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  Dipartimento Farmaceutico 
 
  

  

 

Al Direttore Generale AUSL di Reggio Emilia 
Al Direttore Sanitario AUSL di Reggio Emilia 
A tutti medici di Medicina Generale 
Ai Pediatri di Libera Scelta 
Ai Medici di Continuità Assistenziale 
Al Direttore del Presidio Ospedaliero 
Alle Direzioni Mediche di Ospedale 
Ai Direttori dei Distretti 
Ai Direttori dei Dipartimenti Ospedalieri 
Al Direttore Dipartimento Salute Mentale 
Al Direttore Dipartimento Sanità Pubblica 
Al Direttore Dipartimento Cure Primarie 
Al Responsabile DCP Area Centro 
Al responsabile DCP Area Nord 
Al Responsabile DCP Area Sud 
Al Direttore Governo Clinico 
Al Responsabile Gestione del Rischio 
A tutti i farmacisti del Dipartimento 
farmaceutico AUSL Reggio Emilia 
Alla Direzione Sanitaria Villa Verde 
Alla Direzione Sanitaria Villa Salus 
A Federfarma Reggio Emilia 
A Azienda Speciale FCR 
A Farmacie Unite RE 
All’Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia 
All’Ordine dei Medici e Odontoiatri 
 

 

 

 

Oggetto : COVID 19 – 1) Ulteriori indicazioni relative all’estensione di validità Piani Terapeutici    
2) proroga inizio trattamenti con farmaci nota AIFA 74  
3) prescrizione Idrossiclorochina nella farmaceutica convenzionata 

 
1) PT FARMACI: La Regione Emilia Romagna, facendo seguito alla precedente nota del 

3/9/2020, ha fornito in tema di estensione della validità dei Piani Terapeutici le ulteriori 
indicazioni di seguito riportate: 

- è raccomandata la massima collaborazione tra specialisti prescrittori e MMG affinché 
l’estensione della proroga dei PT sia limitata solo ad alcuni casi eccezionali.  

- per i pazienti che accedono alla Distribuzione Per Conto, qualora, in casi eccezionali, non 
sia stato possibile provvedere al rinnovo del PT, il MMG, dopo attenta valutazione del 
caso, avrà cura di garantire la continuità terapeutica attraverso la redazione della ricetta 
DEMA; il farmacista convenzionato potrà così erogare il farmaco annotando sul PT 
scaduto  anche gli estremi della ricetta DEMA (NRE e data di emissione); 
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- per i pazienti che accedono alla Distribuzione Diretta con PT scaduto e in assenza di un 
controllo programmato entro fine anno, il farmacista ospedaliero contatterà lo specialista 
prescrittore per richiedere il rinnovo del PT e avere indicazioni sul proseguimento della 
terapia, annotando sul PT l’esito di tale contatto. Qualora non sia possibile prendere 
contatti con il prescrittore, il farmacista, per garantire la continuità terapeutica, erogherà 
il quantitativo minimo di medicinali annotando sul PT il carattere di urgenza e invitando il 
paziente al rinnovo del PT per l’erogazione successiva. 

  
Si ricorda inoltre che, per i pazienti affetti da Fibrillazione Atriale Non Valvolare in trattamento  
con NAO, in caso di PT scaduto, il MMG è autorizzato alla prescrizione mediante la Scheda 
prescrittiva di cui alla Nota AIFA 97. 

 
2) FARMACI NOTA AIFA 74: in riferimento ai contenuti della Determina del Servizio 

Assistenza ospedaliera n. 10505 del 22/06/2020 avente per oggetto ‘Definizione Linee di 
Indirizzo per la Gestione di percorsi specialistici in emergenza Covid-19’, in merito al riavvio 
delle attività di procreazione medicalmente assistita, la RER ha confermato che sono 
prorogati fino al 31/12/2020 i termini per l’inizio dei trattamenti per le pazienti in lista di 
attesa che non hanno ancora iniziato la stimolazione farmacologica e che hanno raggiunto 
il limite di età previsto dalla normativa regionale durante la sospensione delle attività per 
l’emergenza Covid-19. 

 
3) IDROSSICLOROCHINA IN CONVENZIONATA: La Regione ha comunicato che sono venute 

meno le condizioni prescrittive aggiuntive per idrossiclorochina definite con nota RER del 
30/04/2020 che prevedevano fosse riportata sulla ricetta l’indicazione della patologia o 
specifica indicazione di patologia o il codice di esenzione per patologia cronica reumatica.   

 
Si chiede la collaborazione di quanti in indirizzo per garantire la diffusione della presente a tutti gli 
operatori coinvolti nei percorsi prescrittivi ed erogativi. 

 
 

Allegato: Nota RER del 18/09/2020 
 
 

Firmato digitalmente da: 
Il Direttore del Dipartimento Farmaceutico 

Dr.ssa Federica Gradellini 
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