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Al Direttore Generale

Al Direttore Sanitario

Al Responsabile Cure Primarie
Azienda ASP Potenza

Mail: direzione.generale@,aspbasilicata.it

Al Direttore Generale

Al Direttore Sanitario

Al Direttore di Farmacia Ospedaliera
Al Responsabile Cure Primarie
Azienda ASM Matera

Mail; segreteria.direzione@,asmbasilicata.it

Al Direttore Generale

Al Direttore Sanitario

Al Direttore di Farmacia Ospedaliera
Azienda A.O.R. San Carlo Potenza

Mail: dirgen@,ospedalesancarlo.it

Al Presidente Federfarma Provincia Potenza

Mail: federfarmapz@,tin.it

Al Presidente Federfarma Provincia Matera

Mail: federfai:mamt@tin.it

Al Presidente Ordine dei Medici della

Provincia di Potenza

segre teria@.omceo.pz.it

Al Presidente Ordine dei Aledici della

Provincia di Matera

ordinemt@,tin.it

AUa FIMMG Segreteria Regionale Pz
asantang@libero.it

Trasmissione esclusivamente a mezzo Posta elettronica
(ai sensi del Dl-gs n.82 del 7/.'^/2005, "C^od/ir dcìl'y\wwh//slnr~/oiie D/g/lah")

Oggetto: Protocollo d'intesa per la distribuzione e dispensazione del farmaco antivirale
orale Paxlovid - indicazioni regionali

Si fa seguito alla nota prot.56189/13BF, che si allega in copia alla presente, al fine di dare
ulteriori indicazioni suUe modalità di prescrizione e dispensazione della specialità medicinale
Paxlovid .
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Modalità di prescrizione

La prescrizione del farmaco in oggetto potrà awenire anche da parte del Medico di medicina
generale (MMG), mediante la compilazione di un Piano Terapeutico (momentaneamente) cartaceo
disponibile sul sito dell'AlFA sotto riportato, contenente le indicazioni necessarie a selezionare i
pazienti eleggibili e a garantire un uso sicuro del farmaco, ciò in attesa dell'informatizzazione dello
stesso sul Sistema Tessera Sanitaria (TS).

La prescrizione da parte del MMG sarà su ricetta dematerializzata (DEM) come indicato da
AIFA e SOGLI. La stessa SOGLI ha aggiunto la possibilità nella ricetta DLM di prescrivere il
farmaco con AIC itahano ed erogare l'AIC italiano o con quello estero (derogando il blocco deUa
non sostituibilità).

Si precisa che come tutte le ricette DLM, la vahdità è di 30 giorni e come tale deve essere
rispettata dal farmacista; si evidenzia inoltre che la verifica dei "5 giorni" (e cioè che "L/
somministra:(ione avvenga entro 5giorni dal contagio'^ non è a carico del farmacista ma del prescrittore che
deve a sua volta informare adeguatamente l'assistito.

Si precisa che il Piano terapeutico (PT) che il MMG deve compilare non deve essere fornito
al farmacista, il quale dovrà ricevere solo la ricetta.

Tale modalità prescrittiva si affianca, ma non sostituisce quella già in vigore (GU n. 31 del
7 febbraio 2022) da parte degh speciahsti che operano presso i centri COVID già individuati dalla
Regione previa compilazione del registro di monitoraggio AIFA su segnalazione dei medici di
medicina generale, dei medici delle USCA e, in generale, dei medici che abbiano l'opportunità di
entrare in contatto con pazienti affetti da COVID-19 di recente insorgenza.

Modalità di distribuzione

La distribuzione del farmaco prescritto dal MMG, avAÙene con la modalità della distribuzione
per conto (DPC).

La confezioni di Paxlovid destinate alla distribuzione in farmacia aperta al pubblico dietro
presentazione della prescrizione del MMG saranno disponibiU nel ciclo distributivo da Giovedì 12
maggio fino a tale data l'accesso alla terapia con Paxlovid è garantito con le modalità già in atto.

Si chiede alle SS.LL. di attivarsi con urgenza al fine di dare la massima diffusione della
presente nota.

Le informazioni a supporto sono rese disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana
del Farmaco fhttps: / /www.aifa.gov.it/web /guest/uso-degli-antivrralt-orali-per-covid-l91

Cordiali saluti

11 Dm

Dott. Dpmetneq Tripaldi
Dott.ssa Maria Kosalia PUZO

Centro Regionale Parmacoi/igilaiiga Wegione Basilicata
mariarosanapnroiairegmne.basilicata.it

Generale
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Protn

Potenza 7 R iJÙii.

Al Direttore Generale

Al Direttore Sanitario

Al Responsabile Cure Primarie
Azienda ASP Potenza

Mail: direzione.{yeneiTilefeflspbasilicata.it

Al Direttore Generale

Al Direttore Sanitario

Al Du-ettore di Farmacia Ospedaliera
Al Responsabile Cure Primarie

Azienda ASM Matera

Mail: seM:etem.direzione@.asmbasilicata.it

Al Direttore Generale

Al Direttore Sanitario

Al Direttore di Farmacia Ospedaliera
Azienda A.O.R. San Carlo Potenza

Mail: (iirimn@ospedalesancarloR

i\.i Presidente C)rdine dei Medici Potenza e
Matera

Mail :seffli-el:eria@omceo.pz.it
ori-|ine.mt@.trn.it

Alla FIMMG Segreteria Regionale Pz
iisanrangiG, libero, it

Trasmissione EscLUSivyywENTE a mezzo Posta elettronica
(ai sensi del DI.gs n.82 del 7/3/21105, "Co,/,le „V,/'.d/„™H/«/i„c™„ /;,,^//,A")

Oggetto: Ps-otocolio d'intesa per
orale Paxlovid- fase transitoria

la distribuzione e dispensazione del farmaco antivirale

a cornarne, che a seguito del -pROrOCOUJJ
VII HIT AlFA FIA7ERFAM4A,yiSS()tARAl FylRAl-iClhljMTE, ÌA.DERFARALI
SEKVmEA.D.F. PER Lyl DISmBUZIONE E DISPEASAZWNE
eli\T/D7RMJJ3 ORALE PAXLOVID" e della Determinazione AlFA n.l60/.-0 2 m aUegato
presente la prescrizione del farmaco m oggetto potrà awenire anche da parte del Medico c
mediana generale, mediante la compilazione di un PimoTempo^ cartaceo( al momen ).
In attesa di dare piena applicazione a quanto previsto dall'art 2 dei protocolio, e daU'art 3 della
Determinazione AlFA si specifica che.

.  qualora la specialità medicmale m oggetto venisse prescritta dal MMG
?mmpilazioL PT cartaceo l'erogazione potrà aimenire,
transitoria, in modalità diretta ritirando il farmaco presso k Farmacia Ospedaliera
Carlo Potenza o la Farmacia dell'Ospedale Madonna delle Grazie di Mateia.
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Si ribadisce che rimane sempre possibile la prescrizione da parte di tutti gli specialistici
già individuati dalia Regione.

Le Aziende in indirizzo devono farsi carico:

a Della massima diffusione della presente nota a Uitti gli attori coinvolti

Le informazioni a supporto sono rese dispombili sul sito isdrazionale dell'Agenzia Italiana del
Farmaco https://www.aifa.gov.it/iJiso-degli-antivirali-oraii-per-covid-19

Cordiali saluti

Ddtt.ssa Maria Kosalia PUZO

Centro Pigionale Farmacovigilan^a Regione Basilicata
ManarosaruhVHieoCvregmneMuSiikiìM.it

Il Direttt^re Generale
Dott. Dome^c^ Tripaldi ■li

///
/
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UJaNÀ del r.ARMACC

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI NIRMATRELVIR/RITONAVIR fPAXLOVID®)

NELTRATTAIVÌENTO DEL COVfD-19 LIEVE-MODERATO NEI SOGGETTI A RISCHIO NON OSPEDALIZZATI

Paziente (cognome, nome)

Data di nascita sesso M □ F □ peso (Kg)

Codice fiscale | | | | | | | I l 1 1 I I 1 1 I I Tel.

ASI di residenza Regione Prov.

Medico di Medicina Generale (se non coincide con il orescrittore)

recapito Tel.

Indicazione autorizzata:
Paxiovid 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.

Condizioni cliniche e criteri di accesso a! farmaco

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

□  Età >18 anni

□  Test molecolare o antigenico positivo per SARS-COV-2 (inserire la data del test: )
□  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:
□  Patologia oncologica/oncoematologica in fase attiva
□  Insufficienza renale cronica

□  Broncopneuomopatia grave

□  Immunodeficienza primaria o acquisita

□  Obesità (BMI >30)
□  Malattia cardiovascolare grave (scompenso cardiaco, malattia coronarica, cardiomiopatia)
□  Diabete mellito non compensato (HbAlc>9.0% 75 mmol/moi) o con complicanze croniche

Verifica accurata di tutte le possibili interazioni farmacologiche. In considerazione delle numerose interazioni



i

ÌTalìANA QEì. farmaco

farmacologiche associate a Paxiovid, si raccomanda di indagare adeguatamente l'anamnesi farmacologica e di

fare riferimento all'RCP del farmaco (par. 4.3, 4.4, 4.5; https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-

information/paxlovid-epar-product-information it.pdf) e ai sito disponibile al seguente indirizzo:

https://www.covidl9-druginteractions.org/. Una versione adattata e una possibile guida alla gestione delle

principali interazioni è disponibile, in italiano, al sito: https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-

informazioni/ptr/tabeìia-interazioni-paxlovid.pdf/@(5)downlDad/file/Tabella%2Qinterazioni%20PaxlQvid.pdf "

□ Assenza di gravidanza in atto

□  Non sono disponibili dati riguardo all'uso di Paxiovid nelle donne incinte che diano indicazioni sul rischio
associato al medicinale di effetti avversi sullo sviluppo. In caso di paziente donna potenzialmente fertile, la
donna accetta di evitare di iniziare una gravidanza durante il trattamento con Paxiovid e, come misura
precauzionale, per 7 giorni dopo il completamento di Paxiovid.

□  L'uso di ritonavir può ridurre l'efficacia dei contraccettivi ormonali combinati. In caso di paziente donna
potenzialmente fertile, la donna accetta di utilizzare un metodo contraccettivo alternativo efficace o un

metodo contraccettivo di barriera aggiuntivo durante il trattamento con Paxiovid e fino a un ciclo mestruale

dopo aver interrotto Paxiovid.

SCHEDA DJ PRESCRÌZJONE

□  eGFR > 60 ml/mlr!
Paxiovid Posologia Durata

Nirmatrelavir {PF-07321332), 150 mg compresse 2 compresse ogni 12 ore
5 giorniRitonavir, 100 mg compresse 1 compressa ogni 12 ore

□  eGFR da > 30 a < 60 mL/min*

Paxiovid Posologia Durata

Nirmatrelavir (PF-07321332), 150 mg compresse 1 compressa ogni 12 ore
5 giorniRitonavir, 100 mg compresse 1 compressa ogni 12 ore

Le due compresse di nirmatrelvir (PF-07321332Ì e !a 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 ii cibo o lontano dai pasti.
11 trattamento deve essere somministrato il prima possibile dopo la diagnosi di COViD-19 ed entro 5 giorni dall'insorgenza
del 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 Paxiovid.

* Avvertenza speciale per i pazienti con compromissione renaie moderata.
Nei pazienti con compromissione renale moderata (eGFR da > 30 a < 60 ml/mln), la dose di Paxiovid deve essere ridotta
a PF-07321332/ritonavir 150 mg/100 mg ogni 12 ore per 5 giorni per evitare la sovraesposizione,
ii 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 dei fatto che deve essere assunta soltanto una compressa di PF-07321332 con ia
compressa di ritonavir ogni 12 ore.

Per le modalità di prescrizione fare riferimento all'RCP de! prodotto
https^/jhj^v.ema.europa.eu/eri/docijments/product-inforiTìatìon/Daxiovid-eDar-product-ìnformation it.pdf

Data

Timbro e firma del medico prescrittore



Protocollo d'Intesa

TRA

IL Ministero della Salute, AIFA, Federfarma, Assofarm,

FarmacieUnite, Federfarma Servizi e A.D.F. per la

distribuzione e dispensazione del farmaco antivirale orale

PAXLOVID



CONSIDERATO

VISTA

CONSIDERATO

RAVVISATA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

che il Piano Vaccinale adottato con Decreto del 2 gennaio 2021 rappresenta lo
stmmento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio dal Covid-19,
attraverso una definita strategia di vaccinazione;

la Determina AIFA n. 15 del 31 gennaio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 1° febbraio 2022 con la quale l'Italia ha recepito l'autorizzazione
europea della specialità medicinale Paxìovid (ìiirmatrelvir-ritonavir);

che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS- CoV-2 ha reso

indispensabile ed urgente la necessità di rafforzare strutturalmente la resilienza,
la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale,
prevedendo l'implementazione delle attività assicurate dalle farmacie;

la necessità e l'urgenza di stabilire efficaci misure di contrasto al Covid-19, anche
mediante la somministrazione di farmaci antivirali orali per il trattamento precoce
dei contagi da SARS-CoV-2;

che risulta necessario assicurare la massima disponibilità dei suddetti farmaci per
la cura del Covid-19 agevolando l'accesso ai medesimi, da parte dei cittadini,
anche tramite la rete delle famacie territoriali;

che, per quanto sopra detto, occorre definire con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle farmacie italiane e delia distribuzione
intermedia farmaceutica le modalità per organizzare la distribuzione dei suddetti
farmaci da parte delle farmacie territoriali;
che le misure definite dal presente Protocollo d'intesa si pongono come interventi
straordinari e necessari a far fronte alla pandemia COVID-19 e sono assicurati
dai farmacisti nelle farmacie e dalle aziende di distribuzione intermedia, in
termini di attenzione sociale;

SENTITO il parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Forma oggetto del presente accordo il farmaco per la cura del Covid-19 di seguito indicato (specialità
medicinale - principio attivo):



Paxìovid (ìiirmatrelvir-ritonavir), nel seguito definito "il farmaco".

Art. 2

Il farmaco sarà reso disponibile, presso i magazzini delle aziende della distribuzione intermedia, su
indicazione dei rispettivi Assessorati Regionali.

I farmacisti nelle farmacie erogheranno sull'intero territorio nazionale il farmaco esclusivamente nella
modalità della distribuzione per conto — DPC a fronte di idonee prescrizioni che non potranno riportare
farmaci diversi da quello indicato nel presente Protocollo.
I farmacisti dispenseranno il farmaco sulla scorta di quanto contenuto nel materiale informativo allegato al
presente Protocollo.
I farmacisti e le aziende di distribuzione intermedia si impegnano a garantire le condizioni di
conservazione, distribuzione e dispensazione del farmaco in coerenza con le caratteristiche del farmaco.

Art. 3

Le faimacie e le aziende della distribuzione intermedia si impegnano eccezionalmente a svolgere
gratuitamente le attività previste dal presente Protocollo.

Art. 4

Il presente Protocollo d'intesa è valido dalla data della sua sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2022.
MAGRINI NICOLA

AIFA-AGENZIA

ITALIANA DEL

Il Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco 2.10.3.1 Direttore

15.04.2022 11:58:36

dott. Nicola MAGRINL ,, gmt+oo:oo

REZZA GIOVAN
2022,04.1513-25 06 . . • i t • J 11 O 1 .4.

Il Direttore della Dire/rvi': Gc-l ̂ \ le della Prevenzione sanitaria del Ministero delia baiute
dott. Giovanni Rezza

2.5 4.4=REZZA

2.54 42=G!OVANtsH

Il Presidente della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (FEDERFARMA)
dott. Marco COSSOLO or^^zzazion^FroE^^^^

Data: 14/04/2022 17:39:49

Il Presidente della Federazione delle Aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM.)
dott. arch. Venanzio digitaimente da

VENANZIO G8ZZÌ

Data e ora della firma; 14/04/2022 21:20:42

Il Presidente di FarmacieUnite

dott. Franco Garibaldi M US CHIE17 7Firmato digitalmente da: GARIBOLDI MUSCHItTTi FRANCO
Data: 15/04/2022 09:23:52

Il Presidente di Federtarma Servizi Firmato digitalmente da

dott. Antonello MIRONE Antonello lyitRONE

Il Presidente di A.D.F.

dott. Walter FARRIS pjf-mato digitalmente da
VALTER FARRIS

Data e ora della firma: 15/04/2022 11:25:56



Allegato tecelco: Materiale informativo per i farmacisti (RCP, Piano Terapeutico con i rimandi ivi
contenuti).
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AtJEMZÌA ITALIANA DEL FARMACO

Riclassiflcazione e regime di dispensazione del medicinale per uso umano
" PAXLOVID" (nlrmatreivir-ritonavirì

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 259, convertito con
modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del
Farmaco (AiFA);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e
dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme
sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AlFA, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra
citato, così come modificato dal decreto 29 marzo 2012n. 53 del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell'economia e delle finanze;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale
e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione
dell'AlFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3
febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245,
del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato
dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17
giugno 2016;

Visti il decreto del Ministro della salute de! 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è
stato nominato Direttore generale dell'AlFA e il relativo contratto individuale di lavoro
sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare
riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE e
successive modificazioni, relativa ad un "Codice comunitario concernente i medicinali per
uso umano";

Pagina 1 di 4



Visto i! decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8
novembre 2012 n.l89, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più aita livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la dichiarazione deirOrganizzazione Mondiale della Sanità dell'll marzo 2020 con la

quale l'epidemia da COVID-19 è stata definita come "pandemia" in considerazione dei livelli
di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto de! Ministro della salute 26 novembre 2021, recante «Autorizzazione alla
temporanea distribuzione farmaci antivirali "Molnupiravir" e "Paxiovid"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2021, n. 295, con cui è stata autorizzata, nelle more del
perfezionamento delle procedure finalizzate all'autorizzazione all'immissione in commercio,
la temporanea distribuzione del medicinale «Molnupiravir» per il trattamento di COVID-19,
privo di una autorizzazione all'immissione in commercio nel territorio europeo e nazionale;

Visto il parere positivo del CHMP dell'EMA (EMA/CHMP/18620/2022) del 27 gennaio 2022,
relativo alla autorizzazione all'immissione in commercio del suddetto medicinale;

Vista la decisione della Commissione europea n. 622 del 28 gennaio 2022, che autorizza
l'immissione in commercio della specialità medicinale anti virale anti-COVID-19 denominata
PAXLOVID, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 gennaio 2022;

Vista la determinazione AIFA del 31 gennaio 2022, pubblicata in G.U n. 26 dell'I febbraio
2022, con la quale la specialità medicinale anti virale anti-COVID-19 denominata PAXLOVID è
stata classificata ai fini della fornitura;

Vista la determinazione direttoriale del 3 febbraio 2022, pubblicata in G.U. n. 31 del 7
febbraio 2022, recante "Definizione delie modalità e delle condizioni di impiego
dell'antivirale Paxiovid (PF-07321332+ritonavir), ai sensi del decreto 26 novembre 2021";

Visto il parere della Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) di AIFA rilasciato nella seduta
dell 1-5 e 12 aprile 2022 con il quale la Commissione, preso atto delle difficoltà organizzative
legate all'attuale sistema di prescrivibilità e distribuzione del farmaco, che in diversi casi
impediscono di effettuare il trattamento all'interno della ristretta finestra temporale
autorizzata, ha suggerito di estendere la prescrivibilità del farmaco anche alla Medicina
Generale previa approvazione di un Piano Terapeutico che contenga tutte le indicazioni
necessarie a selezionare i pazienti eleggibili e a garantire un uso sicuro del farmaco,
sostituendo, quindi, il precedente regime di fornitura RNRL con il regime RNR;

Tenuto conto dell'opportunità di definire delle regole nazionali per la distribuzione per
conto del farmaco a seguito dell'allargamento alla medicina generale, lasciando invariate le
modalità di prescrizione specialistica previste dal registro AIFA di cui alla determinazione
direttoriale dei 3 febbraio 2022, come pure la distribuzione diretta;

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Salute, AIFA, Federfarma, Assofarm,
FarmacieUnite, Federfarma Servizi e A.D.F. stipulato in data 15 aprile 2022;
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DETERMINA

ART. 1

fClassificazione ai fini della rimborsabilltàl

11 medicinale PAXLOVID (nirmatreivir/ritonavir) nelle confezioni sotto indicate è classificato
come segue:

Confezione

EU/1/22/1625/001 AlC: 049853017/E in base 32: IHKDLT
150 mg + 100 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (OPA/alu/PVC) - 30 (20
+ 10) compresse039366036/E (in base 10).
Classe di rimborsabilità: C/nn

ART. 2

(Classificazione ai fini delia fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PAXLOVID è modificata come segue:
da "Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta
(RNRL)";
a "Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)".

ART3

(Disposizioni sulla prescrizione e dispensazione del farmaco e istituzione del Piano
Terapeutico)

1. La prescrizione di PAXLOVID da parte del Medico di Medicina Generale è effettuata 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 Terapeutico, disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia
(httDs:/7www.aifa.gov.ii7web/guest/uso-deEli-antivirali-orali-per-covid-19), contiene le

indicazioni necessarie a selezionare i pazienti eleggibili e a garantire un uso sicuro del
farmaco.

2. La distribuzione del farmaco prescritto dal Medico di Medicina Generale, come previsto
nel Protocollo d'Intesa citato in premessa, avviene con le modalità della distribuzione
per conto.

3. Resta ferma la prescrizione da parte degli specialisti che operano presso i centri COVID
individuati dalle Regioni tramite registro di monitoraggio e distribuzione diretta del
farmaco da parte dei centri stessi.

ART.4

(Disposizioni finali)

Pagina 3 di 4



La presente determina è pubbiicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha
effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ed è altresì pubblicata sul sito
istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco.

Roma, 15/04/2022

I! Direttore Generale

Nicola Magrini
>■, MAGRINI NICOLA
xiAJFA - AGENZIA ITAUANA
:|:DEL FARMACO

Direttore
;;?15,04,2022 12:13:42
<^MT+00:00
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