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FEDERFARMA LOMBARDIA
Viale Piceno, 18 
20129  MILANO  (MILANO)
Email: lombardia@pec.federfarma.it

ASSOFARM LOMBARDIA C/O 
CONSERVIZI MILANO
Palazzo Q7 - Strada 4
20129  ROZZANO  (Milano)
Email: segreteria@confservizilombardia.it

FARMACIE UNITE
Email: farmacieunite@pec.farmacieunite.it

Federazione Ordini dei Farmacisti  della 
Lombardia
Viale Piceno, 18
20129  MILANO  (MI)
Email: ordinefarmacistimilomb@pec.fofi.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Piazza Cola di Rienzo, 80A
192  ROMA  (RM)
Email: Segreteria@fnomceo.it

SEGRETARIO REGIONALE SIMPEF
Piazza Duca D'Aosta, 8
20124  MILANO  (Mi)
Email: simpef@pec.it
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SEGRETARIO REGIONALE FIMMG
Via Teodosio, 33
20131  MILANO  (Mi)
Email: fimmglombardia@pec.it

SEGRETARIO REGIONALE SNAMI
Via Beatrice D'Este, 10 
20122  MILANO  (Mi)
Email: lombardia@pec.snami.org

SEGRETARIO REGIONALE SMI
Via Valsesia, 28
20152  MILANO  ()
Email: 
nazionale@pec.sindacatomedicitaliani.it

SEGRETARIO REGIONALE SUMAI
Via Anguissola, 2  
20146  MILANO  (Mi)
Email: lombardia@sumaiweb.it

Segretario regionale AIOP Associazione 
Italiana
Via Timavo, 24
20124  MILANO  (Mi)
Email: aioplombardia@cert.aconet.it

SEGRETARIO REGIONALE ANISAP
via Martiri delle Foibe 1
20900  MONZA  ()
Email: amministrazione@anisap-
lombardia.com

SEGRETARIO REGIONALE ARIS
Via Mantova, 113
26100  CREMONA  (CR)
Email: aris.lombardia@gmail.com

Oggetto: Emergenza COVID-19 - Aggiornamento su durata Piani terapeutici farmaci e dspositivi 

Facendo  seguito  alle  note  regionali  prot  n.  G1.2020.0010870  del  09/03/2020  e 

G1.2020.0010890 del 10/03/2020 , si informa che l'Agenzia  Italiana del Farmaco ha pubblicato sul suo 

sito web la seguente comunicazione:
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“Misure transitorie relative alla proroga dei piani terapeutici AIFA in tema di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

In considerazione della necessità di ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti anziani 

e/o con malattie croniche, limitando l’affluenza negli ambulatori specialistici al fine di ottenere il rinnovo 

di piani terapeutici di medicinali soggetti a monitoraggio AIFA web-based o cartaceo, AIFA comunica le 

seguenti disposizioni transitorie. Tali misure saranno valide per il tempo strettamente necessario alla 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

In  particolare  si  comunica che la  validità  dei  piani  terapeutici  (PT)  web-based o cartacei  già 

sottoscritti dai medici specialisti e che risultano in scadenza nei mesi di marzo e aprile sarà 

estesa di  90 giorni  a  partire  dal  momento  della  scadenza. Al  termine  del  suddetto  periodo di 

proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il  rinnovo dei PT dovrà avvenire secondo le consuete 

modalità. 

Nel caso il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza al trattamento, 

l’estensione  di  validità  non  potrà  essere  automatica,  ma  dovrà  essere  contattato  lo  specialista  di 

riferimento con modalità che saranno definite dalle singole Regioni.

  

https://www.aifa.gov.it/-/misure-transitorie-relative-alla-proroga-dei-piani-terapeutici-aifa-in-tema-di-

contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19”

Pertanto , poiché la disposizione nazionale supera quella regionale , si dispone che le indicazioni di cui 

alle note regionali succitate che prevedevano di due mesi  si adeguino alla disposizioni di AIIFA e cioè 

che i PT AIFA dei medicinali sottoscritti dai medici, che risultano in scadenza nei mesi di marzo e aprile, 

sono prorogati  di 90 giorni a partire dal momento della scadenza.

Inoltre in analogia con le disposizioni relative ai PT dei medicinali sono prorogati di 90  (a partire dal  

moneto della scadenza) anche i PT riferiti  in scadenza nei mesi di marzo e aprile ai soggetti : 

– con alimentazione speciale

– diabetici che necessitano di ausili per il controllo della glicemia, 

– diabetici che necessitano sensori, microninfusori  e relativo materiale di consumo

– pazienti stomizzati

– pazienti incontinenti che necessitano dei relativi ausili.
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Si invitano le SS.LL. in indirizzo ad informare in modo capillare i medici prescrittori e gli assistiti

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

IDA FORTINO
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Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.


