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OGGETTO: COVID-19. PRECISAZIONI in merito alle modalità di prescrizione 
dell’idrossiclorochina nella farmaceutica convenzionata 

Gent.mi, 
 

facendo seguito a richieste di chiarimenti pervenute in merito alle modalità prescrittive 
dell’idrossiclorochina nell’ambito della farmaceutica convenzionata (cfr. nota reg.le prot. 
PG/2020/0299746 del 20/04/2020), con la presente nota si precisa che, come indicato 
nel comunicato di AIFA, disponibile all’indirizzo internet https://www.aifa.gov.it/-/covid-19-
nuove-indicazioni-aifa-per-gestire-il-rischio-di-carenza-di-idrossiclorochina, al fine di 
garantire la continuità terapeutica dei pazienti affetti da patologie di ambito reumatologico 
già in trattamento cronico con idrossiclorochina, si precisa che: 
 

▪    le prescrizioni di idrossiclorochina potranno essere erogate presso le Farmacie 
convenzionate della regione solo qualora il prescrittore abbia riportato sulla ricetta, 
in alternativa tra loro: 

o patologia di ambito reumatologico;  

o specifica indicazione di patologia (artrite reumatoide o lupus eritematoso 
sistemico); 

o il codice di esenzione per patologia cronica reumatologica (006 o 028). 
 

Qualora devesse verificarsi una carenza del prodotto nelle Farmacie convenzionate, non 
risolvibile anche attraverso il ricorso alla richiesta farmaco urgente messo a disposizione 
dall’Azienda farmaceutica Sanofi, come descritto nella comunicazione del 27/04/2020 
(Allegato 1), si chiede ai Farmacisti convenzionati di mettersi in contatto con i Farmacisti 

Ai Direttori Sanitari  

Ai Direttori Dipartimenti farmaceutici   

Ai Direttori Servizi farmaceutici  

Ai Responsabili Dipartimenti di cure primarie 
delle Aziende sanitarie e IRCSS dell’Emilia-
Romagna  

Alle Associazioni di categoria delle Farmacie 
convenzionate dell’Emilia-Romagna  

 e. p.c.     

Agli Ordini professionali dei Medici  

Agli Ordini professionali dei Farmacisti della 
Regione Emilia-Romagna  

 LORO SEDI 
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delle Aziende sanitarie di riferimento (contatti in Allegato 2) al fine di concordare il 
percorso di erogazione appropriato per garantire la continuità terapeutica nello specifico 
contesto. 
 

Si chiede alle Direzioni in indirizzo di dare ampia diffusione della presente nota ai 
professionisti interessati.  
 
Cordiali saluti. 
 

         Valentina Solfrini 
                                     (F.to digitalmente) 
 
 
 
  



 

 

Allegato 1.  

 

 
Da: 380 Serv.AssistenzaTerritoriale <AssistenzaTerritoriale@Regione.Emilia-Romagna.it>  
Inviato: martedì 7 aprile 2020 15:31 
A: emiliaromagna@confcommercio-er.it; farmacia.villa-arco@alliance-retail.it; ernesto.toschi@assofarm.it; 
emiliaromagna@farmacieunite.it; info@federfarmaemiliaromagna.it; dallolio@sferafarmacie.it; 
farmaciaargentieri@libero.it; ale@federfarmaemiliaromagna.it; s.radici@ausl.pc.it; agazzola@ausl.pr.it; 
gnegri@ausl.pr.it; gradellini.federica@ausl.re.it; info.farmaceutico@ausl.re.it; lidia.fares@ausl.re.it; 
n.viani@ausl.mo.it; m.ghelfi@ausl.mo.it; morena.borsari@ausl.bologna.it; d.savini@ausl.bologna.it; 
silvia.gambetti@ausl.imola.bo.it; stefano.bianchi@ausl.fe.it; segreteria_farmaceutico@ausl.fe.it; 
fabio.pieraccini@auslromagna.it; monica.mussoni@auslromagna.it; segreteria.farmacia@ospfe.it; 
marta.morotti@aosp.bo.it; azanardi@ao.pr.it; carla.masini@irst.emr.it; valeria.sassoli@ior.it 
Cc: Barbieri Luca <Luca.Barbieri@Regione.Emilia-Romagna.it>; Solfrini Valentina 
<Valentina.Solfrini@Regione.Emilia-Romagna.it>; Sapigni Ester <Ester.Sapigni@regione.emilia-romagna.it>; 
Marata Anna Maria <AnnaMaria.Marata@regione.emilia-romagna.it>; Podetti Debora 
<Debora.Podetti@Regione.Emilia-Romagna.it>; Marzi Laura <Laura.Marzi@regione.emilia-romagna.it>; 
contidaniele@hotmail.it 
Oggetto: Reperimento Plaquenil per usi in label 
 

Gentilissimi, 

tenendo conto delle segnalazioni  pervenute da parte di numerose farmacie convenzionate della regione 
relative alla carenza di medicinali a base di idrossiclorochina 200 mg cp per trattamenti in label (ambito 
reumatologico),  

si riporta di seguito il percorso di ‘approvvigionamento urgente’ messo a disposizione dall’Azienda 
farmaceutica Sanofi per il prodotto Plaquenil in caso di mancata reperibilità del prodotto nella rete 
distributiva regionale.  

Tenendo conto che, in questa fase di carenza, il medicinale dovrebbe essere riservato ai soli casi per i quali 
non è disponibile un’alternativa terapeutica o per i quali la discontinuità di cura potrebbe determinare 
l’aggravamento dello stato di salute,  e che sono da contrastare eventuali  fenomeni di accaparramento, la 
richiesta del farmaco carente Plaquenil per usi in label potrà essere effettuata nel seguente modo: 

- compilare il modulo posto allegato in ogni sua parte e inviarlo al numero di fax 02 3932 7280 
oppure tramite e-mail a customerservice.farmacie@sanofi.com 

- oppure telefonare al numero verde del Customer Service al n. 800-103330 per ricevere 
informazioni. 

SI chiede di trasmettere la presente nota ai professionisti interessati. 

Cordiali saluti, Ester Sapigni  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Ester Sapigni 
Servizio Assistenza Territoriale – Area Farmaco e Dispositivi Medici 
Regione Emilia-Romagna 
Direzione Generale Cura della Persona, salute e welfare  
Viale Aldo Moro, 21 
40127 Bologna 
Tel. 051-5277290 
mailto:  
ester.sapigni@regione.emilia-romagna.it 
assistenzaterritoriale@regione.emilia-romagna.it 



 

 

 
 
 



 

 

Allegato 2. Contatti farmacisti aziendali 
 
 

 

AUSL Telefono orario

Piacenza 0523/302903 8.30-16.00 (lunedì -venerdì)

Parma 0521/393285 8:30-17:00 ( lunedì-venerdì )

Parma 0524/5151284 8:30-17:00 ( lunedì-venerdì )

Parma 0525/970425 8:30-14.00  14:30-17:00  ( lunedì-venerdì )

Reggio Emilia 0522/339020 8:30-17:00 (lun-ven) 8:30-13:00 (sabato)

Modena 339 5334032 -  339 5340990 8:30-17:00 (lun-ven) 8:30-13:00 (sabato)

Bologna 051/6597357 8:30 - 17:00 (lun-ven)

Ferrara 0532/235970 lun-ven 9-16

Ferrara 0532/238003 sab 9-13

Romagna ambito Cesena 0547/352687 8:30-16:30 (lun-ven) 8:30-12:30 (sabato)

Romagna ambito Forlì 0543/731100 8:30-16:30 (lun-ven) 8:30-12:30 (sabato)

Romagna ambito Ravenna 0544/287248/5200 8:30-16:30 (lun-ven) 8:30-12:30 (sabato)

Romagna ambito Rimini 0541/705628 8:30-16:30 (lun-ven) 8:30-12:30 (sabato)

Contatti Farmacisti Aziende sanitarie 


