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Lettera circolare n. 259

Varese, 12 Dicembre 2018

AI SOCI - Loro Sedi

DIABETE DPC – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE
Si ha cura di informare che Regione Lombardia, con la circolare prot. n° G1.2018.0038247
del 06/12/2018 ha inviato delle prime indicazioni sulla distribuzione per conto in farmacia
dei presidi per il diabete:
 il modello distributivo è lo stesso della Distribuzione per Conto dei farmaci, con gli stessi
grossisti;
 di seguito vengono indicati i prodotti aggiudicati e a quale tipologia di pazienti devono
essere forniti con modalità DPC e i pazienti esclusi:

Descrizione

Prodotto

Marca

Tipologia di
pazienti
inclusi

Tipologia di pazienti
esclusi
- Pazienti con Diabete di
tipo 1
- Pazienti con età tra 0 e
18 anni
- Donne in gravidanza
- Pazienti con
microinfusori
- Pazienti con Diabete di
tipo 1
- Pazienti con età tra 0 e
18 anni
- Donne in gravidanza
- Pazienti con
microinfusori

Glucometro
con relative
strisce

- (Funz. base) Contour
- (Funz. aggiuntive)
GL50evo mg/dL
- Funz. Avanzate
FreeStyle InsuLinx SK
MG

- ASCENSIA
DIABETES CARE
- BEURER
MEDICAL
- ABBOTT

- Pazienti
con Diabete
di tipo 2

Lancette
pungi dito e
dispositivo

- (Disp.) Glucoject Dual
Plus
- (Lancette) Glucoject
Lancets Plus 33G 25

A. MENARINI
DIAGNOSTICS

- Pazienti
con Diabete
di tipo 2

 vengono indicati i modelli di glucometro:
- Ascensia – Contour
- Beurer - GL50evo mg/dL
- Abbott - FreeStyle InsuLinx SK MG
in caso di problemi, il glucometro verrà sostituito direttamente dalla ditta che il
paziente potrà contattare direttamente in caso di problemi, quindi nessuna gestione
resi lato WebDPC – WebCare;
 la nuova modalità erogativa verrà attivata dall’01.02.2019, per i pazienti a cui è stato già
convertito il piano terapeutico da parte dell’ASST/ATS;
 fino all’01.02.2019, la procedura di erogazione dei presidi mantiene il canale classico
della “convenzionata” in farmacia;
 per i pazienti esclusi dalla gara e per i pazienti il cui piano terapeutico non è stato
ancora convertito in Diabete DPC, continuerà la procedura di erogazione degli ausili con
il canale classico della “convenzionata” in farmacia, ossia quello attualmente in essere;
 l’individuazione della modalità erogativa per ogni paziente, Diabete DPC o Diabete
convenzionato, non è in carico alle farmacie, ma sarà automatizzata in
Webcare/WebDpc;
 prossimamente verrà inviato un manuale operativo;
 prossimamente verrà organizzata una campagna di comunicazione rivolta ai pazienti,
che coinvolgerà anche le farmacie, gli studi dei MMG/PLS e centri ospedalieri, per
fornire ai cittadini una corretta informazione.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dr. Andrea Pomi

IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Zocchi

Questa circolare viene resa disponibile anche sul sito www.varese.federfarma.it

