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Class

Servizio Assistenza Farmaceutica
Allegati:
- Modulo prescrittivo idrossiclorochina-COVID-19
- Modulo prescrittivo farmaci-COVID-19
- Percorso di “sconfezionamento”
idrossiclorochina
- Scheda AIFA Eparine a basso peso molecolare

Ai Direttori generali delle/degli:
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e CRO Aviano
Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
All’ INSIEL S.p.A.
Agli Ordini dei Medici chirurghi e odontoiatri della Regione

Oggetto: Aggiornamento moduli prescrittivi
medicinali COVID-19 (uso off-label) e percorso
“sconfezionamento” idrossiclorochina

Friuli Venezia Giulia
Agli Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli Venezia Giulia
Alla Federfarma Friuli Venezia Giulia
All’Assofarm
Alle Farmacieunite

Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 9313/2020 relativa ai medicinali impiegati off-label a carico
del SSN nel trattamento dei pazienti COVID-19 (anche domiciliare) di cui alla determinazione AIFA n. 258 del
17 marzo u.s., nonché e alle indicazioni fornite, al fine di gestire il possibile rischio di carenza dei medicinali a
base di idrossiclorochina.
Al riguardo, sulla base delle schede che AIFA ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale
all’indirizzo
https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-dellamalattia-covid19 , già trasmesse a codesti Enti, e a seguito di una condivisione per le vie brevi con i referenti
aziendali per la farmaceutica, è stato aggiornato il modulo per la prescrizione off-label dei medicinali a base
di idrossiclorochina, che prevede la fornitura diretta da parte delle farmacie ospedaliere di un numero di unità
posologiche sufficiente a coprire la durata della terapia, evitando lo spreco di farmaco, secondo il percorso di
“sconfezionamento” di cui alla su citata nota.
E’ stato, inoltre, condiviso un modulo prescrittivo unico per tutti i farmaci che AIFA ha autorizzato offlabel nel trattamento dei pazienti COVID-19 (anche domiciliare) di cui alla su richiamata determina, secondo
gli schemi terapeutici indicati dall’Agenzia.
Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.
Struttura competente: Servizio assistenza farmaceutica
Responsabili dell’istruttoria:; Aba Pettinelli - e-mail: aba.pettinelli@regione.fvg.it Paola Rossi – e-mail: paola.rossi@regione.fvg.it
Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale);
originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
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Entrambi i moduli prescrittivi, da utilizzarsi secondo le indicazioni aziendali, saranno resi disponibili
quanto prima sull’applicativo PSM per consentire la prescrizione informatizzata.

Si invita a dare ampia diffusione delle presente comunicazione a tutti gli operatori sanitari interessati.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
GIANNA ZAMARO
firmato digitalmente
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