
Ogge�o: Fwd: comunicazione inerente richieste rinnovo accesso fondo 5% farmaco bulevir�de pazz. V.G, data

di nascita 22/03/1974 (I rinnovo) , T.C.M. , data di nascita 28/06/1980 (II rinnovo), G.A.E., data di nascita

02/05/1974 (II rinnovo), H.S., data di nascit

Mi�ente: Agnese Bruni <agnese.bruni@policlinico.mi.it>

Data: 03/11/2021, 15:16

A: Ufficio Protocollo <protocollo@policlinico.mi.it>

CC: Rosanna Le=eri <rosanna.le=eri@policlinico.mi.it>

Gentilissimi,
si chiede gentilmente di protocollare la mail in calce.
Grazie
Cordiali saluti
Agnese Bruni

Da: "Alessandro Loglio" <ale.loglio@gmail.com>
A: "Agnese Bruni" <agnese.bruni@policlinico.mi.it>, "Rosanna Lettieri" <rosanna.lettieri@policlinico.mi.it>,
"Irene Tessaro" <irene.tessaro@policlinico.mi.it>
Cc: "Marta Borghi" <marta-borghi@libero.it>
Inviato: Mercoledì, 3 novembre 2021 9:39:29
Oggetto: Fwd: I: comunicazione inerente richieste rinnovo accesso fondo 5% farmaco bulevirtide pazz.
V.G, data di nascita 22/03/1974 (I rinnovo) , T.C.M. , data di nascita 28/06/1980 (II rinnovo), G.A.E., data di
nascita 02/05/1974 (II rinnovo), H.S., data di nascit

Ciao,
ti giro approvazione AIFA,
fammi sapere per piacere se ti serve qualche modulo o siete a posto per poter procedere con gli ordini.
Grazie e a presto,

Alessandro Loglio, MD

UO Gastroenterologia ed Epatologia
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Via Francesco Sforza 35
20122 Milano
tel 02.5503-4188/5413/6190
fax 02.5032.0411

******************************************************************************************** 
Si avvisano i destinatari che questo messaggio è 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 è strettamente riservato al destinatario sopraindicato. Chiunque ricevesse questo
messaggio per errore è pregato di notificarlo al mittente e quindi cancellarlo. È severamente proibito copiarlo, divulgarne i contenuti o
usarlo per qualsivoglia scopo. Grazie.

---------- Forwarded message ---------
Da: Prof. Pietro Lampertico <pietro.lampertico@unimi.it>
Date: mer 3 nov 2021 alle ore 09:32
Subject: I: comunicazione inerente richieste rinnovo accesso fondo 5% farmaco bulevirtide pazz. V.G, data
di nascita 22/03/1974 (I rinnovo) , T.C.M. , data di nascita 28/06/1980 (II rinnovo), G.A.E., data di nascita
02/05/1974 (II rinnovo), H.S., data di nascit
To: <ale.loglio@gmail.com>, Marta Borghi <marta-borghi@libero.it>

Fwd:	comunicazione	inerente	richieste	rinnovo	accesso	fondo	5%	... 	
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Da: 648.fondo5@aifa.gov.it [mailto:648.fondo5@aifa.gov.it]

Inviato: giovedì 28 oAobre 2021 16:08

A: pietro lamper�co <pietro.lamper�co@unimi.it>; UOC Farmacia <farmacia@policlinico.mi.it>; marcello soAocorno

<marcello.soAocorno@policlinico.mi.it>

Cc: 648.fondo5 <648.fondo5@aifa.gov.it>

Ogge�o: Fwd: comunicazione inerente richieste rinnovo accesso fondo 5% farmaco bulevir�de pazz. V.G, data di nascita

22/03/1974 (I rinnovo) , T.C.M. , data di nascita 28/06/1980 (II rinnovo), G.A.E., data di nascita 02/05/1974 (II rinnovo), H.S.,

data di nasc

Gentile Prof. Lampertico,

in merito alle sue richieste di  rinnovo all' accesso al fondo 5% per il trattamento con il medicinale
bulevirtide   dei pazienti V.G, data di nascita 22/03/1974 (I rinnovo) , T.C.M. , data di nascita 28/06/1980 (II rinnovo),

G.A.E., data di nascita 02/05/1974 (II rinnovo), H.S., data di nascita 19/08/1985 (II rinnvo), P.L.C., data di nascita 02/01/1982

(II rinnovo),

si comunica che il Segretariato dell’Area Pre-Autorizzazione dell’AIFA, in data 26/10/2021, ha espresso
parere favorevole, per tutti i pazienti, per ulteriori 24 se=mane di traAamento per con�nuità terapeu�ca in

considerazione del beneficio clinico oAenuto.

Pertanto,  è  autorizzato  il  rimborso  per  il  trattamento  in  oggetto,  in  subordine  alla  trasmissione  dei
preventivi corretto per il periodo di trattamento autorizzato.

 I preventivi di spesa imponibile, predisposti dalla farmacia della sua istituzione per l'acquisto del farmaco,
dovranno  essere redatti utilizzando esclusivamente i moduli presenti sul sito dell'AIFA e trasmessi sia in
formato Word sia in formato PDF, con data e sottoscrizione.

Qualora il preventivo definitivo in relazione al periodo autorizzato non sia trasmesso entro 6 mesi dalla
data del parere, l'autorizzazione deve intendersi decaduta

L'autorizzazione  all'accesso  al  suddetto  Fondo  5%  decade,  inoltre,   trascorsi  3  mesi  dalla  data  di
comunicazione del presente parere senza che il trattamento sia stato iniziato.

Seguirà  la  determinazione  di  autorizzazione  formale  all'accesso  al  Fondo  5%,  la  cui  finalizzazione
potrebbe subire dei ritardi a causa delle numerose richieste pervenute.

Si sottolinea che il finanziamento autorizzato consente il rimborso soltanto degli acquisti del medicinale
successivi alla data di presentazione della richiesta al fondo 5%.

Vi preghiamo di comunicare tempestivamente al nostro Ufficio eventuali interruzioni o modifiche del
trattamento al paziente, specificandone il motivo, compilando il modulo presente sul sito dell'AIFA.
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Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Michele Recano

Area pre-autorizzazione
Agenzia Italiana del Farmaco
Via del Tritone, 181 - 00187 Roma
Tel. +39 0659784037 | Cell. +39 33NNNNNNN
m.recano@aifa.gov.it | www.aifa.gov.it

--
Dr.ssa Agnese Bruni

UOC Farmacia - Farmacista Specializzanda
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico Milano
Tel 02.55032314 - Fax 02.55032220

Per continuare a far battere il cuore della ricerca abbiamo bisogno di te.
Dona il tuo 5x1000 al Policlinico di Milano
Firma per #IlFuturoDellaRicerca
Codice Fiscale: 04724150968

5x1000.policlinico.mi.it

********************************************************************************************
Si avvisano i destinatari che questo messaggio è aziendale e non ha natura personale. Le risposte a questo indirizzo mittente
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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 è strettamente riservato al destinatario sopraindicato. Chiunque ricevesse questo
messaggio per errore è pregato di notificarlo al mittente e quindi cancellarlo. È severamente proibito copiarlo, divulgarne i
contenuti o usarlo per qualsivoglia scopo. Grazie.
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