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FEDER.S.P.eV. – Presidenza Provincia di Vicenza    16.09.2021 
Presidente Dr. Stefano Biasioli 
Via Bellini, 12 – 36010  Monticello Conte Otto – VI 
Tel. 335 711 0851  -  e-mail: stefanobiasioli@libero.it 
                                      Pec: leonidapensioni@pec.it    

Ai Presidenti  
dell’Ordine Medici di: Vicenza, Verona e Rovigo loro sedi 

ordine@medicivicenza.org  
segreteria.vi@pec.omceo.it  

segreteria@omceovr.it  
segreteria@pec.omceovr.it  

segreteria@ordinemedicirovigo.it  
segreteria.ro@pec.omceo.it  

francesco.noce@ro.omceo.it  
e al Vice Presidente Naz.le FNOMCeO 

Dott. Giovanni Leoni sua sede 
leong957@me.com  

 
 
OGGETTO:  Problemi specialistici medici e relative domande 
 
Cari Presidenti, 
Vi pongo una serie di "quesiti pratici", che meritano una vostra risposta e, mi auguro, un vostro 
intervento nelle sedi opportune. 

PREMESSA 

1. Mancano medici; 
2. Con il COVID moltissimi ospedali hanno bloccato l'attività ambulatoriale ordinaria. 
3. Le liste di attesa si sono allungate a dismisura. MA 
4. I MALATI CRONICI VANNO CONTROLLATI e TRATTATI (tireopatici, diabetici, nefropatici 

etc) e la TERAPIA VA ADEGUATA; 
5. MOLTI DI COSTORO DEBBONO RINNOVARE IL PIANO TERAPEUTICO (PT); 
6. MOLTI DI COSTORO DEBBONO RINNOVARE LA PATENTE (ad esempio, un diabetico deve 

sottoporsi a visita cardiologica, oculistica, nefrologica; deve far compilare la scheda 
riassuntiva da presentare alla commissione)..... 

STATO DELLE COSE 

Da pensionato attivo (con 2 specialità: nefrologia e endocrinologia) tocco con mano le difficoltà dei 
pazienti cronici a ottenere sia il rinnovo del piano terapeutico da parte degli specialisti ospedalieri 
che l'insieme delle prestazioni necessarie al rinnovo della patente. 

CONSEGUENZE ? 

A. In Provincia di Verona, Vicenza e Rovigo  diabetici e tireopatici che vogliano rinnovare la 
patente debbono pagarsi le visite richieste. 

B. Nelle stesse province, i PIANI TERAPEUTICI SONO SPESSO OBSOLETI e SCADUTI  (Pensate 
ai nuovi antidiabetici orali o sc.). 
 



 
FEDERAZIONE NAZIONALE SANITARI PENSIONATI E VEDOVE 

Il Presidente Nazionale 
00192 Roma – Via Ezio, 24 – Tel. 063221087 – fax: 063224383 – www.federspev.it - federspev@tiscali.it  

 

 2 

DOMANDE 

a. Cosa impedisce ad uno specialista non ospedaliero/ non dipendente di compilare/rinnovare 
un PIANO TERAPEUTICO per farmaci di classe A?  

b. Cosa succederebbe se lo facesse, IN TEMPI di COVID e di BLOCCO PRESTAZIONALE 
AMBULATORIALE OSPEDALIERO ? 

c. Perché la norma non può essere cambiata ? … Soprattutto in tempi di emergenza Covid… 

Ovviamente, a 77 anni, non voglio cercare rogne personali, ma VI ASSICURO che la 
insoddisfazione/rabbia dei pazienti sta crescendo. Ad esempio, un "diabetico ricco" potrà acquistarsi 
le costose INCRETINE (i vari... GLIFOZIN e ....GLIPTIN), ormai fondamentali per un corretto 
controllo della patologia, MA TUTTI GLI ALTRI ? 

ALTRE 3 DOMANDE 3 

d. Vi siete resi conto che circa il 50% dei pazienti ambulatoriali è "esente" per motivi medici o 
economici ? 

e. Vi siete resi conto che oggi i pazienti ambulatoriali sono costretti a viaggiare, per ottenere 
prestazioni ambulatoriali per le patologie croniche, che - prima- erano controllate entro un 
raggio di 25 Km circa? 

f. Vi siete resi conto che (in un paziente che viaggia da un ambulatorio all'altro) la VISITA 
ENDOCRINOLOGICA di CONTROLLO DIVENTA PRIMA VISITA, per "n" motivi, inclusa la 
mancanza di un collegamento degli archivi sanitari tra ULSS ? 

CONCLUSIONE AMARA 

Cosa potete Voi fare per tamponare/modificare questa situazione? Qualcuno di Voi ne ha mai 
parlato con Zaia & C, chiedendo soluzioni concrete? 

 

Cordialmente, 

Presidente Prov.le FEDER.S.P.eV. Sez. Vicenza 
e Segretario APS-Leonida 

 
 
Vicenza 16.09.2021 


