
PAXLOVID: MODALITÀ PRESCRITTIVE Pescara, 13 maggio 2022



RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

Determina AIFA n. DG/160 - G.U. Serie Generale - n. 92 del 20 aprile 2022-

Introduce delle variazioni su tipo ricetta: RNR senza più limitativa 

I MMG possono prescrivere su ricetta elettronica, previa compilazione del PIANO TERAPEUTICO web

Distribuzione per nome e Per Conto

15 aprile 2022 è stato stipulato un Protocollo di Intesa tra il Ministero della Salute, AIFA, Federfarma, Assofarm, FarmaciaUnite, Federfarma Servizi e A.D.F.; detto 
protocollo prevede che « il Paxlovid prescritto dal medico di medicina generale dovrà essere distribuito nel canale della Distribuzione per Conto (DPC), a far data dalla 
avvenuta consegna da parte del Ministero della Salute alle regioni delle confezioni di Paxlovid a tale uso destinate».

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

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


1. QUANDO E A CHI PUÒ ESSERE PRESCRITTO?

Paxlovid è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti che non necessitano di 

ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione a COVID-19 severa.

Il trattamento deve essere iniziato il più precocemente possibile, e comunque entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi.



1. Quando e a chi può essere prescritto?



La prescrizione del farmaco richiede un’anamnesi farmacologica preventiva, per escludere la presenza di eventuali

interazioni con farmaci assunti contemporaneamente dal paziente.

- Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

- Siti web per la verifica delle interazioni farmacologiche

2. Quali le precauzioni principali?







SCHEMA POSOLOGICO

Le due compresse di nirmatrelvir (PF-07321332) e la compressa di ritonavir devono essere assunte 

insieme per via orale ogni 12 ore per 5 giorni. 

Le compresse devono essere deglutite intere e non devono essere masticate, spezzate o frantumate.

Possono essere assunte con il cibo o lontano dai pasti. 

Il trattamento deve essere somministrato il prima possibile dopo la diagnosi di COVID-19 ed entro 5 

giorni dall’insorgenza dei sintomi.

Si raccomanda il completamento dell’intero ciclo di trattamento di 5 giorni anche se il paziente 

richiede il ricovero in ospedale per progressione a COVID-19 di grado severo o critico dopo l’inizio del 

trattamento con Paxlovid. 



SCHEMA POSOLOGICO

* Avvertenza speciale per i pazienti con compromissione renale moderata. 

Nei pazienti con compromissione renale moderata (eGFR da ≥ 30 a < 60 mL/min), la dose di Paxlovid

deve essere ridotta a PF-07321332/ritonavir 150 mg/100 mg ogni 12 ore per 5 giorni per evitare la

sovraesposizione.

Il blister giornaliero contiene due parti separate, ciascuna contenente due compresse di PF-07321332

e una compressa di ritonavir, corrispondente alla somministrazione giornaliera alla dose standard.

Pertanto, i pazienti con compromissione renale moderata devono essere avvisati del fatto che deve

essere assunta soltanto una compressa di PF-07321332 con la compressa di ritonavir ogni 12 ore.

Per le modalità di prescrizione fare riferimento all’RCP del prodotto.





3. COME PRESCRIVERE?

La specialità medicinale Paxlovid è soggetta a prescrizione medica non ripetibile (RNR) da effettuare su ricetta

elettronica, previa compilazione del Piano Terapeutico AIFA per la prescrizione di «Paxlovid nel trattamento del

COVID-19 lieve-moderato nei soggetti a rischio non ospedalizzati >>.

Il Piano contiene le indicazioni necessarie a selezionare i pazienti eleggibili e a garantire un uso sicuro del farmaco ed

è disponibile on-line nella versione web su Sistema TS.

Si precisa che una confezione di Paxlovid copre un ciclo completo di terapia: pertanto su ogni singola ricetta sarà

prescrivibile al massimo una confezione di Paxlovid.

Altresì ad ogni Piano Terapeutico si può associare una sola ricetta dematerializzata.

N.B.: Il Piano Terapeutico si può ripetere dopo 2 mesi (60 gg), nell’ipotesi di re-infezione.

Sulle ricette non potranno riportare altri farmaci diversi da Paxlovid.



3. COME PRESCRIVERE?

Compiti del Medico di Medicina generale 

I MMG prescrittori dovranno provvedere a effettuare:

- valutazione clinica-anamnestica volta alla verifica dell’eleggibilità effettiva del paziente al trattamento;

- compilazione del PT- web e della ricetta dematerializzata indicando la specialità medicinale Paxlovid con il seguente AIC

049853017, indicando la non sostituibilità del farmaco poiché essendo classificato come Cnn, non esiste un gruppo di

equivalenza;

- consegna di una copia del PT che contiene informazioni dettagliate sulla posologia nella Scheda di Prescrizione (particolarmente

utile per eventuali prescrizioni rivolte a pazienti con compromissione renale moderata, che devono assumere dosaggio

dimezzato di Nirmatrelvir -PF-07321332), avendo cura di dare ai pazienti tutte le informazioni sulle modalità di assunzione e

ribadendo l’importanza di segnalare eventuali terapie farmacologiche assunte oltre quelle note e di riferire eventuali effetti

indesiderati se si dovessero presentare;

- Segnalare tempestivamente qualsiasi sospetta reazione avversa







ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila: eliberatore@asl1abruzzo.it 
ASL Lanciano-Vasto-Chieti: farmacovigilanza@asl2abruzzo.it 
ASL Pescara: emanuela.dangelo@asl.pe.it; francesca.sanita@asl.pe.it 
ASL Teramo: farmacovigilanza@aslteramo.it ; 

Riferimenti del Centro Regionale di Farmacovigilanza: crfv@aslteramo.it 
Link: https://www.crfv-abruzzo.it/

Referenti 



I farmacisti nelle farmacie erogheranno il farmaco esclusivamente nella modalità DPC a fronte di idonee prescrizioni che non potranno riportare altri farmaci diversi da Paxlovid.

Si precisa che la validità della ricetta di Paxlovid è al massimo di 5 giorni dalla data di prescrizione.

In una fase iniziale verrà distribuito il medicinale in confezionamento estero, prodotto in Belgio, che non presenta foglio illustrativo in lingua italiana all’interno, né bollinatura

(fustella).

Sarà compito del Farmacista a stampare il Foglio Illustrativo in italiano) e consegnarlo al paziente.

Si specifica che il Medico di Medicina generale ha la possibilità di prescrivere nella ricetta DEMA soltanto l’AIC 049853017 relativo al farmaco prodotto in Italia, mentre il

farmacista – a fronte della prescrizione del farmaco con AIC italiano - potrà erogare sia la specialità medicinale prodotta in Italia che il farmaco estero con codice AIC

700058783, secondo la disponibilità rilevata nel magazzino DPC.

Il sistema TS infatti, all’atto da parte del farmacista di presa in carico della ricetta, riferisce i due codici AIC allo stesso prodotto nonostante la ricetta indichi la non sostituibilità

del farmaco.

In ogni caso – sia in caso di erogazione del farmaco estero (AIC 700058783) la cui confezione non ha targatura e fustella, sia nel caso di erogazione del farmaco italiano (AIC

049853017) con fustella e targatura – il farmacista dovrà stampare il promemoria della ricetta e inserirlo nella mazzetta dei farmaci DPC.

Al fine della restituzione del flusso della DEMA relativo alle ricette di PAXLOVID alle Regioni, si precisa che in tale flusso (c.d. flusso comma 10) il codice AIC 700058783 relativo

al farmaco estero viene decodificato con codice E07302010 con cui sono censite le confezioni di PAXLOVID prodotte in Belgio.

Dalla data del 3 maggio è in linea il Piano Terapeutico web PAXLOVID, disponibile accedendo all’area riservata con le credenziali del Sistema TS (www.sistemats.it).

Con successiva mail saranno comunicate anche le specifiche tecniche per il corrispondente web services che sarà disponibile dal 16 maggio in ambiente di test e produzione.

A fine di garantire ai pazienti l’avvio della terapia nel più breve tempo possibile, in casi eccezionali, sarà possibile accettare anche la prescrizione su (ricetta rossa).

Compiti del Farmacista



MATERIALE DISPONIBILE SU:  

https://sanita.regione.abruzzo.it/canale-assistenza-territoriale/farmaceutica/crf/provvedimenti

https://sanita.regione.abruzzo.it/canale-assistenza-territoriale/farmaceutica/crf/provvedimenti

