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Oggetto: Misure transitorie relative alla 

proroga dei piani terapeutici AIFA in tema di 

contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 

Servizio Assistenza Farmaceutica  
 
 
Ai Direttori generali e sanitari delle: 
 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale  

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale  

I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e CRO Aviano  

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 

INSIEL S.p.A. 

 

 LORO INDIRIZZI 

 

e p.c 
 
Alla Federfarma Friuli Venezia Giulia  

All’Assofarm  

Alle Farmacieunite  

Agli Ordini dei Medici della Regione Friuli Venezia Giulia 

Agli Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli Venezia Giulia 

Con la presente si informa che l’Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato sul proprio sito istituzionale 
le misure transitorie di cui all’oggetto disponibili al seguente indirizzo web: https://www.aifa.gov.it/web/guest/-
/misure-transitorie-relative-alla-proroga-dei-piani-terapeutici-aifa-in-tema-di-contenimento-e-gestione-dell-
emergenza-epidemiologica-da-covid-19 . Tali misure saranno valide per il tempo strettamente necessario alla 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

In particolare, l’AIFA comunica che, 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, 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. 

 
Le misure di cui sopra si ritengono applicabili anche ai PT informatizzati redatti tramite l’applicativo PSM-

PT, per i quali occorre comunque verificare la possibilità del rinnovo da parte dello specialista. Al riguardo, si 
rappresenta che sarà reso disponibile per le Aziende un report strutturato relativo ai piani in scadenza, il quale 
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potrà essere direttamente scaricato da parte degli utenti abilitati dal verticale Business Objects – Piani 
Terapeutici, alimentato dall’applicativo PSM. 

  
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, secondo eventuali 
disposizioni organizzative aziendali. 
 Tale situazione vale nello specifico 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. 

Le indicazioni di cui sopra sono estese anche ai PT e alle autorizzazioni relativi alla prescrizione di prodotti per 
l’assistenza integrativa che presentino una data di scadenza compresa tra marzo e aprile 2020 e che s’intendono 
automaticamente rinnovati per 90 giorni a partire dalla scadenza stessa. 

 Si invitano gli Enti in indirizzo a dare massima diffusione dei contenuti della presente comunicazione, 
assicurando una capillare informazione a prescrittori e assistiti.   

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 

       IL DIRETTORE CENTRALE 

       GIANNA ZAMARO 

       firmato digitalmente 
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