
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 
NUOVO CORONAVIRUS COVID-19 

 

 

 

Facendo seguito ai recenti sviluppi e alla diffusione del contagio 

da Coronavirus, si ritiene opportuno riepilogare le indicazioni della 

Regione Veneto e del Ministero della Salute:  

 

Di interesse per il farmacista 

Il Ministero della Salute, di intesa con la Regione del Veneto, ha 

emesso un’ordinanza urgente che alleghiamo qui allo scopo di 

contenere e contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica. 

Oltre alla sospensione di manifestazioni o iniziative pubbliche, alla 

chiusura di scuole, università, chiese, musei fino alla data del 1° 

marzo incluso, ha previsto le seguenti misure igieniche da rispettare – 

e da far rispettare - per la tutela da malattie a diffusione respiratoria: 

 

 Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di 

mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, anche le 

farmacie, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani; 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di 

infezioni respiratorie acute; 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
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Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  
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 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 Non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico; 

 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; 

 Usare la mascherina se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate; 

 

Il dicastero raccomanda che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione 

delle infezioni per via respiratoria nonché alle indicazioni per la disinfezione degli ambienti.  

 

A questo riguardo, è previsto a breve un incontro con il Prefetto di Treviso per affrontare e coordinare con 

le Autorità le misure di emergenza riguardanti la nostra categoria. 

 

 

Per tutti i cittadini 

 

 Le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma che non hanno 

alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre e/o tosse senza difficoltà respiratoria, 

non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale; devono rivolgersi al numero verde 

800.46.23.40.  

 In caso di dubbi o sospetti è disponibile anche il numero messo a disposizione dal Ministero 1500; 

  I medici di medicina generale del Veneto potranno essere contattati telefonicamente dai loro 

assistiti che percepiscano sintomi, e che non dovranno quindi recarsi in ambulatorio. Il medico 

effettuerà un triage telefonico e deciderà se è necessario effettuare una visita domiciliare o 

attivare l’intervento del servizio di igiene pubblica o del sistema di emergenza-urgenza. 

 

La collaborazione dei cittadini è fondamentale per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.  

 

 

La Regione del Veneto ha predisposto un video informativo circa i principali suggerimenti messi a 

punto da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Organizzazione mondiale della sanità. 

 

 

Potete visionarlo cliccando l’immagine 

 

Indicazioni complete sono anche disponibili sul sito del Ministero della Salute – FAQ . Clicca qui 

 

https://youtu.be/jExDFmWo69s
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228
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Si segnala, infine, che il Dicastero ha realizzato un sito dedicato al Nuovo Coranavirus costantemente 

aggiornato, www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. Per altre info regionali vai al sito della Regione Veneto.  

 

I provvedimenti dell’ordinanza del 23 febbraio sopra riportata sono efficaci fino a tutto il 1° marzo p.v. ma 

possono essere soggetti a modifiche che verranno tempestivamente comunicate. Il rispetto delle misure 

di contenimento è tassativo.  

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                         IL PRESIDENTE 

  Luisa Rossi                                                             Giuseppe Losego 
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