PRESCRIZIONE DI NIRMATRELVIR/RITONAVIR (PAXLOVID®)
NEL TRATTAMENTO DEL COVID-19 LIEVE-MODERATO NEI SOGGETTI A RISCHIO NON
OSPEDALIZZATI
A) il medico (MMG):
1. Deve compilare il piano terapeutico PT PAXLOVID in forma dematerializzata. Al termine della
compilazione viene rilasciato dal SistemaTS il protocollo del PT PAXLOVID da riportare in ricetta.
Nel portale del SistemaTS è disponibile l’applicazione web per la compilazione del PT PAXLOVID;
seguirà la pubblicazione delle specifiche tecniche per il corrispondente web services.
Il medico, nelle more della compilazione del PT PAXLOVID in maniera informatizzata, compila il
PT cartaceo.

2. Deve compilare la ricetta dematerializzata (DM 2 NOV 2011) per tale farmaco inserendo:
•
•
•
•

unicamente l’AIC 049853017 e non altri identificativi indicanti lo stesso farmaco prodotto in siti
esteri; il gruppo di equivalenza per tale farmaco non esiste, essendo un farmaco di classe Cnn
non sostituibilità del farmaco
codice motivazione “4” Non art 15, comma 11-bis
il protocollo del PT PAXLOVID rilasciato dal SistemaTS, se compilato in maniera informatizzata
(cfr punto 1); se il PT PAXLOVID è stato compilato in maniera cartacea non deve essere indicato
nessun protocollo, in modo da non bloccare la prescrizione dematerializzata che deve
comunque sempre essere effettuata.

B) Il FARMACISTA deve erogare la ricetta dematerializzata in distribuzione per conto (DPC).
Al fine di permettere l’erogazione del farmaco sia prodotto in Italia che in siti esteri, il farmacista può
inserire uno dei seguenti dati, a seconda della confezione dispensata:
• AIC 049853017 e codice targa del farmaco presente sulla fustella, valido per il farmaco
prodotto in Italia, oppure
• AIC 700058783 senza codice targa del farmaco, valido per il farmaco prodotto in siti esteri.
Si precisa che il codice 700058783, utilizzato nelle banche dati dei gestionali di farmacia, rappresenta la
decodifica del codice E07302010 con cui sono censite le confezioni di PAXLOVID prodotte in un sito non
italiano.

Per ulteriori informazioni: https://www.aifa.gov.it/-/prescrizione-paxlovid-mmg

