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OGGETTO:  DISPENSAZIONE ADALIMUMAB 
 

Gentilissimo Dottor Boraso,  
facendo seguito alla precedente comuicazione, mi permetto di sottoporre alla Sua attenzione l’ultimo 
aggiornamento riferitomi dalla paziente tramite la nostra pagina facebook. 
Invitata da noi a richiamare la Farmacia dell’Ospedale di Rivoli, la signora ha telefonato nuovamente e 
riferisce di avere avuto la seguente risposta: “non possono ordinare Humira;  ne hanno ancora 10 conf me 
ne daranno una alla volta (di siringhe? Si chiede)..di più se potranno rifare l’ ordine. Ho sentito anche il 
reparto di reumatologia: se il piano terapeutico è antecedente al 14.11.18 deve essere garantita”  
Ancora una volta ci auguriamo che quella della distribuzione “una siringa alla volta” sia una opzione ipotizzata 
dalla paziente, ci sembra comunque inopportuno questo costringere il paziente a ripetuti viaggi della 
speranza (di ricevere la fornitura) e ribadire la futuribile impossibilità a garantire quella continuità terapeutica 
che è comunque prevista dalle nostre leggi vigenti ed è decisa dal curante in accordo con il paziente in scienza 
e coscienza e sotto la sua responsabilità.  
Ci auguriamo ancora una volta che Lei possa intervenire per porre fine alla querelle e far sì che la paziente 
ritorni alla propria serenità, consiiderando anche che la letteratura scientifica più recente denuncia come 
ansia e stress siano tra i principali elementi che tendono a diminuire l’efficacia delle terapie nei pazienti con 
malattie reumatiche. 
In attesa di un Suo cortese e sollecito riscontro, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori ragguagli in 
merito e per approfondire le non poche difficoltà della reumatologia nella ASL da Lei diretta. 
Cordiali saluti. 
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