
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Torino 27 settembre 2019 
 

 dott. Antonio SCARMOZZINO 
Direttore Sanitario di Presidio 

Ospedale Molinette 
 

e p.c.  al prof. Carlo ALBERA 
Primario U.C. Pneumologia  

 
LORO SEDI  

 
 

Parecchi pazienti in cura con fibrosi idiopatica (IPF) per motivi dipendenti dal loro stato di 
salute, dalla distanza, in alcuni casi maggiore di 50 km dai Centri Specialistici, da difficoltà familiari, 
hanno fatto ripetutamente presente alla nostra Associazione il bisogno che il farmaco antifibrotico 
venga distribuito nelle farmacie prossime al luogo di residenza. 

L’Associazione Insieme Per Fare-ONLUS, con la FIMARP, condividendo questa necessità si è 
da tempo fatta promotrice di un’azione tesa ad estendere il modello della regione Lazio: distribuzione 
presso le farmacie ASL di zona, alle quali il farmaco viene recapitato con corriere per conto delle 
farmacie ospedaliere. 

Come certamente Le è noto, l’AIFA ha deliberato nel mese di giugno u.s. la possibilità che sulla 
base di piani terapeutici rilasciati dagli specialisti, le farmacie ospedaliere possano procedere ad una 
distribuzione trimestrale e non già solo mensile. 

Ciò è sicuramente un importante passo in avanti, in quanto mette in correlazione la 
distribuzione del farmaco con le visite di controllo, normalmente trimestrali ed allevia la fatica di tanti 
pazienti che hanno difficoltà a recarsi mensilmente all’ospedale. 

Per quanto ci è noto, in Piemonte, sulla base della succitata delibera AIFA che si trasmette in 
allegato, alcuni ospedali hanno optato per la distribuzione trimestrale.   

Pertanto, rivolgiamo a Lei la richiesta che anche la farmacia dell’Ospedale Molinette “Città della 
Salute” si attivi per organizzare la distribuzione in una modalità che venga incontro alle esigenze dei 
pazienti e contestualmente all’organizzazione della vostra Struttura.  

La ringraziamo per l’attenzione e confidiamo in un Suo sollecito intervento. 
 
Insieme Per Fare - Il Presidente 
 
A. Mangano 
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