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Cos’è PAXLOVID
◀ Paxlovid è un farmaco antivirale a base di due principi attivi, nirmatrelvir (PF-07321332) e ritonavir, che si è dimostrato efficace nelle forme lievi o moderate di COVID-19.
◀ È indicato negli adulti (≥18 anni) con infezione documentata da SARS-CoV-2 non sottoposti a terapia con ossigeno
e che sono più a rischio di sviluppare forme gravi di
COVID-19 (es. malati oncologici, persone con patologie
cardiovascolari, diabete mellito non compensato, broncopneumopatia cronica e obesità grave).
◀ Va assunto entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi.

Chi prescrive PAXLOVID
◀ Deve essere prescritto da un centro specialistico o dal
medico di medicina generale e può essere ritirato in farmacia senza costi per il paziente.
◀ Può interagire con altri farmaci pertanto è necessario fare
il punto con il proprio medico sulle terapie che si stanno
assumendo.
◀ Il medico valuterà se sospendere temporaneamente le
altre terapie o fornirà specifiche avvertenze al paziente.

Come si assume
◀ Paxlovid (2 compresse di PF-07321332 e una di ritonavir)
va assunto ogni 12 ore per 5 giorni. È importante che le
tre compresse vengano assunte insieme.
◀ Una confezione include 5 blister (uno per ogni giorno di
terapia).
◀ Ogni blister è schematicamente suddiviso in due
segmenti con il simbolo
del sole e della luna
contenenti ognuna 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.
◀ Paxlovid può essere assunto con il cibo o lontano dai
pasti. Le compresse devono essere deglutite intere e non
devono essere masticate, spezzate o frantumate.
◀ In caso di patologia renale il medico indicherà al paziente il dosaggio appropriato.

◀ Il farmaco non è raccomandato in caso di grave insufficienza renale o epatica.

Effetti indesiderati

Gravidanza e allattamento

◀ Gli effetti indesiderati più comuni (che possono interessare fino a 1 persona su 10) sono alterazione del gusto,
diarrea, vomito e mal di testa.

◀ Sebbene non sia controindicato, Paxlovid non è raccomandato in gravidanza in quanto i dati disponibili sono
ancora troppo pochi.
◀ L’allattamento materno va evitato durante il trattamento
con Paxlovid e, per precauzione, per 7 giorni dopo l’interruzione della terapia.
◀ È sconsigliato intraprendere una gravidanza durante il
trattamento con Paxlovid.
◀ I contraccettivi ormonali combinati potrebbero essere
meno efficaci se associati a Paxlovid. È opportuno ricorrere a metodi contraccettivi alternativi o aggiuntivi.

◀ In caso di effetto indesiderato, è bene rivolgersi al medico
o al farmacista o segnalare direttamente la sospetta reazione avversa seguendo le indicazioni di AIFA:
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse

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 (www.aifa.gov.it).

