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Prot. N 11/20 – RL/DDG 
 

                                                                                                   All’Assessore alla Sanità 
                                                                                                            On. Alessio D’Amato 

                                                                                                                                                     
                                                                         Al Direttore Regionale Salute  
                                                                                                                                 e Integrazione Sociosanitaria                

                                                                                                                                    Dott.R.A. Mario Botti 

                                                                                                                           Al Dirigente Area del Farmaco 

                                                                                                                                    Dott.ssa Lorella Lombardozzi 

                                                                                                                                Regione Lazio 

                                                                                                                          Al Comitato Etico INMI 
 
Oggetto: Richiesta adeguamento Protocolli terapeutici utili ad una corretta gestione dell’Emergenza da 
COVID-19. 

La scrivente O.S.  chiede che venga fatto espresso riferimento a quanto riportato nella Circolare n. 0007865 
del 25/3/2020 che ribadisce nell’ultimo Paragrafo Sperimentazione dei Medicinali e dispositivi medici il 
rispetto di quanto disposto dall’art. 17 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Disposizioni urgenti in materia di 
sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l’emergenza epidemiologica da COVID”, e la 
condivisione dei protocolli di studio che possono coinvolgere sia il livello ospedaliero che quello 
territoriale, tenendo presenti solo quelli a valenza nazionale e internazionale 

CHIEDE QUANTO SEGUE 

per migliorare le scarse risorse messe a disposizione dei MMG, per evitare una maggiore diffusione della 
Patologia virale da Coronavirus e le sue possibili complicanze, se non trattata fin dalle prime avvisaglie di 
insorgenza della malattia polmonare, in particolare in pazienti a rischio per preesistenti patologie cronico-
degenerative: 

1) Possibilità di accedere in tempi rapidi alla fornitura di un giusto quantitativo delle molecole già 
utilizzate e che hanno dimostrato la loro validità per evitare l’insorgenza di complicanze polmonari, fin 
dall’inizio della patologia virale o addirittura in fase preventiva, per quei soggetti a maggior rischio. Tale 
disponibilità deve essere disposta presso tutte le Farmacie territoriali in quantitativo sufficiente, 
considerata la difficoltà al loro reperimento nelle ultime settimane, a cominciare dalla 
Idrossiclorochina; 

2) Stesura di un Protocollo di primo approccio all’infezione da Coronavirus, da parte dei MMG e PLS, con 
possibilità di facile reperimento dei farmaci necessari a completare il ciclo proposto; 
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3) Adeguamento alle disposizioni stabilite dall’AIFA che stabilisce la volontà “di curarsi a casa con le 
medicine che attualmente risultano più promettenti” con possibilità di rilascio della ricetta da parte 
del Medico di famiglia. 

Lo SNAMI pertanto, nella volontà di evitare una maggiore diffusione dell’epidemia in essere e prima che 
aumentino i casi di pazienti infetti e l’insorgenza di complicanze polmonari, con ulteriore aggravio della 
operatività delle strutture ospedaliere, ribadisce la necessità che la Regione Lazio si adegui nel più breve 
tempo possibile a quanto stabilito dl Ministero della Salute e dall’AIFA, a tutela della salute dei cittadini del 
Lazio. 

 

 Rimaniamo a disposizione per dare un contributo alla stesura di un Documento attuativo di quanto da noi 
richiesto e facciamo la richiesta di condividere un percorso formativo rivolto ai MMG anche con metodi 
innovativi, gestito dai colleghi Specialisti esperti in materia (Infettivologi, Pneumologi e Farmacologi), per 
un corretto utilizzo di possibili Protocolli terapeutici. 

 

  

                                                                                                  Il Presidente Regionale SNAMI Lazio 
                                                                                                             Dott. Giuseppe Di Donna 

                                                     

                                                                                                                        


