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IFO SI 

 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 
CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 
LORO SEDI 

 
 

COVID-19: 
iniziative federali per la dotazione di mascherine per i farmacisti 

delle zone interessate dal contagio. 
Preparazione prodotti disinfettanti. 

Episodi di manovre speculative. 
 

 
 

Iniziative della Federazione degli Ordini 
 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il comunicato stampa (all. 1), 
diramato nella giornata di ieri dalla Federazione degli Ordini, per informare che 
in queste ore, la Federazione ha chiesto al Ministero della salute e al 
Dipartimento della Protezione Civile (all. 2) e a tutte le Regioni attualmente 
interessate dal contagio (all. 3) di dotare con urgenza anche i farmacisti che 
operano sul territorio di dispositivi di protezione e cioè delle mascherine e degli 
altri ausili necessari.  

 
E’ stato, infatti, evidenziato che, nell’attuale situazione di emergenza 

sanitaria, risulta fondamentale garantire la sicurezza e la salute dei farmacisti e 
del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta del servizio 
farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, contribuisce alla gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

 



  
 

 

Si tratta di una questione di tutela dei colleghi e del personale delle 
farmacie, di garanzia della continuità del servizio e di sicurezza per gli stessi 
cittadini. 

 
Si segnala, altresì, che nella seduta del 26 febbraio, nell’ambito dell’AC 

2402 di conversione del D.L. 6/2020, è stato accolto un ordine del giorno che 
impegna il Governo a porre in essere ogni strumento idoneo ad assicurare la 
fornitura di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari 
maggiormente esposti, come farmacisti, infermieri e medici, anche nella 
prospettiva di contenimento dell’epidemia. 

 
La Federazione continuerà a mantenere alta l’attenzione su tale richiesta, 

nell’auspicio che possa essere accolta dalle Autorità preposte, e avrà cura di 

fornire aggiornamenti in merito.  
 

Reperimento delle mascherine e di altri prodotti e sostanze 
 

Si evidenzia che non rientra nei compiti istituzionali della scrivente 
Federazione e degli Ordini provinciali – anzi, è contrario agli stessi –reperire e 
diffondere informazioni di natura commerciale sulla reperibilità di prodotti, 
sostanze o operatori economici del mercato. 

 
Preparazione prodotti disinfettanti 
 

Si trasmettono ulteriori chiarimenti della SIFAP in materia di  allestimento 
di formulazioni disinfettanti presenti in FU (all. 4), forniti in considerazione dello 
stato di emergenza sanitaria, delle precisazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e 
della carenza di materie prime e contenitori. 
 
Manovre speculative su merci 

 
Si comunica che sulla stampa  sono riportate notizie, pervenute anche alla 

scrivente Federazione, che ipotizzano comportamenti speculativi da parte di 
farmacisti che, in queste ore di emergenza, si sarebbero resi protagonisti di atti 
disdicevoli per il decoro professionale e potenzialmente rilevanti penalmente, 
relativi al rincaro dei prezzi dei dispositivi di protezione individuale e di altri 
prodotti. 

 
Si ricorda, infatti, che speculare sulla vendita di prodotti di prima necessità 

(mascherine, gel disinfettanti, etc.) integra il reato di cui all’art 501 bis del 

Codice penale, che punisce chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva 
o commerciale, compie manovre speculative in modo da alterare il mercato 
interno con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 
25.822. 

 
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “ai fini della sussistenza del 

reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra 



  
 

 

speculativa anche l'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo 
commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato. … omissis… 

Invero, la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di 
portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione 
economica generale, con il rilievo che la locuzione "mercato interno", contenuta 
nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche 
quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto 
su di un "mercato locale", però il pericolo della realizzazione degli eventi 
dannosi deve riguardare una zona abbastanza ampia del territorio dello stato, in 
modo da poter nuocere alla pubblica economia” (Sez. VI, sent. n. 14534 del 27-
10-1989).  

 
E’, pertanto, vietato variare nel tempo, in modo sproporzionato e 

ingiustificato, il prezzo di cessione di prodotti acquistati alle medesime 
condizioni nella stessa fornitura, approfittando dell’aumento della domanda degli 

stessi e di particolari situazioni contingenti, quando questo possa comportare un 
danno all’economia nazionale. 

 
In proposito, si segnala che la Procura della Repubblica di Milano ha già 

aperto un’indagine sui siti on line, sui quali sono stati riscontrati il maggior 
numero di speculazioni; anche la Guardia di Finanza e la Polizia Locale si sono 
attivate per svolgere controlli nel settore farmaceutico.  

 
Si invitano, pertanto, gli Ordini a diramare il contenuto della presente 

circolare a tutti i farmacisti e a vigilare adottando, se del caso, le iniziative 
ritenute doverose. 

 
Cordiali saluti. 

 
 

       IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
      (Dr. Maurizio Pace)                              (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 
 
 
 
All. 4 



 

      

Comunicato Stampa   Roma, 25-02-2020 
      

Coronavirus: farmacisti in prima linea sempre a fianco 
dei cittadini 

“In questa emergenza sanitaria generata dal COVID-19, è doveroso 

innanzitutto ringraziare tutti i colleghi per la loro opera, negli ospedali e 
nelle farmacie di comunità e, in particolare, nelle aree interessate dai 

focolai infettivi. Le farmacie sono rimaste aperte, come abbiamo subito 
indicato con un documento inviato tempestivamente a tutti i farmacisti, 

rispondendo ai bisogni della cittadinanza e dando prova di abnegazione e 
spirito di servizio” dice Andrea Mandelli, Presidente della Federazione degli 

Ordini e Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Milano, Lodi e Monza 
Brianza. “Attraverso le sue circolari, l’Ordine di Milano, Lodi e Monza 

Brianza, territorio al centro dell’emergenza nazionale, ha fornito 

immediatamente indicazioni per garantire il servizio ai massimi livelli, 
disciplinando gli accessi nelle farmacie, richiamando al rafforzamento delle 

misure di igiene degli ambienti e diramando puntualmente tutte le 
informazioni necessarie, in coerenza con le indicazioni delle competenti 

autorità. Inoltre, ci siamo attivati per promuovere la preparazione da parte 
delle farmacie dei prodotti disinfettanti di difficile reperibilità, anche per 

contrastare fenomeni speculativi. Infine, sabato e domenica gli uffici 
dell’Ordine sono rimasti aperti per rispondere alle numerose richieste dei 

colleghi. Abbiamo fatto e continueremo a fare tutto il possibile per 
mantenere la rete territoriale in piena efficienza”. In queste ore, abbiamo 

chiesto al Governo e a tutte le Regioni di dotare con urgenza anche i 
farmacisti che operano sul territorio di dispositivi di protezione e cioè delle 

mascherine e degli altri ausili necessari. E' una questione di tutela dei 
colleghi e del personale delle farmacie, di garanzia della continuità del 

servizio e di sicurezza per gli stessi cittadini. 

“Apprezziamo sicuramente quanto fatto della Regione Lombardia per 
acquisire questi dispositivi, ma occorre una risposta di tutto il sistema. Il 

tema, infatti, ha due aspetti. Il primo è dotare i professionisti della salute 
sul territorio di questi dispositivi. Ricordo che in una farmacia entrano ogni 

giorno centinaia di persone, senza nessuna barriera all’accesso come è 
giusto che sia, e quindi i farmacisti devono essere tutelati come gli altri 

professionisti.” L’altro aspetto è la fornitura al pubblico dei dispositivi: 
“Vorrei essere molto chiaro” prosegue Mandelli “oggi le farmacie incontrano 

grandi difficoltà a rifornirsi direttamente di prodotti idonei per efficacia, a 
causa dell’oggettiva carenza nei canali convenzionali, ma anche di fenomeni 

speculativi”. E’ indispensabile dunque un forte intervento pubblico su questo 
fronte. “Continueremo a monitorare la situazione e ad attuare le iniziative 



più opportune in funzione del suo evolversi, restando in contatto costante 
con Ministero della Salute, Regioni, Protezione Civile e Prefetture” conclude 

il Presidente della Federazione degli Ordini. “Ed esorto tutti i colleghi a 
continuare l’ottimo lavoro svolto finora. Siamo e saremo sempre al loro 

fianco”.  
  

Ufficio Stampa FOFI: ufficiostampa@fofi.it 
Capo Ufficio Stampa: Maurizio Imperiali (334/6068949) 

www.ilfarmacistaonline.it 
www.fofi.it  
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Il Presidente 
	

Roma,  2 4 FEB.  2020 

Illustrissimi, 

con riferimento all'emergenza sanitaria derivante dall'infezione da COVID-19 che sta colpendo 
il territorio di alcuni comuni italiani, disciplinata dal D.L. 6/2020 e dal correlato D.P.C.M. 23 febbraio 
2020, la scrivente Federazione, nel manifestare la massima disponibilità possibile a codeste Istituzioni 
in questo difficile momento, intende rappresentare le seguenti questioni inerenti alla gestione del 
servizio farmaceutico nei comuni ricompresi all'interno della c.d. "zona rossa", come individuata dalle 
sopraindicate disposizioni. 

Per evidenti ragioni di salute pubblica, si evidenzia l'importanza di predispone - per i farmacisti 
operanti nelle farmacie all'interno della "zona rossa" - un apposito protocollo che, nell'ambito della 
situazione emergenziale in esame, disciplini le seguenti questioni: 

• approvvigionamento per gli operatori sanitari e, in generale, tutto il personale delle 
farmacie nella zona rossa di opportune mascherine — che, al momento, non risulterebbero 
reperibili sul territorio nazionale — nonché di eventuali altri mezzi protettivi; 

• l'accesso del personale delle farmacie operanti all'interno della "zona rossa" e non 
residente nei comuni ricompresi in tale territorio; 

• l'accesso dei cittadini alle farmacie in modo da evitare l'assembramento e, quindi, 
limitare l'eventuale propagarsi del virus; 

• l'approvvigionamento di medicinali e dispositivi medici alle farmacie da parte dei 
grossisti. 

In attesa di Vostre indicazioni relative al citato protocollo e nel rinnovare la totale 
collaborazione alle iniziative che vorrete intraprendere per affrontare l'emergenza sanitaria in oggetto, 
l'occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti. 

   

,Xtt. Andrea Mandelli 

drfrf  ° 
Ill.mo On. Dr. 
Roberto Speranza 
Ministro della Salute 
Lungotevere Ripa, 1 
00153 Roma 
segreteriaministro@sanita.it  

 

Ill.mo Dr. 
Giuseppe Ruocco 
Segretario Generale 
Ministero della Salute 
Lungotevere Ripa, 1 
00153 Roma 
segretariato.generale@sanita.it  

 

    

Ill.mo Dr. 
Angelo Borrelli 

e

t 	Capo Dipartimento Protezione Civile - Commissario Gestione Emergenza Coronavirus 
segreteriacd@protezionecivile.it  
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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente 
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 
Dott. Arno Kompatscher 
presidente@ provincia.bz.it  

Ill.mo 
Assessore alla Sanità 
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 
Dott. Thomas Widmann 
salute@provincia.bz.it  

LORO SEDI 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06.4450361 

CODICE FISCALE n° 00640930582 
PEC:  posta@pec.fofi.it  - E-mail:  posta  @fofi.it - Sito: www.fofi.it  
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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente Regione Emilia Romagna 
Stefano Bonaccini 
segreteriapresidente @ regione.em il ia-rom agna.i t 

Ill.mo 
Assessore alle politiche per la salute 
Regione Emilia Romagna 
Raffaele Donini • 
sanita@ regione.em ilia-romagna.it 

LORO SEDI 
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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Dott. Massimiliano Fedriga 
presidente@regione.fvg.it  

Ill.mo 
Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, 
cooperazione sociale e terzo settore, delegato alla protezione civile 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Dott. Riccardo Riccardi 
assessoresalute@regionelvg.it  

LORO SEDI 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06.4450361 
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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente Regione Liguria 
Dott. Giovanni Toti 
presidente@regione.liguria.it  

Ill.mo 
Vicepresidente Regione Liguria, Assessore Sanità, 
Politiche sociali e Sicurezza 
Avv. Sonia Viale 
assessore.sanita@regione.liguria.it  

LORO SEDI 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06.4450361 

CODICE FISCALE n' 00640930582 
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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente Regione Lombardia 
Avv. Attilio Fontana 
segreteria_presidente@regione.lombardia.it  

Ill.mo 
Assessore al Welfare Regione Lombardia 
Dott. Giulio Gallera 
giulio_gallera@regione.lombardia.it  

LORO SEDI 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente Regione Piemonte 
Dott. Alberto Cirio 
presidenza@regione.piemonte.it  

Ill.mo 
Assessore Sanità, Livelli essenziali di assistenza, 
Edilizia sanitaria Regione Piemonte 
Dott. Luigi Genesio Icardi 
assessore.sanita@regione.piemonte.it  

LORO SEDI 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06.4450361 
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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente Regione Siciliana 
Dott. Nello Musumeci 
segreteria.presidente@regione.sicilialt 

Ill.mo 
Assessore Salute Regione Siciliana 
Avv. Ruggero Razza 
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it  

LORO SEDI 
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00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06.4450361 

CODICE FISCALE n° 00640930582 
PEC: posta@pec.fofi.it  - E-mail: posta@fofi.it  - Sito: www.fofi.it  



Il Presidente 

.-kka• 202ozozo9.0 l&e- 2  6 FER. ?020 
Roma, 

Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente Regione Toscana 
Dott. Enrico Rossi 
enrico.rossi@regione.toscan a.i t 

Ill.ma 
Assessore Diritto salute, welfare, integrazione 
socio-sanitaria e sport Regione Toscana 
Avv. Stefania Saccardi 
stefania.saccardi@regione.toscana.it  

LORO SEDI 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
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CODICE FISCALE n° 00640930582 
PEC: posta@pec.fofi.it  - E-mail: posta@fofi.it  - Sito: www.fofi.it  



Il Presidente 
?Q-c5r 2.05.0oCact:7,2.090VAG 

Illustrissimi, 
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in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Renzo Testolin 
r.testolin@regione.vda.it  
gabinetto_presidenza@regione.vda.it  

Ill.mo 
Assessore Sanità, Salute e Politiche sociali 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Mauro Baccega 
m.baccega@regione.vda.it  
sanita@regione.vda.it  

LORO SEDI 
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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

lll.mo 
Presidente Regione Veneto 
Dott. Luca Zaia 
presidenza@ regione.veneto.it  

lll.ma 
Assessore Sanità, servizi sociali, programmazione 
socio-sanitaria, attuazione programma, rapporti 
con Consiglio regionale Regione Veneto 
Dott.ssa Manuela Lanzarin 
assessore.lanzarin@regione.veneto.it  

LORO SEDI 
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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente 
Provincia Autonoma di Trento 
Maurizio Fugatti 
presidente@provincia.tn.it  

Ill.mo 
Assessore Salute, politiche sociali, disabilità e famiglia 
Provincia Autonoma di Trento 
Stefania Segnana 
ass.salute@provincia.tnit 

LORO SEDI 
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In considerazione dello stato di emergenza sanitaria, delle precisazioni dell’Istituto Superiore di 

Sanità e della carenza di materie prime e contenitori, riteniamo utile trasmettere alcuni 
chiarimenti relativi alle comunicazioni precedenti. 
 
Il laboratorio della farmacia si deve limitare a ripartire materie prime di Farmacopea o ad 
allestire in multiplo formulazioni presenti in una Farmacopea in vigore. 
 
Riportiamo di seguito alcuni esempi dispensabili senza prescrizione medica: 
Dilute Ethanols BP, Dilute Sodium Hypochlorite Solution BP 
 
 
Etanolo diluito tra 60 e 70 % V/V 
 
Dilute Ethanols BP  
 
ETHANOL (60 PER CENT) 
Alcohol (60 per cent): Dilute 623 ml of Ethanol (96 per cent) to 1000 ml with Purified Water 
ETHANOL (70 PER CENT) 
Alcohol (70 per cent): Dilute 727 ml of Ethanol (96 per cent) to 1000 ml with Purified Water 
 
Applicazioni pratiche 
100 mL di Etanolo al 60 % V/V si ottengono con 37 mL di acqua depurata portando a volume con 
Etanolo 96 %  
100 mL di Etanolo al 70 % V/V si ottengono con 27 mL di acqua depurata portando a volume con 
Etanolo 96 %   
 
 
Sodio ipoclorito soluzione cutanea diluita  
"Soluzione acquosa cutanea di sodio ipoclorito contenente l'1 % m/m di cloro disponibile. Può 
contenere adatti agenti stabilizzanti e cloruro di sodio. Deve essere conservata in contenitori ben 
chiusi e protetti dalla luce, a temperatura inferiore a 20 °C e lontano da sostanze acide." 
 
Esempio preparazione per 100 g 
soluzione di ipoclorito di sodio al 15 % m/m    6,7 g 
acqua depurata                                              93,3 g 
 
Al fine di aumentare il tempo di contatto con la cute e rallentare l’evaporazione delle 

https://www.sifap.org/?idU=1&acm=12_311


soluzioni sopra riportate è possibile impiegare agenti viscosizzanti quali ad esempio: 
Idrossietilcellulosa preferibilmente media viscosità 1-1,2 % 
Idrossipropilcellulosa 1% 
Carbomer 0,5 - 0,8 % con poche gocce di trietanolamina  
Carbossimetilcellulosa sodica 2 % 
Idrossipropilmetilcellulosa 2 % 
 
L'etichetta deve essere redatta secondo quanto previsto al paragrafo confezionamento ed 
etichettatura delle Norme di Buona Preparazione (pag. 1422, FU XII ed. e succ. 
modifiche), senza ulteriori indicazioni salvo l’applicazione del prezzo anche in cifra unica. 
Ricordiamo che i preparati officinali allestiti in multiplo hanno prezzo libero, 
obbligatoriamente inferiore a quello calcolato in base alla Tariffa Nazionale dei Medicinali 
che si applica esclusivamente ai preparati magistrali eseguiti estemporaneamente. 
Consigliamo per le formulazioni sopra riportate, in base a materie prime disponibili, forma 
farmaceutica allestita e contenitori impiegati, un prezzo calmierato compreso tra 5 e 10 
euro. 
 
In caso di irreperibilità presso i fornitori abituali di una sostanza, la FU “Sostanze per uso  
farmaceutico” (pag. 9, GU n. 129 del 6/6/2018, DM 17 maggio 2018) precisa: “Quando una 

sostanza per uso farmaceutico non descritta in una monografia individuale della Farmacopea 
viene usata in un prodotto medicinale preparato per le speciali esigenze di singoli pazienti, 
l’osservanza di quanto previsto dalle specifiche della presente monografia generale viene decisa 
alla luce di una valutazione di rischio che prende in considerazione sia il tipo di qualità 
disponibile della sostanza che il suo uso previsto”. 
Ad esempio è impiegabile una materia prima di qualità cosmetica o alimentare. 
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