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EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

PRESCRIZIONE PIANI TERAPEUTICI ONLINE SENZA NECESSITA' DI VISITA E 

PRENOTAZIONI ESAMI ENDOSCOPICI (COLONSCOPIA E GASTROSCOPIA CON 

CODICI D'URGENZA - LETTERA U OPPURE LETTERA B) :  

 

MEDICINA, ENDOSCOPIA, DIABETOLOGIA, PNEUMOLOGIA 

 

Per far fronte all'attuale emergenza sanitaria correlata alla diffusione del Coronavirus e alla 

conseguente necessità di ridurre i contatti tra le persone sono stati messe a punto alcune procedure 

di semplificazione per la prescrizione dei pianti terapeutici e di alcuni trattamenti medici. 

 

INDICAZIONI PER I TRATTAMENTI DI MEDICINA E PRESCRIZIONE PIANI TERAPEUTICI 

PEC: medicina.ospedalebuccherilaferla@legalmail.it 

 

Prestazioni:  

 Prenotazioni  trattamento endovenoso con ferro (in caso di anemie); 

 Rinnovo piani terapeutici di nuovi anticoagulanti orali ed  eritropoietina; 

 Rinnovo piani terapeutici per antivirali e malattie epatiche 

 

Per il rinnovo dei piani terapeutici e per la prenotazione del trattamento endovenoso occorre inviare 

una PEC o una mail al seguente indirizzo: medicina.ospedalebuccherilaferla@legalmail.it 

 

Documentazione da inviare:  

 Richiesta del Medico di Medicina Generale 

 Note di sintomi legati ad utilizzo del farmaco 

 Copia esami eseguiti (transaminasi e viremia per HBV o HCV). 

 

Se il paziente è in stabilità clinica si procederà al rinnovo che verrà inviato al paziente 

via PEC.   
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INDICAZIONI PER PRESCRIZIONE PIANI TERAPEUTICI DI PNEUMOLOGIA 

PEC: pneumologia.ospedalebuccherilaferla@legalmail.it 

 

Prestazioni:  

 Rinnovo piani terapeutici ossigeno (massimo tre mesi) 

 

Per il rinnovo del piano terapeutico occorre inviare una una PECo una mail o al 

seguente indirizzo: pneumologia.ospedalebuccherilaferla@legalmail.it 

 

Documentazione da inviare:  

 Richiesta del Medico di Medicina Generale con la dizione di rinnovo  piano 

terapeutico per ossigenoterapia 

Inoltre, per la prescrizione del piano terapeutico per l'ossigeno (periodo 

superiore a tre mesi fino ad un anno) è attivo un ambulatorio che riceve il 

martedì dalle ore 14,00 alle ore 15,30. Inviare mail per prenotazione sarà 

comunicata la data in cui presentarsi. 

 

Documentazione da inviare per rinnovo piano terapeutico per farmaci sottoposti 

a tale procedura:  

 Richiesta del Medico di Medicina Generale con la dizione rinnovo piano 

terapeutico. 

 Note di sintomi legati ad utilizzo del farmaco 

 

Se il paziente è in stabilità clinica si procederà al rinnovo che verrà inviato al paziente 

via PEC.   

 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI PER PRESCRIZIONE PIANI TERAPEUTICI DI DIABETOLOGIA 

PEC: diabetologia.ospedalebuccherilaferla@legalmail.it 

 

Prestazioni:  

 Rinnovo piani terapeutici di diabetologia per prescrizione presidi e farmaci 

relativi alla patologia 

 

Per il rinnovo del piano terapeutico occorre inviare una PEC o una mail al seguente 

indirizzo: diabetologia.ospedalebuccherilaferla@legalmail.it 

 

Documentazione da inviare:  

 Richiesta del Medico di Medicina Generale 

 Note di sintomi legati ad utilizzo del farmaco 

 Copia esami eseguiti (HB glicata e creatininemia). 

 

Se il paziente è in stabilità clinica si procederà al rinnovo che verrà inviato al paziente 

via PEC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI PER PRENOTAZIONI ESAMI ENDOSCOPICI:  

GASTROSCOPIA E COLONSCOPIA - URGENTI - LETTERA U O LETTERA B 

PEC: endoscopia.ospedalebuccherilaferla@legalmail.it 

 

Prestazioni:  

 Prenotazioni esami endoscopici:  

 Gastroscopia 

 Colonscopia 

Gli esami endoscopici che è possibile prenotare sono quelli reputati urgenti o non 

differibili e devono avere quindi indicato nell'impegnativa del Medico di Medicina 

Generale/Specialista un carattere d'urgenza o non differibilità (lettera U oppure lettera 

B),  

occorre inviare una PEC o una mail a : 

endoscopia.ospedalebuccherilaferla@legalmail.it 

 

Documentazione da inviare:  

 Richiesta del Medico di Medicina Generale 

 Fotocopia documento di identità 

 

Per PEC verrà indicata la data dell'esame con le indicazioni di preparazione 

all'esame. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


