
    

E’ operativo il nuovo sistema di distribuzione dei dispositivi per stomia

Avvicinare al domicilio il punto di prelievo della fornitura mensile è stato l’obiettivo per migliorare
il servizio, evitando così spostamenti frequenti  e relativo impiego di tempo.  
Per ritirare i dispositivi è necessario  e sufficiente presentare  la tessera sanitaria.
Il  rifornimento  avviene  quindi  presso  una  farmacia  scelta  secondo  le  proprie  esigenze,  che
possono essere quelle di vicinanza al domicilio, al lavoro, al care giver o altro ancora. Gli orari di
apertura delle farmacie sono più lunghi rispetto ai presidi, pertanto sarà più agevole recarvisi.
Auspichiamo che la nuova soluzione di distribuzione venga colta come un miglioramento effettivo
del servizio più rispondente alle  vostre esigenze ed impegni quotidiani. 
Il servizio è attivo in tutte le farmacie del territorio regionale.

Tempistica di rifornimento

Di norma il rifornimento è mensile. Sul piano terapeutico sono trascritti tutti i dispositivi previsti
per l’intero anno, con a lato indicata la data (giorno, mese e anno) a partire dalla quale potete
ritirarli, entro la scadenza del mese successivo.
Il rifornimento può essere bimensile. In questo caso dovete richiedere la consegna bimensile al
momento del rinnovo del piano terapeutico. Altrimenti, occorre andare di persona o inviare una
mail  al  Presidio sanitario dove avete fatto scaricare il  piano terapeutico, dichiarando di  volere
usufruire di un rifornimento con cadenza bimensile, chiedendo copia del Piano terapeutico con le
correzioni, da presentare in farmacia. 
Per esigenze specifiche e dichiarate il rifornimento può essere della durata di più mesi. 
Motivi di lavoro, di studio, viaggi prolungati, possono rendere necessario il rifornimento per un
periodo più lungo. E’ considerata una esigenza “particolare” e specifica. 
E’ sufficiente inviare una mail al Presidio sanitario che ha preso in consegna il piano terapeutico,
specificando i  motivi  della richiesta per ricevere indicazione del  luogo e il  giorno per ritirare i
dispositivi. 
In seguito sarà valutata la consegna domiciliare.

Piano terapeutico annuale

Ogni anno il piano terapeutico deve essere rinnovato presso un ambulatorio di stomaterapia. 
La visita si svolge previo appuntamento (recapiti telefonici e indirizzo su www.astos.it) .
E’  questa  l’occasione  per  una  visita  di  controllo  annuale  che  consigliamo caldamente,  perché
eviterà  complicanze  per  il  futuro  e  consentirà  di  verificare  l’adeguatezza  di  tutti i  dispositivi
confermando quelli usati, integrandoli o sostituendoli a seconda delle necessità.

http://www.astos.it/


Presa in carico del piano terapeutico

Il piano terapeutico rilasciato dall’ambulatorio, dove sono specificati il dettaglio di tutti i prodotti,
deve essere trascritto su ricetta bianca dal vostro medico di base. 
La ricetta rilasciata dal vostro medico (che indica quale tipo di dispositivo), assieme alla copia del
piano terapeutico rilasciato dall’ambulatorio di  stomaterapia devono essere portati al  presidio
sanitario territoriale dove prima ritiravate i dispositivi. 
A questo punto il  piano terapeutico è codificato e vi  sarà consegnata una copia cartacea con
l’indicazione dei  dispositivi  consegnati mensilmente per  tutta la durata del  piano (di  solito un
anno). 

Farmacia territoriale

La  scelta della farmacia presso la quale ritirare i dispositivi - presentando la tessera sanitaria - è
personale  e  si  può cambiare,  purché si  trovi  nel  territorio  di  competenza  dell’Azienda USL  di
iscrizione dell’assistito.
In futuro sarà possibile recarsi in una farmacia sul territorio dell’intera Regione. 
Se si torna  nella  stessa  farmacia, è possibile concordare - anche telefonicamente -  il giorno per  il
ritiro della fornitura mensile (la farmacia a sua volta deve ordinarli).
Per cautela, consigliamo di recarsi in farmacia almeno 48 ore prima della scadenza, in particolare
se il  giorno di scadenza é di lunedì, anticipare al precedente martedi o mercoledi,  così che la
farmacia stessa abbia il tempo di ordinarli e consegnarli.

Ambulatori di stomaterapia in Toscana

Il  servizio sanitario della Regione Toscana garantisce una presenza diffusa nelle  strutture delle
Aziende  USL di ambulatori di stomaterapia. Per la visita è necessario un appuntamento previo
prenotazione telefonica.  

Per problemi ed urgenze si può telefonare all’ambulatorio o all’Associazione Astos.  
L’elenco aggiornato degli ambulatori, con indirizzo, recapito telefonico e orari è consultabile sul
sito www.astos.it/ambulatori
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informazioni  e  aggiornamenti normativi,
iniziative, altro.

http://www.astos.it/
http://www.astos.it/ambulatori

