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A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO:

COVID-19: Studio “Solidarity”. Utilizzo Eparine.
Cari colleghe e colleghi,

si informa che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha autorizzato
lo studio “Solidarity”, un importante trial multicentrico, multinazionale, promosso
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che coinvolgerà migliaia di
pazienti affetti da Covid-19.
È uno studio randomizzato, in cui si valutano differenti strategie
terapeutiche tra cui antivirali (remdesivir e lopinavir/ritonavir da solo o in
combinazione con interferone beta), clorochina e idrossiclorochina.
I risultati intermedi del trial saranno valutati, a intervalli prestabiliti, da
una commissione di esperti indipendenti, che stabilirà se vi siano evidenze tali da
decidere di continuare a utilizzare o meno un determinato trattamento.
In Italia, il centro coordinatore è la Divisione di Malattie Infettive,
Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università di Verona. Nelle
commissioni scientifiche, che supervisionano lo studio, è prevista la partecipazione di
rappresentanti italiani.
Maggiori chiarimenti sulla sperimentazione in oggetto sono presenti
nella sezione del sito dell’AIFA "Sperimentazioni cliniche - COVID-19", consultabile
al seguente link https://www.aifa.gov.it/sperimentazioni-cliniche-covid-19.
È stato, inoltre, autorizzato il programma di uso compassionevole del
medicinale antivirale remdesivir nei soggetti con polmonite da COVID-19. Al riguardo,
è possibile reperire informazioni più dettagliate nella sezione del sito AIFA "Programmi
di uso compassionevole - COVID-19" (https://www.aifa.gov.it/programmi-di-usocompassionevole-covid-19).
Infine, si segnala che l’AIFA ha anche aggiornato la sezione dedicata ai
“Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-19", pubblicando la
scheda informativa relativa all’uso del farmaco Eparine a basso peso molecolare nei
pazienti adulti con COVID-19 (all. 1).

La scheda riporta le prove di efficacia e sicurezza disponibili al
momento, fornendo ai clinici elementi utili a orientare la prescrizione e a definire un
rapporto fra i benefici e i rischi sul singolo paziente.
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