
Unione Sindacale Titolari di Farmacia
       della Regione Piemonte
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 Prot. n. 115/286/182/2016/AC         TORINO, 12 Agosto 2016

Alle Associazioni Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte
Inviata tramite e-mail 

per l’inoltro
A tutte le Farmacie del Territorio di competenza
Loro  indirizzi

A Studiofarma
dario.sala@studiofarma.it  ,  dpc.support@studiofarma.it         

Alle software house 
operanti in Regione Piemonte
Inviata tramite e-mail 

e p.c. All’Assessorato alla Sanità
della Regione Piemonte
Direzione  Sanità  -  Settore  Assistenza
farmaceutica, integrativa e protesica
settore.farmaceutico@regione.piemonte.it

Alla Federfarma
box@federfarma.it

OGGETTO: CARENZA RETACRIT – INDICAZIONI REGIONE PIEMONTE

Facendo  seguito  alla  circolare  n°181  del  10  agosto  u.s.,  si  comunica  che  il  Settore
Farmaceutico  regionale  ha  provveduto  a  segnalare  a  tutti  i  soggetti  coinvolti  (ASL,  medici,
farmacisti) la situazione di carenza del medicinale Retacrit, fornendo alcune precisazioni al riguardo
e chiedendo agli operatori sanitari di operare in stretta collaborazione per ridurre al minimo i
disagi degli assistiti 

Nella mail inviata nel pomeriggio dell’11 agosto u.s., il Settore Farmaceutico ha tra l’altro
confermato sia il presumibile protrarsi della suddetta carenza per almeno tutto il mese corrente sia
l’inammissibilità  e quindi il  divieto dell’automatica sostituzione da parte del farmacista del
Retacrit con altro medicinale, esprimendo al contempo l’auspicio che “il farmacista a fronte di
una prescrizione di Retacrit si attivi direttamente o tramite l’assistito, nel prendere contatti con il
medico prescrittore, al fine di ottenere l’autorizzazione alla dispensazione del prodotto biosimilare
corrispondente”.

Va da sé che “l’autorizzazione alla dispensazione del prodotto biosimilare corrispondente”
non potrà essere rilasciata oralmente e, pertanto, si ribadisce che l’assistito dovrà essere rinviato
al medico per le valutazioni relative e l’eventuale prescrizione di altro medicinale.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE
Marco COSSOLO Massimo MANA
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