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Roma, 24 marzo 2020 
 
Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli 
Enti, Consorzi e Società Associate 
 
Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati  
 
Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM. 
 
Loro sedi  

 
CIRCOLARE 00089 
 

Oggetto: COMUNICATI AIFA:  
 
1. AGGIORNAMENTO STUDIO TOCIVID-19 DD. 20 MARZO 2020; 2. PRECISAZIONE AIFA, USO 
FAVIPIRAVIR PER COVID-19 NON AUTORIZZATO IN EUROPA E USA, SCARSE EVIDENZE 
SCIENTIFICHE SULL'EFFICACIA DD. 22 MARZO 2020. 
 

Si comunica che sul sito dell’AIFA sono stati pubblicati alcuni comunicati. 

 

  Con il primo comunicato dd.  20.03.2020, l’Agenzia rende disponibili i dati aggiornati 

sull’avanzamento dello studio TOCIVID-19 (“Studio multicentrico su efficacia e sicurezza di 

tocilizumab nel trattamento di pazienti affetti da polmonite da COVID-19”). 

Il comunicato completo è consultabile al link: https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-studio-

tocivid19-registrazione-dei-centri-e-avvio-dell-arruolamento 

    Con un ulteriore comunicato dd.  22.03.2020, AIFA precisa che, in merito alle recenti 

informazioni circolate in rete e a mezzo stampa relative all’utilizzo della specialità medicinale a base 

di favipiravir nel trattamento di COVID-19, ad oggi non esistono studi clinici pubblicati relativi 

all’efficacia e alla sicurezza del farmaco nel trattamento di tale malattia. 

Si ribadisce che AIFA è costantemente impegnata a tutelare la salute pubblica, a maggior ragione in 

un momento di emergenza come quello attuale, dando informazioni puntuali e aggiornate sulle 

evidenze scientifiche e, nell’esortare a non dare credito a notizie false e a pericolose illazioni, si 

riserva il diritto di adire a vie legali ove opportuno. 

Il comunicato completo è consultabile anche al seguente link https://www.aifa.gov.it/web/guest/-

/aifa-precisa-uso-favipiravir-per-covid-19-non-autorizzato-in-europa-e-usa-scarse-evidenze-

scientifiche-sull-efficacia 

Si ricorda, inoltre, che AIFA ha predisposto una pagina sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella quale 

vengono raccolte tutte le notizie, informazioni più rilevanti ed aggiornamenti sull’emergenza sanitaria 

in corso, consultabile al seguente link: https://www.aifa.gov.it/emergenza-covid-19 

Cordiali saluti. 
       IL SEGRETARIO GENERALE 

           Francesco Schito 
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