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Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Ai DirettoriGenerali
Ai DirettoriSonitori
AA.OO,, AA.OO. U U, AA. SS. LL., /RCCS

e, per il Loro tramite

Ai Medici Centri Prescrittori Farmoci Anti-COVID-1-9

Ai Medici di Medicino Generale
Ai Medicidelle UCA

Ai Dipartimenti Farmaceutici
Ai Referenti DPC delle AA.SS.LL.

Ai Farmacisti Referenti Aziendali
Ai Responsabili Locali di Farmacovigilanza
A FEDERFARMA

A ASSOFARM

e, per il Loro tramite
A tute le Farmacie di Comunità

e, PC.

Al Presidente dello Giunta dello Regione Compania
per iltramite dell'Ufficio di Gobinetto

Al Responsobile Formocio Centrolizzoto COVID-19

Oggetto: Prescrizione deitrattamenti antiSars-Cov2 in pazienti domiciliari- aggiornamenti

Si ribadisce l'importanza di trattare i soggetti, con la malattia da COVID-19 lieve/moderata
e ad alto rischio di sviluppo di malattia severa, con i farmaci disponibili al fine di ridurre le
ospedalizzazioni ed il sovraccarico delle strutture.

Si ricorda, come già comunicato, che l'Emergency Task Force (Etf) dell'Ema invita ad
assicurare l'accesso ai trattarnenti antivirali (remdesivir, nirmatrelvir/ritonavir e molnupiravir) per
i pazienti a maggior rischio a contrarre malattia Covid-19 grave.

Si evidenzia, purtroppo, dalle analisi prescrittive effettuate da AIFA, uno sottoutilizzo dei
farmaci antivirali in Regione Campania, contrariamente a quanto accade su tutto il territorio
nazionale, ovvero un incremento di utilizzo difarmaci antivirali ed in modo particolare del farmaco
Paxlovid ( n irmatrelvir/ritonavir).

Si sottolinea, tra l'altro, che Paxlovid è l'unico farmaco antivirale autorizzato alla
prescrizione direttamente da parte del MMG e si avvale della procedura distributiva semplificata
per iltramite delle farmacie di comunità (DPC).
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Tutto ciò premesso, si esortano i MMG ad attivare il trattamento con Paxlovid per i

soggetti positivi Covid-19 che rientrano nei criteri di eleggibilità, owero:

Per avere accesso al farmaco devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

. Età >LB anni

. Test molecolare o antigenico positivo per SARS-COV-2

. Se sintomatico, esordio dei sintomi da non oltre 5 giorni

. Soggetto non ospedalizzato per COVID-19

. Soggetto non in ossigenoterapia (o, in caso di soggetto già in ossigenoterapia per

sottostanti comorbidità, non deve richiedere un incremento a seguito del COVID-19)
. Soggetto non in stato di compromissione renale severa (eGFR>30 mL/min)
. Soggetto non in stato di compromissione epatica severa (Classe Child-Pugh A-B)
. Presenza di almeno uno tra i seguenti fattori di rischio:

a. Patologia oncologica/oncoematologica in fase attiva
b. lnsufficienza renale cronica
c. Broncopneuomopatia grave

d. lmmunodeficienza primaria o acquisita
e. obesità (BMl >30)

f. Malattia cardiovascolare grave (scompenso cardiaco, malattia coronarica,
cardiomiopatia)

g. Diabete mellito non compensato (HbA1-.c>9.0% 75 mmol/mol) o con complicanze
croniche

Verifica accurata di tutte le possibili interazioni farmacologiche

Al fine di agevolare la prescrizione dei farmaci, si ricorda che attraverso I'APP Sinfonia
Medici di Medicina Generale è possibile compilare il Piano terapeutico AIFA. lnoltre. la vigente
normativa ha confermato la possibilità per il MMG di invio della ricetta elettronica agli assistiti
aventi diritto consentendo il ritiro del farmaco direttamente alla Farmacia di comunità
attraverso il canale della Distribuzione per Conto.

Qualora il soggetto positivi Covid-19 non rientri nei criteri di eleggibilità del farmaco
Paxolovid, gli stessi MMG ono inviare i tl 7tcnti ai centri rescrittori individuati delle AA.sqilnrìcq

e AA.OO. e ai Medici delle UCA sempre attraverso la piattaforma Sinfonia, che permette di
valutare preliminarmente l'eleggibilità del paziente al trattamento precoce anti-Covid.

Infine, si esortano anche i Medici prescrittori individuati delle AA.SS.LL. e AA.OO. ad avviare
i trattamenti con farmaci anti-Covid, in particolare antivirali, per i soggetti positivi Covid-19 che

rientrano nei criteri di eleggibilità, attivando la prescrizione attraverso i Registri di Monitoraggio
AIFA, con il ritiro del farmaco presso la farmacia ospedaliera/territoriale di riferimento.

Si rimanda per maggiori dettagli ai documenti allegati e, stante la rilevanza della tematica
trattata, si chiede massima diffusione ed attenta applicazione di quanto indicato.
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