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Cari pazienti , vi comunico che sto bene ma , al terzo tampone al quale sono stato sottoposto , sono 
risultato positivo al Covid-19 
Per questo sono in isolamento domiciliare fino al 19 aprile e mia moglie in quarantena fino al 23 aprile.. 
Solo dopo il 19 aprile e dopo almeno due tamponi consecutivi negativi potrò riprendere il lavoro. 
Chiaramente , in questo periodo , non posso fare visite in ambulatorio o a  domicilio. 
Sono comunque attivo  e quindi telefonatemi per i vostri problemi . 
Per le ricette di farmaci e per le impegnative comunicate con me. Potete contattarmi telefonicamente , con 
la posta elettronica  o con WhatsApp 
Per le visite a domicilio o ambulatoriali , dopo il mio filtro ,si prenderanno accordi con il dott Colucci 
fino a che non troverò un mio sostituto temporaneo . 
Quando troverò il sostituto ve lo comunicherò 
Sono un esempio di persona infetta  e , per  ora almeno ,  completamente asintomatica. 
Quindi attenetevi alla raccomandazioni di stare a casa , di non avere contatti  e  di essere puntuali 
nell'igiene. 
Troppe persone  escono . Cercate di pensare bene e di programmare le spese in modo tale da limitare al 
minimo le uscite e comunque organizzatevi con guanti e mascherina. 
Non abbiate remore nel redarguire le persone che si comportano in maniera scorretta . Quelle persone 
ledono il vostro interesse e vi fanno rischiare inutilmente 
Attenzione con i bambini. Sono a casa da scuola per evitare contatti e  non per poter ritrovarsi in gruppo a 
giocare . 
Sono consapevole che siete stanchi , ma la pandemia non è passata e , se tutti non facciamo il nostro 
dovere , il periodo di isolamento potrebbe essere  lungo. 
Un saluto e vi rinnovo le raccomandazioni 
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