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Roma, lì 13 gennaio 2021 

                                                           

Spett.le 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

in persona del Direttore Generale p.t. 

Via del Tritone, 181 

00187 Roma (RM) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - Dipartimento per gli Affari 

Regionali e le Autonomie 

in persona del Ministro p.t. 

Via della Stamperia, 7 

00187 – Roma (RM) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

in persona del Ministro p.t. 

Viale Giorgio Ribotta, 5 

00144 Roma (RM) 

 

REGIONE CAMPANIA 

in persona del Presidente p.t. 

Via Santa Lucia, 81   

80132 Napoli (NA) 

 

REGIONE LAZIO 

in persona del Presidente p.t. 

Via Cristoforo Colombo, 212  

00147 Roma (RM) 

 

REGIONE TOSCANA 

in persona del Presidente p.t. 

Piazza Duomo, n. 10  

50122 Firenze (FI) 

 

REGIONE LOMBARDIA 

in persona del Presidente p.t. 

Piazza Citta' Di Lombardia, 1 

20124 Milano (MI) 

 

 

 

 
“Comitato per il diritto alla cura tempestiva  
domiciliare nell’epidemia di Covid-19” 
Via Rodolfo Lanciani, 69 
00162 - ROMA 
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REGIONE PIEMONTE 

in persona del Presidente p.t. 

Piazza Castello, 165 

10122 Torino (TO) 

 

REGIONE VALLE D’AOSTA 

in persona del Presidente p.t. 

Piazza A. Deffeyes, 1 

11100 Aosta (AO) 

 

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-

ALTO ADIGE/SUDTIROL 

in persona del Presidente p.t. 

Via Gazzoletti, 2 

38122 Trento (TN) 

 

REGIONE DEL VENETO 

in persona del Presidente p.t. 

Dorsoduro, 3901 

30123 Venezia (VE) 

 

REGIONE AUTONOMA FRIULI-

VENEZIA GIULIA 

in persona del Presidente p.t. 

Piazza Unita' D'Italia, 1 

34121 Trieste (TS) 

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

in persona del Presidente p.t. 

Viale Aldo Moro, 52 

40127 Bologna (BO) 

 

REGIONE LIGURIA 

in persona del Presidente p.t. 

Via Fieschi, 15 

16121 Genova (GE) 

 

REGIONE MARCHE 

in persona del Presidente p.t. 

Via Gentile Da Fabriano, 9 

60125 Ancona (AN) 

 

REGIONE UMBRIA 

in persona del Presidente p.t. 

Corso Vannucci,96 

06100 Perugia (PG) 
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REGIONE ABRUZZO 

in persona del Presidente p.t. 

Via Leonardo Da Vinci, 6 - Palazzo Silone 

67100 L'Aquila (AQ) 

 

REGIONE MOLISE 

in persona del Presidente p.t. 

Via Genova, 11 

86100 Campobasso (CB) 

 

REGIONE PUGLIA 

in persona del Presidente p.t. 

Lungomare Nazario Sauro, 33 

70121 Bari (BA) 

 

REGIONE BASILICATA 

in persona del Presidente p.t. 

Via Vincenzo Verrastro, 4 

85100 Potenza (PZ) 

 

REGIONE CALABRIA 

in persona del Presidente p.t. 

Cittadella Regionale Catanzaro 

88100 Catanzaro (CZ) 

 

REGIONE SICILIANA 

in persona del Presidente p.t. 

Palazzo D' Orleans - Piazza Indipendenza 21 

90129 Palermo (PA) 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA 

SARDEGNA 

in persona del Presidente p.t. 

Viale Trento, 69 

09123 Cagliari (CA) 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI 

BOLZANO - ALTO ADIGE 

in persona del Presidente p.t. 

Piazza Silvius Magnago 1 

39100 Bolzano (BZ) 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

in persona del Presidente p.t. 

Piazza Dante 15 

38122 Trento (TN) 
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Via pec agli indirizzi: 

direzione.generale@pec.aifa.gov.it 

presidenza@pec.aifa.gov.it  

contenzioso@pec.aifa.gov.it  

area.legale@pec.aifa.gov.it  

protocollo@pec.aifa.gov.it 

affariregionali@pec.governo.it 

gab@postacert.sanita.it 

seggen@postacert.sanita.it 

urp@pec.regione.campania.it 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it  

regionetoscana@postacert.toscana.it 

presidenza@pec.regione.lombardia.it  

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it  

segretario_generale@pec.regione.vda.it 

regione.taa@regione.taa.legalmail.it 

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it  

segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it  

protocollo@pec.regione.liguria.it 

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 

regione.giunta@postacert.umbria.it 

urp@pec.regione.abruzzo.it 

regionemolise@cert.regione.molise.it 

protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it 

AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it 

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it 

segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it 

presidenza@pec.regione.sardegna.it  

adm@pec.prov.bz.it 

presidente@pec.provincia.tn.it  

 

 

OGGETTO Invito a condividere lo schema terapeutico di cura domiciliare, 

redatto da circa 200 medici e specialisti italiani, secondo le evidenze e le 

esperienze dei territori, condiviso dai dottori statunitensi Harvey Risch e Peter A. 

McCullough,  nonché dai medici brasiliani di Rio de Janeiro Sylvio Provenzano e  

Flavio Antonio De SÁ Ribeiro. 

 

  Il sottoscritto Avv. Erich Grimaldi, C.F. GRMRCH74T20F839J, nella 

qualità di Presidente del “Comitato per il diritto alla cura tempestiva domiciliare 

nell’epidemia di Covid-19”, con sede legale in Roma alla Via Rodolfo Lanciani 

mailto:contenzioso@pec.aifa.gov.it
mailto:affariregionali@pec.governo.it
mailto:segretario_generale@pec.regione.vda.it
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69, in breve “Comitato Cura Domiciliare Covid”, C.F. 15907831000, Vi significa 

quanto segue. 

Il nostro Paese, allo stato, non dispone di un adeguato schema terapeutico, 

condiviso con i medici che hanno curato a domicilio ed in fase precoce questa 

malattia, sia in prima che in seconda ondata. 

Lo scrivente è amministratore e fondatore di un gruppo Facebook, con oltre 

52000 membri, denominato #terapiadomiciliarecovid19, per il tramite del quale, dal 

mese di aprile u.s., medici di diverse regioni italiane, si confrontano sulle terapie 

precoci, supportando a distanza cittadini positivi sintomatici, che si sentono 

abbandonati dai territori e lasciati senza un’adeguata cura tempestiva. 

I medici del predetto gruppo, in sostanza, in questi mesi e, soprattutto in 

seconda ondata, hanno evitato centinaia di ospedalizzazioni di pazienti che, 

rivolgendosi al web ed ai social, rischiavano l’automedicazione. 

Nella “bozza” del nuovo piano pandemico 2021-2023 si legge che “quando 

la scarsità rende le risorse insufficienti rispetto alle necessità, i principi di etica 

possono consentire di allocare risorse scarse in modo da fornire trattamenti 

necessari preferenzialmente a quei pazienti che hanno maggiori possibilità di 

trarne beneficio”. 

La battaglia contro questo virus, dunque, nelle more della campagna 

vaccinale, al fine di evitare scelte vincolate, deve vincersi a domicilio e con il 

supporto concreto dei medici dei territori, come avvenuto in tutte le pandemie, che 

hanno caratterizzato la nostra storia. 

Una parte dei citati medici del comitato, quindi, ha ritenuto doveroso ed 

indispensabile stilare uno schema terapeutico che tenesse conto delle evidenze e 

delle proprie esperienze, avendo curato centinaia di persone a domicilio. 

Il predetto schema, poi, grazie al confronto avvenuto in questi mesi con 

medici e specialisti di tutto il mondo, è stato condiviso negli Stati Uniti dal dr. 

Harvey Risch, MD, PhD, Professor of Epidemiology in the Department of 

Epidemiology and Public Health at the Yale School of Public Health and Yale 

School of Medicine USA e dal dr. Peter A. McCullough, MD, MPH President 
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Cardiorenal Society of America, Phoenix AZ USA Internal Medicine, Cardiology, 

Dallas TX USA.  

In  Brasile è stato, inoltre, condiviso dal dr. Sylvio Provenzano, Chefe do 

Servizio de Clínica Médica - Hospedale Federal dos Servidores do Estado di Rio de 

Janeiro, specializzato in Medicina Interna e dal dr. Flavio Antonio De SÁ Ribeiro, 

professor adjunto de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Uerj 

(Universidade do estado do Rio de Janeiro) e de Cirurgia da Universidade Estácio 

de Sá. Doutor e mestre em cirurgia pela UFRJ e fez MBA em Gestão pelo IBMEC. 

Membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia, membro da direção regional do 

Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, da Europian Society of Surgical Oncology 

e da Sociedade Internacional do Câncer Gástrico. 

Il prof. Harvey Risch ed il dr. Sylvio Povenzano hanno suggerito, altresì, di 

indicare, nella fase 1 dello schema terapeutico, anche l’IVERMECTINA che, però, 

nonostante i numerosi studi osservazionali e seppur indicata in alcuni protocolli, sia 

in Brasile che negli Stati Uniti, anche in profilassi, allo stato, non è prevista in Italia, 

da AIFA, nell’uso off label, per le cure sperimentali del Covid19. 

Il suddetto farmaco, dunque, potrebbe rappresentare un’arma in più contro il 

Covid-19, in fase precoce domiciliare, motivo per cui è opportuno, come chiarito 

anche dal CDS, sino alla pubblicazione di studi randomizzati, che possano 

dichiararne l’inefficacia, sperimentarne l’uso off-label in condizioni di sicurezza ed 

appropriatezza. 

Per tali motivi, con la presente, il sottoscritto Avv. Erich Grimaldi, nella 

qualità di presidente del “Comitato Cura domiciliare Covid”, 

INVITA 

- i destinatari della presente a considerare l’allegato schema terapeutico, 

condividendolo con le aziende sanitarie territoriali e con i medici di medicina 

generale; 

- Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nonché il Ministero della Salute, a 

considerare, altresì, con urgenza, la sperimentazione, in fase precoce, 

dell’Ivermectina, come da studi di seguito riportati. 
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(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.06.20124461v2 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.05.21249131v1   

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.30.20236570v1 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.05.21249310v1 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.29.20222661v1) 

Distinti saluti. 

Si allegano: 

1. Schema terapeutico domiciliare Covid19. 

2. McCullough PA et al Multifaceted highly targeted sequential multidrug 

treatment of early ambulatory high risk SARS-CoV-2 COV. 

3. McCullough PA et al Pathophysiologic Basis and Rationale for Early 

Ambulatory Treatment of COVID19 Am J Med 2020 (1). 

4. Cancer patients with COVID-19 retrospective study of 51 patients in a 

district of Piacenza, Northern Italia. 

5. FLCCC-I-MASK-Protocol-v6-2020-12-09-ITALIANO. 

                                                                                    Avv. Erich Grimaldi 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.06.20124461v2
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.05.21249131v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.30.20236570v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.05.21249310v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.29.20222661v1

