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OSMAMI-21/06/2021-0027288-E

OggeƩo: Fwd: Modiﬁca posologia - paziente M.A.B. 14.01.1961 - VENCLYXTO
MiƩente: Agnese Bruni <agnese.bruni@policlinico.mi.it>
Data: 21/06/2021, 12:06
A: Uﬃcio Protocollo <protocollo@policlinico.mi.it>
CC: Rosanna Leƫeri <rosanna.leƫeri@policlinico.mi.it>

Buongiorno,
si richiede gentilmente di protocollare la mail in calce.
Grazie mille
-Dr.ssa Agnese Bruni
UOC Farmacia - Farmacista Specializzanda
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico Milano
Tel 02.55032314 - Fax 02.55032220

----- Messaggio inoltrato ----Da: "648 fondo5" <648.fondo5@aifa.gov.it>
A: "Maria Margherita Dragonetti" <maria.dragonetti@policlinico.mi.it>
Inviato: Mercoledì, 9 giugno 2021 11:44:38
Oggetto: Re: Modifica posologia - paziente M.A.B. 14.01.1961 - VENCLYXTO
Gentilissima Dottoressa,
abbiamo preso atto della sua comunicazione riportata nell'email sottostante.
Cordiali saluti
_________________________

Silvia Casamatta
Area Pre-Autorizzazione
Via del Tritone, 181 - 00187 Roma – Tel. 06.59784346

-----------------------------------------------------------------------------------------------Questa e-mail può contenere informazioni riservate o comunque tutelate ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) ed è rivolta unicamente al/i soggetto/i cui è
indirizzata. La riproduzione, la diffusione e l'utilizzo non autorizzati o da parte di
persone diverse dal legittimo destinatario delle informazioni in essa contenute sono
proibiti ed illegittimi. Nel caso abbiate ricevuto questa e-mail per errore, vogliate
cortesemente cancellarla. Grazie.
This e-mail contains information that may be privileged, confidential or otherwise
protected from disclosure pursuant to the provisions set forth by Legislative decree no.
196/2003 (Privacy Code) and is intended only for the addressee(s). Unauthorized copying,
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dissemination or use of the information herein or by anyone other than the intended
recipient are prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail by
mistake, please delete it. Thank you
----- Messaggio originale ----Da: "Maria Margherita Dragonetti" <maria.dragonetti@policlinico.mi.it>
A: "648.fondo5" <648.fondo5@aifa.gov.it>, "Pantaleone Isabella"
<i.pantaleone@aifa.gov.it>
Cc: "Rosanna Lettieri" <rosanna.lettieri@policlinico.mi.it>
Inviato: Martedì, 8 giugno 2021 15:13:06
Oggetto: Modifica posologia - paziente M.A.B. 14.01.1961 - VENCLYXTO
Gentilissimi,
come documentato nella relazione clinica redatta dal Prof. Francesco
Onida, si richiede per il paziente M.A.B. (14.01.1961) l'autorizzazione
alla modifica del dosaggio di VENCLYXTO.
In allegato anche il preventivo aggiornato e la mail di pre-autorizzazione.
Restiamo in attesa di un cortese riscontro
Buona giornata e buon lavoro

-Maria Margherita Dragonetti
UOC Farmacia - Dirigente Farmacista
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
via Commenda, 9 - 20122 Milano
telefono 02-55032389

********************************************************************************************
Si avvisano i destinatari che questo messaggio e' aziendale e non ha natura personale.
Le risposte a questo indirizzo mittente potranno essere conosciute, per motivi
aziendali, da altre persone della Fondazione IRCCS Ca Granda Ospedale Maggiore
Policlinico autorizzate a tal fine dal Titolare.
Nota di riservatezza: il presente messaggio e' strettamente riservato al destinatario
sopraindicato. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore e' pregato di notificarlo
al mittente e quindi cancellarlo. E' severamente proibito copiarlo, divulgarne i
contenuti o usarlo per qualsivoglia scopo. Grazie.
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