
  

 

Al Dr. Achille Iachino 

Direttore Dispositivi medici 

Att.ne Dr.ssa M. Marletta 

Al Ministro della Salute 

On. Roberto Speranza 

Oggetto: pandemia coronavirus        Bari,18/03/2020 

 

Gent.mo Dr. Achille Iachino, 

gentilissima dottoressa Marletta, On. Ministro, in merito alla pandemia coronavirus per le persone incontinenti e stomizzate, 

per espletare i nostri bisogni corporali abbiamo le seguenti urgenti necessità: 

1 chiediamo il rinnovo automatico delle prescrizioni e piano terapeutico in vigore;  

2 la sburocratizzazione delle nuove pratiche presso gli Uffici Protesi della ASL, con accettazione diretta.  

3 non potendo uscire di casa la consegna “diretta” dei dispositivi medici monouso Azienda fornitrice/domicilio paziente; 

4 all’arrivo del corriere a casa, l’utente per evitare il contagio non firma la bolla d’accompagnamento al corriere; 

5 segnalare alla regione i corrieri che a dispregio delle norme in vigore sul coronavirus non attrezzano adeguatamente i propri 

autisti e collaboratori nel trasporto merci, poiché nelle zone rosse, e non solo, alcuni corrieri attualmente si rifiutano di 

consegnare a domicilio i nostri dispositivi e costoro saranno certamente i primi a chiedere danaro al Governo dichiarando 

d’aver attrezzato a norma di legge i propri dipendenti. I maggiori rifiuti li stiamo avendo nelle zone rosse. La Croce Rossa non 

è certamente nelle condizioni di poter per soddisfare l’enorme bacino d’utenza in materia di incontinenza e stomie; 

6 il percorso sopra descritto deve valere per tutta la durata della pandemia e non solo per due mesi; 

7 per i cambi tutori urge fornire ai pazienti risposte immediate poiché essi rischiano la vita senza il cambio tutore e la situazione  

è grave poiché molti di essi non hanno più accesso ai reparti o ai poliambulatori di urologia. Peraltro è necessario sapere che 

molti a causa del cambio tutore hanno la febbre e potrebbe essere scambiato per il virus !!! 

8. attivare un numero telefonico nazionale per incontinenza e stomia.  

Queste le nostre impellenti necessità. Distinti saluti. 

              Il Presidente 

               Cav. Francesco Diomede 

 

 

 

 


