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Il   anmartinese
taglia mallS

SPECIALE CORONAVIRUS

PANICO? NO! PRUDENZA? SI!

«Lo abbiamo ripetuto sui nostri canali multimediali in questi giorni - commenta il sindaco Andrea Torza -: la situa-
zione non è facile, ma non lasciamoci prendere dal panico e cerchiamo di essere cittadini responsabili e consapevo-
li. San Martino non fa parte dei comuni inseriti dal Ministero nella cosiddetta “cerchia rossa” con restrizioni rigide e 
imposte (che sono Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova 
dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano), ma è ugualmente consigliabile seguire determinati comportamenti per 
evitare un’ulteriore diffusione del virus. Cerchiamo di seguire scrupolosamente le direttive emanate dagli enti go-
vernativi, lasciando da parte le polemiche e impegnandoci affinché questo momento difficile possa essere messo 
alle spalle. Informiamoci consapevolmente da fonti ufficiali: noi stiamo mettendo in campo tutte le nostre risorse 
per dare notizie puntuali, verificate e fondate. Solo con un comportamento consapevole di tutti potremo uscire da 
questa situazione. Forza San Martino, forza lodigiano, supereremo anche questa!». 

in sintesi cosa dicono le  ORDINANZE emesse dal
ministero della salute, dalla REGIONE e dal comune?

a sospensione di manifestazioni o iniziative di 
qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunio-
ne in luogo pubblico o privato, anche di carattere 
culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti 
in luoghi chiusi aperti al pubblico;
a chiusura degli asili nido, dei servizi educativi 
dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, 
nonché della frequenza delle attività scolastiche e 
di formazione superiore, corsi professionali, salvo le 
attività formative svolte a distanza;
a sospensione dei servizi di apertura al pubblico 
dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi 
della cultura;
a sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul 
territorio nazionale sia estero;
a chiusura di bar, locali notturni e qualsiasi altro 

esercizio di intrattenimento aperto al pubblico dalle 
ore 18 fino alle ore 6 del mattino;
a sospensione del mercato comunale di piazza 
Pagano;
a chiusura degli esercizi commerciali presenti 
all’interno dei centri commerciali nelle giornate di 
sabato e domenica, con eccezione dei punti di ven-
dita di generi alimentari;
a chiusura delle manifestazioni fieristiche;
a chiusura di palestre e infrastrutture sportive 
comunali;
a chiusura della biblioteca comunale;
a chiusura degli impianti sportivi parrocchiali e 
dell’oratorio;
achiusura dei parchi pubblici comunali e delle aree 
di sgambamento cani;

Disposizioni valide fino al 1/3/2020, salvo nuovi aggiornamenti.
I testi integrali delle ordinanze sono disponibili su www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it

SCUOLE CHIUSE: COSA FARE CON I BUONI PASTO?
Le assenze saranno calcolate di default dal gestore del servizio.

POSSO ANDARE A MESSA?
No, le funzioni religiose sono sospese fino a nuova indicazione. 
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CORONAVIRUS: I 10 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE
1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono 
di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci, in alterna-
tiva coprire bocca e naso con il gomito piegato
5. Pulisci ciclicamente  le superfici con disinfettanti a 
base di cloro o alcol al 60%
6. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno 

che siano prescritti dal medico
7. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e 
sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
8. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o 
assisti persone malate
9. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla 
Cina non sono pericolosi
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo 
coronavirus

DOMANDE FREQUENTI
Che cos’è il Coronavirus? E’ un nuovo ceppo virale che non è stato preceden-
temente mai identificato nell’uomo. È stato chiamato SARS-CoV-2 e la malattia 
respiratoria che provoca Covid-19.
Quali sono i sintomi? Il nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raf-
freddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite 
e difficoltà respiratorie.
Cosa faccio in caso di sintomi? Non andare in Pronto Soccorso, chiama il nu-
mero verde unico regionale 800.89.45.45 che valuterà ogni singola situazione 
e spiegherà che cosa fare. Per informazioni generali chiamare invece il 1500, 
numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute
Quanto è pericoloso il nuovo virus? L’infezione può causare sintomi lievi come 
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure più severi quali polmonite e 
difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili 
alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti.

TRASPORTO SOCIALE AUSER + PASTI A DOMICILIO
Il trasporto sociale verso le strutture ospedaliere è momentaneamente sospe-
so. Confermata invece la distribuzione dei pasti a domicilio.

...e le mie visite in ospedale?
Ai sensi delle ultime disposizioni in materia di CORO-
NAVIRUS è stato disposto che nella settimana dal 24 
febbraio al 29 febbraio rimarranno chiusi i seguenti 
servizi:
- Poliambulatori degli ospedali di Lodi, Sant’Angelo 
Lodigiano, Codogno e Casalpusterlengo;
- Punti Prelievo degli ospedali di Lodi, Sant’Angelo 
Lodigiano, Codogno, Casalpusterlengo;
- Servizi di Radiologia degli ospedali di Lodi, S. Ange-
lo Lodigiano, Codogno, Casalpusterlengo;
- Sportelli Scelta e Revoca - Uffici Protesi e Ausili de-
gli ospedali di Lodi, Sant’Angelo Lodigiano, Codogno, 
Casalpusterlengo;
- Commissione Locale Patenti Sede di Lodi;
- Ambulatori Patenti sedi di Lodi, Sant’Angelo Lodi-
giano, Casalpusterlengo;
- Commissione Invalidi Civili di Lodi, Sant’Angelo 
Lodigiano, Casalpusterlengo;
-  Consultori di S. Angelo Lodigiano, Codogno, Lodi 
(incluso screening pap-test);
-  Servizio Vaccinazioni di Lodi, Sant’Angelo Lodigia-
no, Casalpusterlengo;

Sono comunque garantiti:
· visite urgenti (priorità U o Bollino Verde);
· tutti gli ambulatori legati alla gravidanza
· i MAC oncologici
· l’attività di Radioterapia
· gli ambulatori che prevedono attività interventisti-
che non procrastinabili (es. rimozione gessi, rimozio-
ne cateteri, medicazioni).

Per maggiori informazioni chiamare il centralino 
dell’Asst di Lodi allo 0371371

DOVE POSSO trovare NOTIZIE SUL CORONAVIRUS?
Ognuno è libero di informarsi dove vuole, ma specie in momenti critici come 
questo è bene fare attenzione a bufale e sensazionalismi. Le note audio di 
WhatsApp vengono buone per prendere in giro l’amico dopo il derby, quello 
che dice lo zio del cugino del conoscente della suocera non sempre è attendi-
bile e i social media (soprattutto Facebook) vanno utilizzati con molta consa-
pevolezza. Quindi, per notizie certe da fonti verificate, attenetevi ai siti delle 
istituzioni: il nostro sito Comunale così come la nostra pagina Facebook e la no-
stra APP cercano di dare informazioni quanto più possibile puntuali, altrimenti 
consultate il sito di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) oppure del 
Ministero della Salute (www.salute.gov.it).

COMUNICAZIONI A ESERCENTI E COMMERCIANTI
Al fine di contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria che si sta 
verificando sul territorio lodigiano, l’Amministrazione Comunale 
invita e sollecita gli esercenti (che effettuano la somministrazione 
di alimenti e bevande) e le attività commerciali di rivendita ali-
mentare, a mettere in atto le seguenti precauzioni, comunque già 
previste dalla normativa:
1. Utilizzare guanti monouso e mascherine di protezione per gli 
addetti al banco e tutti gli operatori;
2. Evitare l’esposizione di generi alimentari (stuzzichini, aperitivi, 
ecc.) in posizioni di libero accesso, con le mani, all’utenza;
3. Disinfettare costantemente le superfici con prodotti a base di 

cloro o alcol al 60 %;
4. Porre particolare attenzione al lavaggio delle stoviglie e degli 
utensili;
5. Areare costantemente i locali;
6. Lavarsi frequentemente le mani, anche con soluzioni disinfet-
tanti;
7. Evitare, nel limite del possibile, affollamenti nei locali;
8. Attenersi comunque ai comportamenti indicati da Regione Lom-
bardia e Ministero della Salute.
9. Quando si maneggiano i contanti munirsi di guanti oppure 
lavarsi le mani subito dopo il contatto.

ambulatorio infermieristico auser
Il servizio infermieristico presso l’ambulatorio di via Ressegotti è sospeso.


