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Ai Soci As.P.I. Odv di Varese
E p.c.: Alle As.P.I. Cassano Magnago, Groane, Legnano e Novara
Vi portiamo a conoscenza che è stata emanata dalla Regione Lombardia un’informativa
relativa alla validità dei piani terapeutici per farmaci e dispositivi a seguito della emergenza
COVID-19 e di quanto stabilito a livello nazionale da AIFA Agenzia Italiana del Farmaco.
Essa prevede che:
- i Piani terapeutici (PT) riferiti a medicinali che presentano una data di scadenza tra il 1
marzo e il 30 aprile 2020 sono prorogati di 90 giorni a partire dal momento della scadenza;
- i Piani terapeutici relativi a dispositivi monouso, integrativa e altri dispositivi di cui al DM 12
gennaio 2017 (LEA) che presentano una data di scadenza tra il 1 marzo e il 30 aprile
2020 e riferiti ai soggetti:
- con alimentazione speciale
- diabetici che necessitano di ausili per il controllo della glicemia
- diabetici che necessitano sensori, microinfusori e relativo materiale di consumo
- pazienti stomizzati
- pazienti incontinenti che necessitano dei relativi ausili
sono anch’essi prorogati 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.
Si riporta di seguito il link dell’AIFA Agenzia Italiana del Farmaco per ogni ulteriore e nuova
informazioni al riguardo:
https://www.aifa.gov.it/
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/misure-transitorie-relative-alla-proroga-dei-pianiterapeutici-aifa-in-tema-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19

Inoltre ci è stato comunicato che ParkinsonCare e Parkinson Italia hanno dato vita ad una
iniziativa congiunta per offrire in forma gratuita dal 12 marzo fino al 12 giugno p.v. il servizio
di teleassistenza infermieristica rivolto alle persone con Malattia di Parkinson delle regioni più
colpite dall’emergenza coronavirus (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte).
La teleassistenza gratuita è rivolta ai pazienti che necessitano di supporto informativo,
infermieristico e monitoraggio clinico, onde limitare i loro accessi alle strutture ospedaliere ai
casi in cui siano strettamente necessari.
I pazienti potranno registrarsi e accedere al servizio che è aperto dalle ore 09.00 alle ore
18.00 da lunedì a venerdì, in due modi:
• chiamando lo 02 2107 9997
• scrivendo a info@parkinsoncare.com
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Vi terremo informati su eventuali altre iniziative e/o indicazioni che ci verranno segnalate nei
prossimi giorni per cercare di ridurre al minimo i disagi in special modo per chi è già malato e
bisognoso di maggiori attenzioni.
Un caro saluto a tutti.
Varese, 12/03/2020
Il Presidente

Margherita Uslenghi
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