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 Varese 11/03/2020 

 

Agli iscritti all’Albo dei Podologi 

 

 

Pubblichiamo quanto ricevuto dalla CdA dei podologi e approvato dal CD dell’Ordine  

 

Oggetto: Covid-19 –disposizioni DPCM 8 marzo 2020 

 

Gentili colleghi,  

in assenza di indicazioni specifiche governative su ogni singolo caso di specie, bisogna adottare e attenersi 

OVUNQUE, alle indicazioni generali, comprese quelle contenute nel DPCM 04 marzo 2020, in ambito 

sanitario, stante l’attuale situazione, la suddivisione tra pubblico e privato è irrilevante: 

 

▪ Vista la grave emergenza sanitaria in corso che vede gli ospedali in seria difficoltà 

▪ Visto l’ordine da parte del Governo a non uscire di casa se non per gravi problemi 

▪ Vista la procrastinabilità della valutazione podologica 

 

Vi comunichiamo quanto segue: 

 

La CdA dei podologi dell’ordine del TSRM e PSTRP di Varese, a maggioranza, raccomanda vivamente la 

CHIUSURA di tutti gli studi podologici e le attività ambulatoriali di tutti gli iscritti (rimanendo a disposizione 

per le eventuali urgenze) a partire da Mercoledì 11 Marzo 2020 e fino al 03 Aprile 2020 (in Rif. Decr. Min. 

Art.2 Com. 1 Let. A.B.E.F. del DPCM 04 Marzo 2020 e dei futuri aggiornamenti). 

La CdA dei podologi di Varese, si associa alla decisione dei colleghi della CdA dei podologi dell’Ordine dei 

TSRM e delle PSTRP di Milano per la tutela della comunità e del professionista. 

In riferimento a quanto comunicato dalla Federazione Podologi Italiana e le Associazioni Scientifiche di 

categoria, riguardo le indicazioni preventive adottate. 

 

Per info consulta i link: 

http://www.salute.gov.it//nuovocoronavirus 

http://www.iss.it/en/home 
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