
Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
PROGRAMMAZIONE
FARMACO E DISPOSITIVI MEDICI

Piazza Città di Lombardia  n.1     
20124 Milano 

Tel 02 6765.1         

www.regione.lombardia.it

welfare@pec.regione.lombardia.it               

AI DIRETTORI GENERALI ATS

AI DIRETTORI GENERALI ASST

AI DIRETTORI GENERALI FONDAZIONI 
IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO

AI LEGALI RAPPRESENTANTI IRCCS 
PRIVATI - OSPEDALI CLASSIFICATI - 
CASE DI CURA ACCREDITATE

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 - Piani terapeutici, farmaci e dispositivi 

Nelle more delle decisioni/indicazioni che dovrebbero essere fornite a breve da AIFA, per quanto 

riguarda il rinnovo dei piani terapeutici dei medicinali (ad esclusione di quei Piani in cui è previsto il  

monitoraggio per motivi clinici), si forniscono le seguenti indicazioni.
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I Piani terapeutici  (PT) riferiti a medicinali che presentano una data di scadenza tra il 1 marzo e il 30 

aprile  2020  sono  rinnovati  automaticamente  per  due  mesi;  si  precisa  che  attualmente  questa 

indicazione avrà valore sino al 30 giugno p.v. 

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.

Questo vale a maggior ragione per la continuazione delle terapie in alcune aree ed in particolare per il 

rinnovo dei PT per gli  anticoagulanti  orali  (  DOAC)  dove la  prosecuzione non esime il  curante 

dall’esecuzione degli accertamenti connessi al monitoraggio.

Resta inteso che laddove esista un sistema strutturato di PT on line, occorre verificare la possibilità del 

rinnovo da parte del medico specialista.

I PT relativi a dispostivi 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 e 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 

sono rinnovati automaticamente per per due mesi; si precisa che anche questa indicazione avrà valore 

sino al 30 giugno p.v. 

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.


