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Prot. n°130
Oggetto:

Viterbo lì 14/2/2020
ISS – Ministero della Salute – Decalogo sul coronavirus
Circolare FOFI n. 11979
ALLE FARMACIE
- Loro sedi -

L’Istituto Superiore di Sanità ed il Ministero della Salute hanno messo a punto un Decalogo sul
coronavirus, con l’adesione degli Ordini delle professioni sanitarie, delle società scientifiche e
associazioni professionali, oltre che della Conferenza Stato Regioni.
L’iniziativa, sostenuta anche dalla Federazione, intende fornire, attraverso dieci punti fermi dalle indicazioni su come lavarsi le mani o pulire le superfici alle principali fake news puntualmente
smentite – le informazioni corrette sui comportamenti da adottare per prevenire la diffusione
dell’epidemia.
Questi i dieci messaggi del manifesto:
1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
9. Contatta il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
La Federazione, nella piena condivisione del materiale, disponibile sul sito dell’ISS (cfr all. vari),
provvederà alla diffusione dello stesso tramite il quotidiano on- line “Il Farmacistaonline.it”, la rivista “Il
Farmacista” e lo stesso sito federale.
Distinti saluti.
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