
      

CORONAVIRUS: I CONSIGLI PER LA SALUTE 

 

I FARMACI 

RICETTA FACILE 

La maggior parte dei farmaci che si usano per le terapie croniche è dispensata dal 

Sistema Sanitario Nazionale. Per questi non è necessario recarsi dal medico per 

ritirare fisicamente le ricette.  

Se hai il Fascicolo Sanitario Elettronico, puoi mostrare la ricetta al farmacista 

direttamente dallo smartphone. Se invece non l’hai attivato, è sufficiente che il medico ti 

comunichi via telefono o via mail il codice della ricetta, oppure che carichi la ricetta sulla tua 

tessera sanitaria.  

Con i codici delle ricette o con la tessera sanitaria puoi recarti direttamente in farmacia per il 

ritiro dei farmaci, limitando al massimo gli spostamenti. Puoi anche chiedere la consegna a 

domicilio.  

Solo per una piccola parte di farmaci questa possibilità non è ancora prevista. Verificalo con il 

tuo farmacista o medico.  

 

NON SERVE FARE SCORTA DI FARMACI 

Assicurati solamente di avere in casa i farmaci che usi abitualmente per un periodo adeguato 

evitando così di andare in farmacia troppo di frequente! Le farmacie rimangono comunque 

aperte per garantire il servizio e la disponibilità dei farmaci. 

 

NON SOSPENDERE LE TERAPIE SENZA CONSULTARE IL MEDICO 

Al momento non ci sono prove che i farmaci antipertensivi possano avere effetti 

sull’infezione da coronavirus.  

Se stai assumendo farmaci antipertensivi, antidiabetici o altri farmaci per terapie croniche, non 

sospendere o modificare la terapia autonomamente. Sospendere o modificare la terapia 

potrebbe essere controproducente perché espone a rischi cardiovascolari anche gravi.  

 

ACQUISTA I FARMACI IN SICUREZZA 

Non acquistare medicinali da siti web non autorizzati o da altri venditori che 

sostengono che i loro prodotti siano in grado di curare o prevenire la malattia da 

coronavirus. Potrebbe trattarsi di medicinali falsificati. La farmacia è il luogo 

sicuro per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici. Quando acquisti farmaci sul 

web controlla che sia riportato il logo di venditore online registrato e autorizzato dal Ministero 

della Salute.  


