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Oggetto: Coronavirus 2019 

 Campagna informativa nelle farmacie: 

 Locandina da esporre 

 Leaflet da stampare per i cittadini 

 ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

 ALLE UNIONI REGIONALI 

Sale in tutto il mondo la preoccupazione per il diffondersi  del Coronavirus 2019-nCoV,  il 

virus recentemente identificato, responsabile della epidemia iniziata  nella provincia cinese di 

Wuhan. 

Le strutture sanitarie sono state subito allertate e il Consiglio dei Ministri  di venerdì  31 

gennaio ha decretato lo stato di emergenza sanitaria. 

Le farmacie  sono chiamate a confermare il proprio impegno nella diffusione di una 

corretta informazione, per contrastare le fake news e il panico che queste ultime possono scatenare. 

E’ necessario   rassicurare i cittadini,  senza però trascurare l’invito ad osservare le opportune 

norme igieniche per contrastare il contagio.  In questa ottica, Federfarma ha predisposto, basandosi 

sulle informazioni elaborate dal Ministero della Salute, una locandina (all.n.1) in corso di 

spedizione alle farmacie, allegata a Farma7 n.2.  Federfarma ha anche predisposto un leaflet 

informativo in formato elettronico (all.n.2) che le Associazioni Provinciali, o anche le singole 

farmacie, possono stampare e distribuire ai cittadini. Per comodità il file in formato PDF, che da 

domani 4 febbraio sarà anche disponibile sulla sezione di libero accesso del sito internet di 

Federfarma, può essere stampato in formato A4, sia fronte retro sia su due pagine separate. 

Si invitano le Organizzazioni Territoriali e le farmacie a collaborare all’opera di 

prevenzione e educazione sanitaria, in linea con le informazioni fornite dalle Autorità Sanitarie.  

Si ricorda che tutte le informazioni sul nuovo Coronavirus 2019 sono disponibili sul sito 

internet del Ministero della Salute www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e che è attivo il numero di 

pubblica utilità 1500. 

Cordiali saluti. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO 

 

Allegati n. 2 

 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it 

contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali 

http://www.federfarmachannel.it/
http://www.federfarmachannel.it/

