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NUOVE MODALITA' DI RITIRO DEI
COLLIRI PER LA
CHERATOCONGIUNTIVITE “VERNAL”
A partire dal mese di Aprile 2017 la farmacia con
segnerà i colliri solo ai pazienti in possesso del Piano
Terapeutico che sarà rilasciato dal reparto di Allergo
logia, dovrà essere firmato e datato dal medico pre
scrittore, avrà una validità di tre mesi dalla data di
compilazione e consentirà il ritiro al massimo di 4
flaconi di collirio. Il piano terapeutico sarà conser
vato presso la farmacia, per cui non sarà più neces
sario ritirare una nuova ricetta ad ogni ritiro. Il
piano comprenderà al massimo 4 flaconi per 3 mesi e
rientrano tra questi anche i colliri spediti tramite
l'associazione OCCCHIOALSOLE.
Al fine di garantire la con
Orario farmacia per segna
dei
colliri
vi
i possesori del Piano preghiamo di porre atten
Terapeutico dal
zione alla data di scadenza
lunedì al venerdì
del piano terapeutico, dopo
9.30 15.30 ed il
la quale la farmacia non po
sabato 9.30 12.30. trà più dispensare il farmaco
e sarà pertanto necessario
rivolgersi nuovamente al reparto di Allergologia per
una nuovo piano terapeutico.
Per far si che i colliri siano sempre disponibili è forte
mente raccomandabile di prenotare il ritiro del far
maco tramite il sito web dell'associazione
OCCHIOALSOLE www.occhioalsole.it, in modo da po
ter al meglio programmare la preparazione del col
lirio.
La Farmacia

Si consiglia di conser
vare il collirio secondo
le modalità specificate
in etichetta e si ricorda
che ogni collirio ha una
validità di 30 giorni
dalla data di apertura
L'attivazione del piano terapeutico renderà
operanti alcune regole per la consegna dei farmaci
In generale
E' possibile avere un flacone ogni 20/22 giorni e
comunque non più di 3 flaconi nell’ arco di 60
giorni
per chi fa il ritiro di persona
non verranno consegnati farmaci ad intervalli
inferiori a 20 giorni rispetto alla precedente
consegna o visita
per chi usa la consegna tramite Occhioalsole
massimo 2 spedizioni consecutive (ogni 14 giorni)
dopo la seconda consecutiva si dovrà saltare
obbligatoriamente una spedizione
Per il ritiro del
farmaco è
obbligatorio
presentare la
tessera sanitaria
del paziente

