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INTRODUZIONE
Il 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, in ambito nazionale, lo stato di emergenza sanitaria dovuta al
diffondersi dell’infezione causata dal virus SARS-CoV2. A partire da questa sono stati diversi i
provvedimenti normativi intrapresi per limitare il diffondersi del COVID-19. Nella nostra Regione,
recependo le disposizioni emanate dalle autorità nazionali, sono state messe in atto specifiche misure
con l’obiettivo di fornire alle strutture ed Enti Ospedalieri indirizzi operativi e modalità di gestione
dell’emergenza volti ad assicurare l’accesso uniforme, capillare e tempestivo alle cure per i pazienti
affetti da COVID-19.
MATERIALI E METODI
Attraverso una governance centrale sono stati istituiti degli specifici gruppi di lavoro multidisciplinari:
uno denominato “Gruppo di Coordinamento della Terapia Farmacologica (GOFT)” composto da
infettivologi, medici di medicina generale, Farmacisti oltreché dai Direttori Sanitari, Socio Sanitari e dai
Responsabili delle strutture regionali coinvolte. Un altro gruppo costituito invece da soli Farmacisti,
pubblici e privati ed un ultimo composto da informatici e farmacisti.
Sono state organizzate diverse riunioni che, hanno portato, grazie alla fattiva collaborazione degli
operatori coinvolti, alla redazione degli indirizzi regionali, anche attraverso documenti tecnici
esemplificati delle modalità operative ad hoc, necessari per fornire un supporto nella gestione
dell’emergenza.
RISULTATI
Il GOFT ha redatto due raccomandazioni, che sono state periodicamente aggiornate sulla base delle
continue revisioni delle schede dei medicinali rese disponibili da AIFA, volte a fornire, le indicazioni per
la corretta gestione della terapia domiciliare a base di idrossiclorochina (HCQ) la prima, e la seconda le
indicazioni per la gestione domiciliare dei pazienti con sospetta infezione COVID-19.
Il secondo gruppo, consiederate la limitata disponibilità di HCQ e dato che le unità posologiche
necessarie al trattamento dell’infezione per singolo paziente era pari a 16 compresse, ha stabilito di
provvedere alla singolarizzazione delle stesse evitando sprechi e consentendo l’accesso alle cure ad un
più ampio numero di pazienti. Tali confezioni sono state distribuite attraverso la DPC senza
corresponsione dell’aggio.
Il terzo gruppo ci ha visto coinvolti in prima battuta nella predisposizione degli elenchi dei medicinali
che, sulla base delle disposizioni regionali, dovevano essere trasmessi centralmente per la
dematerializzazione delle prescrizioni e rispondere prontamente all’esigenza di limitare gli spostamenti
degli assistiti.

CONCLUSIONI
Ancora una volta il farmacista, grazie alle competenze trasversali, si è dimostrato essere un
professionista indispensabile per la governance di sistema, conciliando gli aspetti clinici a quelli
gestionali-amministrativi ha consentito di rispondere in maniera uniforme e tempestiva alle diverse
esigenze.
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