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All’attenzione 
Direttore Generale AIFA 
Dott. Nicola Magrini 
 
E p.c. 
 
Ministro della Salute 
On. Roberto Speranza  
On. Presidenti Regionali e Assessori Regionali alla Salute 
 

 
Egregio Direttore, 

 
in rappresentanza della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Italiani (FADOI), 
Società scientifica che riunisce i medici internisti ospedalieri, e di Cittadinanzattiva, facendoci 
interpreti degli interessi e dei bisogni dei cittadini, chiediamo a codesta spettabile Agenzia:  
 
di   voler prorogare la validità dei Piani Terapeutici per i farmaci e le prescrizioni dei presìdi destinati 
alla terapia del diabete, così come già richiesto dalla Società Italiana Medicina Diabete Obesità 
(SIMDO) e dalla Associazione Medici Endocrinologi – Ente Terzo Settore (AME-ETS), fino alla 
risoluzione dell'attuale emergenza sanitaria.  
 
Inoltre , visto che nell’area della Medicina Interna vengono diagnosticate, curate e seguite  numerose 
condizioni cliniche complesse per la cui terapia vi è necessità di  farmaci per i quali è richiesto un 
Piano Terapeutico, quali , ad esempio, Anticoagulanti orali diretti o Eritropoietine, ma anche di 
alimenti aproteici, di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine, ecc, facciamo richiesta di voler  
prorogare la validità  anche dei Piani Terapeutici per i farmaci e i presìdi destinati alla terapia delle 
situazioni patologiche indicate. Peraltro ci risulta che tale autorizzazione sia già stata concessa dalla 
Regione Campania. 
 
Analogamente a quanto richiesto dalla SIMDO e dall’AME-ETS, si richiede di garantire la distribuzione 
dei farmaci per un periodo di almeno tre mesi. 
 
Tali provvedimenti potrebbero consentire di: 
 
- destinare le risorse umane normalmente impiegate nella stesura dei Piani Terapeutici alla gestione 
dell'emergenza sanitaria; 
- decongestionare gli ambulatori ospedalieri di pazienti cronici, riducendo il rischio di contagio. 
 
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e confidando in un esito positivo della 
nostra richiesta, porgiamo cordiali saluti   
 
       Dario Manfellotto                                Antonio Gaudioso 
Presidente Nazionale FADOI                                        Segretario Generale di Cittadinanzattiva 
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