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Oggetto: Emergenza COVID-19 - Erogazione in farmacia su ricetta SSR di idrossiclorochina

Alla luce delle nuove indicazioni AIFA per gestire il rischio di carenza di idrossiclorochina,
pubblicate su https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-nuove-indicazioni-aifa-per-gestire-il-rischiodi-carenza-di-idrossiclorochina, si procede ad inviare alle farmacie le seguenti indicazioni.

Premesso che alle strutture ospedaliere nella fase di dimissione la scrivente ha disposto di consegnare
ai pazienti COVID solo le quantità di compresse di idrossiclorochina necessarie per la durata della
terapia procedendo allo “sconfezionamento”, considerata che la stessa disposizione non può essere
applicata anche dalle farmacie ai sensi della vigente normativa, richiamate le indicazioni della nota
regionale inviata per i MMG e PLS, si precisa che, limitatamente al periodo di emergenza:
-

per i pazienti COVID-19, avendo anche il MMG/Pls/MCA l’indicazione regionale di prescrivere non

più di 1 confezione di idrossiclorochina (contenente 30 compresse), la farmacia deve consegnare
solo una confezione anche nel caso in cui ne fossero prescritte altre confezioni, tenuto anche conto
che si tratta di prescrizione off-label, avendo il prescrittore messo sulla ricetta l’indicazione che trattasi
di paziente affetto da COVID-19 (come da indicazione AIFA);
-

per le prescrizioni in-label (trattamento dell’artrite reumatoide, trattamento del lupus eritematoso,

malattia del sistema di difesa dell’organismo, trattamento dell’artrite idiopatica giovanile, trattamento del
lupus sistemico eritematoso e discoide - con esenzione di patologia), avendo già ricevuto il MMG e PLS
ricevuto l'indicazione regionale di prescrivere al massimo 3 confezioni per garantire una copertura
minima di terapia di mese 1, limitatamente a questo periodo, la farmacia deve consegnare al
massimo tre confezioni, anche nel caso in cui ne fossero prescritte più di tre.

In questo particolare momento si chiede alle farmacie quella collaborazione responsabile e
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consapevole, che le stesse hanno sempre dato, per poter dare risposte terapeutiche sufficienti a quella
parte di popolazione contagiata dal COVID, oggi trattata solo a domicilio.

Si chiede alle SS.LL. in indirizzo di dare la massima diffusione alle indicazioni di cui sopra a tutti gli
interessati

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
IDA FORTINO
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