Comune di Isola del Giglio
Medaglia d’Oro al Merito Civile
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Il Sindaco

EMERGENZA COVID-19 – #RESTATEACASA
ULTERIORI AGGIORNAMENTI 25 APRILE 2020
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NEGATIVI I TRE TAMPONI DEL GIGLIO
Siamo in attesa della ripetizione dei tamponi sulle due persone che sperano di acquisire
l’attestazione di piena guarigione dal COVID-19. Tutti noi lo speriamo e per questo vi terrò
aggiornati sull’evoluzione.
A GIORNI INIZIERA’ LO SCREENING SIEROLOGICO ALLA POPOLAZIONE

Per dovere di comunicazione, si informano i cittadini che, non appena il Comitato Etico
dell’Istituto Spallanzani avrà autorizzato lo screening, svolte le ultime formalità
organizzative, inizierà l’attività di screening costituita dall’effettuazione di testi sierologici
alla popolazione. Lo studio - scrivono i promotori – si propone di testare se una popolazione
“opportunisticamente isolata”, e apparentemente resistente alla diffusione della SARS-CoV2 durante la presente fase di pandemia, la presenza sierica di IgG e IgM specifiche verso il
repertorio antigenico del SARS-CoV-2 possa spiegare la relativa resistenza collettiva alla
infezione virale. L’obiettivo principale sarebbe quello di caratterizzare sia il profilo
immunitario sia dei potenziali soggetti positivi al test e sia quello dei soggetti negativi. Tutti
i cittadini, se esprimono il consenso informato, hanno la possibilità di essere sottoposti al
test sierologico. Organizzativamente, i test verranno effettuati nei tre centri abitati dell’isola
ma per quanto riguarda gli aspetti operativi e per l’inizio delle attività rimandiamo ad una
più puntuale comunicazione dei promotori.
CONTINUA LA DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERINE
Come già comunicato nella giornata di ieri le mascherine di protezione possono essere
ritirate presso la Misericordia nei seguenti modi:
-

Direttamente a casa per coloro che non hanno la possibilità di spostarsi; fra questi le
persone alle quali la Misericordia effettua il servizio domiciliare della spesa;
Presso la sede di Giglio Porto negli orari 9,30-12 e 16-17,30;
Presso la sede di Giglio Castello (sede Marinai d’Italia) nell’orario 10,00-12,00, solo per
i giorni lunedì, mercoledì e venerdì;

-

Giglio Campese, verrà rifornita da alcuni cittadini volontari;
Per l’Isola di Giannutri, con il primo traghetto utile del trasporto marittimo;

RILEVAZIONI FLUSSI IN INGRESSO ISOLA DEL GIGLIO DEL 24 APRILE
Arrivi alle ore 9,30

Arrivi alle ore 17,30

26 passeggeri, 11 veicoli

4 passeggeri, 3 veicoli

