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R: idrossiclorochina nel canale retail delle farmacie convenzionate
Petraglia Sandra <S.Petraglia@aifa.gov.it>
mer 18/03/2020 15:47
A: D'Orsi Marialuisa <mdorsi@aslal.it>
Cc: Ferraris Federica <fferraris@aslal.it>; Savarro Maria Rosa <msavarro@aslal.it>; Stura Roberto <rstura@aslal.it>; Barresi
Orazio <obarresi@aslal.it>; Sasso Claudio <csasso@aslal.it>; Costanzo Paola <pcostanzo@aslal.it>; Protocollo Generale
<protocollo@aslal.it>; Giuseppe Guerra <gguerra@aslal.it>; guendalina.brunitto@mail.regione.piemonte.it
<guendalina.brunitto@mail.regione.piemonte.it>

Gen le do oressa,
la determina di dispensazione a carico SSN prevede espressamente la distribuzione tramite le farmacie
ospedaliere per tu i farmaci.
Cordiali salu
Sandra Petraglia

_________________________

Sandra Petraglia
Dirigente AreaPre Autorizzazione/ Head of Pre-Authorisa on Department
Agenzia Italiana del Farmaco
Via del Tritone, 181 - 00187 Roma
Phone: +39 06.59784222 I Mobile: +39 3386087486
s.petraglia@aifa.gov.it I www.aifa.gov.it
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Da: D'Orsi Marialuisa [mailto:mdorsi@aslal.it]
Inviato: mercoledì 18 marzo 2020 12:52
A: Petraglia Sandra
Cc: Ferraris Federica; Savarro Maria Rosa; Stura Roberto; Barresi Orazio; Sasso Claudio; Costanzo Paola;
Protocollo Generale; Giuseppe Guerra; guendalina.brunitto@mail.regione.piemonte.it
Oggetto: idrossiclorochina nel canale retail delle farmacie convenzionate

Buongiorno do oressa,
non so se ci può aiutare, ma vorremmo sapere, in merito al documento allegato, se il passaggio:
"inserimento a carico del SSN (in deroga alla legge 648/96) dell’uso oﬀ label dei seguen medicinali
per il tra amento dell’infezione da SARS-CoV-2: • clorochina, idrossiclorochina etc."
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è riferito anche al canale delle farmacie convenzionate per ciò che riguarda il Plaquenil cp.
Questo ovviamente cambia la prospe va per i medici di medicina generale che stanno ricevendo
informazioni discordan nelle diverse realtà.
Qualora non potesse aiutarci le chiedo la cortesia se può di darmi un riferimento dell'Agenzia.
Leggono in copia colleghi dell'Azienda per la quale lavoro e il referente del Se ore Farmaceu co
della Regione Piemonte d.ssa Guendalina Bruni o.
Grazie molte
--------------------------------------------------------------------

d.ssa Marialuisa D'ORSI
Dire ore S.C. FARMACIA TERRITORIALE - Responsabile ad interim S.C. FARMACIA OSPEDALIERA

Azienda Sanitaria Locale ASL AL
tel. 0131-865381 -0143-332300 - cell. 331.98.98.182 - E-mail: mdorsi@aslal.it

Il contenuto del presente messaggio di posta elettronica, ed ogni eventuale documento a quest'ultimo
allegato, è rivolto unicamente al destinatario cui è indirizzato e può contenere dati ed informazioni la
cui riservatezza è tutelata. Sono vietati la riproduzione, l'utilizzo e la diffusione dei dati e delle
informazioni contenuti nel presente messaggio senza espressa autorizzazione da parte del destinatario.
Chiunque abbia ricevuto il presente messaggio per errore è pregato di provvedere senza ritardo a
segnalarlo, contattandoci via telefono, fax o e-mail.
Il presente messaggio proviene da un indirizzo di posta elettronica aziendale assegnato al mittente a
scopo lavorativo: la relativa casella di posta elettronica è soggetta alle procedure di controllo stabilite
dall' ASL AL. Inviate a questo indirizzo solo comunicazioni di natura lavorativa, grazie
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informazioni la cui riservatezza è tutelata. Sono vietati la riproduzione, l'utilizzo e la diffusione dei
dati e delle informazioni contenuti nel presente messaggio senza espressa autorizzazione da parte
del destinatario. Chiunque abbia ricevuto il presente messaggio per errore è pregato di provvedere
senza ritardo a segnalarlo, contattandoci via telefono, fax o e-mail.
Il presente messaggio proviene da un indirizzo di posta elettronica aziendale assegnato al mittente
a scopo lavorativo: la relativa casella di posta elettronica è soggetta alle procedure di controllo
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