In questi mesi difficili di lotta al COVID-19 la UOC Farmaceutica Ospedaliera dell'Azienda ASL
Toscana Sud Est sede di Grosseto, che attualmente con grande entusiasmo mi trovo a dirigere e
coordinare, è risultata molto attiva su tutti i fronti e non si è mai fatta trovare impreparata.
La più grande soddisfazione in questa battaglia è stata l'ideazione e la realizzazione di uno studio
Osservazionale, proposto dal sottoscritto e dal direttore del Dipartimento del Farmaco, dr Fabio
Lena , che ha trovato ampio consenso tra vari professionisti in particolar modo pneumologi ed
infettivologi. Da un intenso lavoro di equipe multidisciplinare, coordinato da farmacisti, è stato
redatto lo studio osservazionale REGBAR-00. Lo studio è monocentrico, no profit, notificato in
AIFA e approvato dal Comitato Etico Avea Vasta Sud Est Toscana ai primi di aprile. La terapia
prevede l'utilizzo del farmaco Baricitinib, off label d'indicazione, che ha l’obiettivo di risolvere
precocemente la gravità delle complicanze della patologia polmonare sul paziente, evitando di
dover ricorrere alla ventilazione meccanica invasiva e non. Il trattamento, come da letteratura,
potrebbe ridurre l’ingresso del virus nelle cellule oltre che ridurre il grado di infiammazione
polmonare e quindi maggiori criticità conseguenti. Lo studio osservazionale di 23 pazienti trattati
nel periodo 25 marzo - 9 aprile 2020 si è concluso in questi giorni ed i dati, positivi, saranno presto
proposti per la pubblicazione su riviste internazionali e potranno essere una base di partenza per
studi randomizzati di fase II che conferminino i dati preliminari di efficacia e sicurezza del farmaco
Baricitinib.
Oltre a questa bella esperienza, vorrei anche elogiare il lavoro svolto dalla collega, Dott.ssa Emilia
Falcone che coordina l'Unità Semplice di Farmacia Galenica di Grosseto, che ha soddisfatto tutte le
richieste di gel idroalcoolico provenienti dai reparti ospedalieri, oltre ad allestire numerosi preparati
galenici nella lotta contro il COVID-19.

