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Aggiornato al 6 aprile 2020 

PLAQUENIL difficoltà di approvvigionamento - aprile 2020 

In merito alla difficoltà di approvvigionamento del medicinale in oggetto, riportiamo di seguito le informazioni in 

nostro possesso. 

 FORMULAZIONI IMPATTATE 

PLAQUENIL 200 mg compresse rivestite 

 CAUSA 

La Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, nella seduta riunitasi in teleconferenza dall’11 al 13 marzo 2020 ha 
espresso parere favorevole all’inserimento a carico del SSN (in deroga alla legge 648/96) dell’uso off label di 

Plaquenil, e di altri medicinali, per il trattamento dell’infezione da SARS-CoV-2 [1] 

L'attuale emergenza sanitaria e il provvedimento di AIFA hanno causato un massiccio aumento degli acquisti di 

Plaquenil, diminuendo o esaurendo in breve tempo le scorte delle farmacie territoriali e dei grossisti e causando 

disagi. 

 CONTATTI 

La invitiamo a fare contattare il nostro Servizio Clienti dalla sua farmacia di riferimento. 

 NOTE 

Sanofi desidera chiarire che, allo stato attuale, non sussiste in Italia un problema di carenza di idrossiclorochina. 

Nella situazione di emergenza sanitaria COVID-19 che ha investito il nostro Paese, l’Azienda è impegnata per 
assicurare la continuità terapeutica ai pazienti affetti da artrite reumatoide e LES (lupus eritematoso sistemico) per 

cui questo farmaco è indicato. 

Sanofi sta agendo in costante contatto con Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) per trovare soluzioni che possano 

garantire appropriatezza prescrittiva del farmaco e regolarità nella dispensazione del prodotto. Parallelamente, sta 

cooperando con le associazioni pazienti, le società scientifiche e le istituzioni per gestire con la massima 

tempestività tutte le richieste di continuità terapeutica, anche rinforzando i propri canali di comunicazione diretta 

e tempestiva con distributori e farmacisti per assicurare la disponibilità in tutte le farmacie italiane. 

Negli ultimi giorni abbiamo registrato un notevole incremento delle segnalazioni di mancanza di idrossiclorochina 

nelle farmacie a causa di una richiesta sempre crescente del farmaco e di una tensione sulla catena distributiva. 

Tutto questo si sta concretizzando in difficoltà temporanee di approvvigionamento per grossisti e farmacie, su tutto 

il territorio nazionale. 
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A livello globale abbiamo messo in atto ulteriori sforzi di approvvigionamento per far fronte alla crescente domanda 

del prodotto, aumentando la nostra capacità produttiva e distributiva. Grazie a questi sforzi stiamo continuando a 

rifornire ospedali e farmacie. 

Lo stock attualmente disponibile viene dispensato alle farmacie territoriali che ne facciano richiesta tramite la 

procedura “ordini urgenti D.L. 219” in presenza della prescrizione del medico (ricetta con codice). 

 

Nella speranza di aver corrisposto alle sue aspettative, le porgiamo cordiali saluti. 

Medical Information 

Sanofi SpA 

 REFERENZE 

1) https://www.aifa.gov.it/-/azioni-intraprese-per-favorire-la-ricerca-e-l-accesso-ai-nuovi-farmaci-per-il-

trattamento-del-covid-19 
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