Domande e risposte su Paxlovid per i pazienti
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 (ad
esempio i pazienti affetti da patologie oncologiche, malattie cardiocerebrovascolari, diabete mellito non compensato, broncopneumopatia cronica e obesità grave).

Ci sono farmaci che potrebbero interagire con Paxlovid?
Sì, è quindi opportuno fare il punto con il proprio medico sui farmaci
che si stanno assumendo. Il medico potrà consigliare al paziente, a
seconda dei casi, di sospendere le terapie in corso per la durata del
trattamento con Paxlovid, di assumerle contemporaneamente a Paxlovid, ma seguendo speciﬁche avvertenze; di proseguire con le terapie
in corso e non assumere Paxlovid.
Si può assumere Paxlovid in gravidanza?
Non ci sono dati relativi all’uso di Paxlovid in donne in gravidanza,
pertanto in gravidanza non è raccomandata l’assunzione di Paxlovid
a meno che le condizioni cliniche rendano necessario il trattamento.

Necessita di prescrizione medica?
Sì, è necessaria la prescrizione del medico di medicina generale o di
uno dei centri specialistici COVID-19 individuati dalle Regioni.

Si può allattare al seno durante il trattamento con Paxlovid?
Durante il trattamento con Paxlovid e per 7 giorni dopo la conclusione
della terapia, per precauzione, non bisogna allattare al seno.

Dove è possibile reperire il farmaco?
Con la ricetta del medico il farmaco può essere ritirato direttamente
in farmacia, senza costi a carico del paziente.

Si può assumere Paxlovid se si sta pianiﬁcando una gravidanza?
No, se si sta assumendo Paxlovid bisogna evitare di intraprendere
una gravidanza durante il trattamento e, come misura precauzionale,
per 7 giorni dopo il suo completamento.
Durante il trattamento con il farmaco e ﬁno a un ciclo mestruale successivo al suo completamento, poiché i contraccettivi ormonali combinati, in associazione a Paxolovid, potrebbero risultare meno efﬁcaci,
è bene ricorrere a un metodo contraccettivo alternativo o aggiuntivo
(di barriera).

Quando deve essere avviato il trattamento?
Il trattamento deve essere iniziato il più precocemente possibile, e comunque entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi.
Come si assume Paxlovid?
Il trattamento con Paxlovid prevede l’assunzione di 2 compresse di
PF-07321332 (compressa rosa ovale) e di 1 di ritonavir (compressa
a forma di capsula, bianca) ogni 12 ore per 5 giorni. Le tre compresse
devono essere assunte insieme, deglutite intere e non masticate, né
spezzate o frantumate. Possono essere assunte con il cibo o lontano
dai pasti.
Cosa fare se si salta una dose di Paxlovid?
Se si salta una dose di Paxlovid entro 8 ore dall’orario abituale, la dose
deve essere assunta il prima possibile. Se sono trascorse oltre 8 ore,
la dose dimenticata non va assunta ma bisogna prendere regolarmente
quella successiva secondo l’orario previsto. Non assumere una doppia
dose per compensare la dose dimenticata.
Qual è il contenuto di una confezione di Paxlovid?
Ogni confezione contiene 5 blister, uno per ogni dose giornaliera, per
un totale di 30 compresse. 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.

Si può assumere Paxlovid in presenza di una patologia renale?
In caso di patologia renale, il medico indicherà al paziente il dosaggio
appropriato di Paxlovid. 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 Paxlovid non è raccomandato.
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.
Quali sono i possibili effetti indesiderati di Paxolovid?
Gli effetti indesiderati più comuni (possono interessare ﬁno a 1 persona
su 10) sono alterazione del gusto, diarrea, vomito e mal di testa.

Questo documento è una sintesi non esaustiva delle informazioni disponibili su Paxlovid. Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento si
raccomanda di consultare il proprio medico e il farmacista e di leggere il Foglio Illustrativo del farmaco e i documenti pubblicati sul portale AIFA.
LINK UTILI
Uso degli antivirali orali per COVID-19: https://www.aifa.gov.it/uso-degli-antivirali-orali-per-covid-19
Paxlovid. Foglio Illustrativo (FI): https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/farmaco?farmaco=049853
Paxlovid. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP): https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/farmaco?farmaco=049853

