
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

DPCM 4 MARZO 2020 E CORSO FAD 
GRATUITO SU CORONAVIRUS 

 

 

Per fermare il coronavirus e limitare il contagio il presidente del 

Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo decreto (clicca qui)  

dichiarando che “È una sfida che va vinta con l’impegno di tutti: 

cittadini e Istituzioni, scienziati, medici, operatori sanitari, protezione 

civile, forze dell’ordine. L’Italia, tutta, è chiamata a fare la propria 

parte”.  

 

Questi in sintesi i principali punti: scuole chiuse fino al 15 marzo, 

per un mese evitare tutti gli eventi affollati, distanza di sicurezza di 

almeno un metro, stop a congressi e riunioni, sospensioni per 

manifestazioni e competizioni sportive, raccomandazione per le 

persone anziane o affette da patologie croniche o con stati di 

immunodepressione di non uscire dalla propria abitazione fuori dai 

casi di stretta necessità. 

 

Novità anche per la sanità. Tra queste, viene fatto divieto agli 

accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei 

dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, allo 

stesso modo, l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e 

lungo degenza, residenze sanitarie assistite (Rsa) e strutture 

residenziali per anziani, autosufficienti e non, viene limitata ai soli casi 

indicati dalla direzione sanitaria della struttura. 

 

A spiegare il perché della necessità di adottare queste misure è 

l’Istituto superiore di sanità. “L’obiettivo del distanziamento sociale – 

sottolinea l’Iss – soprattutto in una situazione come quella attuale, è 

ridurre la velocità di diffusione del virus, spostando in avanti nel 

tempo il picco epidemico e riducendone l’altezza. Questo porterà 

benefici riducendo la pressione sul sistema sanitario, che nel caso 

del Sars-Cov-2 era già stressato dall’impennata dei casi di influenza 

tipica di questo periodo”. 

 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N.13/2020 
5 marzo 2020 – Prot.n. 202000221 

 

 

 

ORDINE DEI 
FARMACISTI 
DELLA 
PROVINCIA DI 
TREVISO 

Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM4MARZO2020.pdf
mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it
mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/
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Il DPCM 4 marzo 2020 riporta le seguenti misure igienico-sanitarie valide sul territorio nazionale: 

 

 a)  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani; 

 b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

 c) evitare abbracci e strette di mano; 

 d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 

 f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

 g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

 l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

 m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 

malate. 

 

 

CORSO FAD ONLINE GRATUITO 
 

 

Si segnala che è disponibile on-line, in maniera completamente gratuita e senza alcuna 

sponsorizzazione per tutti gli iscritti all’Albo, il corso ECM FAD sull’emergenza sanitaria per il nuovo 

coronavirus dal titolo “Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (già denominato 2019-nCoV)”.  

 

L’evento formativo è fruibile cliccando sul link  

 

 

https://www.saepe.it/corso.php?uec=566
https://www.saepe.it/corso.php?uec=566
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Il corso, che ha una durata di 6 ore e consente di acquisire 7,8 crediti formativi è appositamente 

pensato per informare ed aggiornare i farmacisti italiani con notizie provenienti unicamente da fonti 

ufficiali e in regolare aggiornamento.  

 

In sede di primo viene chiesto l’inserimento di alcuni dati personali per verificare l’iscrizione all’Albo; si 

consiglia, pertanto, di preparare i seguenti dati:  

a) cliccare su “Registrati”;  

b) scegliere le credenziali di accesso “ID” e “Pin” (da digitare due volte), inserire “Email” e “Codice 

Fiscale” e cliccare su “Prosegui”;  

c) inserire tutti i dati anagrafici richiesti e cliccare su “Prosegui”;  

d) inserire i dati professionali richiesti e cliccare su “Prosegui”;  

e) autorizzare il trattamento dei dati personali e cliccare su “Registra”;  

f) il sistema invia una mail di conferma e avvisa l’utente che dovrà accedere entro 48 h. 

  

Completata la registrazione sarà possibile entrare nella piattaforma con le credenziali scelte e fruire 

dell’evento formativo.  

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 


