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Oggetto: 

 

Ministero della Salute – “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da 

SARS-CoV-2” aggiornamento del 10 febbraio 2022. 

  
Circolare n. 13531 

 

SS 

4.1 

IFO SI 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 

 

 
 

 

 

Ministero della Salute: Circolare recante “Gestione domiciliare dei pazienti con 

infezione da SARS-CoV-2” aggiornamento del 10 febbraio 2022.  

Trasmissione documento. 

 
 

 

 

 

Si informa che, in continuità con le precedenti Circolari del 30 Novembre 2020 

(cfr. Circolare federale n. 12679 del 2.12.2020) e del 26 Aprile 2021 (cfr. Circolare 

federale n. 12968 del 28.04.2021), il Ministero della salute ha adottato la Circolare 

n. 0003435 del 10/02/2022, recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione 

da SARS-CoV-2” - aggiornamento del 10 febbraio 2022. 

 

Il documento prende le mosse dalla circostanza della sopravvenuta disponibilità 

di nuovi farmaci antivirali e anticorpi monoclonali, per trasmettere, acquisito il 

parere formale favorevole del Consiglio Superiore di Sanità, l’aggiornamento della 

circolare recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”.  

 

Si precisa che l’aggiornamento è stato effettuato da un apposito gruppo di 

lavoro, istituito dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e dalla 

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, composto 

da rappresentanti istituzionali, professionali e del mondo scientifico, al fine di 

fornire indicazioni operative tenuto conto dell’attuale evoluzione della situazione 

epidemiologica sul territorio nazionale e delle emergenti conoscenze scientifiche in 

particolare in ambito farmacologico. 
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L’allegato alla Circolare fornisce indicazioni operative sulle modalità di 

gestione domiciliare del paziente affetto da COVID-19 da parte del Medico di 

Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta, sulla base delle conoscenze 

disponibili a oggi. 

 

Per fornire una più completa valutazione delle categorie di medicinali da 

utilizzare nelle diverse fasi della malattia, il documento riepiloga le linee di indirizzo 

AIFA (Raccomandazioni) sulle principali categorie di farmaci per la cura del 

COVID-19.  

 

In particolare, la suddivisione dei suddetti farmaci viene realizzata come segue: 

• farmaci sintomatici;  

• farmaci che possono essere utilizzati solo in specifiche fasi della malattia;  

• farmaci non raccomandati per il trattamento del Covid-19. 

 

Per un maggiore dettaglio sulle singole schede è possibile consultare il sito 

istituzionale dell’AIFA al seguente link: https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-

farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19. 

 

Il documento specifica, infine, che le raccomandazioni fornite si riferiscono alla 

gestione farmacologica in ambito domiciliare dei casi lievi di COVID-19. Per la 

definizione di caso si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 705 dell’8 

gennaio 2021. 

 

In ogni caso, per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla Circolare del Ministero 

della Salute in oggetto e al suo allegato. 

 

 

 

      IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

    (Dr. Maurizio Pace)     (On. Dr. Andrea Mandelli) 
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