
UCB Pharma produce costantemente
e distribuisce capillarmente sul territorio 
nazionale i propri farmaci.

Nonostante ciò si registrano periodicamente 
segnalazioni di irreperibilità delle specialità 
medicinali  Keppra®, Vimpat® e Neupro®.

UCB Pharma ha realizzato il progetto SiCura® 
per ovviare a questo problema, garantendo
ai pazienti la disponibilità di farmaci 
indispensabili nella cura di patologie severe.

Per informazioni e per aderire al progetto 
chiama il numero verde gratuito

attivo da lunedi a venerdi nelle fasce orarie 
9.00-13.00 e 16.00-20.00

800 131 749 
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Come aderire
∙ chiama il numero verde 800 131 749 attivo da lunedi a venerdi nelle fasce orarie 

9.00-13.00 e 16.00-20.00
∙ un incaricato FarExpress® verrà a casa tua e ti chiederà di:
› sottoscrivere la documentazione necessaria
- richiesta di adesione al progetto, speci� cando il farmaco di cui hai bisogno
- autorizzazione al trattamento dei tuoi dati personali, solo per gli utilizzi necessari all’esecuzione 

del servizio (Nota bene: UCB Pharma non avrà in nessun caso accesso ai tuoi dati personali)
- delega al ritiro delle tue ricette presso il tuo medico di famiglia, da parte del personale FarExpress®

› indicare almeno due farmacie di riferimento da te preferite, tenuto conto che la libera scelta 
della farmacia è un diritto del paziente

Il servizio sarà attivo entro 5 giorni dopo la visita dell’incaricato 
FarExpress®.  

Come puoi richiedere la consegna dei farmaci
∙ ogni volta che avrai necessità del farmaco con cui sei in terapia puoi richiederlo al numero 

verde dell’uf� cio FarExpress® di competenza della tua zona (che ti verrà indicato al momento 
dell’attivazione)

∙ FarExpress® provvederà a:
› ritirare la prescrizione presso il tuo medico
› provvedere al reperimento del farmaco nelle farmacie da te scelte
› garantirti comunque la consegna a domicilio del farmaco nel più breve tempo possibile
› ritirare, qualora necessario, la somma anticipata per il pagamento del ticket

Che cos’è
SiCura® è un progetto realizzato da UCB Pharma, 
dedicato ai pazienti che sono  in terapia 
con i farmaci Keppra® Vimpat® 
o Neupro® e hanno dif� coltà a reperirli.

Cosa fare
Il servizio è operato da una Società indipendente, 
proprietaria del marchio FarExpress®, che opera 
da tempo nel campo della consegna dei farmaci
a domicilio.

Potrai delegare a loro la ricerca 
in farmacia, il ritiro e la consegna 
del farmaco direttamente a casa tua.

Come funziona
Il servizio ti garantisce la consegna a domicilio 
del farmaco nell’arco di alcuni giorni e in modo 
totalmente gratuito. 
I costi sono sostenuti da UCB Pharma.

La consegna del farmaco potrebbe richiedere almeno 3 - 4 
giorni. Ricordati di contattare per tempo la tua sede 
FarExpress® di competenza.
Il servizio è af� dato esclusivamente ad incaricati  FarExpress® che si presenteranno al tuo domicilio 
previo appuntamento esibendo il proprio tesserino di riconoscimento. Si raccomanda di dif� dare 
di altre persone che potranno presentarsi a nome di FarExpress® o UCB, senza appuntamento e 
senza tesserino.
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