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regione del quarnaro / regione litoraneo-montana

Il Quarnaro vi dà 
nuovamente il benvenuto  

I l Quarnaro è sempre stato considerato un 
luogo di benessere. Già nel XIX secolo, le famose 

destinazioni quarnerine furono dichiarate stazioni di 
cura ufficiali della Monarchia austro-ungarica. A quei 
tempi era consueto dare alla nobiltà una “prescrizione 
medica” che prevedesse un soggiorno nel Quarnaro 
come terapia per varie condizioni di salute del corpo 
e della mente. Oggi, questi benefici climatici in 
combinazione con l’alimentazione mediterranea e 
delle attività sane chiamiamo Effetto del Quarnaro 
che sicuramente imparerà a conoscere durante il  
Suo soggiorno in questa regione.

L a pandemia di COVID-19 ha creato sfide senza precedenti ai sistemi sanitari e conseguenze socio-economiche 
estremamente gravi in Europa e nel mondo. È stato necessario intraprendere misure restrittive per rallentare 

la diffusione di questo virus finora sconosciuto e salvare vite umane. La Repubblica di Croazia e in particolare la 
Regione litoraneo-montana si sono contraddistinte nella gestione dell’epidemia di COVID-19 e hanno ottenuto 
risultati eccezionali riconosciuti a livello globale. Ciò è dimostrato da un tasso di incidenza del 53,9 e un tasso 
di mortalità del 2,3 per 100.000 abitanti in Croazia. La Regione litoraneo-montana si è dimostrata la migliore, 
infatti, non vi è stato contagio locale della malattia durante l’epidemia e il tasso di incidenza era del 25,33 per 
100.000 abitanti. Sfortunatamente però una persona è morta. La situazione epidemiologica molto favorevole può 
essere attribuita al livello tradizionalmente elevato della cultura della salute e dell’igiene e alla collaborazione 
della popolazione nonché alla struttura istituzionale del sistema sanitario basata sulla tradizione e 
sull’organizzazione della medicina preventiva e quella di popolazione. La Croazia è la patria del leader e promotore 
di fama mondiale della medicina preventiva nonché del primo presidente dell’assemblea dell’Organizzazione 
mondiale della sanità, Andrija Štampar. I successori del suo lavoro professionale e umanistico presidiano ancor 
oggi l’assistenza sanitaria croata a livello nazionale e locale, mantenendo il principio dell’accesso all’assistenza 
sanitaria per ogni persona. Come parte delle loro attività regolari, le istituzioni sanitarie nel sistema sanitario 
pubblico si occupano anche della sicurezza sanitaria della popolazione e dell’ambiente come prerequisito per lo 
svolgimento sicuro delle attività turistiche. Oltre alla sicurezza sanitaria, si presta sempre più attenzione alla 
qualità dei servizi. Un ambiente naturale molto piacevole e condizioni climatiche favorevoli alla salute umana 
contribuiscono a tutto ciò. Per gli stessi motivi, questa regione offre e implementa tradizionalmente una gamma 
di servizi nell’ambito del turismo della salute, della cura e del benessere.

M.Sc. Dobrica Rončević, dott., spec. epidemiologo
Capo del dipartimento epidemiologico dell’Istituto didattico 
per la salute pubblica della Regione litoraneo-montana

M.Sc. Vedrana Jurčević Podobnik, dipl. sanit. ing.
Capo del dipartimento per la sorveglianza e il 
campionamento igienico-epidemiologici

Ci rivolgiamo a Lei per affrontare l’inevitabile 
argomento del COVID-19 perché adottiamo il 
principio “La più grande ricchezza è la salute”.

La Croazia e la regione del Quarnaro non sono 
state risparmiate dalla pandemia di COVID-19, 
ma vogliamo rilevare che in questa situazione, 
inimmaginabile in tempi non tanto lontani, 
tutte le istituzioni competenti si sono molto 
ben organizzate. Pertanto, presentiamo 
orgogliosamente la dichiarazione dei leader 
del dipartimento epidemiologico regionale:
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La Croazia ha avuto quasi 20 volte meno casi di 
coronavirus rispetto ad altri paesi europei. Grazie 
all’eccellente situazione epidemiologica, il Quarnaro 
è una destinazione turistica sicura e gettonata.

Numerosi hotel, campeggi, marine, appartamenti, 
case vacanza e altre strutture ricettive hanno 
continuato a funzionare. Hanno riaperto numerosi 
ristoranti e caffè nonché spiagge, parchi e strutture 
ricreative all’aperto. Il trasporto di passeggeri 
all’interno del Paese avviene senza restrizioni.

La regione del Quarnaro è facilmente raggiungibile 
in auto. Guidare attraverso i vari paesaggi è 
piacevole e offre luoghi interessanti in cui fermarsi e 
riposare lungo il viaggio verso la destinazione finale. 
I collegamenti aerei e ferroviari sono riattivati.

Affinché il Suo passaggio attraverso il confine croato 
sia più semplice e più sicuro, è stato creato un breve 
modulo online, che può essere compilato tramite 
entercroatia.mup.hr. Contemporaneamente 
riceverà indicazioni epidemiologiche di base.

La Repubblica di Croazia NON richiede 
un test Covid per entrare nel paese, né 
prescrive una misura di autoisolamento.

Nel Quarnaro ogni ospite si sentirà sicuro, 
perché esiste un’infrastruttura medica 
molto ben organizzata. L’esperienza 
e la tradizione centenaria nel turismo 
della salute hanno sicuramente dato un 
grande contributo all’organizzazione e 
all’attuazione delle misure di protezione. 
Le più importanti istituzioni mediche 
sono unite nel cluster del turismo della 
salute nel Quarnaro, chiamato Kvarner 
Health www.kvarnerhealth.hr. Nel 
cluster, la professione medica combina 
conoscenza e pratica con enti scientifici, 
educativi e turistici.

Tutte le informazioni  
importanti sono disponibili su: 

www.koronavirus.hr

www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-
bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke

Siamo convinti che la pandemia COVID-19 
sia passata. Seguendo il motto “La 
sicurezza prima di tutto”, La attendiamo 
nella nostra bella destinazione.

Grazie di essere  
responsabili!

ente per il turismo della regione del quarnaro 
51410 opatija, n. tesle 2
e kvarner@kvarner.hr  /  t +385 (0)51 272 988 

www.kvarner.hr
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