
 

 

 

 

 

 
GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 

via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

  
Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale  
B O L Z A N O  
 

Mozione  
Implementazione di terapie a base di anticorpi monoclonali  
per il trattamento di determinati pazienti affetti da Covid-19 

 
Premesso che 

- in Italia le terapie a base di anticorpi monoclonali in soggetti a rischio di progressione al Covid-

19 severo ma con recente insorgenza della malattia sono state autorizzate in via temporanea 

con Decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 

febbraio 2021, n. 32, e con Decreto del 12 luglio 2021 (GU n. 180 del 29/07/2021); 

- la distribuzione dei medicinali è effettuata dal Commissario straordinario per l’attuazione e il 

coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19 di cui all’art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo modalità e 

procedure dallo stesso definite; 

- questi medicinali sono sottoposti a monitoraggio addizionale, il che permette la rapida 

identificazione di nuove informazioni sulla loro sicurezza. Agli operatori sanitari è infatti 

richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta; 

- da quanto emerge dal 34/mo report settimanale del Monitoraggio sugli Anticorpi Monoclonali 

per Covid-19 realizzato dall’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa), finora, in Italia, sono stati 17.683 

i pazienti Covid che hanno ricevuto anticorpi monoclonali. La maggior parte dei pazienti trattati 

(10.240) ha ricevuto la combinazione di casirivimab-imdevimab, seguita dal mix bamlanivimab 

e etesevimab (6.620). Il numero di prescrizioni settimanali, dal 19 al 25 novembre, è stato di 

1.731, con una crescita di circa il 12% rispetto alla settimana precedente, un aumento che va di 

pari passo con l’aumento dei contagi. 

 
Considerato che, 

- sul territorio nazionale vi sono 210 strutture abilitate a prescrivere gli anticorpi monoclonali, 

dislocate in tutte le 21 Regioni e Province autonome; 

- le richieste del farmaco nella settimana dal 19 al 25 novembre sono state 1.501 pari a circa il 2% 

dei 74.471 nuovi positivi registrati in Italia nello stesso arco di tempo; 

- dall’inizio del monitoraggio, la regione che ha trattato più pazienti con queste terapie, che 

vengono somministrate in day hospital tramite infusione, è il Veneto, con 3.301 pazienti inseriti 

nei registri di monitoraggio rispetto al totale di 17.683. 

Rilevato che  
- in Provincia di Bolzano, secondo quanto affermato dall’assessore provinciale alla Sanità, solo tre 

pazienti hanno beneficiato di questa opportunità terapeutica, nonostante l’evidenza che 

l’emergenza vada contrastata, oltre che con la vaccinazione, anche con ulteriori strategie e 

modalità d’azione finalizzate a ridurre lo sviluppo delle forme gravi della malattia e le 

conseguenti ospedalizzazioni. 

Ritenuto auspicabile che la Provincia promuova, presso i centri ospedalieri del sistema 
sanitario altoatesino, l’utilizzo di terapie a base di anticorpi monoclonali in soggetti a rischio di  
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progressione al Covid-19 severo ma con recente insorgenza della malattia, destinando a tal fine 
adeguate risorse. 
 
Tutto questo premesso e considerato,  
 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
a promuovere, presso i centri ospedalieri altoatesini, l’utilizzo di terapie a base di anticorpi monoclonali 
in soggetti a rischio di progressione al Covid-19 severo ma con recente insorgenza della malattia, 
destinando a tal fine adeguate risorse. 
 
Bolzano, 22/12/2021 

Alessandro Urzì 
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