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OGGETTO:  DISPENSAZIONE ADALIMUMAB 
 

Gentilissimo Dottor Boraso,  
ci vediamo costretti ad una nuova segnalazione riguardante la dispensazione di Adalimumab nelle Farmacie 
ospedaliere della ASL 3. 
Questa volta la segnalazione è telefonica ed è di una paziente residente nel pinerolese, in cura presso 
l’immuno-reumatologia dell’Ospedale G. Bosco. 
La signora, oltre che dai medici del CMID è seguita anche da un oculista per il trattamento di una uveite che 
dopo lungo tempo ha finalmente incominciato a rispondere al trattamento. 
Con un piano terapeutico in scadenza a gennaio, ma rinnovato per comodità il 15/11/2018 con validità fino 
a Giugno 2019, la signora si è recata presso la farmacia ospedaliera di Pinerolo, dove si è sentita dire – al 
solito – che Humira non è più nè disponibile, nè, al momento, acquistabile. 
Alla signora è stato comunicato che la Farmacia aveva già inviato via mail richiesta di autorizzazione alla 
variazione del piano terapeutico con la sostituzinoe di Humira con Amgevita, indipendentemente dal suo 
essere d’accordo o meno. (La signora si dichiara, tra l’altro, contraria) 
Inutile rimarcare, dottor Boraso la non liceità di tale provvedimento per tutta una serie di motivi e cioè: 
- lo switch deve essere sempre deciso dal medico su base non solo prettamente economica, bensì  
       scientifica e con il consenso del paziente 
- la continuità terapeutica deve comunque essere garantita per coloro che abbiano giustificati motivi di 

non accettare lo switch 
Nello specifico, poi, alla signora ad inizio terapia era stato fatto firmare un consenso informato, visto che sul 
foglietto illustrativo di Humira il trattamento dell’uveite non è compreso tra quelli autorizzati (impiego off-
label), dunque: 
- lo switch non è ipotizzabile perchè l’indicazione non può essere neppure estrapolata 
- la semplice autorizzazione via mail da parte del centro – già di per sè deprecabile perchè la decisione 

non è assunta in accordo con il paziente – non può avere ragione di esistere perché non viene fatto 
firmare alcun nuovo consenso informato 

- l’oculista che dovrebbe confrontarsi costantemente con il reumatologo di riferimento non è d’accordo 
allo switch (e non è stato interpellato dai suoi colleghi) 
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A Lei, dottor Boraso intervenire perchè anche questa situazione sia sanata e la signora possa continuare con 
le terapie che si stanno rivelando finalmente efficaci anche per una complicanza che può condurre a cecità. 
In attesa di un Suo cortese e sollecito riscontro, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori ragguagli in 
merito. 
Cordiali saluti. 
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