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TRASMESSA VIA PEC 

 Ai Commissari Straordinari 

Ai Direttori Farmacie Ospedaliere  

 

delle Aziende Sanitarie Provinciali e 

delle Aziende Ospedaliere 

 

Alle Commissioni straordinarie 

Ai Direttori Farmacie Ospedaliere 

delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro e Reggio 

Calabria  

 

Agli MMG e ai PLS 

per il tramite dei Direttori di Distretto  

 

Agli Ordini Provinciali dei Medici  

 

e, p.c. Segretariato Generale Ministero della Salute 

Al Direttore dell’Ufficio 2 “Programmazione sanitaria, professioni 

sanitarie, sistema informativo sanitario, dispositivi medici” 

 

Alla Direzione Generale AIFA 

 

Al Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro 

 

Al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e 

Servizi Sociali e Socio Sanitari 

 

Al Delegato del Soggetto Attuatore per l’emergenza Covid-19 

 

 

Oggetto: Individuazione Deposito Centralizzato Regionale per stoccaggio/distribuzione Anticorpi 

Monoclonali (m-Abs COVID-19) e percorso per la gestione dei pazienti eleggibili al 

trattamento. 

 

L’Agenzia Italia del Farmaco con le Determine (in allegato) n. 274 del 9 marzo 2021 “Definizione delle 

modalità e delle condizioni di impiego dell’anticorpo monoclonale bamlanivimab, ai sensi del decreto 6 

febbraio 2021” e n. 318 del 17 marzo 2021 “Definizione delle modalità e delle condizioni di impiego 

dell'anticorpo monoclonale bamlanivimab-etesevimab”, ha definito le modalità e le condizioni di impiego dei 

primi anticorpi monoclonali per i pazienti affetti da COVID di recente insorgenza. 

Si dettaglia di seguito la procedura individuata per la presa in carico del paziente Sars-COV-2 positivo 

eleggibile al trattamento con Anticorpi Monoclonali anti COVID-19, in base alle disposizioni stabilite dal 

Ministero della Salute e dall’AIFA in accordo con le Regioni e Province Autonome e a seguito 
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dell’individuazione del deposito centralizzato regionale per gestire le scorte del farmaco acquisito a livello 

centrale dalla Struttura Commissariale e ripartito alle Regioni e Province Autonome. 

Da mercoledì 17 marzo 2021 sono iniziate le consegne dei primi quantitativi del farmaco in oggetto, seguiranno 

ulteriori consegne di quantitativi contingentati, comunicati volta per volta, in base agli accordi della Struttura 

Commissariale con l’Azienda Produttrice e che riguarderanno l’anticorpo monoclonale bamlanivimab e 

l’anticorpo monoclonale combinato (bamlanivimab/etesevimab). 

 

Il Deposito Regionale Centralizzato per la gestione delle scorte degli Anticorpi monoclonali è stato individuato 

nella Farmacia Ospedaliera dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro. 

Per rendere efficiente il processo di gestione delle richieste, garantire il monitoraggio, l’appropriatezza e la 

tempestiva erogazione delle terapie sul territorio regionale, tutti i soggetti coinvolti dovranno attenersi 

scrupolosamente al percorso individuato, che è da ritenersi valido per il primo anticorpo monoclonale 

approvato (bamlanivimab da solo o in associazione) e per quelli che eventualmente saranno resi disponibili 

successivamente alla presente nota. 

È stato istituito un registro dedicato all’uso appropriato ed al monitoraggio dei medicinali a base di anticorpi 

monoclonali (art. 1, comma 2 del Decreto del Ministero della Salute del 6 febbraio 2021), sul quale sono stati 

abilitati gli specialisti dell’UU.OO., candidati dalle Direzioni delle Aziende del SSR. 

La somministrazione del farmaco potrà essere effettuata solo dopo aver compilato la scheda raccolta dati 

informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili, secondo le indicazioni pubblicate dall’AIFA 

sul proprio sito (https://servizionline.aifa.gov.it) 

I mini stock che verranno consegnati al magazzino centralizzato saranno ridistribuiti tra i vari punti di 

somministrazioni in base a criteri concordati con il Commissario ad acta, fino al consolidamento dei dati sui 

registri. 

Il deposito centralizzato, all’esito delle consegne giornaliere, dovrà comunicare al Ministero della Salute 

all’indirizzo g.nicoletti@sanita.it, il livello delle scorte residue, al netto delle consegne già stabilite ed 

eventualmente non ancora effettuate, mettendo per conoscenza il Settore 3 del Dipartimento Regionale. 

Il deposito centralizzato dovrà  trasmettere la dichiarazione di conformità con allegato il DDT e preferibilmente 

documentazione fotografica, all’indirizzo g.nicoletti@sanita.it 

Le UU.OO. autorizzate alla prescrizione, somministrazione degli anticorpi monoclonali, sono riportate nella 

tabella sottostante con tutti i riferimenti utili. 

Nel raccomandare di attenersi al percorso individuato e ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali 

saluti. 

 

 

f.to Il Responsabile del Procedimento f.to Il Dirigente ad interim 

Dott.ssa Simona Mirarchi Dott. Giacomino Brancati 
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Struttura 

Ospedaliera 

Unità 

Operativa 
Referente Farmacista Responsabile 

A.O. Cosenza 

Malattie 

Infettive 

Dott. Antonio Mastroianni 

a.mastroianni@aocs.it 

Dott.ssa Carmela Oriolo 

c.oriolo@aocs.it 

Geriatria 
Dott. Filippo Fimognari 

f.fimognari@aocs.it 

Medicina 
Dott. Carlo Bova 

c.bova@aocs.it 

Pneumologia 
Dott. Albino Petrone 

a.petrone@aocs.it 

A.O. 

Catanzaro 

SOC Medicina 

Generale 

Dott. Carmelo Pintaudi 

cpintaudi@aocz.it 

 

Dott.ssa Rita Morrillo 

mr704cz3361@pec.fofi.it 

ritamorrillo@gmail.com 

A.O.U. 

Mater Domini 

Catanzaro 

Malattie 

infettive 

Dott. Carlo Torti 

torti@unicz.it 

 

Dott.ssa Adele Manuela 

 De Francesco 

defrancescoad@gmail.com 

A.O. Reggio 

Calabria 

Malattie 

Infettive 

Dott. Giuseppe Foti 

giuseppefoti@ospedalerc.it 

 
Dott.ssa Maria Altomonte 

maria.altomonte@ospedalerc.it 

maltomonte@hotmail.it 

Pneumologia 
Dott. Carmelo Battaglia 

carmbattaglia@tiscali.it 

PO Crotone 
Malattie 

Infettive 

Dott. Nicola Serrao 

nicola.serrao@asp.crotone.it 

Dott.ssa Maria Antonietta Guido 

mariaantonietta.guido@asp.crotone.it 

P.O.                    

Vibo Valentia 

OBI COVID 
Dott. Vincenzo Natale 

vincenzo.natale@aspvv.it 

Dott. Luigi Condina  

luigi.condina@aspvv.it 

Medicina 

COVID 

Dott. Nicola Lentini 

nicola.lentini@aspvv.it 

Malattie 

Infettive 

Dott. Michele Brogna 

michele.brogna@aspvv.it 

mailto:c.oriolo@aocs.it
mailto:ritamorrillo@gmail.com
mailto:torti@unicz.it
mailto:defrancescoad@gmail.com
mailto:maltomonte@hotmail.it
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Allegato 1 

Percorso per la presa in carico dei pazienti eleggibili al trattamento con anticorpi monoclonali anti-COVID 

19 (MAbs Covid 19) 

L'uso degli anticorpi monoclonali è autorizzato in soggetti di età >12 anni, positivi per SARS-CoV-2, non 

ospedalizzati per COVID-19, non in ossigenoterapia per COVID-19, con sintomi di grado lieve-moderato di 

recente insorgenza (e comunque da non oltre 10 giorni) e presenza di almeno un fattore di rischio (o almeno 2 

se uno di essi è l’età >65 anni). 

 

 È stato autorizzato presso ogni provincia, almeno un centro per la somministrazione degli 

“Anticorpi Monoclonali anti COVID-19” per i pazienti eleggibili Covid-19 positivi e si è 

provveduto ad abilitare sui Registri di Monitoraggio AIFA i Medici referenti per ogni centro 

individuato.  

 Le Aziende del SSR presso cui afferiscono i centri di somministrazione, in collaborazione con le 

Direzioni Sanitarie delle AA.SS.PP., dovranno individuare dei percorsi protetti, trattandosi di 

pazienti Covid-positivi, da sottoporre a terapia farmacologica.  

 Si sottolinea che trattandosi di soggetti Sars-Cov 2 positivi, sottoposti ad obbligo di isolamento 

presso il domicilio, ciascuna ASP dovrà assicurare il trasporto del paziente verso il Centro di 

Somministrazione mediante il servizio 118 (o modalità analoga), o, se ricorrano le condizioni, 

autorizzando temporaneamente il paziente allo spostamento come avviene per l’effettuazione del 

tampone di controllo. 

 Il paziente eleggibile al trattamento, secondo quanto previsto dalle relative Determine AIFA, si 

trova nel proprio domicilio, pertanto deve essere preso in carico dai MMG/PLS o dai Medici delle 

Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA). I MMG/PLS o i medici delle USCA devono 

compilare la scheda semplificata (allegato 2) per arruolare il paziente (completa dei riferimenti per 

contattare il paziente) e trasmetterla per posta elettronica, al referente del Centro di 

somministrazione individuato. La scheda semplificata in formato pdf editabile è allegata alla 

presente nota.  

 I Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta o i Medici delle Unità Speciali di 

Continuità Assistenziale indicheranno ai pazienti, identificati come eleggibili al trattamento, il 

Centro di Somministrazione più vicino, dando indicazioni relativamente all’allocazione del 

Centro, avendo cura di prescrivere su ricetta dematerializzata la prestazione ambulatoriale con cod. 

99.14.1.  

 I Referenti dei Centri di Somministrazione riceveranno per posta elettronica la scheda semplificata 

debitamente compilata e convocheranno a mezzo mail o messaggio telefonico il paziente per essere 

sottoposto al trattamento farmacologico presso il centro.  

 Entro 24 ore, il Referente del Centro Prescrittore, abilitato alla prescrizione dei mAbs Covid 19, 

prende visione della scheda compilata dal MMG/PLS e se ricorrono le condizioni procede alla 

compilazione del registro AIFA, quindi convoca l’assistito e si coordina con la Farmacia 

Ospedaliera di riferimento. 

 Il medico prescrittore procede alla somministrazione del farmaco, allestito secondo le indicazioni 

della scheda tecnica. Il paziente dovrà rimanere in osservazione per come previsto dal documento 

dell’AIFA. 
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 Il MMG/PLS effettuerà nelle settimane successive alla somministrazione il monitoraggio a 

distanza del paziente aggiornando il Referente del Centro di Somministrazione sullo stato di salute 

del paziente. 

 Dopo 30 giorni dalla somministrazione e compilazione della scheda sul registro di monitoraggio, 

il referente del Centro prescrittore compila la scheda di follow up e procede alla chiusura del 

Registro AIFA. 

 

 

 

 

 

 


