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Trattamenti orali per il COVID-19  
19 luglio 2022 

Cosa sono i trattamenti orali? 

I trattamenti orali per il COVID-19 sono farmaci assunti oralmente, come compresse 

o capsule per le persone ammissibili che sono risultate positive al COVID-19. Il 

vantaggio di questi farmaci è che molte persone saranno in grado di ricevere un 

trattamento contro il COVID-19 a casa loro, senza doversi recare in ospedale per il 

trattamento come degenti. 

Come e quando devono essere presi i trattamenti orali? 

I farmaci sono presi come compresse o capsule ogni 12 ore per 5 giorni, entro 5 

giorni dall'insorgenza di sintomi o appena possibile dopo essere risultati positivi al 

COVID-19. 

Chi è ammissibile ai trattamenti orali? 

Persone di età pari o superiore ai 18 anni 

Se risulti positivo al COVID-19, potresti essere ammissibile a ricevere trattamenti 

orali antivirali se hai 18 anni o più e se sei moderatamente o gravemente 

immunodepresso. 

Le condizioni di immunosoppressione moderata o grave includono: 

• tumori ematici e alcuni disturbi dei globuli rossi (talassemia, anemia falciforme) 

• pazienti che hanno ricevuto un trapianto 

• immunodeficienza primaria o acquisita (HIV) 

• chemioterapia o radioterapia dell'intero corpo negli ultimi 3 mesi 

• corticosteroidi in dosi elevate o terapia con corticosteroidi a impulsi negli ultimi 

3 mesi 

• trattamenti immunosoppressivi negli ultimi 3 mesi 

• rituximab negli ultimi 12 mesi 

• paralisi cerebrale o sindrome di Down 
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• patologia cardiaca congenita 

• disabili con molteplici condizioni e/o fragilità. 

Anziani e aborigeni e abitanti delle isole dello stretto di Torres 

Se siete anziani o aborigeni o abitanti delle isole dello stretto di Torres e risultate 

positivi al COVID-19, potreste essere ammissibili a ricevere trattamenti orali antivirali 

se siete: 

• di età pari o superiore a 70 anni indipendentemente dai fattori di rischio 

e con o senza sintomi 

• di età pari o superiore a 50 anni con 2 ulteriori fattori di rischio (qui sotto) 

• aborigeni o abitanti delle isole dello stretto di Torres, di età pari o superiore a 

30 anni con 2 fattori di rischio (qui sottoelencati). 

I fattori di rischio: 

• vivere in casa di riposo per anziani 

• vivere con disabilità con condizioni multiple e/o fragilità (ma non limitato a 

vivere in un alloggio assistito) 

• condizioni neurologiche come l'ictus o la demenza e condizioni demielinizzanti 

ad es. sclerosi multipla, sindrome Guillain-Barre 

• condizioni respiratorie croniche compresa broncopneumopatia cronica 

ostruttiva COPD, asma moderata o grave 

• obesità o diabete (tipo I o II che richiede farmaci) 

• insufficienza cardiaca, malattia coronaria, cardiomiopatie 

• insufficienza renale o cirrosi 

• vivere in aree remote con accesso ridotto all'assistenza sanitaria di livello più 

elevato. 

Questi farmaci non sono adatti a tutti, pertanto discutetene con il vostro medico per 

verificare la vostra ammissibilità. 

Come e dove posso ottenere un trattamento orale? 

È necessaria una ricetta medica per ricevere i trattamenti orali contro il COVID-19. 

Puoi ottenerli in farmacia con una ricetta medica. 
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I trattamenti orali antivirali sono sovvenzionati? 

Le persone idonee possono accedere a trattamenti orali antivirali sovvenzionati 

tramite il PBS con prescrizione da persona autorizzata quale il medico. 

Le persone che risultano positive al test COVID-19 ma NON hanno la tessera 

Medicare un medico di base presso una clinica per condizioni respiratorie per 

consigli riguardo a opzioni di trattamento. 

 

Chi non dovrebbe prendere i trattamenti orali? 

I trattamenti orali non sono raccomandati per le donne in gravidanza o che allattano 

al seno e questo rende ancora più importante la vaccinazione contro il COVID-19 per 

le donne in gravidanza o che allattano al seno. 

Alcuni trattamenti non sono sicuri in congiunzione con altri farmaci e non devono 

essere utilizzati nelle persone con gravi patologie renali o epatiche.  

Trattamenti orali e fertilità 

Se vi viene prescritto un trattamento per il COVID-19, dove prestare particolare 

attenzione all'utilizzo di metodi contraccettivi poiché il trattamento può influire 

sull'efficacia del vostro metodo di controllo delle nascite. Discutete con il vostro 

medico se avete eventuali domande sui diversi contraccettivi e di cosa è meglio per 

voi.  

Vaccinazione e trattamenti orali 

Questi trattamenti non sono intesi per l'uso come sostituti della vaccinazione contro il 

COVID-19.  

La vaccinazione è il modo migliore di proteggere dal COVID-19 voi stessi, i vostri cari 

e la comunità più ampia.  

Autorizzazione 

Tutti i farmaci in Australia devono essere autorizzati all'uso dalla Therapeutic Goods 

Administration (TGA). La TGA è costituita dagli scienziati e dagli esperti medici che 

regolano e autorizzano tutti i vaccini, i farmaci e gli altri prodotti medici per l'uso in 

Australia. La TGA adotta standard stringenti per l'autorizzazione all'uso dei farmaci in 
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Australia. Autorizza l'uso di farmaci solo se risultano sicuri ed efficaci. Questo vale 

anche per i trattamenti orali contro il COVID-19.  

 

Ulteriori informazioni 

Per informazioni sul COVID-19 e assistenza nella vostra lingua, chiamate la National 

Coronavirus Helpline al 1800 020 080 e selezionate l'opzione 8 per l'assistenza 

gratuita di interpreti. 
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