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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2020, N. 162 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,55, in modalità telematica con collegamento in videoconferenza, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 658 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Superare la difficoltà di 

approvvigionamento del farmaco Plaquenil 200 mg compresse (idrossiclorochina) per i malati affetti da 

patologie gravi e invalidanti della regione Marche, attualmente utilizzato anche dalle strutture sanitarie 

come cura per emergenza Covid-19”. 

       Discussione generale  

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 658. L’Assemblea legislativa 

regionale approva all’unanimità la mozione n. 658, nel testo che segue: 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• in una recente intervista della Presidente dell'AFI odv, Associazione Fibromialgia Italia, dal titolo “Il 

plaquenil200 è introvabile: come faremo a curarci, dobbiamo attendere termini il covid?”, pubblicata sul 

quotidiano online Cronache Maceratesi, si è appreso della difficoltà di malati 'no-covid' affetti da altre tipologie 

reumatiche autoimmuni, ecc. nel reperire il farmaco Plaquenil 200 mg compresse (idrossiclorochina) attualmente 
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utilizzato anche per l'emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie come cura [reperibile al seguente link 

https://www.cronachemaceratesi.it/2020/04/26/il-plaquenil-200-e-introvabile-come-faremo-acurarci-dobbiamo-

attendere-termini-il-covid/1397351/]; 

• le difficoltà di approvvigionamento sono confermate da farmacie, medici di medicina generale, ecc. che ne 

evidenziano la irreperibilità;  

Considerato che 

• il Plaquenil 200mg compresse (idrossiclorochina) è di vitale importanza poiché utilizzato da pazienti affetti 

patologie gravi e invalidanti, come artrite reumatoide e LES (lupus eritematoso sistemico);  

• attualmente il Plaquenil 200mg compresse (idrossiclorochina) sembrerebbe essere utilizzato dalle strutture 

sanitarie della Regione Marche come cura per i pazienti contagiati dal Covid19;  

Fatto presente che Federfarma, sollecitata dalle farmacie a seguito delle diverse segnalazioni sulla difficoltà di 

approvvigionamento del Plaquenil 20 0mg, ha trasmesso un comunicato della ditta produttrice che, nonostante la forte 

richiesta dovuta all’emergenza Covid-19, si sta impegnando per garantire l'approvvigionamento del farmaco indicato 

per pazienti affetti da artrite reumatoide e LES (lupus eritematoso sistemico) e sottolinea che la continuità della 

terapia nel paziente reumatico resta una priorità assoluta;  

Fatto notare che nonostante le rassicurazioni da parte della ditta produttrice, le farmacie continuano a riscontrare 

difficoltà nel reperire le quantità di farmaco necessarie ad evadere tutte le richieste di terapia dei pazienti affetti da 

patologie reumatoidi;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L’AS SESSORE COMPETENTE 

1. a mettere in atto ogni tempestiva iniziativa necessaria a reperire le quantità del farmaco Plaquenil 200 mg 

compresse (idrossiclorochina) necessarie ad evadere tutte le richieste di terapie di cura dei pazienti con patologie 

reumatoidi; 

2. ad attivare gli uffici competenti al fine di informare pazienti, medici e farmacie sulle possibili modalità di 

approvvigionamento/reperimento del farmaco Plaquenil 200 mg compresse (idrossiclorochina) su tutto il 

territorio regionale”;  

 

                IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa                

 F.to Mirco Carloni 


