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IL PROF. DRAGO DENUNCIA, GRIMALDI (FIMMG) RISPONDE

"Nessuno ha chiesto ancora di utilizzare gli anticorpi"
"Gli anticorpi monoclonali sono arrivati a Catania,
ma ancora nessun medico ne ha fatto richiesta". Lo
ha detto il farmacologo Filippo Drago che ha ricor
dato che questi farmaci sono molto efficaci quando
vengono somministrati ai primi sintomi della malat
tia, quindi quando ancora i malati sono isolati a casa.
Allora chi dovrebbero essere i medici a farne richie
sta? "In genere  ha aggiunto il professore  la richie
sta dovrebbe arrivare o dai medici di famiglia o da
quelli delle Usca".
Appare veramente alquanto strano che ancora
nessun medico abbia fatto richiesta per fare accede
re un assistito al trattamento. Tutti i positivi che
sono a casa stanno bene? Riteniamo purtroppo di no
e soprattutto i farmaci monoclonali sono riservati a
quella popolazione che presenta patologie che col
Covid potrebbero evolvere in polmoniti e insuffi
cienza respiratoria. Abbiamo girato la domanda al
presidente della Fimmg, Mimmo Grimaldi. "Proprio

sull'argomento della gestione degli anticorpi il com

missario regionale per il Covid, Pino Liberti, ha con
vocato una riunione che si terrà lunedì al Cannizza
ro. Vi parteciperanno tutti i rappresentanti dei me
dici di famiglia e quelli delle Usca. La riunione servi
rà a chiarire il protocollo di utilizzo di questi farmaci
e stabilire i percorsi per potere usare questi farmaci.
E' vero, i medici di famiglia o quelli delle Usca sono

i primi a vedere i pazienti positivi isolati, e per que
sto sono proprio loro a poter dire se un paziente sta
evolvendo verso una forma grave della malattia. Oc
corre tuttavia creare materialmente il percorso af
finché questi sanitari qiesti sappiano cosa devono
fare e dove inviare i pazienti per la somministrazio
ne. Lunedì avremo quindi contezza su come com
portarsi e subito dopo scatterà il meccanismo di
somministrazione attraverso il percorso concorda
to".
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