Informativa
Fornitura colliri ai pazienti fuori Regione Toscana con Cheratocongiuntivite
primaverile (Vernal)
Gentile genitore/tutore legale,
desideriamo informarla che presso l’Ospedale pediatrico Meyer, i bambini con Cheratocongiuntivite
primaverile (Vernal) hanno a loro disposizione un percorso assistenziale e terapeutico completo, con uno
staff multidisciplinare che li segue sotto il profilo allergologico, oculistico, laboratoristico e farmacologico.
Considerato che le terapie (colliri) per la Cheratocongiuntivite Vernal non sono, ad oggi, incluse nei Livelli
essenziali di assistenza (LEA), queste risultano a carico del paziente come già avviene in altri ospedali fuori
regione.
L’Ospedale pediatrico Meyer si allinea alle indicazioni regionali che prevedono il pagamento dei colliri inseriti
nel piano terapeutico per i pazienti non residenti in Regione Toscana, analogamente a quanto avviene per
altra tipologia di farmaci.
Rispetto alla precedente gratuità, il Meyer ha deciso di rendere disponibili i colliri galenici presso la farmacia
ospedaliera chiedendo un rimborso spese a copertura dei soli costi di produzione senza nessun altro costo
aggiuntivo a carico del paziente.
Rimangono invariate le modalità di fornitura dei colliri, direttamente in ospedale o con spedizione a domicilio
a cura dell’Associazione Occhio al sole, mentre il pagamento del collirio galenico dovrà essere effettuato in
ospedale nel primo caso oppure dopo il ricevimento del farmaco a domicilio nel secondo caso.
Di seguito le indicazioni necessarie:
Presso l’ospedale:
Dopo la visita e la consegna del piano terapeutico, è necessario recarsi in Accettazione per la
fatturazione e il pagamento:
- 20 euro per il collirio Ciclosporina
- 30 euro per il collirio Tacrolimus
Con la ricevuta di pagamento potrà ritirare il farmaco presso la farmacia ospedaliera.
Con spedizione al domicilio a cura dell’Associazione Occhio al sole:
La spedizione del collirio al domicilio del paziente, sarà accompagnata dal documento per il
pagamento del farmaco, in base alle diverse tipologie già indicate. La ricevuta di pagamento dovrà
essere inviata alla mail recuperocrediti@meyer.it. L’ospedale controllerà che il pagamento sia
andato a buon fine.
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