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Oggetto: Misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus (Covid-19)
Gentilissimi Colleghe e Colleghi,
in queste ore si susseguono frenetiche telefonate e consulti fra tutti i
farmacisti, è comprensibile che la tensione è molto alta ma è altrettanto consigliabile non farsi
prendere dal panico e dal nervosismo.
L’ultimo decreto di queste ore licenziato dal Consiglio dei Ministri riporta fedelmente quanto messo a
punto nelle giornate precedenti dagli Organi istituzionali e rappresentativi della categoria.
Nulla è stato non considerato dai vertici e ribadiamo con forza unitariamente le precauzione
consigliate a firma congiunta da Fofi - Federfarma ed Assofarm.
1) lavarsi spesso le mani con la raccomandazione di fornire tutti i locali pubblici comprese le
farmacie e le parafarmacie di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani in alternativa al
sapone.
2) evitare il contatto ravvicinato con qualunque persona, soprattutto con chi soffre di infezioni
respiratorie ed evitare abbracci e strette di mano
3) per evitare il sovraffollamento, mantenere nei locali aperti al pubblico come le farmacie e le
parafarmacie una distanza interpersonale di almeno un metro. Per attivare tutte le misure
idonee al rispetto di tali indicazioni è consigliabile all’interno del locale limitare l’ingresso ad un
numero di utenti pari al numero degli operatori al banco e se le dimensioni lo consentono
permettere l’attesa di altrettanti utenti.
4) per garantire l’igiene respiratoria consigliare alle persone con cui si viene in contatto di
starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie
5) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e coprirsi bocca e naso se si starnutisce o
tossisce.
6) pulire ripetutamente il banco e le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool
7) proteggere le mani dei farmacisti al banco e di tutti gli operatori della farmacia con guanti da
cambiare spesso durante l’arco della giornata
8) operare per chi lo ritiene opportuno con mascherine qualora riesce a rifornirsi ed a reperirle o
con schermi protettivi in plexiglass da installare sul bancone che servano a proteggere gli
operatori farmacisti al banco (modello poste o banche)
Per ribadire con semplicità consigliamo a tutti di verificare gli spazi e le distanze all’interno dei locali
della propria farmacia posizionando all’ingresso degli elimina code (ove possibile) e segnalando con
apposite strisce di colore ben visibile da riportare sul pavimento una striscia ogni metro di distanza al
fine di gestire gli spazi in maniera chiara.
Per esempio per un locale di una farmacia dove vi è una distanza di tre metri dall’ingresso al banco,
posizionare una striscia distanziatrice ogni metro quindi è possibile accogliere fino a tre clienti in
farmacia; gli altri attenderanno fuori dai locali in ordine numerico.
Per la pulizia del banco e di tutto il materiale che viene in contatto degli operatori al banco come la
tastiera dei computer e i vari mouse è consigliabile utilizzare o soluzioni alcoliche o a base di
ipoclorito o detergenti disinfettanti o disinfestanti al fine di mantenere la massima pulizia.
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Si consiglia a tutti i farmacisti di verificare le operazioni di pulizia e gestione in questa fase in quanto il
provvedimento emanato dal Consiglio dei Ministri parla per la prima volta di sanzioni per coloro i quali
non dovessero attenersi al controllo e verifica delle procedure.
Ragusa, 9 marzo 2020

Il Presidente
Dott. Emanuele Ottaviano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 199)
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CONSIGLI DA RIVOLGERE ALL’UTENZA
 DELEGARE L’ACQUISTO DI FARMACI SE IN PRESENZA DI
SINTOMI
FEBBRILI
O
PATOLOGIE
AL
SISTEMA
RESPIRATORIO.
 INFORMARE LE AUTORITÀ COMPETENTI O IL PROPRIO
MEDICO CURANTE SE:
1) SE SI È VENUTI A CONTATTO CON PERSONE PROVENIENTI
DAI TERRITORI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DALLE
PROVINCE DI MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA,
RIMINI (EMILIA ROMAGNA), PESARO E URBINO (MARCHE),
VENEZIA, PADOVA, TREVISO (VENETO), ASTI E
ALESSANDRIA (PIEMONTE).
2) SE SI HANNO FAMILIARI DI RITORNO DALLE ZONE ROSSE NEI
14 GIORNI ANTECEDENTI A SABATO 7/3/2020.

La Regione Siciliana ha predisposto il numero verde gratuito
800458787 per assicurare ogni assistenza utile alla cittadinanza
nell'ambito dell'emergenza Coronavirus.
Nello specifico vengono fornite informazioni e assistenza sulle
misure adottate sul territorio nazionale ed in Sicilia.

