
Da: Vicepresidente, Assessore Sanità, Politiche Sociali, Terzo Settore, Sicurezza e Immigrazione
Assessore.sanita@regione.liguria.it

Oggetto: R: Rinnovo automatico piani terapeutici
Data: 17 marzo 2020 15:09

A: Pier Raffaele Spena - FAIS onlus p.spena@fais.info

In merito alla Vostra richiesta  del 12 marzo u.s. si comunica che in accordo alle misure transitorie fornite da AIFA, in data
12.3.2020, in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si  forniscono le seguenti indicazioni
relative alla proroga dei piani terapeutici dei medicinali web-based e cartacei (ad esclusione di quei Piani in cui è previsto il 
monitoraggio per motivi clinici).

I piani terapeutici (PT) in scadenza sono tutti prorogati automaticamente sino al 30 giugno 2020. Si ricorda che il rinnovo
automatico, dettato da una situazione contingente di emergenza, non esime il medico prescrittore (anche il medico di medicina
generale) da una verifica rispetto alla presenza di eventuali ADR o modifiche cliniche che necessitano di un contatto con lo
specialista non differibile. Inoltre, nel caso il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza al
trattamento, l'estensione di validità non potrà essere automatica. Questo vale a maggior ragione per la continuazione delle
terapie in alcune aree ed in particolare per la proroga dei PT per gli anticoagulanti orali (DOAC) dove la prosecuzione non esime
il curante dall'esecuzione degli accertamenti connessi al monitoraggio. I PT in scadenza relativi a dispositivi monouso, integrativa
e altri disponibili di cui al DM 12 gennaio 2018 (LEA) riferiti ai soggetti: 

- con alimentazione speciale
- diabetici che necessitano di ausili per il controllo della glicemia
- pazienti stomizzati
- pazienti incontinenti che necessitano dei relativi ausili

Cordiali saluti.

La Segreteria 

Vice Presidente Giunta Regionale
Assessore Sanità, Politiche sociosanitarie e Terzo Settore,
Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione
Piazza De Ferrari 1 - 2° piano 
16121 Genova 
Tel. 010548 5744/5556
E-mail assessore.sanita@regione.liguria.it

-----Messaggio originale-----
Da: Pier Raffaele Spena - FAIS onlus [mailto:p.spena@fais.info] 
Inviato: giovedì 12 marzo 2020 10:03
A: Vicepresidente, Assessore Sanità, Politiche Sociali, Terzo Settore, Sicurezza e Immigrazione
<Assessore.sanita@regione.liguria.it>
Oggetto: Rinnovo automatico piani terapeutici
Priorità: Alta

Gentilissima Assessore Viale,
la Federazione che rappresento sta svolgendo un monitoraggio degli atti messi dalle Regioni per il rinnovo automatico dei piani
terapeutici in modo da  fornire  a tutti i pazienti interessati una informazione utile per la gestione  della propria situazione
patologica. 

Abbiamo appreso con piacere dalla stampa che la Liguria ha già deliberato in tal senso. Le saremmo grati se potesse farci
pervenire copia dell’atto da voi emesso. 

Ringraziandola per la collaborazione invio cordiali saluti.

Pier Raffaele Spena
Presidente F.A.I.S.
Federazione delle Associazioni di Incontinenti e Stomizzati c/o Istituto Nazionale dei Tumori Via Venezian,1
20133 Milano
Tel. +39 02-91.32.55.12
p.spena@fais.info
www.fais.info


