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PRESENTAZIONE
Cari Colleghi,
sono passati pochi mesi dalla presentazione della prima edizione della guida “Covid-19
Raccomandazioni Aifa per la terapia domiciliare del Covid 19” che si ravvede l’impellenza di un
aggiornamento della stessa.
I numeri pandemici di quest’ultimo periodo, pur di fronte ad un numero ancora elevato di
decessi, fanno prevedere un raffreddamento dei casi ma la pandemia da SARS-Cov2, per quanto
in fase di regressione, continua a rappresentare una sfida e pone dubbi prospettici su quello che
sarà nel prossima stagione autunnale/invernale.
L’ASSIMEFAC, attenta ai bisogni dei Colleghi, ha lasciato invariato l’impianto della precedente
edizione arricchendola di nuovi paragrafi e schede, ivi compreso un fac-simile del Piano
Terapeutico che il Medico di Medicina Generale deve compilare, corredato delle opportuni
istruzioni.
Anche in questo caso, la nostra unica gratificazione è il sapere di esserVi stati utili nel quotidiano.
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Presidente ASSIMEFAC
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INTRODUZIONE
Nell’infezione da coronavirus ci sono due fasi:
Fase prima o della replicazione virale: i danni sono direttamente causati dal virus stesso
fase seconda o fase infiammatoria: i danni sono provocati anche dalla nostra stessa risposta
immunitaria. Il farmaco per essere efficace deve essere assunto entro i primi 5 giorni dalla positività (fase
della replicazione virale) in quanto è in tale periodo che ha il suo massimo effetto.
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 la 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).
PAXLOVID
«Medicinale soggetto a prescrizione
medicada rinnovare volta per volta
(RNR)»”. È quanto evidenziato
nella Determina del 15 aprile 2022
dell’AgenziaItaliana del Farmaco,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

PRESCRIZIONE

Prescrizione del Paxlovid da parte dei Medici i Medicina Generale

A partire dal 21 aprile i Medici di Medicina Generale possono prescrivere il farmaco antivirale
Paxlovid (a base di nirmatrelvir/ritonavir) per il trattamento precoce della malattia da Sars Cov-2.
Il farmaco è indicato per il trattamento di pazienti adulti che non necessitano di ossigenoterapia
supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione severa, come ad esempio i pazienti affetti da
patologie oncologiche, malattie cardiovascolari, diabete mellito non compensato, broncopneumopatia
cronica e obesità grave.
Il trattamento deve essere iniziato il più precocemente possibile, e comunque entro 5 giorni
dall’insorgenza dei sintomi. La prescrizione del farmaco richiede un’anamnesi farmacologica preventiva,
per escludere la presenza di eventuali interazioni con farmaci assunti contemporaneamente dal
paziente.
La prescrizione del Paxlovid è consentita sia da parte di tutti i centri specialistici Covid-19 individuati dalla
regioni che da parte dei Medici di Medicina Generale.
La prescrizione da parte del Medico di Medicina Generale avviene previa compilazione di un Piano
terapeutico dematerializzato e/o cartaceo, tale piano terapeutico è mirato a sostenere l’appropriatezza
d’uso e a fornire strumenti utili alla verifica delle interazioni incompatibili con l’assunzione di Paxlovid.
Con la ricetta del Medico di medicina generale il paziente potrà ritirare il farmaco direttamente in
farmacia, senza costi suo carico e senza aggravi per il SSN. La distribuzione della rete delle farmacie
(tramite la cosiddetta distribuzione per conto) avverrà gratuitamente da parte di farmacisti e grossisti,
grazie a un Protocollo d’intesa ("Documenti correlati") tra Ministero della salute, AIFA e rete delle farmacie
(Farmacie Unite) e dei distributori farmaceutici (Federfarma Servizi e A.D.F.).

La prescrizione effettuata dal Medico di medicina
generale sarà monitorata tramite il sistema di
ricetta elettronica, mentre per i trattamenti
prescritti dai centri COVID-19 individuati dalle
Regioni e P.A. rimane attivo il registro di
monitoraggio AIFA.

PRESCRIZIONE DI NIRMATRELVIR/RITONAVIR (PAXLOVID®)
nel trattamento del covid-19 lieve-moderato nei soggetti a rischio non ospedalizzati

Compiti del medico di Medicina Generale
1. Deve compilare il piano terapeutico (PT) in forma dematerializzata sul sistema TS. Al termine della
compilazione viene rilasciato dal SistemaTS il protocollo del PT da riportare in ricetta. Nel portale del
SistemaTS è disponibile l’applicazione web per la compilazione del PT.
In alternativa alla compilazione del PT in maniera informatizzata, puo’ compilare il
PT cartaceo.

2. Deve compilare la ricetta dematerializzata (DM 2 NOV 2011) per tale farmaco inserendo:





unicamente l’AIC 049853017 e non altri identificativi indicanti lo stesso farmaco prodotto in siti
esteri;il gruppo di equivalenza per tale farmaco non esiste, essendo un farmaco di classe Cnn;
non sostituibilità del farmaco;
codice motivazione “4” Non art 15, comma 11-bis;
il protocollo del PT rilasciato dal SistemaTS, se compilato in maniera informatizzata (cfr punto 1); se il
PT è stato compilato in maniera cartacea non deve essere indicato nessun protocollo, in modo da
non bloccare la prescrizione dematerializzata che deve comunque sempre essere effettuata.

Compiti del farmacista
1. Deve erogare la ricetta dematerializzata in distribuzione per conto (DPC).
Al fine di permettere l’erogazione del farmaco, il farmacista può inserire uno dei seguenti dati, a seconda
della confezione dispensata:
 AIC 049853017 e codice targa del farmaco presente sulla fustella, valido per il farmaco
prodotto in Italia, oppure
 AIC 700058783 senza codice targa del farmaco, valido per il farmaco prodotto in siti esteri.
NB. il codice 700058783, utilizzato nelle banche dati dei gestionali di farmacia, rappresenta la decodifica del
codice E07302010 con cui sono censite le confezioni di Paxvolid prodotte nel sito non italiano.
Per ulteriori informazioni: https://www.aifa.gov.it/-/prescrizione-paxlovid-mmg

Da ricordare
Antinfiammatori: si possono utilizzare come sintomatici nelle fasi iniziali dell’infezione.
Antibiotici: da utilizzare esclusivamente quando si sospetta una complicanza batterica
e non come terapia del covid.
Cortisonici: sono sconsigliati nelle fasi iniziali dell’infezione mentre si possono utilizzare nelle fasi piu’ avanzate
in cui vi è ipossia e necessità di ossigenoterapia.
Eparina a basso peso molecolare: Si tratta di un farmaco da assumere nel paziente allettato o con ridotta
mobilità.

ALGORITMO TERAPEUTICO

TAMPONE POSITIVO

Medico di Famiglia
Trattamento dei sintomi
se presenti
Valutazione del rischio
di progressione

Pazienti a basso rischio

Terapia sintomatica

Controllo tampone

Tampone negativo

Pazienti a alto rischio

Valutazione delle
controindicazioni alla
terapia

Terapia con PAXLOVID

Controllo eventuali
effetti collaterali
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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.
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
Farmaci anti allergici

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

Domande e risposte su Paxlovid per gli operatori sanitari
Cos’è Paxlovid?
Paxlovid è un farmaco antivirale a base di due principi attivi, nirmatrelvir (PF-07321332) e ritonavir, per il trattamento precoce della malattia COVID-19.
In quali casi è indicato?
È indicato per il trattamento di pazienti adulti (età ≥18 anni) con infezione confermata da SARS-CoV-2 che:
a) non necessitano di ossigenoterapia;
b) sono a elevato rischio di progressione a COVID-19 severa (pazienti
oncologici, con malattie cardio- cerebrovascolari, con diabete mellito
non compensato, broncopneumopatia cronica e obesità grave).
Quando va avviato il trattamento?
Il trattamento deve essere iniziato il più precocemente possibile, e
co-munque entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi.
Ci sono farmaci che potrebbero interagire con Paxlovid?
Sì, e per questa ragione si raccomanda un’adeguata anamnesi farmacologica per escludere la presenza di eventuali interazioni con farmaci assunti contemporaneamente dal paziente.
Per le interazioni farmacologiche si può fare riferimento al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto del farmaco (par. 4.3, 4.4, 4.5) e al
sito dell’Università di Liverpool “COVID-19 Drug Interactions” .
Come si assume Paxlovid?
Il trattamento con Paxlovid prevede l’assunzione di due compresse di
nirmatrelavir e di una di ritonavir ogni 12 ore per 5 giorni. Le tre
compresse devono essere assunte insieme, deglutite intere e non
ma- sticate, né spezzate o frantumate. Possono essere assunte con il
cibo o lontano dai pasti.
Qual è il contenuto di una confezione di Paxlovid?
Le compresse rivestite con ﬁlm di Paxlovid sono disponibili in 5
blister, ognuno per una dose giornaliera, per un totale di 30
compresse con- fezionate in una scatola. Ogni blister è
schematicamente suddiviso in due segmenti con il simbolo del sole e
della luna contenenti ognuno 2 compresse di PF-07321332
(compressa rosa ovale) e 1 di ritonavir (compressa a forma di capsula,
bianca) da assumere, rispettivamente,al mattino e alla sera.
Sono previsti dosaggi differenziati per pazienticon
compromissione renale?
I pazienti con compromissione renale moderata devono assumere 1
compressa di PF-07321332 e 1 di ritonavir ogni 12 ore per 5 giorni. In caso
di compromissione renale grave il farmaco non è raccomandato.
È possibile assumere il farmaco in caso di compromissione
epatica grave?
No, in tal caso il farmaco non è raccomandato.
Ci sono avvertenze speciali per infezione da HIV-1 non .
controllata o non diagnosticata?
Essendo il ritonavir un farmaco antiretrovirale (app..artenente
alla classe degli inibitori della proteasi) può esserci un rischio di
sviluppo di resistenza dell’HIV-1 agli inibitori della proteasi HIV in

soggetti con infezione da HIV-1 non controllata o non diagnosticata. I
pazienti con infezione da HIV (o anche HCV) sottoposti a regimi
terapeutici contenenti ritonavir o cobicistat devono continuare i propri
trattamenti come previsto.
In caso di peggioramento delle condizioni cliniche il farmaco
va interrotto?
No, è raccomandato il completamento dell’intero ciclo di
trattamento di 5 giorni anche in caso di ricovero in ospedale per
progressione a COVID-19 di grado severo o critico.
Paxlovid può essere assunto in gravidanza?
Non ci sono dati relativi all’uso di Paxlovid in donne in gravidanza.
Sebbene la gravidanza non rappresenti una controindicazione all’uso di
Paxlovid, quest’ultimo non è raccomandato durante la gravidanza e nelle

donne in età fertile che non usano un metodo contraccettivo, a meno
che le condizioni cliniche rendano necessario il trattamento.
Si può allattare al seno durante il trattamento con Paxolovid?
L’allattamento al seno deve essere interrotto durante il trattamento e,
come misura precauzionale, per 7 giorni dopo il completamento di
Paxlovid, poiché non è possibile escludere un eventuale rischio per
ineonati/lattanti.
È controindicato iniziare una gravidanza durante il
trattamento con Paxlovid?
Sì, durante il trattamento con Paxlovid e, come misura precauzionale,
7 giorni dopo il completamento, non dovrebbe essere intrapresa una
gravidanza.
pe

Quali indicazioni vanno fornite riguardo l’uso dei
contraccettivi?
L’uso di ritonavir può ridurre l’efﬁcacia dei contraccettivi ormonali
combinati. Pertanto durante il trattamento con Paxlovid e ﬁno a un ciclo
mestruale successivo all’interruzione del trattamento andrebbe utilizzato un metodo contraccettivo alternativo o aggiuntivo (di barriera).
Quali sono i possibili effetti indesiderati?
Gli effetti indesiderati più comuni (possono interessare ﬁno a 1
persona su 10) sono alterazione del gusto, diarrea, vomito e mal di
testa.
Chi può prescrivere Paxlovid?
Paxlovid può essere prescritto da:
• Medici di Medicina Generale;
• Centri specialistici COVID-19 individuati dalle Regioni.
Dove è possibile ritirare il farmaco?
Con la ricetta del medico di Medicina Generale il farmaco potrà essere
ritirato direttamente in farmacia, senza costi a carico del paziente.
Come avviene la prescrizione da parte del Medico di
medicina generale?
La prescrizione da parte del medico di Medicina Generale avverrà
me- diante la compilazione di un Piano terapeutico informatizzato
mirato a sostenere l’appropriatezza d’uso e a fornire strumenti utili
alla veriﬁca delle interazioni incompatibili con l’assunzione di
Paxlovid.

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI NIRMATRELVIR/RITONAVIR (PAXLOVID®)
nel trattamento del covid-19 lieve-moderato nei soggetti a rischio non ospedalizzati
Vers. 2 - Aggiornamento del 18/05/2022

Medico prescrittore (cognome, nome)
Tel.

e-mail

Paziente (cognome, nome)
Data di nascita

sesso M

F

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
ASL di residenza

peso (Kg)
Tel.

Regione

Prov.

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

recapito Tel.

Indicazione autorizzata
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.
Condizioni cliniche e criteri di accesso al 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 cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica (ad es. soggetti affetti da asma,
fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni differenti da SARS-CoV-2)

□
□

Immunodeficienza primaria o acquisita
Obesità (BMI >30)

□

Malattia cardio-cerebrovascolare (scompenso cardiaco, malattia coronarica, cardiomiopatia, ipertensione con
concomitante danno d’organo, ictus)

□
□
□
□
□

Diabete mellito non compensato (HbA1c>9.0% 75 mmol/mol) o con complicanze croniche
Età >65 anni
Epatopatia cronica
Emoglobinopatie
Patologie del neurosviluppo e patologie neurodegenerative

Verifica accurata di tutte le possibili interazioni farmacologiche.
□

In considerazione delle numerose interazioni farmacologiche associate a Paxlovid, 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 al
sito disponibile al seguente indirizzo: https://www.covid19-druginteractions.org/. Una versione adattata e una
possibile guida alla gestione delle principali interazioni è disponibile, in italiano, al sito: https://salute.regione.emiliaromagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/ptr/tabella-interazionipaxlovid.pdf/@@download/file/Tabella%20interazioni%20Paxlovid.pdf "
□
□

□

Assenza di gravidanza in atto
Non sono disponibili dati riguardo all’uso di Paxlovid 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 Paxlovid e, come misura precauzionale, per 7 giorni
dopo il completamento di Paxlovid.
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 Paxlovid e fino a un ciclo mestruale dopo aver
interrotto Paxlovid
SCHEDA DI PRESCRIZIONE

□ eGFR ≥ 60 ml/min
Paxlovid
Nirmatrelavir (PF-07321332), 150 mg compresse
Ritonavir, 100 mg compresse
□ eGFR da ≥ 30 a < 60 mL/min*
Paxlovid
Nirmatrelavir (PF-07321332), 150 mg compresse
Ritonavir, 100 mg compresse

Posologia
2 compresse ogni 12 ore
1 compressa ogni 12 ore

Durata

Posologia
1 compressa ogni 12 ore
1 compressa ogni 12 ore

Durata

5 giorni

5 giorni

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.
* 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
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/paxlovid-epar-product-information_it.pdf

Data

Timbro e firma del medico prescrittore

www.assimefac.it

