OCCHIOALSOLE ONLUS
Associazione in favore dei bambini
affetti dalla Cheratocongiuntivite
Vernal

Modalità riservate esclusivamente ai pazienti di età
adulta affetti dalla Cheratocongiuntivite Vernal o da
patologie simili per ottenere i farmaci
Il collirio a base di ciclosporina o tacrolimus prescritto durante la visita è fornito dalla
farmacia dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze dove può essere ritirato di persona
secondo gli orari di apertura dalle 9.30 alle 15.00 giorni feriali,il sabato dalle 9.30 alle
12.30 Il costo del collirio è stabilito in 20 euro a flacone. Il pagamento può essere
effettuato tramite versamento sul conto corrente postale n 22758502 oppure tramite
bonifico bancario IBAN
IT50R0760102800000022758502 intestato ad Azienda
Ospedaliero Universtaria Meyer con causale “ticket per collirio vernal” ed indicare sempre
il nominativo del paziente se diverso dall'esecutore. Copia della ricevuta di pagamento
deve essere inviata all’indirizzo mail: recuperocrediti@meyer.it prima del ritiro del
farmaco.
Qualora si desiderasse ricevere il collirio al proprio domicilio tramite l' Associazione
Occhioalsole, oltre al pagamento del ticket come precedentemente indicato, è necessario
essere iscritti all' Associazione, versando la quota di iscrizione che è di 10 Euro annui, e
richiedere il farmaco tramite il sito internet www.occhioalsole.it a cui si può accedere dopo
essersi registrati nell'Area Soci. Le spedizioni avvengono a scadenze programmate ogni 14
giorni, in genere di martedì e la richiesta del farmaco deve essere inoltrata almeno 5
giorni prima della data di previsto invio. Ogni spedizione ha un costo di 15 euro. La quota
di iscrizione ed il costo della spedizione devono essere pagati direttamente all' Associazione
tramite versamento sul conto corrente postale n. 73622623 oppure tramite Bonifico
Bancario IBAN IT21R0760102800000073622623, indicando nella causale esclusivamente
cognome e nome del paziente.
Non è possibile pagare il ticket di competenza dell' Ospedale Meyer e le spese di spedizione
di competenza dell' Associazione Occhioalsole con un unico versamento.
Per informazioni si può contattare l' Associazione Occhioalsole Onlus alla casella di posta
collirio@occhioalsole.it oppure telefonicamente al numero 328/0283135 attivo tutti i
giorni dopo le ore 19.
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