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Oggetto: EMERGENZA COVID: EMA raccomanda di NON atilizzare ivermectina per la
prevenzione o il trattamento di COVID-l9 al di fuori degli studi clinici

Ivermectina è un farmaco antielmintico autorizzato in alcuni paesi dell'UE per il trattamento
sistemico di alcune infestazioni parassitarie e, anche in Italia, per il trattamento topico delle lesioni
infiammatorie della rosacea, oltre che per il trattamento di alcune parassitosi ad uso veterinario.

Nell' Unione Europea l'uso dei medicinali a base di questo principio attivo non è autorizzato per
COVID-l9 e I'EMA non ha ricevuto alcuna domanda per autorizzarc tale uso. Tale interesse
scaturisce dall'ipotesi, secondo alcuni studi preclinici, che ivermectina potrebbe bloccare la
replicazione del SARS-CoV-2, ma a concentrazioni molto più elevate rispetto a quelle raggiunte
con le dosi attualmente autorizzate.
Sebbene ivermectina sia generalmente ben tollerata alle dosi autorizzate per altre indicazioni, gli
effetti indesiderati potrebbero aumentare utilizzando dosaggi più elevati.
A seguito di recenti notizie e pubblicazioni sull'uso di tale farmaco per la prevenzione e il
trattamento di COVID-I9, EMA ha esaminato le ultime evidenze scientifiche pubblicate in studi di
laboratorio, studi osservazionali, studi clinici e meta-analisi, concludendo che i dati disponibili non
ne sostengono l'uso al di fuori di studi clinici ben disegnati.
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Per ulteriori approfondimenfi, si invitano le SSLL in indirizzo a consultare la sezione dedicata alle note divulgative presente sul sito del Centro
Regionale di far macov igilanza hfio : l7tw,w. farmacovisil anza- unina2. it
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