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La direzione generale di AIFA ha recentemente (29/12/2020) risposto alla richiesta congiunta di SID, AMD e SIE 

avente per oggetto la richiesta di proroga della validità dei piani terapeutici (PT) per i farmaci innovativi per il 

diabete e la loro eventuale abolizione. 

Il parere espresso dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell’AIFA conferma la possibilità di prorogare da 

parte del Medico di Medicina Generale (MMG) la validità dei PT per i farmaci innovativi per il diabete “fino 

alla risoluzione dell’attuale emergenza” (1). 

Va ricordato che la proroga del PT autorizzata dal MMG (qualora questi non ravvisi la necessità per il paziente di 

tornare a visita specialistica) non è equivalente al rinnovo del PT eseguito dallo specialista. Quest’ultimo atto 

prevede l’acquisizione di informazioni cliniche e bio-umorali, che avvengono all’interno del normale ambito 

ambulatoriale. 

Relativamente al quesito pervenuto sull’estensione di tale decisione anche ad altri PT (cartacei o web-based) di 

interesse endocrinologico, va esclusa questa possibilità allo stato attuale. Infatti, in data 11/3/2020 AIFA aveva 

deliberato che “… 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. …” (2). Non sono state emanate da AIFA successive comunicazioni e 

pertanto il rinnovo e la compilazione dei PT dovrà avvenire secondo le modalità adottate fino a prima 

dell’insorgenza dell’emergenza COVID-19. 

Sempre in risposta a una richiesta della SIE, in data 30/6/2020, l’Istituto Superiore di Sanità ha risposto con 

parere positivo alla gestione in “tele-medicina” delle persone affette da patologia endocrina quando le 

condizioni (storia clinica) lo consentono (3). 
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