
 

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari 

Settore 3 “Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie          

Convenzionate, Educazione all’uso consapevole del Farmaco” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Alle Direzioni Generali 
Ai Direttori Farmacie Territoriali  
delle Aziende Sanitarie Provinciali. 
 
All’Ufficio DPC Regionale 
 
Agli MMG e ai PLS 
per il tramite dei Direttori di Distretto  
 
Agli Ordini Provinciali dei Medici  
  
Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti  
 
A Federfarma Calabria 
 
LORO SEDI 
 

e, p.c.  Al Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di 
Rientro 

 
Al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della 
Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari 
 
Al Commissario dell’Azienda per il Governo della Sanità 
della Calabria  

 
 
 

 

Oggetto: Fine validità nota n. 386565 del 25.11.20_Chiarimenti prescrizioni Eparine a basso peso 

molecolare per pazienti COVID-19 adulti.  

 

Con la presente si revocano le disposizioni di cui alla nota emarginata nell’oggetto relativa alla prescrizione 

delle Eparine a basso peso molecolare per pazienti COVID-19 adulti.  

La decisione è conseguente alla fine dello stato emergenziale dal 31 marzo u.s. e trova giustificazione 

nell’aggiornamento del 13.05.2021 del documento pubblicato sul sito dell’Agenzia Italiana del farmaco nella 

sezione “Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-19” in cui è stata rivista l’opportunità 

dell’utilizzo delle eparine a basso peso molecolare (EBPM) nei pazienti adulti affetti da COVID-19. 
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A far data dalla presente nota, cessa la validità del codice PNEUMO per la prescrizione in regime di SSR ed 

erogazione nel canale della Distribuzione per Conto, dell’enoxaparina a scopo profilattico nei pazienti adulti 

affetti da malattia da COVID-19 (sia dimessi che a domicilio); 

Ai destinatari della presente comunicazione si chiede di garantirne la massima diffusione ai soggetti 

interessati, con particolare riferimento ai medici prescrittori (MMG, Specialisti). 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente di Settore 

Dott.ssa Simona Mirarchi Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli 
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