
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 91 

presentata in data 9  febbraio 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri 

 Utilizzo della terapia con anticorpi monoclonali nel trattamento del Covid-19 

     a risposta orale 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali 
 
Premesso che: 

• nei giorni scorsi il Ministro della Salute ha autorizzato, con decreto, la distribuzione degli 
anticorpi monoclonali, sulla base delle indicazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
e del parere del Consiglio Superiore di Sanità, 

• sui benefici derivanti dall’utilizzo di tali farmaci ci sono ancora pochi dati ma, in 
considerazione della situazione emergenziale, la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) 
dell’AIFA, nel parere espresso sulla questione, ha ritenuto che gli anticorpi monoclonali 
possano costituire attualmente, in via straordinaria, una terapia per alcuni soggetti covid-
positivi che hanno una determinata situazione di rischio; 

 
Preso atto che: 

• nel parere del CTS AIFA sopra citato, viene individuato un preciso target di soggetti positivi 
da poter trattare con gli anticorpi monoclonali (persone non ospedalizzate, con sintomi 
lievi rilevati da non più di 10 giorni e con determinati fattori di rischio), 

• la somministrazione della terapia va effettuata con infusione venosa dei farmaci e con 
successiva osservazione in un ambiente che consenta la tempestiva gestione di eventuali 
reazioni allergiche gravi, 

• nello stesso parere il CTS prevede la possibilità di permettere alle Regioni di organizzare 
sia le modalità di prescrizione che la somministrazione  del trattamento con gli anticorpi 
monoclonali; 

 
Considerato che per utilizzare questo nuovo strumento di contrasto al Covid-19 dovrà essere 
prontamente pianificato il protocollo relativo alle prescrizioni ed alla somministrazione del 
trattamento e conseguentemente dovrà essere organizzato il relativo servizio; 
 

INTERROGANO 
 
il Presidente della Giunta regionale per sapere: 
 

• se anche nella Regione Marche verranno utilizzati gli anticorpi monoclonali nel 
trattamento del Covid-19, 

• se si stanno predisponendo delle direttive per il servizio sanitario regionale, relative alle 
modalità di prescrizione ed all’organizzazione della somministrazione della terapia con 
anticorpi monoclonali, 

• quali soggetti saranno coinvolti nella fase della prescrizione (segnalazione del caso e 
decisione circa requisiti per l’utilizzo del trattamento), tenuto conto che gli anticorpi 
monoclonali vanno somministrati entro 10 giorni dall’insorgenza, 

• quali soggetti somministreranno la terapia ed in quali ambienti protetti. 
 


