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Quando la profilassi non è sufficiente: le tera-
pie domiciliari

L’intento del “Piano di Rientro in Sicurezza per Il Politecnico di Torino”
proposto è quello di far rientrare in sicurezza all’interno delle strutture del
Politecnico gli studenti vaccinati e non vaccinati così come il personale strut-
turato ed i soggetti in condizioni di fragilità.

Un centro di aggregazione e di studio e di fraternizzazione e di crescita perso-
nale e culturale come l’Università non è e non sarà mai una “bolla COVID-
free” tanto per coloro che hanno scelto di adottare strategie profilattiche
vaccinali quanto per coloro che hanno espresso una necessità e/o una vo-
lontà differente. È bene dunque ricordare le terapie disponibili per la cura
dei pazienti affetti da COVID-19, in particolare quelle domiciliari, rivelatesi
essenziali nella gestione dei sintomi e nella risoluzione della malattia e nel
contrastare l’affollamento delle strutture ospedaliere. Le risposte terapeuti-
che ai vari farmaci attualmente disponibili variano se si considerano le prime
fasi di infezione piuttosto che le fasi avanzate ospedaliere e terminali della
malattia. È dunque necessario personalizzare la terapia tenendo conto dei
segni e dei sintomi della patologia e dei fattori associati significativamente
all’incidenza di forme clinicamente severe di infezione da COVID-19 (età,
sesso, abitudine tabagica, neoplasie, immunodepressione, obesità).

La circolare del Ministero della Salute del 26 aprile 2021 (aggiornamento di
quella del novembre 2020) “Gestione Domiciliare Dei Pazienti Con Infezione
DA SARS-CoV-2", ribadisce le raccomandazioni e decisioni AIFA sui farmaci
COVID-19. Paracetamolo o FANS possono essere utilizzati in caso di febbre
o dolori articolari o muscolari a meno che non esista chiara controindicazione
all’uso, così come altri farmaci sintomatici su giudizio clinico. Altri farmaci
possono essere utilizzati solo in specifiche fasi della malattia e in presenza di
determinati fattori di rischio. È il caso degli anticorpi monoclonali bamla-
nimivab/etesevimab. In specifiche fasi della malattia è ammesso anche l’uso
dei corticosteroidi. In particolare, questi sono da considerare nei pazienti
che presentano fattori di rischio di progressione di malattia verso forme seve-
re, in presenza di peggioramento dei parametri pulsosimmetrici che richieda
l’ossigenoterapia e qualora non sia possibile nell’immediato il ricovero per
sovraccarico delle strutture ospedaliere.
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Anche le eparine fanno parte dell’elenco dei farmaci da utilizzare solo in
specifiche fasi della malattia. Le eparine a basso peso molecolare possono
essere utilizzate nella profilassi degli eventi trombo-embolici in pazienti con
infezione respiratoria acuta e ridotta mobilità. Attualmente l’AIFA non rac-
comanda per il trattamento del COVID-19 gli antibiotici (se non in caso di
infezione batterica dimostrata), l’idrossiclorochina o farmaci quali
lopinavir/ritonavir darunavir/ritonavir o cobicistat. Tuttavia, esistono pare-
ri contrastanti relativi all’utilizzo di farmaci come l’idrossiclorochina.
L’idrossiclorochina è un antimalarico antinfiammatorio che altera il trasferi-
mento endosomiale dei virioni all’interno delle cellule umane. Questo ionoforo
dello zinco è in grado di convogliare lo zinco a livello intracellulare e dunque
bloccare le RNA polimerasi RNA dipendente del COVID-19, l’enzima cen-
trale della replicazione del virus (Shittu MO, Sfilano OI. Infez Med 2020).

In alternativa all’idrossiclorochina, sono state proposte delle piante medi-
cinali quali Nigella sativa, Artemisia annua e Chincona officinalis. La loro
azione antivirale/antimalarica e febbrifuga è dovuta alla presenza di un certo
numero di componenti bioattivi che condividono somiglianze strutturali con
la clorochina e l’idrossiclorochina (Rahman MT. J Herb Med, 2020). An-
che per queste piante valgono le note precauzioni d’uso della clorochina e
dell’idrossiclorochina. In particolare, sono da ricordare le potenziali reazioni
avverse cardiache e neurologiche.

Esistono poi microelementi che possono essere utilizzati in combinazione con
una determinata terapia farmacologica. È il caso dello zinco il cui utilizzo è
consigliato ai primi segni di infezione da COVID-19 (Rahman MT, Isis SZ,
Biol Trace Elem Res, 2020). Molte delle informazioni qui fornite sono con-
sultabili in “Terapia Domiciliare Farmacologica Del Paziente Sintomatico”
della Dr.ssa Loretta Bolgan, dottore in scienze farmaceutiche.

Altre informazioni utili sui farmaci da utilizzare per il trattamento del COVID-
19 sono consultabili ai link dell’AIFA dell’EMA, della FDA, della CDC e
dell’OMS. Queste informazioni riflettono quelle attualmente disponibili nella
letteratura scientifica e come tali potranno essere aggiornate in vista della
rapida evoluzione delle evidenze scientifiche.
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