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EVOLUZIONE EMERGENZA COVID-19 MESE DI MARZO

AGGIORNAMENTO 9/3/2020
Come prevedibile, sale purtroppo anche in Australia il numero dei casi di infezione da coronavirus
riportati dalle fonti ufficiali, rispetto ai 29 indicati solo una settimana fa, seppure in entita'
complessivamente molto contenuta se paragonata alle notizie che ci arrivano dall'Italia:
80 confirmed cases of coronavirus (COVID-19), including 3 deaths, in Australia.
•
•
•
•
•
•
•

40 in New South Wales
12 in Queensland
6 in South Australia
2 in Tasmania
8 in Victoria
2 in Western Australia
10 associated with the Diamond Princess cruise ship

Delle 80 persone coinvolte, 22 sono guarite.
Vietato l’ingresso di visitatori da Cina, Iran e Corea del Sud, a meno di un periodo di quarantena.
Sottoposti - ad oggi - solo a screening sanitario quelli dall’Italia e, nel caso di presenza di sintomi,
previsti quarantena o ricovero coattivo.
Per i cittadini e residenti stabili in Australia provenienti dagli stessi Paesi resta il solo obbligo di
auto-quarantena nella propria abitazione.
Al di la' delle statistiche ufficiali, il livello di tensione sta salendo: le news diffondono nel dettaglio
gli aggiornamenti dagli altri Paesi, inclusa l'Italia; due le scuole evacuate e chiuse nel NSW a
seguito di sospetti casi di coronavirus; supermercati presi d'assalto.
A questo si aggiunge l'approssimarsi dell'inverno e l'abbassarsi improvviso delle temperature.
Preoccupa inoltre la pausa scolastica pasquale di 2 settimane, durante la quale, in assenza di
sostanziali limitazioni ai movimenti delle persone - almeno alla data di oggi - potrebbe estendersi il
contagio attraverso l'alto numero delle persone con residenza temporanea in Australia per motivi
di lavoro o di studio, provenienti da tutte le aree limitrofe.
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Di seguito i link governativi da monitorare per aggiornamenti:
Australia
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus
https://www.smartraveller.gov.au/news-and-updates/coronavirus-covid-19
Nuova Zelanda
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus

