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!!COMUNICATO URGENTE!! 

 

 

In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della COVID-19 

(Coronavirus), e in osservanza delle disposizioni adottate dal Consiglio dei Ministri e 

dell’ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Presidente della Regione 

Lombardia, le attività formative frontali, nonché le riunioni di Consiglio 

dell’Ordine, del Consiglio di Disciplina e delle Commissioni saranno sospese fino 

al 27 marzo 2020, salvo diverse comunicazioni; eventuali altre misure saranno 

prese alla luce dell'evoluzione degli eventi e in coerenza con le indicazioni del 

Ministero stesso. 

Ringraziamo tutti gli iscritti per l’attenzione e la collaborazione che potranno fornire 

nell’attuare tutte le procedure utili al contenimento della diffusione del virus. 

Cogliamo l’occasione per ricordare di seguire i comportamenti preventivi suggeriti 

dal Ministero: 

  Lavati spesso le mani 

 Evita il contatto ravvicinato con persone 

che soffrono di infezioni respiratorie acute 

 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico 

 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate 

 I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 

 Contatta il numero 112 se hai febbre o tosse e pensi di poter essere stato 

contagiato 

 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus 

  

I numeri verdi 1500 e, per Regione Lombardia 800.89.45.45 sono utili per 

approfondire informazioni e conoscere adeguati comportamenti preventivi diffusi dal 

Ministero. 

In caso di emergenza di non recatevi al Pronto Soccorso ma di rivolgetevi al 112. 

 

L’attenzione è e resterà molto alta anche nei prossimi giorni e vi terremo aggiornati. 


