrupolosamente gli spostamenti delle
persone; bloccate le manifestazioni sportive; sospese in tutto il Paese l'attività didattica
nelle scuole e nelle università (#Iorestoacasa).
Sono state sospese le attività di bar, pub, ristoranti. Chiusi parrucchieri, i centri estetici, le
palestre, i reparti aziendali "non indispensabili" per la produzione.
Con l’ordinanza del 22 marzo, restano aperti, come prima, alimentari, benzinai, edicole e
tabacchi oltre a farmacie e parafarmacie e servizi commerciali per generi di prima
necessità. Ma vengono chiuse tutte le attività produttive non legate alle necessità
immediate della popolazione.
Sono strettamente proibite le attività sportive individuali all’aperto, la frequenza di luoghi
aperti come parchi e spiagge.
Con il decreto del 23 marzo è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi
con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo
che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Come ampiamente evidenziato dai mezzi di informazione, il sistema sanitario sta
rispondendo egregiamente, ma in situazione di emergenza, per cui tutte le attività
programmate, esami, consulenze, interventi, vengono differite a data da destinarsi.
Sono norme che espongono le persone, le aziende, la società intera a grandi disagi.
Ma per combattere la diffusione del contagio è estremamente importante che
ognuno faccia la propria parte, mantenendo rigorosamente le misure igieniche di
prevenzione personali, quali la distanza, il lavaggio delle mani e delle superfici,
l’utilizzo corretto della maschera facciale, e il rispetto di tutte le indicazioni
restrittive poste in essere dalle autorità.

Non è possibile stabilire quanto a lungo sarà necessario protrarre le misure restrittive, ma
non sembra inutile ricordare che le norme varate hanno forza di legge e che le
trasgressioni vengono punite penalmente.
Per maggiori informazioni:
Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id
=228#11
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