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Direttive per il MMG e lo Specialista Ospedaliero  
 

Protocollo di primo accesso del paziente deambulant e ai Centri Terapia 
Anticoagulante Orale (TAO) dell’Azienda AUSL di Mod ena, Ospedale di Sassuolo e 

Policlinico di Modena  
 
E’ in atto nella Provincia di Modena una riorganizzazione complessiva dell’accesso alla TAO tale 
da rendere uniforme l’accesso agli appositi Centri TAO (CTO). 

Il presente protocollo fa attualmente riferimento a pazienti deambulanti. Per quanto riguarda i 
pazienti domiciliari è in corso la ricognizione delle modalità oggi esistenti nei diversi distretti al fine 
di arrivare alla definizione di percorsi uniformi e condivisi. 

L’utente che accede per la prima volta deve essere in possesso di regolari prescrizioni SSN. E’ 
compito dello specialista indirizzare il paziente al MMG con l’indicazione a intraprendere la TAO. Il 
MMG redigerà la richiesta di prelievo e, nel caso ritenga necessario indirizzare a un Centro TAO 
(CTO), compilerà l’apposita richiesta di visita come di seguito indicato.  

Per tutti i pazienti già in carico al CTO al momento di una dimissione ospedaliera, non viene 
richiesto alcuna nuova richiesta di prestazioni. Questi verranno gestiti direttamente dal CTO anche 
da un punto di vista della compilazione delle prescrizioni. 

Per inviare ad un CTO devono essere compilate due ricette SSN: 
1. una ricetta contenente fino ad un numero massimo di 8 Tempo di Protrombina  (codice 

SOLE 1378.154 – DMR 90.75.4 – Codice aziendale LB00033), corretta indicazione 
dell’eventuale codice di esenzione e nel quesito diagnostico l’indicazione “Paziente in 
TAO”; 

2. una ricetta contenente la richiesta di visita internistica di controllo  (codice SOLE 
2085.001 – DMR 89.01 – codice aziendale ME00002), corretta indicazione dell’eventuale 
codice di esenzione e nel quesito diagnostico l’indicazione “Paziente in TAO ”. 

L’indicazione “Paziente in TAO” è indispensabile per l’individuazione dell’utente ed il suo 
inserimento nel corretto percorso successivo che permetta quindi un idoneo ritorno informativo dei 
risultati e della terapia correlata. 

Si coglie l’occasione per ricordare alcune regole prescrittive: 
- solo le esenzioni 0A02, 0B02, 0C02 concorrono all’esenzione del Tempo di Protrombina e 

relativo prelievo e consentono la prescrizione, nella stessa ricetta, di una prestazione ripetuta 
fino a 8 volte, con la validità di 3 mesi. L’esenzione generica 002, indicata sui tesserini sanitari 
dei pazienti in TAO, non è una esenzione attiva ma serve solo per riconoscere il codice di 
patologia ministeriale. 

- Se il cittadino è titolare di altre tipologie di esenzione (invalidità, reddito), ma non di una  delle 
specifiche esenzioni sopra indicate, ha diritto all’esenzione del Tempo di Protrombina e relativo 
prelievo, ma in questi casi la ricetta può contenere la richiesta per una sola prestazione. 

- Se un paziente necessita, oltre all’esecuzione del Tempo di Protrombina, di altre prestazioni 
laboratoristiche, il prescrittore dovrà procedere alla richiesta su ricette separate.  

- Solo i pazienti con esenzione registrata in anagrafe e quindi sulla tessera sanitaria hanno 
diritto alla compilazione di una ricetta in esenzione. In caso di discrepanza tra l’esenzione 
riportata sulla tessera e quella resa disponibile al medico dalla rete SOLE, prima di rimandare il 
cittadino agli Uffici SAUB per la regolarizzazione della posizione, si ricorda ai MMG di verificare 
il corretto allineamento anagrafico fra Cartella ed anagrafe sanitaria.  

- Un nuovo paziente TAO, privo di esenzione specifica, dovrà recarsi necessariamente con la 
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lettera di dimissione di un reparto ospedaliero o con la richiesta di Specialista autorizzato 
presso gli sportelli amministrativi del distretto di competenza per il riconoscimento 
dell’esenzione medesima. In seguito a ciò potranno essere redatte da parte del MMG le ricette 
di cui ai punti 1 e 2, per le prescrizioni multiple dei prelievi e prima visita, entrambe in 
esenzione, presso un CTO, laddove lo ritesse necessario. 

Le prescrizioni compilate come sopra descritto permetteranno al cittadino di accedere ad un 
qualsiasi punto di prenotazione aziendale (sportello CUP, Farmacie, Call Center) per effettuare, se 
si tratta del primo accesso, sia la visita presso il CTO di riferimento che contemporaneamente il 
prelievo per il Tempo di Protrombina su uno dei CP definiti per questo percorso. Il cittadino potrà 
anche non prenotare il prelievo ma accedere in accesso diretto presso uno dei CP che prevedono 
questa modalità . 

 Questa modalità sarà operativa in tutto il territorio provinciale a partire dal 27 luglio 2015. 

Si allega elenco dei punti prelievo provinciali in cui il cittadino può prenotare il prelievo o 
presentarsi in accesso diretto. 

Il cittadino potrà anche presentarsi in un punto prelievi diverso. In questo caso verranno fornite 
istruzioni particolareggiate a tutto il sistema di prenotazione al fine di permettere una prenotazione 
adeguata che consenta il ritorno informativo del risultato al CTO che ha in carico il paziente e 
quindi il giusto ritorno della terapia.  

Il cittadino senza ulteriori prenotazioni, presentandosi nello stesso punto prelievi in cui ha effettuato 
il primo accesso, il giorno previsto per il controllo del Tempo di Protrombina, troverà le etichette per 
l’effettuazione del prelievo.  

Una volta preso in carico dal CTO, il cittadino verrà direttamente riprogrammato per le visite e 
prelievi successivi fino alla stabilizzazione, momento in cui verrà riaffidato al medico curante 
(CTD). Durante il periodo di presa in carico da parte del CTO, è compito del centro stesso la 
compilazione delle richieste SSN necessarie. 

Nella fase di avvio di questo nuovo protocollo, in previsione di un numero elevato di pazienti da 
trasferire dai CTO ai CTD, sarà il Dipartimento delle Cure Primarie che si farà carico di inviare 
l’elenco dei pazienti stabilizzati ricevuto dal Servizio di Ingegneria Clinico Aziendale ai rispettivi 
MMG per la presa in carico.  

Per bridging therapy, sospensione TAO, ecc qualora il MMG ritenga necessario l’invio al CTO, è 
invece sempre necessaria la compilazione delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 2 e l’accesso al 
sistema di prenotazione CUP. 

Qualora il MMG o lo specialista ritenga necessario l’invio al CTO per la prescrizione di terapia con i 
Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO), dovrà: 
- compilare richiesta SSN di visita internistica di controllo per accedere al CTO, esente se il 

paziente è in possesso di esenzione per patologia 0A02, 0B02, 0C02 ; 
- compilare la prescrizione degli esami di laboratorio previsti (emocromo, creatinina, GOT-GPT, 

Fosfatasi alcalina, gammaGT, aPTT, PT), che il cittadino dovrà eseguire con adeguato anticipo  
rispetto alla data fissata per la visita, al fine di disporre del referto indispensabile all’esecuzione 
della visita stessa.. Le esenzioni 0A02, 0B02, 0C02 non danno diritto all’esenzione per gli 
esami di laboratorio previsti, mentre se il cittadino è titolare di altre tipologie di esenzione 
(invalidità, reddito) avrà diritto al riconoscimento degli esami di cui sopra. 

 


