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PRESENTAZIONE
Cari Colleghi,
la pandemia da SARS-Cov2 per quanto in una fase di regressione, sia in termini numerici che per
gravità dei sintomi, continua a rappresentare una sfida per tutti i Medici ed in particolare per
coloro impegnati nelle malattie infettive, nei reparti covid e per i Medici di Medicina Generale.
Proprio ai Medici di Medicina Generale, in questi giorni, è stata data la possibilità di utilizzo di
una nuova “arma” contro tale virus ma, proprio come per una vera e propria arma, è
indispensabile conoscerne a fondo l’utilizzo.
Bisogna, avendo presente l’adagio “Primum non nŏcēre”, saper selezionare accuratamente il
paziente tenendo conto, oltre che dei benefici , anche dei potenziali rischi a cui può andare
incontro con l’utilizzo del PAXLOVID.
Per tale motivo l’ASSIMEFAC, attenta ai bisogni dei Colleghi, ha ritenuto fare cosa utile
compilando la presente mini guida, limitando le informazioni in essa contenute a quanto può
essere strettamente indispensabile nella pratica quotidiana.
Si è ritenuto condensare, in una agile tabella, tutte le interazioni farmacologiche potenzialmente
a rischio se non letali.
Come sempre il nostro intento, senza alcuna presunzione, è quello di renderci umilmente utili.
Saremo grati a tutti coloro che, costruttivamente critici, vorranno segnalarci eventuali
inesattezze.
Nunzia Pia Placentino
Presidente ASSIMEFAC
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INTRODUZIONE
L’ OMS, in un articolo pubblicato su 'The Bmj', raccomanda l’associazione nirmatrelvir-ritonavir
(Paxlovid) per i pazienti con Covid-19 non gravi, ma ad alto rischio di progressione severa della
patologia e, quindi, di ricovero in ospedale, tra questi: pazienti non vaccinati, anziani e/o
immunosoppressi.
Il Paxlovid «rappresenta probabilmente una scelta migliore perché può prevenire più ricoveri
rispetto alle terapie alternative, ha un minor rischio di potenziali effetti avversi rispetto a
molnupiravir», altro antivirale orale anti-Covid, «ed è più facile da somministrare rispetto ai
trattamenti per via endovenosa come remdesivir e anticorpi monoclonali».
Nei pazienti Covid a basso rischio, l'impiego di Paxlovid è sconsigliato poiché i benefici non sono
significativi. Si segnala che, al momento, non ci sono dati sperimentali che ne suggeriscano
l’impiego in malati con Covid-19 grave.
La raccomandazione per Paxlovid si basa sui dati di due studi randomizzati e controllati che hanno
coinvolto 3.100 pazienti.
In questi trial «l'evidenza ad alta certezza ha indicato poco o nessun rischio di effetti avversi che
portano all'interruzione del farmaco, l'evidenza di certezza moderata ha mostrato che nirmatrelvirritonavir ha ridotto i ricoveri ospedalieri (84 in meno ogni 1.000 pazienti), mentre l'evidenza a
bassa certezza non ha suggerito differenze importanti per quanto concerne la mortalità ».
In caso di impossibilità o controindicazioni alla prescrizione di nirmatrelvir/ ritonavir nei pazienti ad
alto rischio è raccomandabile consultare specialisti (infettivologi/pneumologi) per utilizzo di anticorpi monoclonali (sotrovimab), antivirali per e.v. (remdesivir), antivirali per os (monlupiravir).

. «Medicinale soggetto a prescrizione
medica da rinnovare volta per volta
(RNR)»”. È quanto evidenziato nella
Determina del 15 aprile 2022 dell’Agenzia
italiana del farmaco, pubblicata in
Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 92
del 20 aprile 2022.

Linee Guida Aifa

Raccomandazioni Aifa per la
terapia domiciliare del COVID-19
INDICAZIONI
Paxlovid deve essere somministrato il prima possibile dopo una diagnosi di COVID-19 e,
comunque, entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi.
POSOLOGIA
I due principi attivi del medicinale, Nirmatrelvir (PF-07321332) e Ritonavir, disponibili sotto
forma di compresse separate, devono essere assunti insieme due volte al giorno per 5 giorni.
Nirmatrelvir 2 cpr da 150 mg e Ritonavir 1 cpr da 100 (totale 3 cpr) mg ogni 12 ore e nella
insufficienza renale (eGFR da >30 a <60 ml/min) 1 cpr di Nirmatrelvir + 1cpr di Ritonavir.
CONTROIDICAZIONI E PRECAUZIONI D’IMPIEGO
Allergia nota al nirmatrevil e/o al ritonavir o ad uno qualsiasi degli altri componenti di Paxlovid.
Età pediatrica
NON somministrare il farmaco in bambini e/o adolescenti di età inferiore ai 18 anni poiché non
esistono studi sulla eventuale tollerabilità e sicurezza in tale fascia di età.
Insufficienza epatica o renale
Il Paxlovid NON deve essere impiegato nei pazienti che presentano una funzionalità renale o
epatica gravemente ridotta.
Gravidanza ed allattamento
Il medicinale NON è raccomandato durante la gravidanza e in donne in età fertile se non previo
utilizzo di un metodo contraccettivo, studi di laboratorio, condotti sugli animali, suggeriscono
che dosi elevate di Paxlovid possono influenzare la crescita del feto.
L'allattamento al seno deve essere interrotto durante il trattamento.
EFFETTI COLLATERALI
In termini di sicurezza, gli effetti indesiderati più comuni (fino ad 1 persona su 10)
segnalati durante il trattamento e fino a 34 giorni dopo l'ultima dose del medicinale sono:
disgeusia (alterazione del gusto)
diarrea
vomito
cefalea
Sono state segnalate anomalie degli enzimi epatici, epatite e ittero.
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Per la possibilità del verificarsi di eventi avversi da moderati/severi a potenzialmente letali, si
raccomanda la NON somministrazione del PAXOLIVID in pazienti con terapia farmacologica in
atto con le molecole riportate in tabella
Farmaci antidolorofici

petidina, piroxicam, propossifene

Farmaci cardiologici

ranolazina, amiodarone, bepridil, dronedarone, encainide, flecainide,
propafenone, chinidina, warfarin, rivaroxaban, vorapaxar, amlodipina,
diltiazem, nifedipina, digossina

Farmaci antineoplastici

neratinib, venetoclax,afatinib, abemaciclib, apalutamide, ceritinib, dasatinib,
encorafenib, fostamatinib, ibrutinib, nilotinib, vinblastina e vincristina

Farmaci antibiotici

acido fusidico, rifampicina, atovaquone, claritromicina, eritromicina,
bedaquilina, rifabutina, delamanid, sulfametossazolo/ trimetoprim

Farmaci anti allergici

astemizolo, terfenadina, fexofenadina, loratadina

Farmaci anti epilettici

carbamazepina, fenobarbitale, fenitoina, divalproex, lamotrigina

Farmaci psichiatrici

lurasidone, pimozide, clozapina, quetiapina, erba di San Giovanni
(Hypericumperforatum), clorazepato, diazepam, estazolam, flurazepam,
triazolam, midazolam, aloperidolo, risperidone, tioridazina, alprazolam,
buspirone, zolpidem, amitriptilina, fluoxetina, imipramina, nortriptilina,
paroxetina, sertralina, desipramina

Farmaci anti emicranici

Diidroergotamina, ergotamina

Farmaci
ipocolesterolemizzanti

lovastatina, simvastatina, lomitapide, atorvastatina, fluvastatina, prava
statina, rosuvastatina

Farmaci per la
disfunzione erettile

avanafil, vardenafil,sildenafil, tadalafil

Farmaci anti emorragici

ergonovina e metilergonovina

Farmaci anti acidi
Farmaci anti gotta
Farmaci urologici
Farmaci antimicotici
Farmaci antivirali
Farmaci oppioidi

cisapride
colchicina
alfuzosina
Itraconazolo, voriconazolo, ketoconazolo
efavirenz, maraviroc, raltegravir, zidovudina, glecaprevir/pibrentasvir
morfina, fentanil, metadone, buprenorfina, norbuprenorfina e altri medicinali
simili alla morfina

Farmaci corticosteroidi

betametasone, budesonide, ciclesonide, desametasone, fluticasone,
prednisolone, metilprednisolone, mometasone, prednisone, triamcinolone

Farmaci ormonali
Contraccetivi orali

levotiroxina
etinilestradiolo
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