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Oggetto: Precisazioni EMA sull’utilizzo dei FANS - 

emergenza COVID-19 

 

 

              L'EMA è venuta a conoscenza di segnalazioni, in particolare dai social media, che sollevano dubbi su 

sul fatto che l’assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come l'ibuprofene, potrebbe 

peggiorare la malattia da COVID-19. 

 

              Non vi sono prove scientifiche che stabiliscano una correlazione tra l’ibuprofene o altri FANS e 

il peggioramento del decorso della malattia da COVID-19. L'EMA sta monitorando attentamente la 

situazione e valuterà tutte le nuove informazioni che saranno disponibili su questo problema nel contesto della 

pandemia. Attualmente non ci sono ragioni per interrompere il trattamento con ibuprofene o altri FANS.  

 

               L’EMA nel maggio 2019 ha iniziato una revisione dei farmaci antinfiammatori non steroidei 

ibuprofene e ketoprofene, a seguito di un’indagine che suggeriva che l'infezione dovuta alla varicella e alcune 

infezioni batteriche potrebbero essere aggravate da questi medicinali. Nelle informazioni sul prodotto di molti 

medicinali FANS sono già presenti delle avvertenze che gli effetti degli anti-infiammatori non steroidei 

possono mascherare i sintomi di un peggioramento dell'infezione.  

 

                All'inizio del trattamento della febbre o del dolore in corso di malattia da COVID-19 i pazienti e gli 

operatori sanitari devono considerare tutte le opzioni di trattamento disponibili, incluso il paracetamolo e i 

FANS.  

                Molte linee guida Europee raccomandano il paracetamolo come opzione di primo trattamento 

nella febbre e nel dolore.  

 

                In accordo alle linee guida nazionali di trattamento, i pazienti e gli operatori sanitari possono 

continuare a utilizzare FANS (come l’ibuprofene) come riportato nelle informazioni del prodotto approvate. 

                     

                Le raccomandazioni attuali prevedono che i FANS vengano utilizzati alla dose minima efficace 

per il periodo più breve possibile. 
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               Nel ricordare che la Scrivente Struttura è a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono i 

migliori saluti. 
 

 

                             Il Dirigente                                                                                      Il Responsabile  

              della Farmaceutica territoriale                                                       della SC Assistenza Farmaceutica 
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