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COVID-19 E IL TRATTAMENTO 
TERAPEUTICO E PREVENTIVO IN ITALIA
A quasi due anni dalla sua comparsa e diffusione il coronavirus SARS-CoV-2 ha colpito, ad aggi, 
oltre 261 milioni di persone nel Mondo superando i 5.2 milioni di morti (www.salute.gov.it -  
Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 30 novembre 2021) e in Italia oltre 5 
milioni di casi confermati con 133 mila morti (Fonte Dashboard ECDC, 30 novembre 2021). 
Alla data 29 novembre 2021 sono state somministrate 7.7 miliardi dosi di vaccino nel Mondo 
(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 29 novembre 2021). In attesa che la 
vaccinazione di massa permetta di evitare la malattia sintomatica e l’accesso in ospedale, lo 
scopo è quello di fornire al paziente un tempestivo supporto medico assistenziale direttamente 
al domicilio evitando il più possibile la progressione della malattia a uno stadio severo ed il 
ricorso a ricovero ospedaliero.

SARS-Cov-2 è un virus a RNA di circa 30 Kb del genere Betacoronavirus (sottofamiglia Ortho-
ronavirinae, famiglia Coronaviridae) e un ceppo virale della specie coronavirus correlato alla 
SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe Acute Respiratory Syndrome). Caratteristica 
comune alla specie coronavirus, da cui deriva il suo nome, è l’aspetto del virione al microsco-
pio elettronico dovuto alle proteine Spike che creano una immagine che ricorda una “corona” 
(Scarpa N, et al. 2020). Come per le altre malattie correlate a coronavirus in grado di infettare 
gli esseri umani, la sindrome COVID-19 (dall’inglese COronaVIrus Disease-2019) si manifesta 
principalmente con infezioni del tratto respiratorio superiore, ma anche con sintomi molto 
diversi, spesso di difficile attribuzione alla patologia e con gravità molto variabile poiché il 
virus una volta penetrato nell’organismo presenta ampia diffusione nei vari distretti corporei 
[World Health Organization (WHO). Coronavirus]. 

La maggior parte dei soggetti positivi non presenta alcuna sintomatologia (portatori asintoma-
tici) o sintomi da lievi a moderati con un decorso di guarigione favorevole e senza necessità 
di ricovero. Tra i sintomi lievi e più comuni vi sono i “classici” sintomi simil-influenzali quali 
febbre (>37.5°C), faringite, tosse secca, mal di gola e spossatezza; meno comuni ma comunque 
frequenti vi sono cefalea, disosmia o anosmia, disgeusia o augesia, congiuntivite e infezio-
ni del tratto gastrointestinale con possibile diarrea. Lo sviluppo e il decorso della patologia 
possono essere influenzati da fattori quali: età, sesso, genetica, comorbidità (ipertensione, 
diabete, malattie cardiovascolari ecc.) e sistema immunitario del soggetto infetto. In alcuni 
soggetti, dopo alcuni giorni l’infezione può evolversi e il virus può raggiungere in profondità i 
bronchi. In questi casi la sintomatologia può diventare severa-grave e presentare criticità come 
ostruzione delle vie aeree, crisi polmonari e insufficienza respiratoria, risultando necessaria 
l’ospedalizzazione del paziente. La gravità delle condizioni cliniche e il decorso possono ag-
gravarsi in breve tempo (poche ore) fino alla necessità di un maggior intervento terapeutico 
assistenziale e il ricorso alle terapie intensive e talvolta rianimatorie. 

Riconoscere tempestivamente il soggetto infetto da SARS-Cov-2 è di fondamentale importanza 
sia per poter effettuare un isolamento sociale e prevenire la diffusione del virus sia per poter 
fornire assistenza e monitoraggio del paziente. Questi passaggi devono essere tempestivi e 
in caso di sospetta positività il medico di medicina generale (MMG) può richiedere l’intervento 
delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale USCA(R), le quali composte da personale medico 
e infermieristico consentono supporto domiciliare ai pazienti COVID-19 o sospetti COVID-19 e 
intervengono nei casi critici che richiedono la ospedalizzazione. 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
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TERAPIE IN USO  
E ASPETTI REGOLATORI 
La Circolare Ministero della Salute del 26/04/2021 “Gestione domiciliare dei pazienti con in-
fezione da SARS-CoV-2”e le Raccomandazioni di AIFA sui farmaci per la gestione domiciliare di 
COVID-19  Vers.3 Agg. 04/10/2021 si rivolgono alla gestione e trattamento farmacologico dei 
casi lievi di COVID-19 e alla valutazione dei pazienti da indirizzare nelle strutture di riferimento. 

Per la terapia sintomatica si suggerisce: 

• l’utilizzo di paracetamolo o farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS), inclusi l’acido 
acetilsalicilico e l’ibuprofene (se il paziente non ha specifiche controindicazioni) in caso di 
febbre o dolori articolari o muscolari. I FANS hanno mostrato capacità immunomodulatorie 
poiché in grado di interferire sull’iperattivazione della risposta immunitaria e inibire la 
produzione di citochine pro-infiammatorie (SIMG, La terapia domiciliare del COVID-19 - Un ap-
profondimento. 2021). Su giudizio clinico possono essere utilizzati altri farmaci sintomatici;

• l’uso di anticorpi monoclonali (mAbs) nei pazienti a rischio di progressione di malattia. Il 
trattamento precoce con mAbs deve essere valutato da parte delle strutture abilitate alla 
prescrizione (per approfondimento vedere di seguito);

• l’uso di corticosteroidi, solo in specifiche fasi della malattia. Per la terapia precoce si sconsi-
glia l’utilizzo di corticosteroidi, poiché in grado di sopprimere la risposta immunitaria innata 
attraverso l’inibizione della proliferazione linfocitaria, responsabile della prima linea di 
difesa contro la replicazione virale. La somministrazione di cortisonici è invece da conside-
rarsi nei pazienti domiciliari con fattori di rischio che possono portare ad una progressione 
sintomatologica severa e nel caso in cui i valori di saturazione di ossigeno si abbassino 
al di sotto di 94-95% con richiesta di somministrazione di ossigeno ma non è possibile il 
ricovero immediato per sovraccarico delle terapie intensive ospedaliere; 

• l’uso di eparine (solitamente eparine a basso peso molecolare), in grado di prevenire 
tromboembolie polmonari, è da evitare a domicilio salvo in casi di pazienti immobilizzati 
per l’infezione in atto da diverse settimane o allettati per altre comorbidità;

• di evitare l’uso di antibiotici. Il loro utilizzo è da considerarsi esclusivamente a seguito di 
una infezione batterica dimostrate da esame microbiologico;

• di evitare l’uso di idrossiclorochina, la cui efficacia non è stata confermata in nessuno 
degli studi clinici randomizzati ad oggi pubblicati a fronte di un aumento di eventi avversi, 
seppur non gravi;

• di non interrompere o modificare le terapie croniche in atto per altre patologie.

Dopo circa 10 giorni dall’esordio di malattia un significativo numero di pazienti produce anti-
corpi neutralizzanti contro SARS-CoV-2, in quantità direttamente proporzionali alla severità di 
malattia (SIMG – SIMIT “Il percorso del paziente con COVID-19 dalle cure domiciliari tradizionali 
al linkage to care con i centri specialistici”).

Sono stati sviluppati anticorpi monoclonali (mAbs), prodotti cioè da un singolo tipo cellulare del 
sistema immunitario e neutralizzanti SARS-CoV-2, che hanno come bersaglio principale la proteina 
spike (S), una glicoproteina di membrana formata da due subunità funzionali S1 e S2 che regolano 
rispettivamente l’attacco e l’ingresso del virus nelle cellule ospite. La subunità S1 presenta una 
regione detta “Receptor Binding Domain” (RBD) in grado di legare l’enzima di conversione dell’an-
giotensina 2 (ACE2) umano e di favorire un cambio conformazionale della subunità S2, la quale per-
mette la fusione e l’ingresso del virus. È possibile interrompere il meccanismo azione che permette 
al virus di entrare bloccando RBD e impedendo l’aggancio ad ACE2 mediante mAbs diretti contro S. 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1269602/IT_Raccomandazioni_AIFA_gestione_domiciliare_COVID-19_Vers3_04.10.2021.pdf
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1269602/IT_Raccomandazioni_AIFA_gestione_domiciliare_COVID-19_Vers3_04.10.2021.pdf
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I mAbs neutralizzanti costituiscono un approccio promettente grazie al loro potenziale ruolo 
nel prevenire la progressione alla forma severa della sintomatologia da COVID-19. Nei pazienti a 
rischio di progressione di malattia è quindi raccomandata la possibilità di trattamento precoce 
con anticorpi monoclonali da parte delle strutture abilitate alla prescrizione. 

I seguenti prodotti hanno fatto richiesta di autorizzazione ad EMA, tramite una revisione clinica 
continua “Rolling Review” e sono oggetto di “Harmonised Scientific Opinion” per supportare 
le decisioni nazionali sul possibile uso prima di una eventuale autorizzazione alla commer-
cializzazione:

• bamlanivimab: l’EMA ha interrotto la Rolling Review in seguito alla comparsa di nuove va-
rianti esistenti e a un possibile rischio di fallimento del trattamento con singolo anticorpo 
monoclonale. Il suo utilizzo in monoterapia non è attualmente consentito;

• associazione di bamlanivimab – etesevimab: l’EMA ha recentemente interrotto la Rolling 
Review dell’associazione dei due anticorpi, dopo che l’Azienda produttrice ha informato 
l’Agenzia della decisione di ritirarsi dall’iter di approvazione;

• associazione di casirivimab  –  imdevimab (REGN-COV2): “Harmonised Scientific Opinion” 
del 26 febbraio 2021. Il farmaco è stato già autorizzato da FDA con una Emergency Use 
Authorization (EUA) e dall’Agenzia Canadese al seguente dosaggio: casirivimab 1.200 mg 
+ imdevimab 1.200 mg EV in unica somministrazione.
A seguito del parere positivo del CHMP del 11/11/2021, il 12/11/2021 l’EMA ha autorizzato 
l’associazione casirivimab-imdevimab (www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-ema-re-
commends-authorisation-two-monoclonal-antibody-medicines; https://www.ema.europa.
eu/en/documents/overview/ronapreve-epar-medicine-overview_en.pdf) per le seguenti 
indicazioni:
-  trattamento della malattia COVID-19 negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore 

a 12 anni e con peso corporeo di almeno 40 kg, che non necessitano di ossigenoterapia 
supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso forme severe di CO-
VID-19 al dosaggio 600mg+600mg in un’unica infusione endovenosa o tramite iniezione 
sottocutanea. La somministrazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall’insorgenza 
dei sintomi della malattia COVID-19;

-  profilassi della malattia COVID-19 in pazienti adulti e in adolescenti, di età pari o superiore 
a 12 anni e con peso corporeo di almeno 40 kg al dosaggio 600mg+600mg in un’unica 
infusione endovenosa o tramite iniezione sottocutanea. La somministrazione deve es-
sere effettuata il prima possibile dopo un contatto con un caso di COVID-19;

• sotrovimab: “Harmonised Scientific Opinion” del 21 maggio 2021 al dosaggio di 500 mg 
EV in un’unica somministrazione. Il farmaco è anche in fase di valutazione da parte di FDA;

• regdanvimab: “Harmonised Scientific Opinion” del 26 marzo 2021 alla dose di 40 mg/kg EV 
in un’unica somministrazione. Il farmaco è in commercio in Sud Corea dal 5 febbraio 2021. 
A seguito del parere positivo del CHMP del 11/11/2021, il 12/11/2021 l’EMA ha autorizzato 
l’anticorpo monoclonale regdanvimab (www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-ema-re-
commends-authorisation-two-monoclonal-antibody-medicines; https://www.ema.europa.
eu/en/documents/overview/regkirona-epar-medicine-overview_en.pdf) per la seguente 
indicazione: 
-  trattamento della malattia COVID-19 negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia 

supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso forme severe di CO-
VID-19 al dosaggio di 40 mg/kg in un’unica infusione endovenosa. La somministrazione 
deve essere effettuata entro 7 giorni dall’insorgenza dei sintomi della malattia COVID-19

Ad oggi AIFA ha autorizzato i trattamenti a base di anticorpi monoclonali in via emergenziale 
fino al 31 gennaio 2022 (decreto DM del 12 luglio 2021). 

https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-ema-recommends-authorisation-two-monoclonal-antibody-medicines
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-ema-recommends-authorisation-two-monoclonal-antibody-medicines
https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/ronapreve-epar-medicine-overview_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/ronapreve-epar-medicine-overview_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-ema-recommends-authorisation-two-monoclonal-antibody-medicines
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-ema-recommends-authorisation-two-monoclonal-antibody-medicines
https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/regkirona-epar-medicine-overview_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/regkirona-epar-medicine-overview_en.pdf
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Gli anticorpi monoclonali oggetto dell’autorizzazione emergenziale sono:

• associazione di casirivimab - imdevimab (REGN-COV2): su parere favorevole della CTS in 
data 17 marzo 2021 tramite la Determina n. DG/340/2021 del 22 marzo 2021, e la succes-
siva Determina n. DG/696/2021 del 14 giugno 2021, AIFA ne ha autorizzato la temporanea 
distribuzione e l’utilizzo per il trattamento di pazienti COVID-19 che non necessitano di 
ossigenoterapia supplementare e che sono ad alto rischio di progredire verso la forma 
severa della malattia a seguito di valutazione della documentazione scientifica. Inoltre, 
in attuazione della determina AIFA n.912/2021 e successiva modifica n. 978/2021 del 30 
agosto 2021, è possibile utilizzare la combinazione casirivimab-imdevimab al dosaggio 
4.000mg+4.000mg EV nella seguente indicazione terapeutica:
“Trattamento di pazienti ospedalizzati per COVID-19, anche in ossigenoterapia supplemen-
tare (con l’esclusione dell’ossigenoterapia ad alti flussi, o in ventilazione meccanica), con 
sierologia negativa per gli anticorpi IgG anti- Spike di SARSCoV-2”. 
Recentemente AIFA ha pubblicato la determina n.155/2021 (GU Serie Generale n.282 del 
26-11-2021) che colloca casirivimab – imdevimab in classe C(nn), regime di fornitura 
RNRL per l’indicazione in pazienti ambulatoriali recependo le modifiche da parte di EMA 
per quanto riguarda la posologia di 600mg+600mg e la via di somministrazione per via 
endovenosa o sottocutanea. Inoltre, tramite la determina AIFA n. DG/1414/2021, casirivimab 
– imdevimab è stato inserito nell’elenco dei farmaci erogabili a carico del SSN di cui alla 
legge n. 648/1996 per l’indicazione in pazienti ospedalizzati con nuova posologia (2400 
mg: 1200mg+1200mg). Il trattamento è disponibile in Italia dal 24 marzo 2021.

• associazione di bamlanivimab - etesevimab: AIFA tramite la Determina n. DG/318/2021 
del 17 marzo 2021 e a seguito del parere favorevole della CTS in data 24 maggio 2021 tra-
mite la Determina n. DG/697/2021 del 14 giugno 2021, ne ha autorizzato la distribuzione 
e l’utilizzo per il trattamento di pazienti COVID-19 che non necessitano di ossigenoterapia 
supplementare e che sono ad alto rischio di progredire verso la forma severa della malattia 
al dosaggio bamlanivimab 700 mg + etesevimab 1.400 mg EV in unica somministrazione. 
Il trattamento è disponibile in Italia dal 18 marzo 2021.

• sotrovimab: AIFA con la Determina n. DG 911/2021 del 4 agosto 2021 (GU n.187 del 6-8-
2021) definisce le modalità e le condizioni di impiego dell’anticorpo monoclonale sotrovi-
mab, ai sensi del decreto 12 luglio 2021. Il trattamento è indicato in pazienti con COVID-19, 
di recente insorgenza (e comunque da non oltre dieci giorni) e confermata da positività 
di esame virologico diretto per SARS-CoV-2, che non necessitano di ossigenoterapia sup-
plementare e che sono ad alto rischio di progredire verso la forma severa della malattia. 
La dose indicata di sotrovimab negli adulti e negli adolescenti (di età pari o superiore a 12 
anni e che abbiano un peso corporeo di almeno 40 kg) è una singola infusione endovenosa 
diluita di 500 mg.

Gli anticorpi monoclonali anti-SARS-CoV-2 attualmente disponibili, pur presentando indicazioni 
d’uso sovrapponibili, si differenziano tra di loro, sulla base di recenti evidenze di letteratura, per 
capacità di neutralizzare le diverse varianti circolanti. Tutti gli anticorpi anti-SARS-CoV-2 dispo-
nibili in Italia (bamlanivamb/etesevimab, casirivimab/imdevimab, sotrovimab e regdanvimab) 
mantengono una adeguata attività antivirale nei confronti delle varianti alfa e delta, mentre 
l’attività neutralizzante della combinazione bamlanivamb/etesevimab, differentemente dagli 
altri anticorpi monoclonali disponibili (casirivimab/imdevimab e sotrovimab), è fortemente 
inibita nei confronti delle varianti beta e gamma. Pertanto, laddove non sia possibile effettuare 
la genotipizzazione/sequenziamento, sono da considerarsi preferibili gli anticorpi monoclonali 
che al momento risultano efficaci su tutte le varianti (casirivimab/imdevimab e sotrovimab) 
(Modifiche Registro - anticorpi monoclonali COVID-19. 10 agosto 2021).
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AIFA con Determina n. 156/2021 - GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021 ha autorizzato l’anti-
corpo monoclonale regdanvimab per il trattamento di adulti con malattia da COVID-19 che non 
necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono a maggior rischio di progressione 
a COVID-19 severa e aggiornato il decreto-legge del 17 marzo 2020, n.18 per consentirne l’u-
tilizzo nel nostro Paese. La confezione autorizzata è di 60 mg/ml - concentrato per soluzione 
per infusione – uso endovenoso – 1 flaconcino (vetro) 16 ml.

In seguito alla revoca di autorizzazione da parte di FDA del 19 aprile 2021 per l’utilizzo in 
monoterapia dell’anticorpo monoclonale bamlanivimab (al dosaggio 700 mg), a seguito della 
Determina n. DG/557/2021 – “Revoca della determina n. DG/274/2021 del 9 marzo 2021, con-
cernente la definizione delle modalità e delle condizioni di impiego dell’anticorpo monoclonale 
bamlanivimab, ai sensi del decreto 6 febbraio 2021”,  in data 7 maggio AIFA ha consentito 
l’utilizzo delle fiale di bamlanivimab esclusivamente in associazione estemporanea con ete-
sevimab, al fine di garantire l’impiego delle fiale già disponibili nelle strutture del SSN, secondo 
le modalità e condizioni di impiego di cui alla determina AIFA-DG n. 318 del 17 marzo 2021. In 
data 02 novembre 2021 AIFA ha pubblicato l’interruzione della Rolling Review da parte di EMA 
per l’associazione bamlanivimab - etesevimab in seguito alla decisione di ritiro dell’Azienda. 
L’EMA interromperà la revisione dei dati sugli anticorpi. Tuttavia, il ritiro non comporta conse-
guenze sul parere emesso nella Determina n. DG/318/2021 del 17 marzo 2021 e i pazienti 
possono continuare a ricevere i medicinali sulla base delle disposizioni nazionali. 

Gli anticorpi monoclonali disponibili sono sottoposti ad “Additional Monitoring”. Il monitoraggio 
consentirà la rapida identificazione delle informazioni di sicurezza e agli operatori sanitari è 
richiesto di segnalare ogni eventuale reazione avversa sospetta. 

I mAbs sono indicati in pazienti con sintomatologia di COVID-19 gestiti a domicilio; tuttavia, 
la loro somministrazione per infusione endovenosa necessita di monitoraggio clinico e os-
servazione per almeno 60 minuti dopo il suo termine, in modo da consentire una pronta ed 
appropriata gestione di eventuali reazioni avverse gravi. Attualmente, in assenza di dati di 
sicurezza sufficientemente solidi, l’infusione endovenosa dei mAbs anti-COVID-19 è limitato 
alle Strutture Sanitarie o a un setting che permetta un immediato intervento ed impone la 
definizione di nuove modalità organizzative appropriate. 

Con la recente autorizzazione di EMA per l’utilizzo di anticorpi monoclonali casirivimab-imde-
vimab anche in formulazione sottocutanea e con la nuova identificazione del regime di forni-
tura RNRL come da GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021 (Determina n. DG/1414/2021), la 
gestione del trattamento può aprire scenari più agevoli di gestione per le Strutture Sanitarie.
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PLACE IN THERAPY ANTICORPI 
MONOCLONALI ANTI-COVID-19
In data 04-02-2021 la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA su richiesta del Ministero 
della Salute si è espressa in merito alla valutazione della “possibilità di autorizzare o favorire 
l’utilizzo di terapie promettenti quali gli anticorpi monoclonali”. Ai sensi del decreto DM del 6 
febbraio 2021 Art.5.2 del DL 219/2006 (21A00788) (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2021), 
AIFA ha definito le modalità e le condizioni di impiego degli anticorpi monoclonali disponibili 
per il trattamento terapeutico nella gestione domiciliare dei pazienti COVID-19 nei soggetti con 
sintomatologia lieve-moderata in cui il rischio di evolvere verso una forma grave è considerato 
dal clinico molto elevato.

La CTS di AIFA ha avviato un’istruttoria finalizzata a valutare l’efficacia dei mAbs anti-COVID-19 
attraverso le documentazioni fornite dalle rispettive Aziende produttrici e disposto che “pur 
rilevando l’esistenza di prove di efficacia ancora preliminari, si ritiene che i suddetti farmaci 
(previa verifica della loro effettiva disponibilità) possano essere resi disponibili con procedura 
straordinaria e a fronte di una rivalutazione continua sulla base delle nuove evidenze disponi-
bili, dell’arrivo di nuovi anticorpi monoclonali o altri farmaci, e delle eventuali decisioni assunte 
in merito da EMA.” La CTS ha inoltre determinato i criteri per l’identificazione della popolazione 
target, individuando come pazienti eleggibili al trattamento con mAbs i soggetti con infezione 
confermata in laboratorio accreditato da SARS-CoV-2  (tampone molecolare o antigenico), di 
età >12 anni e con peso >40 kg, non ospedalizzati, che non richiedono ossigeno supplemen-
tare per COVID-19 ma con sintomi lievi-moderati di recente insorgenza (al meglio entro 72 ore 
dalla diagnosi d’infezione da SARS-CoV-2 e sintomatici da non oltre 10 giorni) con alto rischio 
di progressione della patologia a severa (Circolare del Ministero della Salute del 26/04/2021).  

Tra i possibili fattori di rischio si includono i seguenti:

• indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI) ≥30 kg/m2, oppure >95° percentile per 
età e per genere

• insufficienza renale cronica, incluse dialisi peritoneale o emodialisi

• diabete mellito non controllato (HbA1c>9,0% 75 mmol/mol) o con complicanze croniche

• immunodeficienza primitiva o secondaria

• età >65 anni

• malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno d’organo)

• broncopneumopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica (ad es. sog-
getti affetti da asma, fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni 
differenti da SARS-CoV-2)

• epatopatia cronica (con seguente box di warning: “gli anticorpi monoclonali non sono stati 
studiati in pazienti con compromissione epatica moderata o severa”)

• emoglobinopatie

• patologie del neurosviluppo e patologie neurodegenerative. 

Il trattamento oltre il 10imo giorno è riservato a soggetti con immunodeficienza primitiva o 
secondaria e a coloro che presentino sierologia per SARS-COV-2 negativa e prolungata positi-
vità al tampone molecolare con infezione confermata da SARS-CoV-2 e definiti ad alto rischio 
di sviluppare forme gravi in accordo alle determine autorizzative (SIMG – SIMIT “Il percorso 
del paziente con COVID-19 dalle cure domiciliari tradizionali al linkage to care con i centri 
specialistici”). 



13

Recentemente AIFA ha autorizzato tramite le determine n. 155/2021 e n. DG/1414/2021 (GU 
Serie Generale n.282 del 26-11-2021) la somministrazione di casirivimab – imdevimab:

• per pazienti ambulatoriali secondo le indicazioni approvate da EMA al dosaggio di 1200mg, 
600mg+600mg, (anziché quello da 1.200+1200mg), per via endovenosa o sottocutanea 
ed entro 7 giorni dalla data di esordio dei sintomi;

• per i pazienti ospedalizzati per COVID-19, anche in ossigenoterapia supplementare (con 
l’esclusione dell’ossigenoterapia ad alti flussi, o in ventilazione meccanica), con sie-
rologia negativa per gli anticorpi IgG anti-Spike di SARSCoV-2 al dosaggio di 2400mg, 
1.200mg+1.200mg, (anziché quello da 4000+4000mg), solo per via endovenosa.

La somministrazione oltre il 7imo giorno dall’insorgenza dei sintomi di COVID-19 per i pa-
zienti ambulatoriali o ospedalizzati NON per COVID-19 è autorizzata limitatamente ai soggetti 
immunodepressi ma con tampone persistentemente positivo e sierologia negativa per gli 
anticorpi IgG anti-Spike di SARS-CoV-2 al dosaggio di 1200mg, 600mg+600mg, (anziché quello 
da 1.200+1200mg), per via endovenosa o sottocutanea. Registri di monitoraggio AIFA sono 
stati aggiornati con queste nuove disposizioni (https://www.aifa.gov.it/-/modifiche-registro-
anticorpi-monoclonali-covid-19-1).

È inoltre disponibile con Determina n. 156/2021 l’anticorpo monoclonale regdanvimab inserito 
in classe C(nn) somministrato secondo indicazioni EMA.

La vaccinazione completa o parziale non rappresenta una controindicazione al trattamento 
con anticorpi monoclonali, anche se ad oggi, non esistono dati negli studi in questo specifico 
contesto. 

https://www.aifa.gov.it/-/modifiche-registro-anticorpi-monoclonali-covid-19-1
https://www.aifa.gov.it/-/modifiche-registro-anticorpi-monoclonali-covid-19-1


 14

ECONOMIC BURDEN DELLE 
NUOVE TERAPIE FARMACOLOGICHE
L’epidemia ha avuto e sta avendo un drammatico impatto sia sulla salute dei cittadini, in parti-
colare sui soggetti anziani e i fragili, sia in ambito economico con una contrazione del prodotto 
interno lordo (PIL) e una notevole ricaduta sul nostro SSN. Il peso economico complessivo 
della patologia è stato stimato in base alle tariffe DRG, tenendo conto soltanto delle prestazioni 
ospedaliere nel periodo dal 1° marzo al 21 luglio 2020, in circa 657 milioni di euro e il costo 
delle giornate di degenza in terapia intensiva (ICU) in oltre 265 milioni di euro (ALTEMS, Alta 
Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari COVID-19, Instant REPORT#18: 03 set-
tembre 2020). Risulta evidente che, oltre ad interventi preventivi e di limitazione dei contagi 
con distanziamento fisico, utilizzo di dispositivi di protezione ecc., occorre anche ottimizzare 
risorse importanti e purtroppo limitate come le ICU. Le nuove tecnologie per il trattamento di 
pazienti sintomatici con COVID-19 ospedalizzati e non ospedalizzati potrebbero contenere 
la gravità dei sintomi, ridurre la possibilità di progressione alla forma severa della malattia, 
ridurre il ricorso alla terapia intensiva e consentire di migliorare significativamente il tempo 
di recupero del paziente. La riduzione di ricoveri ospedalieri e una minor necessità di ricorso 
alle ICU permetterebbe un risparmio di risorse (personale, materiale e strutture), che sono 
limitate, garantendo una maggior disponibilità anche per altri pazienti non necessariamente 
affetti da COVID-19 e, un beneficio anche dal punto di vista economico e organizzativo per il 
SSN. Basti pensare che, il costo giornaliero di un paziente con sintomatologia grave in ICU 
che necessita di supporto di ventilazione automatica si attesta su una media di circa 1600 € 
variabile a seconda dei trattamenti che vengono somministrati (Healthcare Datascience Lab 
Centro sull’Economia e sul Management nella Sanità e nel Sociale assorbimento di risorse 
economiche correlato alla gestione ospedaliera dei pazienti COVID-19 - Accessed November 
2020). Per quanto riguarda la valorizzazione delle giornate di degenza la stima della Ragioneria 
Generale dello Stato riporta un valore medio per giornata di degenza pari a € 674 (Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica. Libro verde sulla 
spesa pubblica, 2007), mentre per la valorizzazione delle terapie intensive i dati ricavati dal 
progetto Mattoni del Ministero della Salute stimano una tariffa minima per giornata di degenza 
in terapia intensiva pari a € 1.654 (ALTEMS, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi 
Sanitari COVID-19, Instant REPORT#28: 12 novembre 2020).
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MODELLI PRESA IN CARICO 
DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19
In assenza di linee guida nazionali definite sulla presa in carico e gestione domiciliare del 
paziente con malattia da COVID-19, la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Pri-
marie (SIMG) ha pubblicato un documento sintetico di raccomandazioni pratiche redatto sui 
pareri condivisi di Esperti della Società con le “Raccomandazioni per la gestione domiciliare 
del paziente con COVID-19” (SIMG, 2020). Le disposizioni seguono il DPCM del Ministero della 
Salute del 12 ottobre 2020, salvo diverse indicazioni regionali, con l’obiettivo di garantire 
un’assistenza completa per tutti i cittadini, aggiornare documenti e raccomandazioni in fun-
zione dei nuovi farmaci disponibili, verificare l’andamento delle prescrizioni e individuare i 
problemi organizzativi. 

Successivamente la Società SIMG ha pubblicato un documento con le “Indicazioni per il trat-
tamento domiciliare dei pazienti con COVID-19” - Versione 1.2 del 07/04/2021 per guidare gli 
operatori sanitari verso una precisa e tempestiva identificazione dei pazienti COVID-19. 

Nel caso di positività a SARS-CoV-2 sono possibili differenti situazioni sintomatologiche:

1. paziente asintomatico: in assenza di sintomi ma positivo al test di amplificazione degli 
acidi nucleici;

2. paziente con sintomatologia lieve: sintomi simil-influenzali senza evidenza di polmonite 
virale o ipossia;

3. paziente con sintomatologia moderata: segni clinici di polmonite (febbre, tosse, dispnea 
e respiro veloce) ma non segni di polmonite grave e ossigenazione SpO2 ≥92%;

4. paziente con sintomatologia grave: segni clinici di polmonite associata a frequenza re-
spiratoria> 30 atti/minuto, grave insufficienza respiratoria o ossigenazione <90%.

Nel documento sono anche indicati quali pazienti potrebbero essere trattati al domicilio, la 
loro gestione e la valutazione dei parametri clinici da valutare: 

• nel caso in cui il paziente positivo a SARS-CoV-2 sia asintomatico o con sintomi lievi l’as-
sistenza e il follow-up dovranno essere effettuati tramite comunicazione telefonica e 
videomonitoraggio tra il paziente e il MMG/PLS.  La visita domiciliare è da considerarsi 
esclusivamente se indispensabile e se in possesso di dispositivi DPI adeguati secondo il 
rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020;

• se il paziente presenta sintomi lievi/moderati ma età >65 e/o comorbidità o rischio di 
aumentata mortalità è indicata l’attivazione delle USCA(R). Le USCA(R) forniscono assi-
stenza medica ed infermieristica presso il domicilio del paziente COVID-19 ed eventuale 
ospedalizzazione precoce dei casi gravi, dando supporto a MMG nella gestione territoriale 
dei pazienti COVID-19 o sospetti COVID-19;

• se il paziente presenta sintomi gravi è necessario l’intervento da parte del 118 o 112 e la 
sua ospedalizzazione.

Per quanto riguarda il possibile trattamento con anticorpi monoclonali, la selezione del paziente 
è affidata al medico curante a seconda del setting assistenziale in cui è individuato:

• MMG, PLS, medici delle USCA(R) se si tratta di un paziente che ha ricevuto una diagnosi 
accertata di COVID-19 con tampone molecolare o antigenico di terza generazione di COVID-19 
presso laboratori accreditati o direttamente al domicilio; 
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• medici di Pronto Soccorso (PS) o medici dei Dipartimenti di Emergenza (DEA) se il paziente 
ha effettuato accessi presso tali strutture;

• medici Specialisti, se il paziente allo stato attuale o per sua condizione necessita di cure 
e terapie particolari (ad esempio pazienti fragili come paziente oncologico o paziente con 
patologia rara);

• in generale, medici che abbiano l’opportunità di entrare in contatto con i pazienti affetti da 
COVID-19 di recente insorgenza e con sintomi lievi-moderati, indirizzandoli rapidamente al 
Centro di riferimento. 

Secondo quanto stabilito dalla CTS di AIFA, alla somministrazione dei mAbs anti-SARS-Cov-2 
per infusione endovenosa deve seguire un periodo di osservazione di almeno 60 minuti e 
deve essere effettuata nell’ambito di una struttura ospedaliera o in setting che permettano 
una tempestiva ed appropriata gestione di eventuali reazioni avverse gravi.

Gli anticorpi monoclonali sono soggetti a prescrizione specialistica (medici operanti nelle strut-
ture identificate a livello regionale per la somministrazione), la quale dovrà essere inserita in 
un registro dedicato di AIFA per il monitoraggio del loro impiego. I prescrittori vengono abilitati 
da parte dell’Area Farmaci e Dispositivi della Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria.

Sulle basi delle linee di indirizzo dei servizi territoriali, definite dalla circolare del Ministero 
della Salute n.7865 del 25 marzo 2020 e delle raccomandazioni della SIMG si sono formati 
Gruppi di Lavoro Regionali con lo scopo di individuare specifici modelli per la presa in carico 
del paziente affetto da COVID-19 e i Centri autorizzati alla prescrizione e alla somministrazione 
degli anticorpi monoclonali. Alcune Regioni, non tutte, hanno prodotto documenti di indirizzo, 
protocolli e stilato una serie di raccomandazioni sull’impiego degli anticorpi monoclonali. A 
livello regionale si presentano diverse criticità e sfaccettature ma non ci sono differenze 
eclatanti sulle Figure professionali coinvolte. L’identificazione precoce di soggetti positivi per 
SARS-CoV-2 che potrebbero soddisfare i criteri di eleggibilità alla terapia con anticorpi mo-
noclonali può avvenire oltre che da parte dei MMG e PLS anche da parte dei Medici di Pronto 
Soccorso, dai Medici di Continuità Assistenziale e dal Medico delle Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale regionale [USCA(R)]. 

A seconda dell’organizzazione locale e/o regionale, il trasferimento del paziente positivo al 
Centro di riferimento può avvenire con auto propria, con auto messa a disposizione, con l’inter-
vento delle USCA(R) o con ambulanza. In alcune Regioni (Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto) è stato creato un web tool con una piattaforma 
dedicata, nella quale vengono inseriti e riuniti i referti di tutti gli HUB e i Centri che erogano i tamponi 
antigenici o molecolari. Nel caso di positività, attraverso la piattaforma è possibile la segnalazione 
al medico curante del paziente che ha prescritto il tampone nasofaringeo oppure al Centro per la 
somministrazione. Nel primo caso, il medico curante, in possesso della lista dei recapiti telefonici 
ed indirizzo di posta elettronica dei Centri di riferimento può contattare la struttura, la quale entro 
24 ore validerà la proposta di trattamento, compilerà il Registro AIFA, e convocherà il paziente tra-
mite mail o sms telefonico; nel secondo caso il Centro riceve giornalmente la lista giornaliera dei 
pazienti che hanno acconsentito ad essere contattati per una proposta eventuale di trattamento 
con anticorpi monoclonali. 

I pazienti ospedalizzati per COVID-19 o altre patologie ma positivi per SARS-CoV-2, che sono 
ricoverati in strutture COVID non inserite nell’elenco dei Centri erogatori autorizzati, è possibile 
il trasferimento del paziente presso un Centro di somministrazione.
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ASSOCIAZIONI PAZIENTI:  
LA PAROLA ALLE PERSONE FRAGILI
Da oltre un anno il virus è presente e, nonostante l’indiscusso aiuto da parte dei vaccini nell’ar-
ginare la trasmissione e la progressione della pandemia, SARS-CoV-2 continuerà a stare tra noi, 
continuerà a infettare e soprattutto infetterà soggetti fragili, persone maggiormente a rischio 
di un’evoluzione sfavorevole della malattia. L’emergenza sanitaria causata da COVID-19 impone il 
bisogno di rivolgere particolare attenzione ai pazienti fragili, come ad esempio persone affette da 
patologie oncologiche, oncoematologiche, malattie rare o associate ad immunosoppressione. A 
causa della loro condizione patologica, i pazienti fragili necessitano di frequenti accessi presso le 
strutture sanitarie, con conseguente aumentato rischio di entrare in contatto ed esposizione al 
virus SARS-CoV-2. È bene osservare raccomandazioni che garantiscano un’assistenza qualificata 
e sicura di prevenzione e contenimento del rischio al fine di assicurare la massima sicurezza e 
protezione dei pazienti (Regione Lazio: Emergenza da Covid-19 - Raccomandazioni per la gestione 
dei pazienti oncologici ed oncoematologici - Prima emissione: 15 maggio 2020).

Nel Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti SARS-CoV-2, adottato con DM del 2 gennaio 
2021, basato sulla Costituzione italiana che riconosce la salute come un diritto fondamentale 
dell’individuo e delle comunità è stato previsto, nella fase iniziale del piano vaccinale, in cui la 
disponibilità di vaccini contro COVID-19 era limitata, la definizione di sottogruppi a cui dare pri-
orità sulla base delle raccomandazioni internazionali ed europee. Il documento individua come 
categorie prioritarie gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale e gli ospiti dei presidi re-
sidenziali per anziani, gli anziani over 80 e i soggetti con elevata fragilità, le persone dai 60 ai 
79 anni e la popolazione con almeno una comorbidità cronica (Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/
COVID-19 – PIANO STRATEGICO. Elementi di preparazione e di implementazione della strategia 
vaccinale. Aggiornamento del 12 dicembre 2020 – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana). 
Tuttavia, a una parte di pazienti fragili non è possibile somministrare il vaccino. La vaccinazione 
non deve essere somministrata quando è presente una controindicazione e con rischio delle 
reazioni avverse maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione. Dall’approfondimento e dalla 
valutazione del singolo caso e, qualora risultasse impossibile la somministrazione di tutti i vaccini 
attualmente disponibili risulta di fondamentale importanza poter fornire assistenza “alternativa” 
per i cittadini più fragili e agire nella consapevolezza di una possibile somministrazione preventiva 
di anticorpi monoclonali quando il paziente risulti positivo per SARS-CoV-2 o sia venuto in contatto 
con una persona positiva e lo Specialista di riferimento (Oncologo, Oncoematologo, Specialista 
delle malattie rare ecc…) ritenesse opportuno prevenire ogni rischio di contagio.

Per la popolazione fragile il trattamento con anticorpi monoclonali risulta un’opportunità estre-
mamente interessante, perché spesso tali pazienti presentano caratteristiche che non gli con-
sentono di rientrare nell’elenco dei soggetti eleggibili alla vaccinazione. Gli anticorpi monoclonali 
rappresenterebbero quindi un’opzione salvavita per questo target di pazienti. Nel caso specifico 
dell’iter di presa in carico e gestione del paziente fragile affetto da COVID-19, quindi la valutazione 
dell’eventuale somministrazione di anticorpi monoclonali dovrebbe essere eseguita coinvolgendo 
lo Specialista di riferimento che è a conoscenza della particolare storia clinica del paziente.  In caso 
di positività al SARS-CoV-2 i pazienti fragili potrebbero inoltre veder rinviati accertamenti e terapie 
importanti e necessari per le loro condizioni cliniche generali; pertanto, i pazienti devono esser 
correttamente individuati e avviati al percorso di presa in carico per la somministrazione degli 
anticorpi monoclonali ancor più velocemente rispetto ad altri pazienti prevedendo per essi un 
percorso ad hoc. Si tratta infatti di soggetti che risultano più sensibili/vulnerabili e con un elevato 
rischio di gravi complicanze in caso di infezione da SARS-CoV-2, dovuto alla loro stessa patologia 
oppure agli effetti dei trattamenti in atto, sia chemioterapici, radioterapici che chirurgici con un 
aumento della morbilità e della mortalità. Una difficoltà aggiuntiva è data dalla ridotta possibilità 
di una diagnosi precoce di infezione, spesso coincidente e, quindi, confusa con la sintomatologia 
dovuta agli effetti collaterali dei trattamenti terapeutici a cui sono sottoposti (neutropenia febbrile, 
polmonite interstiziale, diarrea, anosmia, patologie cardiache e del SNC ecc.).
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CONSENSUS PAPER 
Il presente Consensus Paper è il risultato dell’attività del Gruppo di Lavoro, che ha visto il 
coinvolgimento di un panel multidisciplinare di Esperti quali: clinici infettivologi, farmacoe-
conomisti, rappresentanti della Società  di Medicina Generale e delle Cure primarie (SIMG) e 
delle Associazioni pazienti, al fine di individuare possibili soluzioni organizzative in merito 
alle problematiche della gestione e presa in carico del paziente COVID-19 con focus specifico 
sul trattamento con anticorpi monoclonali.

Il Gruppo di Lavoro intende mettere a disposizione una fonte scientifica e autorevole per sot-
tolineare la necessità di informare a tutti i livelli (cittadini, MMG, clinici, specialisti, operatori 
delle help line e Associazioni pazienti) come indirizzare il prima possibile i pazienti alla som-
ministrazione dei mAbs anti-SARS-CoV-2. 

CRITICITÁ NEL PERCORSO DI PRESA IN CARICO 
DEL PAZIENTE CON INFEZIONE DA COVID-19
In prima analisi il Gruppo di Lavoro, sulla base della situazione attuale e dei modelli organiz-
zativi regionali attualmente presenti, si è soffermato ad analizzare alcune criticità emerse 
riguardanti il percorso di presa in carico del paziente affetto da COVID-19, che possono essere 
schematizzate come segue: 

• il paziente non riconosce e/o non riferisce immediatamente i primi sintomi: ritardo di 
alcuni giorni nell’avvisare il medico curante o lo Specialista; 

• tempo di attesa del referto del tampone: tempistiche lunghe dalla richiesta alla esecuzione 
del tampone nasofaringeo e al referto che spesso porta ad un intervento terapeutico tardivo;

• il responsabile per la selezione del paziente eleggibile al trattamento: sicuramente il 
medico curante, informato sulle comorbidità del suo assistito dovrebbe rappresentare la 
figura centrale per l’avvio dell’iter di presa in carico del paziente, prescrivere il tampone e 
in caso di positività segnalare il paziente al centro di riferimento; 

• difficoltà nel rintracciare il MMG per avviare tempestivamente l’iter di presa in carico in 
quanto non è sempre è reperibile per es. nei giorni prefestivi e festivi;

• problema di privacy: impedisce la ricezione del referto e l’accesso al fascicolo sanitario 
del paziente da parte dei Centri di somministrazione;

• raggiungimento del Centro di somministrazione: attualmente la somministrazione per 
via endovenosa comporta il passaggio in ambiente ospedaliero/ambulatoriale, e il paziente 
con sospetto COVID-19 o con COVID-19 si reca/viene trasferito al centro di somministrazione 
tramite auto propria, auto messa a disposizione o ambulanza. Si tratta di persone all’inizio 
dell’infezione e quindi molto contagiose e, laddove non c’è un mezzo messo a disposizione 
risulta un problema per i pazienti fragili o senza un’auto propria; 

• in alcune Regioni assenza di una piattaforma dedicata per inviare la richiesta di trat-
tamento con mAbs anti-SARS-CoV-2: attualmente occorre compilare a penna due moduli, 
scansionarli e inviarli tramite mail al Centro erogatore, procedura laboriosa e lunga soprat-
tutto nei momenti di picco pandemico;

• i pazienti fragili spesso non si rivolgono al MMG, ma al loro medico Specialista di riferi-
mento; inoltre, il MMG non sempre è aggiornato sul percorso del suo assistito. Il passaggio 
attraverso un’ulteriore figura professionale determina un prolungamento delle tempistiche;  

• i pazienti fragili presentano talvolta caratteristiche che non gli consentono di rientrare nei 
soggetti eleggibili alla vaccinazione e la valutazione per l’avvio della terapia con gli anticorpi 
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monoclonali deve essere presa congiuntamente dal medico Specialista che lo ha in cura 
con il medico somministratore;

• disomogeneità a livello organizzativo: percorsi di presa in carico e gestione del paziente 
affetto da COVID-19 differenti nelle diverse realtà regionali ma anche provinciali.

CONSIDERAZIONI
Sulla base delle approvazioni temporanee, di studi e risultati preliminari disponibili e delle indi-
cazioni da parte di EMA ed AIFA, il Gruppo di Lavoro ritiene che l’utilizzo degli mAbs in pazienti 
affetti da COVID-19 non ospedalizzati risulti molto promettente per la gestione dell’infezione 
da SARS-CoV-2 e che: 

• gli anticorpi monoclonali (associazione di casirivimab – imdevimab, sotrovimab e regdan-
vimab) che sono attualmente in fase di studio a vari livelli di avanzamento presentano 
diverse caratteristiche; in vitro alcuni si sono dimostrati particolarmente potenti/affini 
rispetto al target, sembrano presentare interessanti caratteristiche di resistenza rispetto 
alle varianti e sembrano possedere caratteristiche farmacocinetiche di grande interesse 
(es. durata di azione prolungata), vie di somministrazione più adeguate alla gestione ter-
ritoriale (sottocute o intramuscolo);

• l’associazione di anticorpi monoclonali casirivimab - imdevimab si è dimostrata efficace 
anche per il trattamento dei pazienti positivi a SARS-CoV-2 ospedalizzati, con una riduzione 
della mortalità e della durata del tempo alla dimissione dall’ospedale; 

• per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 in soggetti ad alto rischio di infezione, il 
trattamento con i mAbs anti-SARS-CoV-2 in profilassi potrebbe essere vantaggioso per i 
pazienti che non risultano protetti pur avendo terminato il ciclo completo vaccinale o sono 
impossibilitati a sottoporsi al vaccino (pazienti fragili); 

• l’accesso alla terapia dei pazienti secondo i criteri individuati da AIFA, che ne caratterizza 
l’appropriatezza prescrittiva, necessita l’ottimizzazione di un modello avanzato di percorso 
a vantaggio dei cittadini, della comunità e dell’organizzazione sanitaria regionale e nazio-
nale. Raccomandazioni/indicazioni a livello nazionale potrebbero consentire al medico 
curante di individuare il paziente eleggibile al trattamento con i mAbs e di individuare le 
modalità di erogazione delle terapie farmacologiche in modo tempestivo;

• relativamente al timing di richiesta alla somministrazione si deve tener presente che 
soggetti con accertata positività per SARS-CoV-2, con sintomi di grado lieve-moderato di 
recente insorgenza, devono essere preferibilmente trattati entro le 72 ore dalla comparsa 
dei sintomi o dalla positività del tampone naso-faringeo; 

• il primo attore della presa in carico del paziente affetto da COVID-19 è il medico curante 
[MMG, PLS, medici delle USCA(R), medici dei Dipartimenti di Emergenza (DEA) e medici di 
Pronto Soccorso, medico Specialista di riferimento per il paziente ecc.], al quale è affidata 
la scelta di gestire il paziente COVID-19 presso il domicilio, di monitorarlo attivamente senza 
il ricorso a terapie particolari, di avviare una qualsiasi forma di trattamento o di ricorrere 
alla ospedalizzazione;

• sia necessario creare un modello organizzativo avanzato, istituire Gruppi di lavoro per il 
coordinamento del processo di presa in carico in tutte le Regioni e inserire una piattaforma 
specifica per la registrazione e il monitoraggio dei pazienti eleggibili al trattamento con 
anticorpi monoclonali anti-COVID-19;

• nell’ipotesi di ulteriori nuove ondate della pandemia un piano di “prevenzione” e riduzione 
del contagio tramite vaccinazione e somministrazione di mAbs anti-COVID-19 potrebbe 
essere sia un vantaggio per la salute di tutti i cittadini che un sistema di contenimento 
della spesa a livello sanitario evitando un sovraccarico del SSN.
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Il Gruppo di Lavoro ritiene che il modello dovrebbe essere costituito da un diagramma di flusso 
semplice, al fine di garantire una maggior rapidità delle tempistiche, prevedere continuità 
tra il territorio [MMG, USCA(R)] e il Centro Specialistico di somministrazione. L’accelerazione, 
attraverso il bypass di alcuni steps, già in parte attuato in alcune Regioni potrebbe ridurre 
le tempistiche di indirizzamento del paziente al trattamento a base di anticorpi monoclonali. 

Affinché tutti i pazienti eleggibili abbiano la possibilità di essere adeguatamente trattati, per 
aumentare il pool di pazienti ed incrementare la possibilità di impiego degli anticorpi mono-
clonali vengono proposte più potenziali vie di accesso al percorso di presa in carico e gestione 
del paziente affetto da COVID-19:

1. percorso A: un percorso di tipo “Test and Treat”, in cui il paziente con sospetta infezione 
da SARS-CoV-2 telefona al medico curante, il quale sulla base criteri di eleggibilità di AIFA, 
contatta il Centro erogatore. Il paziente con auto propria, con auto messa a disposizione o 
con ambulanza, si dirige al Centro erogatore e di somministrazione per effettuare il tam-
pone nasofaringeo rapido. In caso di positività ed eleggibilità al paziente viene proposta 
la somministrazione degli anticorpi monoclonali (Fig. 1);

2. percorso B: il paziente con sospetta infezione da SARS-CoV-2 effettua un tampone e assie-
me al referto ottiene un numero telefonico per contattare direttamente il medico Specialista 
del Centro di somministrazione, il quale valutando il caso, propone la terapia (Fig. 2); 

Figura 1 Schema rappresentativo dell’ITER DI PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE – Percorso A. MMG: Medico di Medici 
Generale; PLS: Pediatra di Libera Scelta; USCA(R): Unità Speciali di Continuità Assistenziale regionale; PS: Pronto 
Soccorso. Pharmadoc S.r.l. 2021

www.pharmadoc.it
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3. percorso C: il paziente con sospetta infezione da SARS-CoV-2 telefona al suo medico cu-
rante che prescrive il tampone nasofaringeo rapido, o si reca direttamente ad effettuare 
il tampone presso un laboratorio accreditato. Al momento del tampone nasofaringeo al 
paziente viene richiesto il “Consenso informato” per eventuali contatti successivi; il Centro 
di somministrazione ricevuto il referto del laboratorio accreditato può contattare il paziente 
positivo e proporgli il trattamento con i mAbs anti-SARS-CoV-2 (Fig. 3);

Figura 2 Schema rappresentativo dell’ITER DI PRESA IN CARICO - Percorso B. Pharmadoc S.r.l. 2021
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Figura 3 Schema rappresentativo dell’ITER DI PRESA IN CARICO - Percorso C. MMG: Medico di Medici Generale; 
PLS: Pediatra di Libera Scelta; USCA(R): Unità Speciali di Continuità Assistenziale regionale; PS: Pronto Soccorso. 
Pharmadoc S.r.l. 2021 www.pharmadoc.it
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4. percorso D: a seguito dell’impossibilità in alcuni casi di ottenere una copertura vaccinale 
per i soggetti fragili, si propone un percorso dedicato per tale target di pazienti in accordo 
con l’indicazione approvata da EMA per l’utilizzo di casirivimab e imdevimab in profilassi. Il 
paziente fragile attraverso un dialogo continuo con il medico curante e lo Specialista potrà 
essere valutato per una possibile somministrazione preventiva di anticorpi monoclonali 
per via sottocutanea presso il proprio domicilio o in un Centro autorizzato (Fig.4).

Figura 4 Schema rappresentativo dell’ITER DI PRESA IN CARICO NEL SETTING DI PREVENZIONE – Percorso D. MMG: 
Medico di Medicina Generale; PLS: Pediatra di Libera Scelta; USCA(R) Unità Speciali di Continuità Assistenziale 
regionale; PS: Pronto Soccorso. Pharmadoc S.r.l. 2021

www.pharmadoc.it
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CONCLUSIONI
SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2) agente eziologico della malat-
tia da coronavirus 2019 (COVID-19) ha colpito in poco più di un anno e mezzo più di 261 milioni 
di persone nel Mondo superando i 5.2 milioni di morti. A livello mondiale si sta operando per 
mettere in atto strategie che possano arginare il crescente dilagare di questa epidemia, tra le 
quali quella maggiormente perseguita è la vaccinazione di massa. Lo scopo infatti è evitare 
il diffondersi dell’infezione con seguente minor impatto a livello ospedaliero soprattutto nei 
reparti di terapia intensiva. Se da una parte con la vaccinazione si cerca di evitare nuovi casi 
dall’altra si cercano di individuare nuove strategie profilattiche e/o terapeutiche, in grado di 
evitare rispettivamente l’insorgenza e l’evoluzione della malattia da forma lieve a forma severa 
con vantaggi sia per la salute dei pazienti che di sovraccarico dei reparti di degenza e di terapia 
intensiva COVID-19 con risvolti anche sulla sostenibilità del SSN. 

L’Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha autorizzato per pazienti affetti da COVID-19 non ospeda-
lizzati, che non richiedono ossigeno supplementare ma con sintomi lievi-moderati di recente 
insorgenza (da non oltre 7 giorni) e con alto rischio di progressione della patologia verso la 
forma severa l’utilizzo degli anticorpi monoclonali bamlanivimab – etesevimab e sotrovi-
mab in via emergenziale (determina n. DG/318/2021; determina n. DG 911/2021), mentre 
ha introdotto in classe C(nn) casirivimab – imdevimab (determina n.155/2021) e regdanvi-
mab (determina n.156/2021). Per i pazienti ospedalizzati per COVID-19 AIFA ha autorizzato la 
somministrazione di casirivimab – imdevimab a carico del SSN secondo la legge n.648/1996.

Con l’introduzione di queste nuove terapie farmacologiche nasce la necessità di individuare un 
modello avanzato di presa in carico e gestione del paziente COVID-19 con lo scopo di garantire 
un’assistenza completa ed uniforme per tutti i cittadini e l’accesso al trattamento con i mAbs 
anti-SARS-CoV-2 nel tempo più breve possibile.

Il Gruppo di Lavoro ha sollevato le attuali criticità riscontrate sino ad oggi e ha proposto stra-
tegie interessanti per la risoluzione. L’accelerazione, attraverso il bypass di alcuni steps con 
un percorso di tipo “Test and Treat”, già in parte attuato in alcune Regioni, potrebbe ridurre 
le tempistiche di indirizzamento del paziente al trattamento a base di anticorpi monoclonali.

Il modello avanzato di presa in carico del paziente affetto da SARS-CoV-2 proposto è semplice e 
individua nel medico curante (MMG, PLS, medici delle USCA(R), medici dei Dipartimenti di Emer-
genza (DEA) e medici di Pronto Soccorso, medico Specialista di riferimento per il paziente ecc…), 
informato sulle comorbosità del paziente, la figura centrale e di riferimento. Ad oggi, gli anticorpi 
monoclonali vengono somministrati con molta moderazione nella maggior parte delle Regioni. 
Nell’ambito del diagramma di flusso del percorso di presa in carico del paziente COVID-19 sono 
state delineate collegialmente più vie di accesso alla risorsa terapeutica al fine di aumentare il 
pool di pazienti da trattare con anticorpi monoclonali e offrire alternative in caso non sia attuabile 
o fruibile una delle modalità di accesso al trattamento.

Gli Esperti e i Rappresentanti delle Associazioni pazienti hanno ritenuto importante sottolineare 
come potrebbe essere vantaggiosa una possibile futura indicazione terapeutica in profilassi 
per i pazienti fragili, consentendo l’accesso al trattamento con mAbs anti-COVID-19 a quei 
pazienti che a causa di particolari terapie che stanno assumendo o perché immunodepressi 
non hanno sviluppato anticorpi post-vaccinazione (sieronegativi) o non sono eleggibili alla 
vaccinazione.
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KEY POINTS
• Accelerazione dell’iter di presa in carico e gestione 

del paziente affetto da COVID-19 con un modello  
avanzato ma semplice

• Il medico curante è la figura di riferimento  
per la gestione del paziente affetto da COVID-19

• Più vie di accesso al percorso di presa in carico 
e gestione del paziente affetto da COVID-19 

• Possibile inserimento dell’utilizzo dei mAbs  
anti-SARS-CoV-2 per l’indicazione alla profilassi 
con vantaggi per i pazienti fragili che non possono 
ricevere il vaccino e per i pazienti sieronegativi 
anche dopo vaccinazione 
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