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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 8 febbraio 2021 

 
AL VIA LA CAMPAGNA VACCINALE AD ANGUILLA 

 

 

Il 4 febbraio 2021, sarà una data da ricordare, poiché ha fatto scalo ad Anguilla l’aereo con 8.000 

dosi del vaccino Astra Zeneca COVID-19. 

Anguilla, finora, è stata risparmiata dagli impatti negativi sulla salute del Covid-19 grazie 

all'implementazione di rigorosi protocolli per i test, la quarantena e la ricerca dei contatti. 

Tuttavia, poiché il numero di casi di COVID-19 continua ad aumentare a livello internazionale, il 

rischio di importare casi continua per Anguilla. Inoltre, questi sforzi hanno avuto un costo 

significativo sia per lo sviluppo economico sia a livello di impegno di risorse che non può essere 

sostenuto indefinitamente.  Questo vaccino è la prima vera speranza per Anguilla di tornare alla 

normalità in sicurezza e di recuperare l'economia. 

 

La campagna di vaccinazioni è partita ufficialmente venerdì 5 febbraio, quando i rappresentanti del 

Governo e il personale sanitario hanno ricevuto le prime dosi. Le persone che si sono già 

registrate per ricevere il vaccino saranno contattate per fissare gli appuntamenti nei prossimi 

giorni. 

 

Il Ministero incoraggia tutti gli Anguilliani e i residenti di Anguilla, tranne i minori di 18 anni 

anni e le donne incinte, a registrarsi per ricevere il vaccino. Questo è necessario per preservare 

la salute della popolazione, per far tornare al lavoro e salvare l’economia dell’isola. 

In questa prima fase, il Ministero della Salute ricorda al pubblico di continuare a praticare le misure 

igieniche per proteggersi dal COVID-19 che includono: 

- Frequenti lavaggi delle mani con acqua o con una soluzione per le mani a base di alcol. 

- Tossire o starnutire in un fazzoletto usa e getta o nella piega di un gomito flesso. 

- Evitare il contatto con persone malate o con sintomi di infezioni respiratorie acute come febbre o 

tosse. 

- Pulire regolarmente le superfici e gli oggetti che vengono toccati o manipolati frequentemente. 

 

 

*** 

A proposito di Anguilla 

Nascosta nel nord dei Caraibi, Anguilla è una bellezza timida dal sorriso caloroso. Una striscia sottile 

di corallo e calcare circondata dal verde, l'isola ha 33 spiagge, considerate da viaggiatori esperti e 

top travel, per essere le più belle del mondo. Una fantastica scena culinaria, un'ampia varietà di 

resort a prezzi variabili, una miriade di attrazioni e un entusiasmante calendario di festival fanno di 

Anguilla una destinazione seducente e affascinante. 

Anguilla si trova appena fuori dai sentieri battuti, quindi ha mantenuto un carattere e un fascino 

affascinante. Eppure, può essere comodamente raggiungibile da due accessi principali: Puerto Rico 

e St. Martin, e in aereo privato. 

Romanticismo? Eleganza a piedi nudi? Fascino senza pretese? Beatitudine senza limii?            

Anguilla va oltre ciò che potete immaginare…. 

 
Per informazioni su Anguilla: Ufficio del turismo di Anguilla tel. 02 89534108 anguilla@depaoliassociati.com www.anguillacaraibi.com 
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