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(...) quello che ha avuto un
semplice placebo, il 14% dei
pazienti è finito in ospedale
entro 30 giorni. Tra questi, ot-
to sono morti. Nel secondo,
quello trattato con il nuovo
medicinale, il 7% è stato rico-
verato, ovvero il 50% in me-
no. E soprattutto nessuno è
deceduto.
Come dicevamo, si tratta

del primo antivirale specifico
realizzato contro il Covid. Fi-
nora avevamo a disposizione
solo il Remdesivir, un farma-
co impiegatocontro il virusci-
nesemaelaboratoper ferma-
re altre malattie (come l’ebo-
la) e la cui efficacia era quindi
limitata.Glialtriprodottiauto-
rizzatidall’Aifaneigiorni scor-
si – quelli a base di Anakinra,
baricitinib e sarilumab - sono
invecedegli antinfiammatori.
Infine ci sono le terapie con i
monoclonali, cheperòhanno
un impiego molto più com-
plesso. Questa volta, insom-
ma, è diverso: è una semplice
pillola che chiunque potrà
prendere a casa propria.

QUANDO VA PRESA

Prima cosa da sapere. Per-
ché funzioni, il Molnupiravir
va preso all’insorgere dei sin-
tomi: due pasticche al giorno
per 4-5 giorni. Se il paziente si
aggrava, il trattamento diven-
tamolto pocoefficace, senon
inutile. Per questo, dicono gli
specialisti, il fattore determi-
nante per l’utilizzo sarà una
diagnosi tempestiva.Dovran-
no essere i medici di base a
riconoscere il Covid. «Final-
mente avremo delle cure do-
miciliari», continua Burioni,
«chesonoarrivatedai ricerca-
tori seri e non dalle nutrite e

vocianti truppe di cialtroni
che si autocertificano geni in-
compresi».
Ovviamente, il problema a

questo punto diventa la repe-
ribilità.Visti i risultati incorag-
gianti, laMerckhagià iniziato
a produrre il medicinale. En-
tro la finedell’anno,potrebbe-
roesseregià fabbricate10mi-
lionididosi.E il governoame-
ricano ha già chiuso un con-
tratto per accaparrarsene 1,7
milioni (al costo di circa 700
dollari l’una, come diceva-
mo). Pare che le trattative per
aggiudicarsi gli altri lotti siano

già avviate con molti Paesi. E
sembra che l’intenzione sia
quella di adottare una politi-
ca dei prezzi differenziata ba-
sata sulle indicazioni della
Banca Mondiale. Le nazioni
povere, insomma, pagheran-
no di meno. E sarebbero già
stati stretti accordi con indu-
strie farmaceutiche in tutto il
pianeta per accelerare la pro-
duzione. I titoli Merck, intan-
to, sono schizzati in borsa:
+12%.
Il primo passaggio da af-

frontare, comunque, sarà for-
male: le autorità sanitarie in-

ternazionali dovranno auto-
rizzare l’utilizzo della scoper-
ta.
LaMercknei prossimigior-

ni spedirà il suo dossier alla
Fda (agenzia del farmaco
Usa)per chiederediprocede-
re in via emergenziale per la
commercializzazione. Dopo
toccheràall’Europa. «Dobbia-
mo vedere i dati per valutarli
con attenzione», ha spiegato
ieriGianniRezza,direttorege-
nerale Prevenzione del mini-
stero della Salute «i risultati
sono promettenti». Le voci
che provengono dal ministe-

ro suggeriscono che ci vorrà
ancora qualche mese per ve-
dere in commercio in Italia la
nuova pillola. Tra ottobre e
novembrequalcosa potrebbe
muoversi. Da notare: l’Aifa,
ovvero l’agenzia del farmaco
italiana, non ha vincoli e non
deve necessariamente atten-
dere che sia Bruxelles a dare
l’input e potrebbe muoversi
anche per conto proprio, una
volta analizzato il dossier del
nuovo farmaco.
Altro fattore determinante,

pare che il molnupiravir fun-
zioni contro tutte le varianti,

dalla gamma alla famigerata
delta, che ormai riguarda il
98% dei nuovi casi registrati
quotidianamente in Italia. E
gli studi indicano che potreb-
beessereutileanchesedoves-
seromanifestarsi nuoviCoro-
navirus in futuro. Riguardo al
funzionamento, spiega tutto
MatteoBassetti, direttore del-
la clinica di malattie infettive
del Policlinico di Genova:
«L’antiviraleèunderivatosin-
tetico nucleosidico che ha la
capacità di inibire la replica-
zione», ha detto lo scienziato:
«In questomododà un’infor-
mazione sbagliata al virus
che così non può essere più
pericoloso». Finalmente.
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■ Nellabattagliacontro ilCovid ‘mo-
dello Italia’ si sta rivelando vincente,
tanto che il nostro Paese registra uno
dei tassi di contagio più bassi d’Euro-
pa.A certificarlo è stato ieri SilvioBru-
saferro,duranteunaconferenzastam-
pa incentrata sull’analisi dei dati del
monitoraggioCovid. Secondo il presi-
dente dell’Istituto Superiore di sanità
la ricetta vincente consiste in «unmix
fatto da un forte investimento per la
campagna vaccinale» e dall’adozione
di precauzioni volte a contrastare con
icomportamenti virtuosi lacircolazio-
ne del virus. In generale, se si guarda
al contesto europeo «il quadro si sta
schiarendo», con diverse aree che at-
tualmentesi trovanonella fasciadimi-
nor rischio, per quanto ci siano anco-
ra nazioni (Bulgaria, Romania e Alba-
nia in primis) dove la situazione è an-
cora allarmante. Per quanto i ricoveri
ospedalieri siano in calo sia in area
medica che in terapia intensiva, resta

alta l’attenzione sull’incidenza delle
varianti, con la“Delta”nettamentedo-
minante: più del 98% dei contagi at-
tuali riguardaproprioquesta tipologia
di virus.
Tra i prossimiobiettivi anchequello

digestire almeglio la frequenza scola-
stica: il governo vorrebbe infatti con-
sentirea tutti gli studentidi frequenta-
re le lezioni inpresenza. Acomplicare
la situazione c’è però il fatto che allo
statoattualedelle cose lagestionedel-
lequarantenedi intere classi segue lo-
giche e criteri diversi a seconda
dell’istituto o delle linee guida dettate
dai governi locali, generando una ba-
bele di regolamenti e prassi diverse.
Per questo, secondo Brusaferro, è ne-
cessarioche regioni eministeri si con-
frontino per dare vita a un quadro
omogeneodaapplicaresututto il terri-
torionazionale,per fissareregolechia-
re e certe per chiunque. Tra le buone
notizie anche l’imminente passaggio
in “zona bianca” della Sicilia, che a
fine agosto ha visto un’impennata dei
contagi. Per il presidente dell’Iss se
per 14 giorni consecutivi i parametri
resteranno al di sotto di quelli previsti
per la zona gialla, l’isola potrà presto
rinunciare alle restrizioni.
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Potrebbe arrivare in Italia nel giro di pochi mesi

La pillola anti-Covid dimezza i ricoveri
La Merck annuncia: il farmaco testato fa crollare il rischio di ospedalizzazione e i decessi. Negli Usa costerà 700 dollari

La novità

Il nome del farmaco per via orale

MOLNUPIRAVIR

Produttori

RIDGEBACK BIOTHERAPEUTICS E MERCK & CO
(conosciuta come Msd al di fuori di Usa Canada) 

Sua funzione ordinaria

ANTIVIRALE

LA SPERIMENTAZIONE

adulti non ospedalizzati con almeno un fattore di rischio
e con Covid-19 in forma lieve o moderata

5 giorni

I RISULTATI

53 ricoverati
in ospedale
8 morti

28 ricoverati
in ospedale
0 morti

14,1%7,3%

Con questi risultati
Msd ha intenzione
di richiedere quanto
prima un'autorizzazione
all'uso per emergenza
alla Fda statunitense,
all’Ema e ad altre
agenzie regolatorie
a livello mondiale

375
pazienti
placebo

383
pazienti

Soggetti testati:  

Durata della
somministrazione
per via orale: 

Anche la Sicilia pronta a tornare in zona bianca

Abbiamo i contagi più bassi d’Europa
Brusaferro: «Decisiva la campagna vaccinale, al lavoro per ridurre la quarantena nelle scuole»

BOLLETTINO
■ Sono 3.405 i nuovi casi di Covid
registrati in Italia nelle ultime 24 ore,
in calo rispetto a giovedì quando era-
no stati 3.804. Sono invece 52 le vitti-
me in un giorno. Il tasso di positività
resta stabile all’1,2%. I pazienti rico-
verati in terapia intensiva per il Covid
sono 429 (-11). Gli ingressi giornalie-
ri sono 20 (ieri erano 26). I ricoverati
con sintomi nei reparti ordinari sono
3.118, ovvero 87 in meno di due gior-
ni fa

I numeri

REGIONE MOLISE
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Molise – 
Servizio Centrale Unica di Committenza  - Via XXIV 
maggio 130 – 86100 Campobasso, ITF22, tel. 
0874.429810; 
Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 del 
D.lgs. 50/16;
Oggetto dell’appalto: fornitura in service di test 
molecolari COvid-19, come meglio descritto nei 
conferenti Capitolato Speciale e Disciplinare di gara;
Importo complessivo posto a gara: € 1.637.500,00 
oltre IVA, e il valore stimato dell’appalto ex art. 35 del 
D.lgs. n.50/2016 è pari ad € 2.456.250,00, IVA esclusa 
- C.I.G. 8894360211 - ITF2;
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta 
economicamente più vantaggiosa;
Durata del contratto: un anno più eventuale proroga 
tecnica di 6 mesi.
Termine di presentazione offerte: vanno presentate 
per via telematica entro le ore 12:00 del 25.10.2021. 
Gli atti di gara sono pubblicati sulla piattaforma 
telematica MolisEprocurement  nell’ Area “Bandi Di 
Gara” all’ indirizzo: https://eproc.regione.molise.it/por-
tale/index.php. 
Data invio alla GUCE: 13.09.2021
Data pubblicazione GUCEI: 17.09.2021
Data pubblicazione GURI: 17.09.2021

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Alberta DE LISIO
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