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COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) è una nuova forma di polmonite causata dal coronavirus SARS-CoV-2 
che è comparsa in Cina alla fine del 2019 e che è presto diventata una pandemia a livello globale

Non esiste ancora né un trattamento specifico per i
pazienti affetti da COVID-19, né un vaccino né un
farmaco per prevenire che si venga infettati dal nuovo
virus SARS-CoV-2, anche se diversi farmaci sono in
studio.
Attualmente ai pazienti asintomatici o che
manifestano sintomi lievi non vengono somministrati
farmaci, ma vengono mantenuti in osservazione
presso il proprio domicilio.
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I farmaci antivirali somministrati poco dopo
l'insorgenza dei sintomi possono ridurre la diffusione
dell'infezione riducendo lo spargimento delle
particelle virali nelle secrezioni respiratorie dei
pazienti e un trattamento profilattico mirato dei
contatti potrebbe ridurre il rischio di infettarsi.
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L’attuale situazione di emergenza rende necessario lo
sviluppo urgente di strategie di prevenzione in grado di
proteggere le persone ad alto rischio di infezione, in
particolare i conviventi di pazienti con diagnosi di
COVID-19.
Tale approccio preventivo è particolarmente
importante, in quanto si teme un elevato numero di
infezioni nelle famiglie e tra i contatti stretti dei
pazienti.
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Per questo l’IRST IRCCS, in collaborazione con l’Università di
Bologna a l’AUSL della Romagna, ha disegnato uno studio clinico
volto a valutare l’utilizzo di idrossiclorochina verso osservazione per la
prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) in soggetti con
un rischio di infezione intermedio-alto e per il trattamento precoce di
pazienti con COVID-19 asintomatici o con sintomi lievi.

Prof. Pierluigi Viale
Direttore Dipartimento 
Scienze Mediche e 
Chirurgiche 

Prof. Giovanni Martinelli            
Direttore Scientifico
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Qual è il farmaco che viene sperimentato in 
questa ricerca?

Idrossiclorochina: è un farmaco disponibile per la chemioprofilassi e il trattamento della malaria.
Attualmente è un farmaco registrato e usato come farmaco antireumatico. Ha una lunga storia, è sicuro e ben
tollerato alle dosi standard. La clorochina è stata usata in pazienti con SARS e MERS, due malattie respiratorie simili
all’attuale COVID-19 e causate da altri coronavirus. Inoltre, l'idrossiclorochina ha mostrato di avere attività
antivirale in vitro contro i coronavirus e in particolare contro SARS-CoV-2.

È noto che la clorochina e l'idrossiclorochina bloccano l'infezione virale aumentando il pH della vescicola di
fusione tra virus e cellula, impedendone l'ingresso. Oltre alla sua attività antivirale, la clorochina ha un'attività di
modulazione del sistema immunitario, che può potenziare sinergicamente il suo effetto antivirale in vivo.
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Qual è lo scopo della ricerca?

Lo scopo di questa ricerca è quello di valutare se l’utilizzo di idrossiclorochina 
sia efficace:

1.nella prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 o della sintomatologia da
COVID-19 in una popolazione di soggetti esposti a SARS-CoV-2, costituita
dai conviventi e dai contatti stretti di pazienti con COVID-19

2.nel trattamento precoce di pazienti con COVID-19, asintomatici o che 
presentano sintomi lievi.
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Può partecipare alla ricerca chi:

1. convive o ha avuto contatti ravvicinati con un soggetto affetto da COVID-19

OPPURE

2. è affetto da COVID-19 ma è asintomatico/a o presenta solo sintomi lievi e non è in
trattamento con farmaci per COVID-19.

Chi può partecipare alla ricerca?

Verranno arruolati circa 2300 soggetti
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In che cosa consiste lo studio?

Assegnazione casuale
2:1

Soggetti esposti a SARS-CoV-2
(conviventi, contatti stretti)

Soggetti con COVID-19
asintomatici o con sintomi lievi

Braccio idrossiclorochina Braccio osservazione

Nucleo familiare o altro gruppo 
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Braccio Idrossiclorochina Braccio Osservazione

idrossiclorochina

visite telefoniche

tampone rino- e/o oro-faringeo

1 g a settimana per 4 settimane

5-7 gg consecutivi

1 volta a settimana per 4 settimane, poi 1 volta al mese 
fino a 6 mesi. 

ogni 2 gg per 1 settimana; 1 volta a settimana per le 
successive 3  settimane, poi 1 volta al mese fino a 6 mesi. 

dopo 2 e 4 settimane dall’ingresso in studio 

visite telefoniche

tampone rino- e/o oro-faringeo

1 volta a settimana per 4 settimane, poi 1 volta al mese 
fino a 6 mesi. 

ogni 2 gg per 1 settimana; 1 volta a settimana per le 
successive 3  settimane, poi 1 volta al mese fino a 6 mesi. 

dopo 2 e 4 settimane dall’ingresso in studio 
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Il farmaco va assunto insieme al cibo o al latte
Le raccomandiamo di conservare il farmaco lontano dalla portata dei bambini

Soggetti esposti a SARS-CoV-2, conviventi o a contatto con un paziente con COVID-19:
-1° settimana: 2 compresse da 200 mg x 2 volte al giorno (mattina e sera) per 1 giorno; 
-2°, 3° e 4° settimana: 1 compressa da 200 mg x 2 volte al giorno (mattina e sera) per 1 giorno

Pazienti con COVID-19 asintomatici o con sintomi lievi:
-1° giorno: 2 compresse da 200 mg x 2 volte al giorno (mattina e sera) 
-dal 2° giorno: 1 compressa da 200 mg x 2 volte al giorno (mattina e sera) per 5-7 giorni; successivamente in base al 
decorso clinico (seguire le indicazioni del medico dello studio)

Il farmaco va assunto con le seguenti modalità:

Se Lei è stato assegnato al trattamento con idrossiclorochina, riceverà a casa il
farmaco, insieme ad un diario che dovrà compilare giornalmente:

Come riceverò il farmaco e come dovrò assumerlo?
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Sono obbligato/a a partecipare a questa ricerca?

La Sua decisione di partecipare a questa ricerca è completamente
libera e volontaria.

Lei è libero/a di decidere di ritirarsi dalla ricerca in qualsiasi
momento e senza dare alcuna spiegazione, senza alcuna penalità o
perdita di benefici.

I dati raccolti fino al momento del ritiro potranno essere
comunque utilizzati e non saranno raccolti ulteriori dati.
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Esistono dei trattamenti alternativi?

Se Lei decide di non partecipare alla ricerca che Le viene proposta,
verrebbe mantenuto in osservazione presso il Suo domicilio, a meno
che la sintomatologia non peggiori e non sia richiesto un trasferimento
in ospedale. Infatti, attualmente, non è previsto alcun trattamento
specifico né per i pazienti asintomatici o con sintomi lievi né per i loro
contatti/conviventi.
In alternativa, Lei potrebbe decidere di partecipare ad altre ricerche
con altri farmaci sperimentali, qualora disponibili.
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Quali benefici avrò se partecipo a questa ricerca?

I risultati di ricerche già condotte ci fanno pensare che l’idrossiclorochina possa
prevenire l’infezione da SARS-CoV-2 o l’insorgenza dei sintomi da COVID-19 in
soggetti sani a rischio e migliorare la sintomatologia nei pazienti affetti da COVID-19
favorendone la guarigione, però non ci sono garanzie assolute in tal senso quindi
non possiamo garantirLe né prometterLe effetti benefici certi.

Tuttavia Lei potrà giovarsi di un attento monitoraggio delle Sue condizioni, e avrà la
possibilità di dare il Suo contributo ad una ricerca scientifica che in futuro potrebbe
aiutare persone che hanno contratto la malattia
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A quali rischi andrò incontro partecipando a questa ricerca?
Il farmaco utilizzato nello studio è in commercio da anni in Italia ed ampiamente utilizzato
per il trattamento della malaria, perciò se ne conoscono bene gli effetti a lungo termine.
Tuttavia, come tutti i farmaci, anche l’idrossiclorochina può causare, in alcuni pazienti, degli
effetti collaterali.
Sulla base delle conoscenze disponibili sono possibili alcuni effetti collaterali, tra cui:
cefalea, capogiri, offuscamento della vista, retinopatia, anoressia, ipoglicemia, labilità
affettiva, nervosismo, nausea, dolori addominali, diarrea, vomito, rash cutanei, prurito,
stanchezza, perdita di peso, cardiomiopatia e altri.

La invitiamo a leggere con attenzione il foglio informativo dello studio e il foglietto
illustrativo del farmaco per maggiori dettagli e a comunicarci tempestivamente qualunque
effetto indesiderato.
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Segnalazione di effetti indesiderati 

Lei potrà riportare qualunque effetto indesiderato al personale dello studio che la
contatterà settimanalmente per tutta la durata del trattamento.
Insieme al farmaco le verrà inviato anche un tesserino che riporta le informazioni
relative alla sua partecipazione ad una sperimentazione clinica e al farmaco che sta
assumendo, che dovrà portare sempre con sè.

ATTENZIONE: Nel caso Lei dovesse avere un effetto indesiderato GRAVE (che
richiede l’intervento del 118) la invitiamo a contattarci al numero:

IRST IRCCS Tel __________________________________
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Lo studio ha una copertura assicurativa?

Lo studio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a
carico del Promotore IRST.
Tale assicurazione prevede il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti
dalla sperimentazione in conformità al protocollo.
Per tutta la durata dello studio saranno operative idonee coperture assicurativee.

Per qualsiasi domanda riguardante la garanzia di risarcimento e le cure mediche e per
qualunque disturbo o danno Lei dovesse ritenere correlato alla sperimentazione La
preghiamo di contattarci al recapito:

Tel ___________________________ e-mail ________________________________
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Come sarà protetta la mia riservatezza?
Il Suo consenso alla partecipazione a questa ricerca significa che Lei autorizza l’uso dei
dati personali e sensibili in maniera anonima per esclusivi motivi di ricerca. Questi dati
potranno anche essere confrontati a scopo statistico con dati analoghi provenienti da
altre fonti epidemiologiche o cliniche. Tutte le informazioni (personali, cliniche) raccolte
durante questa ricerca sono confidenziali e verranno trattate nel rispetto della normativa
vigente (Reg UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -“GDPR”).
Alla fine della ricerca i risultati potranno essere pubblicati ma la sua identità resterà
anonima.
Lei ha il diritto di vedere le informazioni personali che La riguardano, ad es. nome,
indirizzo, e ha il diritto di correggere tali dati se necessario rivolgendosi all’indirizzo
privacy@irst.legalmail.it

Per maggiori informazioni sulla protezione dei dati consulti il documento “Informativa e manifestazione del consenso
al trattamento dei dati personali”
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Chi ha esaminato lo studio?

Questo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Istituto Nazionale per le
Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani - IRCCS di Roma, ossia il comitato che
garantisce la tutela dei diritti dei soggetti umani che partecipano alle
sperimentazioni su COVID-19 in Italia.
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A chi posso rivolgermi per informazioni sullo studio o sui 
miei diritti?

Può contattarci ai seguenti recapiti:

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel ___________________ e-mail _________________________

Direzione Scientifica
Tel ___________________ e-mail _________________________

Responsabile privacy
Tel ___________________ e-mail _________________________
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