
AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco 

Indicazioni in merito ai trattamenti utilizzabili nei 

pazienti COVID-19 

L’Agenzia Italiana del Farmaco fornisce indicazioni in merito ai trattamenti utilizzabili nei pazienti 

COVID-19 nel setting ospedaliero e domiciliare definendo lo standard di cura alla luce delle attuali 

evidenze di letteratura. 

Le raccomandazioni tengono conto dell'evoluzione delle conoscenze acquisite e riflettono le 

indicazioni contenute in dettaglio nelle schede informative sui farmaci. In particolare, nel contesto 

ospedaliero, viene chiarito come l’attuale standard di cura sia rappresentato dall’utilizzo di 

corticosteroidi ed eparina. Nel contesto domiciliare le raccomandazioni individuano specifiche 

condizioni cliniche in cui questi farmaci possono essere utilizzati.  

Maggiori informazioni sono presenti nella sezione "Farmaci utilizzabili per il trattamento della 

malattia COVID-19", raggiungibile dal box "Link correlati". 

Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-19 

Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-19 

AIFA fornisce in questa sezione informazioni aggiornate sui  farmaci utilizzati al di fuori delle 

sperimentazioni cliniche, come quelli commercializzati per altre indicazioni che vengono resi 

disponibili ai pazienti, pur in assenza di indicazione terapeutica specifica per il COVID-19, sulla 

base di  evidenze scientifiche spesso piuttosto limitate. Proprio in considerazione dell’alto livello di 

incertezza con cui queste terapie sono messe a disposizione e del particolare stato di emergenza 

rispetto ad una pandemia che stiamo imparando a conoscere giorno per giorno, si ritiene importante 

aggiornare continuamente le informazioni relative alle prove di efficacia e sicurezza che si 

renderanno a mano a mano disponibili. 

A questo scopo la CTS dell'AIFA ha predisposto delle schede che rendono espliciti gli indirizzi 

terapeutici entro cui è possibile prevedere un uso controllato e sicuro dei farmaci utilizzati 

nell’ambito di questa emergenza. Le schede riportano in modo chiaro le prove di efficacia e 

sicurezza oggi disponibili, le interazioni e le modalità d’uso raccomandabili nei pazienti COVID 19. 

Nello stesso formato, vengono individuati i farmaci per cui è bene che l’utilizzo rimanga all’interno 

di sperimentazioni cliniche controllate. Nella predisposizione di tali schede si è tenuto conto delle 

evidenze più aggiornate disponibili al momento. 

Schede informative sui farmaci utilizzati per emergenza COVID-19 e relative 

modalità di prescrizione 

PDF Eparine a basso peso molecolare nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 

(aggiornamento al 24/11/2020) [0.29 Mb] >  

https://www.vdanet.it/
https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/Eparine_update_01_24.11.2020.pdf/e6188538-9478-9625-55e3-8dcc5dae02c6
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/Eparine_update_01_24.11.2020.pdf/e6188538-9478-9625-55e3-8dcc5dae02c6


PDF Azitromicina nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 (aggiornamento al 05/05/2020) 

[0.17 Mb] >  

PDF Darunavir/cobicistat nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 (aggiornamento al 

17/07/2020) [0.12 Mb] >  

PDF Lopinavir/ritonavir nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 (aggiornamento al 

17/07/2020) [0.14 Mb] >  

PDF Idrossiclorochina nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 (aggiornamento al 

25/11/2020) [0.38 Mb] >  

PDF Remdesivir nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 (aggiornamento al 24/11/2020) 

[0.25 Mb] >  

PDF Corticosteroidi nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 [0.18 Mb] > 

Indicazioni in merito ai trattamenti utilizzabili nei pazienti COVID-19 

PDF Principi di gestione dei casi COVID-19 nel setting domiciliare [0.11 Mb] >  

PDF Trattamenti utilizzabili nei pazienti COVID-19 nel setting ospedaliero [0.12 Mb] > 

Comunicazioni AIFA 
09/12/2020  

Indicazioni in merito ai trattamenti utilizzabili nei pazienti COVID-19 

26/11/2020  

COVID-19: AIFA limita l’uso di remdesivir in casi selezionati e consente idrossiclorochina solo in 

studi clinici randomizzati a domicilio  

20/11/2020  

CTS AIFA rivaluterà il remdesivir nella terapia anti Covid-19  

10/11/2020  

Modifica registro Veklury (remdesivir)  

06/11/2020  

Modifica registro Veklury (remdesivir)  

29/10/2020  

Aggiornamento della procedura di richiesta per il farmaco Veklury® (remdesivir) 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/azitromicina_05.05.2020.pdf/272d910e-1f59-d69c-28f0-805f096ae4d3
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/azitromicina_05.05.2020.pdf/272d910e-1f59-d69c-28f0-805f096ae4d3
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/darunavir_cobicistat_17.07.2020.pdf/6e34d1cf-9d14-4e01-8229-6467de2da082
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/darunavir_cobicistat_17.07.2020.pdf/6e34d1cf-9d14-4e01-8229-6467de2da082
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/lopinavir_ritonavir_17.07.2020.pdf/ab9e07d8-585b-6eda-0007-a8f3d1e175c4
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/lopinavir_ritonavir_17.07.2020.pdf/ab9e07d8-585b-6eda-0007-a8f3d1e175c4
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/idrossiclorochina+update04_25.11.2020.pdf/f6789159-c43a-62b9-e231-f5e844d62393
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/idrossiclorochina+update04_25.11.2020.pdf/f6789159-c43a-62b9-e231-f5e844d62393
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/remdesivir_update01_24.11.2020.pdf/f600b68a-7aea-6781-3dbf-934db269087c
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/remdesivir_update01_24.11.2020.pdf/f600b68a-7aea-6781-3dbf-934db269087c
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/Corticosteroidi_06.10.2020.pdf/075c9302-895c-4d7e-11bc-0e2319082ffc
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1269602/SOC_territoriale_09.12.2020.pdf/0f4896f4-1eac-32e2-bc26-5f5d279492b4
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1269602/SOC_ospedaliera_09.12.2020.pdf/021a4ffe-7a80-32ed-ee9c-65a383ff1b47
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/indicazioni-in-merito-ai-trattamenti-utilizzabili-nei-pazienti-covid--1
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/indicazioni-in-merito-ai-trattamenti-utilizzabili-nei-pazienti-covid--1
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/indicazioni-in-merito-ai-trattamenti-utilizzabili-nei-pazienti-covid--1
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-aifa-limita-l-uso-di-remdesivir-in-casi-selezionati-e-consente-idrossiclorochina-solo-in-studi-clinici-randomizzati-a-domicilio
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-aifa-limita-l-uso-di-remdesivir-in-casi-selezionati-e-consente-idrossiclorochina-solo-in-studi-clinici-randomizzati-a-domicilio
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-aifa-limita-l-uso-di-remdesivir-in-casi-selezionati-e-consente-idrossiclorochina-solo-in-studi-clinici-randomizzati-a-domicilio
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-aifa-limita-l-uso-di-remdesivir-in-casi-selezionati-e-consente-idrossiclorochina-solo-in-studi-clinici-randomizzati-a-domicilio
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/cts-aifa-rivalutera-il-remdesivir-nella-terapia-anti-covid-19
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/cts-aifa-rivalutera-il-remdesivir-nella-terapia-anti-covid-19
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/cts-aifa-rivalutera-il-remdesivir-nella-terapia-anti-covid-19
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/modifica-registro-veklury-remdesivi-1
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/modifica-registro-veklury-remdesivi-1
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/modifica-registro-veklury-remdesivi-1
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/modifica-registro-veklury-remdesivir-
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/modifica-registro-veklury-remdesivir-
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/modifica-registro-veklury-remdesivir-
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aggiornamento-della-procedura-di-richiesta-per-il-farmaco-veklury-remdesivir-
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aggiornamento-della-procedura-di-richiesta-per-il-farmaco-veklury-remdesivir-
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aggiornamento-della-procedura-di-richiesta-per-il-farmaco-veklury-remdesivir-


29/10/2020  

Attivazione Registro VEKLURY (remdesivir)  

06/10/2020  

COVID-19: scheda informativa AIFA relativa all’utilizzo dei corticosteroidi  

22/09/2020  

Aggiornamento sull’utilizzo di remdesivir per la terapia dei pazienti affetti da COVID-19 

27/08/2020  

Procedura di richiesta per il farmaco Veklury® (remdesivir)  

22/07/2020  

COVID-19 - Aggiornamento schede informative AIFA su idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir e 

darunavir/cobicistat  

29/05/2020  

COVID-19. Le motivazioni della decisione AIFA sull'uso di idrossiclorochina e clorochina 

29/05/2020  

COVID-19: EMA ribadisce i rischi di clorochina e idrossiclorochina  

29/05/2020  

COVID-19: sospensione d'uso anche per la clorochina  

26/05/2020  

AIFA sospende l’autorizzazione all’utilizzo di idrossiclorochina per il trattamento del COVID-19 al 

di fuori degli studi clinici  

12/05/2020 

L’EMA raccomanda di estendere l’uso compassionevole di remdesivir ai pazienti non sottoposti a 

ventilazione meccanica  

05/05/2020  

COVID-19 - Aggiornamento scheda informativa AIFA su azitromicina  

04/05/2020  

L’EMA avvia la revisione ciclica dei dati su remdesivir per il trattamento di COVID-19 

https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/attivazione-registro-veklury-remdesivir-
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/attivazione-registro-veklury-remdesivir-
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/attivazione-registro-veklury-remdesivir-
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-scheda-informativa-aifa-relativa-all-utilizzo-dei-corticosteroidi
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-scheda-informativa-aifa-relativa-all-utilizzo-dei-corticosteroidi
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-scheda-informativa-aifa-relativa-all-utilizzo-dei-corticosteroidi
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aggiornamento-sull-utilizzo-di-remdesivir-per-la-terapia-dei-pazienti-affetti-da-covid-19
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aggiornamento-sull-utilizzo-di-remdesivir-per-la-terapia-dei-pazienti-affetti-da-covid-19
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aggiornamento-sull-utilizzo-di-remdesivir-per-la-terapia-dei-pazienti-affetti-da-covid-19
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/procedura-di-richiesta-per-il-farmaco-veklury-remdesivir-
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/procedura-di-richiesta-per-il-farmaco-veklury-remdesivir-
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/procedura-di-richiesta-per-il-farmaco-veklury-remdesivir-
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aggiornamento-schede-aifa-relative-a-idrossiclorochina-lopinavir-ritonavir-e-darunavir-cobicistat-nella-terapia-dei-pazienti-affetti-da-covid-19
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aggiornamento-schede-aifa-relative-a-idrossiclorochina-lopinavir-ritonavir-e-darunavir-cobicistat-nella-terapia-dei-pazienti-affetti-da-covid-19
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aggiornamento-schede-aifa-relative-a-idrossiclorochina-lopinavir-ritonavir-e-darunavir-cobicistat-nella-terapia-dei-pazienti-affetti-da-covid-19
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aggiornamento-schede-aifa-relative-a-idrossiclorochina-lopinavir-ritonavir-e-darunavir-cobicistat-nella-terapia-dei-pazienti-affetti-da-covid-19
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-le-motivazioni-della-decisione-aifa-sull-uso-di-idrossiclorochina-e-clorochina
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-le-motivazioni-della-decisione-aifa-sull-uso-di-idrossiclorochina-e-clorochina
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-le-motivazioni-della-decisione-aifa-sull-uso-di-idrossiclorochina-e-clorochina
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-ribaditi-i-rischi-di-clorochina-e-idrossiclorochina
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-ribaditi-i-rischi-di-clorochina-e-idrossiclorochina
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-ribaditi-i-rischi-di-clorochina-e-idrossiclorochina
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-sospensione-d-uso-anche-per-la-clorochina
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-sospensione-d-uso-anche-per-la-clorochina
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-sospensione-d-uso-anche-per-la-clorochina
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aifa-sospende-l-autorizzazione-all-utilizzo-di-idrossiclorochina-per-il-trattamento-del-covid-19-al-di-fuori-degli-studi-clinici
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aifa-sospende-l-autorizzazione-all-utilizzo-di-idrossiclorochina-per-il-trattamento-del-covid-19-al-di-fuori-degli-studi-clinici
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aifa-sospende-l-autorizzazione-all-utilizzo-di-idrossiclorochina-per-il-trattamento-del-covid-19-al-di-fuori-degli-studi-clinici
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aifa-sospende-l-autorizzazione-all-utilizzo-di-idrossiclorochina-per-il-trattamento-del-covid-19-al-di-fuori-degli-studi-clinici
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/l-ema-raccomanda-di-estendere-l-uso-compassionevole-di-remdesivir-ai-pazienti-non-sottoposti-a-ventilazione-meccanica
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/l-ema-raccomanda-di-estendere-l-uso-compassionevole-di-remdesivir-ai-pazienti-non-sottoposti-a-ventilazione-meccanica
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/l-ema-raccomanda-di-estendere-l-uso-compassionevole-di-remdesivir-ai-pazienti-non-sottoposti-a-ventilazione-meccanica
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/l-ema-raccomanda-di-estendere-l-uso-compassionevole-di-remdesivir-ai-pazienti-non-sottoposti-a-ventilazione-meccanica
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-aggiornamento-scheda-informativa-aifa-su-azitromicina
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-aggiornamento-scheda-informativa-aifa-su-azitromicina
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-aggiornamento-scheda-informativa-aifa-su-azitromicina
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/l-ema-avvia-la-revisione-ciclica-dei-dati-su-remdesivir-per-il-trattamento-di-covid-19
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/l-ema-avvia-la-revisione-ciclica-dei-dati-su-remdesivir-per-il-trattamento-di-covid-19


29/04/2020  

COVID-19 - Aggiornamento scheda informativa AIFA su idrossiclorochina 

11/04/2020  

COVID-19 - scheda informativa AIFA su eparine a basso peso molecolare  

Pubblicato il: 09 dicembre 2020 

https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-aggiornamento-scheda-informativa-aifa-su-idrossiclorochina
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-aggiornamento-scheda-informativa-aifa-su-idrossiclorochina
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-aggiornamento-scheda-informativa-aifa-su-idrossiclorochina
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-scheda-informativa-aifa-su-eparine-a-basso-peso-molecolare
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-scheda-informativa-aifa-su-eparine-a-basso-peso-molecolare
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-scheda-informativa-aifa-su-eparine-a-basso-peso-molecolare

