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 Ai Commissari Straordinari 
Ai Direttori Farmacie Territoriali e Ospedaliere 
delle Aziende Sanitarie Provinciali e 
delle Aziende Ospedaliere 
 
Alle Commissioni straordinarie 
Ai Direttori Farmacie Territoriali e Ospedaliere 
delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro e Reggio Calabria  
 
Agli MMG e ai PLS 
per il tramite dei Direttori di Distretto  
 
Agli Ordini Provinciali dei Medici  
  
Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti  
 
A Federfarma Calabria 
 
LORO SEDI 

e, p.c. Al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e 
Servizi Sociali e Socio Sanitari 
 
Al Dirigente del Settore 11 
“Gestione SISR, Monitoraggio e Implementazione dei Flussi 
sanitari” 
 
SEDE 
 

 
Oggetto: Informatizzazione Piano terapeutico nota AIFA 97. 

 

Facendo seguito al comunicato del 15.10.2020 relativo alla “Adozione definitiva della Nota 97 su terapia 
anticoagulante nei pazienti con FANV”, l’Agenzia Italiana del Farmaco in data 30.11.2020 ha fornito 
precisazioni sull’informatizzazione della prescrizione degli anticoagulanti orali per i pazienti con Fibrillazione 
Atriale Non Valvolare (FANV), comunicando che, a partire dal 1 dicembre 2020, sarebbe stata attivata la 
modalità di prescrizione degli anticoagulanti orali per i pazienti con FANV mediante la scheda di prescrizione 
allegata alla Nota AIFA 97, accessibile in via informatizzata attraverso il sito www.sistemats.it. 

Dal 1.12.2020 il Sistema Tessera Sanitaria (TS) ha messo a disposizione dei prescrittori un’applicazione web 
nel proprio portale (www.sistemats.it) per la compilazione del PT nota 97. 
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L’applicazione web consente agli specialisti (esclusi i liberi professionisti) ai medici di medicina generale e ai 
pediatri di libera scelta di compilare on line la “Scheda di valutazione/prescrizione e follow-up per AVK e 
NAO/DOAC nella Fibrillazione Atriale Non Valvolare (FANV)” per i farmaci con nota AIFA n. 97. 

Il sistema permetterà di effettuare la registrazione e conseguente protocollazione dei piani terapeutici per la 
nota 97, di stampare i promemoria e di inserire il protocollo del PT nelle ricette dematerializzate. 

Una volta terminata correttamente la compilazione della scheda e inseriti i dati negli archivi del Sistema TS, 
viene restituito un numero di protocollo univoco a livello nazionale, da inserire nelle ricette dematerializzate 
che verranno compilate dal medico.  

La scheda di valutazione/prescrizione è valida fino alla data prevista per il follow-up dichiarata dal medico 
nella stessa scheda; il numero di protocollo che è stato assegnato dal Sistema TS alla scheda di 
valutazione/prescrizione deve essere inserito nelle ricette dematerializzate correlate solo per il suddetto periodo 
di validità, oltre il quale viene restituito un errore bloccante.  

La data di follow-up deve essere compresa entro 180 giorni dalla data di compilazione della scheda di 
valutazione/prescrizione, coincidente con il giorno del suo inserimento nel Sistema TS. 

La prima scheda di follow-up viene compilata sempre dopo la scheda di valutazione/prescrizione; dopo la 
prima scheda di follow-up ne possono seguire ulteriori; la scheda di follow-up successiva può anche essere 
compilata prima della data prevista dal medico nella scheda precedente. La scheda di follow-up è valida fino 
alla data prevista per il follow-up successivo. 

Anche per le schede di follow-up viene rilasciato dal sistema un numero di protocollo univoco che deve sempre 
essere inserito nelle ricette dematerializzate che verranno compilate dal medico.  

Il medico che prescrive i farmaci anti-vitamina K (AVK) e i nuovi anticoagulanti orali (NAO/DOAC) su ricetta 
dematerializzata, presenti in un piano terapeutico elettronico nota 97, deve inserire al momento della 
compilazione della ricetta dematerializzata il protocollo del piano a cui fa riferimento, nel campo “testata 1” 
con la notazione PT = numero_di_protocollo_del_Piano Terapeutico AIFA. 

Il sistema TS ha previsto due blocchi nella compilazione della ricetta dematerializzata collegata al Piano 
terapeutico elettronico nota 97: 

1. il protocollo del Piano Terapeutico Elettronico indicato non è stato assegnato dal Sistema TS. 

Il blocco si attiva nel caso in cui i medici inseriscano in ricetta (testata1) un protocollo di un piano 
terapeutico elettronico che non è presente nel Sistema TS per l’assistito a cui viene compilata la ricetta 
dematerializzata; 

2. non viene indicato il protocollo del Piano Terapeutico Elettronico assegnato dal Sistema TS. 

Il blocco si attiva nel caso in cui i medici, per una ricetta con nota AIFA 97, non abbiano inserito il 
protocollo del piano terapeutico elettronico che invece esiste nel Sistema TS per l’assistito. 

Le ricette dematerializzate relative ad un dato PT elettronico possono essere prescritte da tutti i medici operanti 
nel territorio nazionale. 

Le associazioni di categoria devono richiedere alle software house che forniscono i gestionali i necessari 
adeguamenti: 

-  Per i medici: predisposizione dei campi di inserimento dei protocolli dei PT in fase di prescrizione 
della ricetta dematerializzata;  

-  Per le farmacie: predisposizione di altrettanti campi in visualizzazione della ricetta dematerializzata 
che si sta erogando che mostri al farmacista il protocollo dei PT indicati in ricetta.   

Le software house possono fare riferimento a gestionets@sogei.it per ogni chiarimento. 

L’avvio del nuovo percorso di prescrizione del Piano Terapeutico per la nota 97 su scheda informatizzata nel 
portale TS è fissato a far data dal 1 febbraio 2021. 
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I pazienti già in corso di trattamento dovranno progressivamente essere inseriti dai prescrittori 
sull’applicazione web del portale TS, attraverso la compilazione della scheda di valutazione/prescrizione. 

Nelle more dell’avvio del processo di implementazione della scheda di prescrizione informatizzata nelle 
rispettive piattaforme, resterà comunque attivo il Piano terapeutico web-based AIFA al seguente link 
https://servizionline.aifa.gov.it/jam/UI/Login?goto=https://servizionline.aifa.gov.it%2Fregistri%2. 

Appare utile a margine di questa nota riassumere i chiarimenti forniti dall’AIFA, in merito all’applicazione 
della suddetta nota AIFA 97 da parte di tutti gli Operatori Sanitari coinvolti, ciascuno per i profili di propria 
competenza. 

x La nota AIFA 97 deve essere apposta esclusivamente sulle prescrizioni SSN di anticoagulanti (AVK 
e NAO/DOAC) effettuate per la prevenzione dell’ictus in pazienti affetti da Fibrillazione Atriale Non 
Valvolare (FANV). 

x Tali prescrizioni, per essere spedite con oneri a carico del SSN, devono essere corredate dalla scheda 
di prescrizione prevista. 

x Si evidenzia che, in caso di riduzione della dose di NAO/DOAC è fondamentale compilare l’apposito 
campo “Motivare la riduzione della dose”. 

x Per le prescrizioni di AVK effettuate per indicazioni diverse da “prevenzione dell'ictus in pazienti 
affetti da FANV”, non va apposta la nota AIFA 97 e non deve essere compilata la scheda di 
prescrizione. 

x Le prescrizioni di NAO/DOAC per l'indicazione “trattamento della trombosi venosa profonda e 
dell’embolia polmonare e la prevenzione delle recidive di tromboembolismo venoso in adulti”, sono 
riservate agli Specialisti autorizzati, effettuate solamente attraverso i PT web based.  

x Le prescrizioni di NAO/DOAC per l'indicazione “profilassi del TEV dopo interventi di artroprotesi di 
ginocchio e anca” sono riservate agli specialisti autorizzati.  

Si ricorda infine che tutti i NAO/DOAC sono sottoposti a monitoraggio addizionale da parte dell'AIFA e 
pertanto gli Operatori Sanitari sono tenuti a segnalare tutte le sospette reazioni avverse (gravi, non gravi, attese 
e non attese). 

Ai destinatari della presente comunicazione si chiede di garantirne la massima diffusione ai soggetti interessati, 
con particolare riferimento ai medici prescrittori (MMG/PLS e Specialisti).  

Cordiali saluti. 

 

f.to Il Responsabile del Procedimento                           f.to Il Dirigente  

Dott.ssa Simona Mirarchi                       Dott. Vincenzo Ferrari 

 


