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Circolare n. 7duodecies/2020 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: polmonite da nuovo coronavirus (2019 – nCoV) in Cina. 

 

Gentili Presidenti, 

 

a integrazione di quanto già portato alla vostra attenzione con la circolare 7/2020 dello scorso 28 

gennaio, con la circolare 7bis/2020 dello scorso 3 febbraio, con la circolare 7ter/2020 dello scorso 21 

febbraio, con la circolare 7quarter/2020 dello scorso 24 febbraio, con la circolare 7quinquies/2020 

dello scorso 28 febbraio, con la circolare 7sexies/2020 dello scorso 2 marzo 2020, con la circolare 

7septem/2020 dello scorso 6 marzo, circolare 7octies/2020 dello scorso 10 marzo, con la circolare 

7novies/2020 dello scorso 11 marzo, con la circolare 7decies/2020 dello scorso 16 marzo e con la 

circolare 7undcies/2020 dello scorso 18 marzo, si trasmettono di seguito i collegamenti alle ultime 

circolari della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico e della Direzione 

generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute: 

 

 circolare Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del 18 marzo 

2020; 

 circolare DGPREV Ministero della salute del 18 marzo 2020: trasmissione parere ISS 

“Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici 

stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione Dell’infezione da 

SARS-CoV-2”; 

 circolare DGPREV Ministero della salute del 20 marzo 2020 “Covid-19: rintraccio dei 

contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla 

diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2”. 

 

Siete invitati a darne la massima visibilità e diffusione tra i vostri iscritti. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                           Il Presidente 

                                                                                                        Alessandro Beux 
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