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PRESCRIZIONE MORFINA IN CRA PER PAZIENTI – EMERGENZA COVID  
( concordata telefonicamente  con dottoressa Lacellotti-CRA Navile , dottor Vanelli Coralli , Dottor Camanzi ,   dottoressa 

Alberghini, dottoressa Minelli e dottor Descovich)  
 

OSPITI CRA“privati “ CON MMG: 

La Rete di Cure Palliative: 

- Riceve la richiesta dei colleghi CRA di informazioni sul paziente (vedi modulo richiesta di 

presa in carico da parte della Rete di Cure Palliative) con allegata fotocopia della Tessera 

Sanitaria del paziente, tramite fax o mail secondo le consuetudini della CRA. 

- Telefona al MMG  per condividere la terapia opportuna 

- Prescrive  morfina su ricettario rosso ( Dott.ssa Valenti  o altri medici della Rete Cure 

Palliative)  

- Identifica una farmacia comunale comoda per il parcheggio  (da identificare con l’aiuto di 

Lucia Alberghini) e telefona  alla farmacia  ( solo 1 contatto telefonico iniziale)  per : 

o  concordare adeguato approvvigionamento e scorte  

o concordare il percorso  

o inviare i nominativi degli studenti di medicina che recupereranno la morfina  

- Invia gli studenti di medicina in farmacia con: 

o Ricetta Rossa 

o 2 Fotocopie di Ricetta Rossa 

- Lo studente di medicina: 

o Ritira la morfina in farmacia 

o Porta la Morfina al Parco del Navile, suddivisa per ogni paziente con allegato 

fotocopia Ricetta Rossa 

N.B. 

   Importante l’invio della fotocopia della Tessera Sanitaria per il ritiro dei farmaci a nome del paziente in 

farmacia.  
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PAZIENTE CRA ACCREDITATO: 

anche per i pazienti accreditati hanno in questo momento problemi di prescrizione per carenza di ricettari e per 

carenza di personale medico interno  e in sede in grado di effettuare praticamente la sedazione   

La Rete di Cure Palliative Riceve la richiesta dei colleghi CRA di informazioni sul paziente (vedi 

modulo di richiesta di presa in carico da parte delle Rete di Cure Palliative) con allegata fotocopia 

della Tessera Sanitaria del paziente, tramite fax o mail secondo le consuetudini della CRA. 

- Telefona al medico di struttura per condividere la terapia opportuna (vedi moduli inviati) 

- Prescrive  morfina su ricettario rosso ( Dott.ssa Valenti  o altri medici della Rete Cure 

Palliative)  

- Invia gli studenti di medicina in farmacia gi’ identificata e con scorte adeguate con: 

o Ricetta Rossa 

o 2 Fotocopie di Ricetta Rossa 

- Lo studente di medicina: 

o Ritira la morfina in farmacia 

o Porta la Morfina al Parco del Navile, suddivisa per ogni paziente con allegato 

fotocopia Ricetta Rossa 

 

N.B. 

   Importante l’invio della fotocopia della Tessera Sanitaria per il ritiro dei farmaci a nome del paziente in 

farmacia.  

 

 


