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L’Agenzia Italiana del Farmaco ha fornito indicazioni in merito ai 

trattamenti utilizzabili nei pazienti COVID-19 nel setting ospedaliero e 

domiciliare, alla luce delle attuali evidenze di letteratura. 

Il documento “Principi di gestione dei casi COVID-119 nel setting 

domiciliare” descrive le raccomandazioni generali sul trattamento 

farmacologico dei casi lievi e le linee di indirizzo AIFA sulle principali 

categorie di farmaci utilizzabili. Si specifica che tale documento non 

ricomprende indicazioni riferite all’ossigenoterapia domiciliare, per 

cui si rimanda alle disposizioni regionali in materia, da ultimo 

contenute nella DGR n.1523/2020. 

Con riferimento al setting ospedaliero, AIFA definisce, sulle base 

delle numerose evidenze scientifiche accumulatesi negli ultimi mesi 

di pandemia, i corticosteoridi e l’eparina quale standard di cura per 

il trattamento dei soggetti ospedalizzati con COVID-19. 

Con l’occasione si informa che, a seguito dell’ordinanza 

n.7097/2020 del 10.12.2020 del Consiglio di Stato in sede 

giurisdizionale (Sezione Terza), è consentita ai medici la prescrizione 

off–label dell’idrossiclorochina, sotto propria responsabilità, con 

acquisizione del consenso informato da parte del singolo paziente, 

come previsto dalla L. 94/1998, ma rimane comunque esclusa 

l’ammissione alla rimborsabilità a carico del SSN di cui alla Legge 

648/1996. 

Si ricorda infine che tutte le schede e le indicazioni AIFA sui 

farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-19 sono 

reperibili al seguente link 
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