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Prescrizione di Nirmatrelvir [PF-07321332] / Ritonavir 
(Paxlovid®) 

O etichetta del paziente 

Cognome / nome del paziente 

Numero di riferimento del paziente 

Anno di nascita e sesso del paziente 

Cognome / nome del medico  

Nome dell'ospedale 

Condizioni per il trattamento  secondo i criteri SSI (spuntare la casella appropriata): 

☐ Il/La paziente è malato/a di SARS-CoV-2, confermato con un test Covid positivo, mostra sintomi idealmente non

più vecchi di 5 giorni e appartiene al gruppo di persone a rischio di evoluzione grave della malattia COVID-19

secondo i criteri SSI

Devono essere soddisfatti i seguenti criteri aggiuntivi: 

☐ Età del/la paziente: min. 12 anni1 e min. 40 kg

☐ È stato eseguito un controllo delle possibili interazioni (vedi COVID-19 Drug Interactions Checker e Interactions

with selected outpatient medicines and Paxlovid®).

☐ Non ci sono controindicazioni per Paxlovid (vedi informazione specialistica sotto swissmedicinfo.ch) 

☐ Il/La paziente soddisfa i criteri SSI

☐ Il/La paziente è stato/a informato/a sulla terapia e ha acconsentito alla terapia.

Data e ora della terapia: .....................................  Reparto: .............................................. 

☐ Rp. 300 mg di Nirmatrelvir (due compresse da 150 mg) e 100 mg di Ritonavir (una compressa da 100 mg)

da assumere contemporaneamente ogni 12 ore per un periodo di 5 giorni2 .

☐ altro dosaggio (ad esempio in caso di insufficienza renale):

........................................................................................................................................................................ 

Paxlovid può essere assunto con o senza pasto. Le compresse devono essere ingerite intere, non masticare, rompere o 
frantumare, poiché non sono disponibili dati a riguardo al momento. 

Data: ......................................... 

Cognome, nome del medico / timbro: ....................................................................... .... 

Firma: ...................................................................................................................... .......... 

L'uso e la compilazione di questo modulo sono facoltativi, a condizione che la prescrizione e la conformità ai criteri 

SSI siano altrimenti documentati e dimostrabili. 

1 La sicurezza e l'efficacia nei pazienti pediatrici di età inferiore ai 18 anni non sono state finora stabilite per Nirmatrelvir [PF-
07321332] / Ritonavir (Paxlovid®). A tal riguardo non sono disponibili dati. 
2 Per alcuni gruppi di pazienti speciali si applicano altre istruzioni di dosaggio, vedi informazione specialistica o l’elenco dei criteri 
SSI 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/ak-kriterienliste-ssi.pdf.download.pdf/Kriterienliste_CCG-SSI_D.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/ak-kriterienliste-ssi.pdf.download.pdf/Kriterienliste_CCG-SSI_I.pdf
https://www.covid19-druginteractions.org/checker
https://www.covid19-druginteractions.org/prescribing_resources/paxlovid-outpatient-medicines
https://www.covid19-druginteractions.org/prescribing_resources/paxlovid-outpatient-medicines
https://www.swissmedicinfo.ch/
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/ak-kriterienliste-ssi.pdf.download.pdf/Kriterienliste_CCG-SSI_D.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/ak-kriterienliste-ssi.pdf.download.pdf/Kriterienliste_CCG-SSI_D.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/ak-kriterienliste-ssi.pdf.download.pdf/Kriterienliste_CCG-SSI_D.pdf
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