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Caratteristiche del patogeno 
 

Il SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 della SARS) è l’agente eziologico del COVID-19 (Corona Virus 
Disease-2019), appartenente al genere beta Coronavirus. Possiede un envelope e ha un diametro di 
60-140 nm. Esso differisce geneticamente in modo considerevole da SARS-CoV e da MERS-CoV. 
Gli studi attuali dimostrano una omologia tra SARS-CoV-2 e coronavirus bat-SARS-like superiore 
a 85%. 
 

Epidemiologia 
 

1. FONTE DI INFEZIONE: attualmente le fonti principali di infezione sono le persone infette da 
SARS-CoV2. Anche i soggetti portatori asintomatici possono diventare fonte di infezione. 
2. VIE DI TRASMISSIONE: le principali vie di trasmissioni sono via droplet e da contatto 
ravvicinato. È possibile anche la trasmissione via airborne in caso di esposizione prolungata ad un 
ambiente chiuso in presenza di virus nell’aria. Visto che il virus si isola anche nelle feci e nelle 
urine, bisogna prestare attenzione alle trasmissioni da contatto o per via airborne, in caso di 
aerosolizzazione, nell’ambiente da essi inquinato. 
3. POPOLAZIONE SUSCETTIBILE: tutte. DICHIARATA Pandemia (OMS). 

PATOFISIOLOGIA 

ARDS 

L’ARDS è caratterizzato da un danno alveolare diffuso. Sono stati osservati pneumociti con un 
danno citotossico diretto di natura virale che non rappresenta solo un fatto infiammatorio (Xu et al 
2/17) 

Tempesta Citochinica 

Le evidenze emergenti mostrano come molti pazienti possano rispondere al COVID con una 
risposta citochinica abnorme, la cosiddetta “tempesta citochimica” con caratteristiche analoghe 
alla sepsi batterica e alla linfoistocitoci emofagocitica. Marcatori clinici di questa condizione 
includono aumento della PCR e della ferritina. (Ruan 3/3/20) 
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Fig.1  
STADI DI MALATTIA 
 
1. Stadio replicativo: La replicazione virale si verifica in diversi giorni. Durante questa fase si 

verifica una risposta immune innata che tuttavia non contiene la replicazione del virus. I 
sintomi lievi di questa fase sono da correlare alla replicazione virale e alla risposta immune. 

2. Stadio dell’immunità adattativa: in una seconda fase si verifica una risposta immune 
adattiva che può comportare un incremento delle citochine circolanti e danno tissutale. 
Questi fenomeni spiegano la peculiarità secondo cui alcuni pazienti sono stabili per diversi 
giorni ma successivamente vanno incontro ad un rapido peggioramento (Young et al, 
3/03/2020). 

 
Questo ha delle rilevanti implicazioni cliniche: 
- I sintomi clinici iniziali non sono necessariamente predittivi di un futuro peggioramento. È 

necessaria invece una adeguata stratificazione del rischio. 
- Le terapie antivirali vanno impiegate precocemente per ottenere il massimo dell’efficacia. 

 

SEGNI E SINTOMI (fig 2 fig 3) 
 

L'infezione da COVID 19 può dare sintomi costituzionali( febbre mialgie astenia), sintomi a carico 
delle alte e basse vie aeree e meno frequentemente sintomi gastrointestinali. 

La maggior parte dei Pazienti si presenta con tosse, febbre e astenia. 

 Febbre: la frequenza della febbre è variabile nelle varie coorti. Tuttavia l’ASSENZA DI 
FEBBRE NON ESCLUDE COVID19 

 Sintomi gastrointestinali Circa il 10% dei Pazienti sviluppa sintomi gastrointestinali 
(nausea e diarrea) prima dello sviluppo della febbre e della dispnea (Wang et al. 2/7/20). 

 Ipossia silente:  soprattutto gli anziani possono sviluppare ipossia in assenza di dispnea (Xie 
et al. 2020) 

 L’esame obbiettivo è generalmente  aspecifico  (Guan et al 2/28). 
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 fig.2 Sintomi principali all’esordio clinico nelle principali coorti in atto 
 

 Fig.3  pattern ematochimici nei Pazienti con COVID19 
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DIAGNOSI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
FENOTIPI CLINICI  
 

1. Asintomatico o paucisintomatico con Rx torace negativo EGA nella norma  senza 
fattori di rischio età <70   

2. Asintomatico e/o paucisintomatico >70aa e/o senza fattori di rischio  
3. Asintomatico e/o paucisintomatico >70aa e/o con fattori di rischio  
4. Paziente positivo con quadro di polmonite  ipossia EGA  
5. Paziente con ARDS  

 
Stretto monitoraggio fattori prognostici negativi /sfavorevoli 

 presenza di comorbidità: obesità malattie cardiovascolari, diabete BPCO 
 Età :>70 aa 
 Sesso:  Maschile 
 Linfopenia persistente 
 PCR elevata e in rialzo 
 Piastrinopenia <100.000 
 Troponina in aumento  
 Ratio Neutrofili/Linfociti >3,  
 creatinina aumento    
 CPK aumento  
 D-dimero aumento 

 
TEST STRUMENTALI  
Ad oggi non esiste la strategia ottimale diagnostica strumentale per il COVID19.  
 
Radiologia Tradizionale (Rx Torace) 
Ha una ridotta sensibilità (60%) poiché i reperti sono caratterizzati da opacità sfumate e di piccole 

caso sospetto: infezione 
respiratoria acuta, insorgenza 
improvvisa di febbre tosse 
dispnea 

 

caso probabile: test per SARS-
Cov-2 è dubbio o incoerente con 
clinica per caso sospetto 

 
 

caso confermato:  

Test per SARS-Cov-2 POSITIVO 
 

 
 
 
 

 
 

In PS esegue  
 
profilo COVID semplificato:  
N/L>3; PCR, LDH, troponina, CPK; elevati 
PCT normale/inf 
 
Rx torace: negativo e/o uno o più addensamenti 

 
EGA: ipossia con alcalosi 
ECG: valutazione QTc 
 

Criteri per ricovero in reparto COVID e/o 
dimissione con attivazione del GAST(invio 
email) 
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dimensioni.  Il documento della ACR (Società Americana di Radiologia) non raccomanda l’Rx 
Torace per la diagnosi di polmonite da Covid-19. Inoltre la metodica di radiologia tradizionale non 
viene considerata come metodica utile nel controllo di un’affezione acuta del tratto respiratorio 
inferiore perché non modifica l’outcome clinico in termini di “durata della malattia’’. In alcuni casi 
la radiologia tradizionale può essere utilizzata quando ritenuta necessaria dal punto di vista clinico.  
In tal caso per ridurre al minimo i rischi di contagio tra pazienti e tra pazienti e operatori sanitari 
vanno considerati i metodi di utilizzo e i percorsi. 
 

 
 
Ecografia del torace 
L’ecografia del torace nella nostra realtà è uno strumento utilizzato nella clinical practice da 
specialisti rianimatori e per uso comune da alcuni specialisti di medicina di urgenza. L’expertise per 
questa diagnostica nella comune realtà non è sufficientemente diffusa per essere usata come test di 
primo livello nei pazienti sospetti Covid 19  per decidere quali tra questi pazienti potrebbe 
beneficiare di eseguire la TC del torace.  L’ecografia del torace può essere utile nella gestione del 
paziente con Covid-19 specialmente in ambito clinico di PS e in rianimazione.  
 
TC 
Reperto tipico alla TC: opacità ground-glass, prevalentemente periferica e basale. Il numero dei 
segmenti coinvolti correla con la severità di malattia. (Shi et al 2/24) 

Reperti che depongono per una diagnosi alternativa: 
 Versamento pleurico 
 Masse, cavitazioni, linfoadenomegalie 

 
La sensibilità nei Pazienti con RT-PCR positiva è alta 
• Sensibilità del 86% in Guan et al.  Sensibilità del 97% in Ai et al. 
• Nei Pazienti con solo sintomi sistemici la TC può avere una sensibilità inferiore del 50%. 
 
In accordi con le linee guida ACR la TC non deve essere utilizzata per lo screening o come test di 
prima istanza per diagnosticare COVID-19, ma deve essere usata con parsimonia e riservata ai 
pazienti ospedalizzati e sintomatici con specifiche indicazioni cliniche. E’ necessario seguire le 
procedure appropriate del percorso e della sanificazione per il controllo delle infezioni. 
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Broncoscopia 
 
Benefici:  
la possibilità di prelevare campione su BAL che ha una sensibilità maggiore rispetto al tampone 
nasofaringeo 
Rischi:  
rischio di deterioramento clinico e rischio di trasmissione virale 
La broncoscopia non dovrebbe essere utilizzata al fine di confermare o escludere COVID19 per lo 
svantaggioso rapporto rischi/benefici (Bouadma et) 
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TERAPIA ANTIVIRALE: Caveats sulla terapia antivirale (Fig 4) 
 

Ad oggi non esiste terapia con provata efficacia per il COVID19 (ci sono molti RCT in corso). 
Non è noto se sia più efficace una monoterapia o una terapia di combinazione. Analogamente 
all’HIV è possibile che la sinergia di 2 o più antivirali sia più efficace con aumento tuttavia degli 
effetti collaterali. 
La maggior parte dei Pazienti ha un decorso favorevole in assenza di terapia antivirale. 
D’altro canto  attendere lo  sviluppo di  una forma più severa può far perdere una ristretta finestra 
terapeutica di efficacia in una fase iniziale ancora modificabile. 
 
Lopinavir/ritonavir (LPV/R) 
 
Lopinavir e un noto antiretrovirale di seconda generazione che inibisce la proteasi virale di HIV. In 
combinazione con ritonavir (antivirale somministrato a basso dosaggio per il solo effetto 
potenziatore di lopinavir) ha dato importanti risultati nella riduzione della morbilità e mortalità nei 
pazienti con HIV/AIDS. LPV/r e considerata una promettente opzione di trattamento per le 
infezioni da COVID-19, sulla base dell’efficacia dimostrata nei confronti di SARS-COV (in 
combinazione con ribavirina) (Park et al. 2019). 
Le evidenze cliniche tuttavia, benche stiano aumentando nell’ultimo mese, rimangono limitate. 
L’efficacia clinica di LPV/r e suggerita da casi aneddotici (Young et al. 3/3/2020). In modo simile, 
casi aneddotici suggeriscono come la somministrazione di LPV/r sia in grado di ridurre la carica 
virale di COVID-19 molto rapidamente. 
E’ attualmente in corso uno studio clinico randomizzato e controllato (MIRACLE trial) che ha 
l’obiettivo di verificare l’efficacia terapeutica di LPV/RTV+IFNb nei pazienti con infezione da 
MERS-CoV. 
 
Darunavir ritonavir 

Darunavir potenziato con ritonavir o cobicistat è un antiretrovirale di terza generazione che inibisce 
la proteasi virale raccomandato per il trattamento dell’HIV/AIDS. Considerato che ha  un 
meccanismo di azione molto simile a quello di lopinavir/ritonavir, è ragionevole supporre che possa 
esplicare la sua efficacia antivirale nei confronti di nCOV-19. Benché con evidenza scientifica 
inferiore a lopinavir/ritonavir, è possibile  utilizzo di darunavir 800 mg 1 cp/die + ritonavir 100 mg 
1 cp/die o darunavir/cobicistat 800/150 mg 1 cp/die come alternativa in caso di carenza di 
lopinavir/ritonavir. (SIMIT 2020) 

Idrossiclorochina Solfato (Plaquenil) 
 
Il panel di esperti  in Cina raccomanda regime di trattamento con dose di attacco di 400 mg per 2 
volte al die e dose di mantenimento di 200 mg PO 2 volte al die  per 7-10 gg in pazienti senza 
controindicazioni (Zhi 2020, Gao 2020); necessario aggiustamento di dose in caso di  
insufficienza renale ed epatica 
(da scheda tecnica)  
Controindicazioni 

 anafilassi 
 porfiria 
 deficit di G6PD 
 epilessia in trattamento 
 insufficienza cardiaca 
 gravidanza (?) 
 insufficienza renale teminale (GFR<10 ml/min) 
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Avvertenze/precauzioni per l'uso 
 allungamento del QTc/torsioni id punta 
 ipokaliemia/ipomagnesemia non corretta 
 recente IMA  
 retinopatia 
 ipoglicemia 
 pancitopenia 
 epatite 
 disturbi neuropsichiatrici (aumento del delirium) 

 
Effetti collaterali comuni 

 nausea, vomito, diarrea, dolori addominali 
 cefalea,disturbi visivi 
 sintomi extrapiramidali 

MONITORARE: emocromo completo, intervallo QT 
 
Oseltamavir (Tamiflu)  
Non agisce contro COVID 19 (Tan et al 2004) 
considerare utilizzo  come terapia empirica iniziale durante la stagione influenzale in pazienti critici 
nel sospetto di polmonite da virus influenza; dosaggio 75 mg x 2 die 
 
Terapia Antibiotica 
Nel sospetto di sovrapposizione polmonare batterica, prima di avviare antibioticoterapia empirica è 
opportuno  eseguire colture e procalcitonina, quindi sospendere antibiotici entro 48 ore se non c'è 
evidenza di infezione batterica. 
la polmonite batterica che insorge durante l'ospedalizzazione  (specie la VAP nei pazienti intubati) 
correla con prognosi peggiore (Ruan 3/3/20) 
 
Sterodi 
Non  indicati di norma perchè possono  aumentare la diffusione virale (Lee 2004) 
Le linee  guida cinesi suggeriscono la somministrazione precoce di metil-prednisolone alla dose di 
0,75 - 1,5 mg / kg per via endovenosa una o due volte al giorno.  
Secondo Wang et al. in caso di ARDS la dose consigliata è quella di 1 mg/kg/die e.v. (ad es. 40 mg  
due volte al giorno), incrementabile fino al 2 mg/kg ( ad es. 80 mg ogni 12 ore) (Wang 2020) 
L’indicazione attuale è di effettuare brevi cicli della durata massima di 7 giorni. 
altri suggeriscono l'utilizzo di desametasone  solo in presenza di ARDS CONFERMATA per non 
più di 10 giorni (Villar J, et al) 
 
FANS 
In una nota del 17 marzo 2020 la WHO si esprime dando indicazione  a NON usare FANS per la 
sintomatologia correlata al COVID19  in rapporto a segnalazioni in base  a cui i FANS 
aggraverebbero il quadro flogistico polmonare sulla base di un meccanismo ancora non chiaro 
(BMJ 2020;368:m1086) 
 
Acido Ascorbico:  
 Le evidenze sul suo utilizzo sono scarse e di bassa qualità 
considerare somministrazione di 1500 mg di vitamina C EV q6 associata a 200 mg di Tiamina EV 
q12.  
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TOCILIZUMAB 
8mg/kg fino al massimo di 800mg ev * 
 In selezionato gruppo dei pazienti, sulla base di presenza di infiammazione sistemica importante, 

potrebbe essere utile somministrare tocilizumab (con posologia non superiore a quella 
approvata per CRS (cytokine release syndrome - peso 30-100kg 8mg/kg fino al massimo di 
800mg ev  

 
*In caso di carenza di tocilizumab formulazione per somministrazione per via endovenosa, potrebbe 
essere indicato utilizzare la formulazione sottocutanea con siringa pre-riempita da 162mg.  
Per i pazienti con l’artrite reumatoide ed arterite, la posologia corrispondente a 8mg/kg ogni 4 
settimane è di 162mg 1 volta alla settimana. A differenza della formulazione endovenosa, il picco 
del farmaco era osservato con mediana di 2.8 giorni dopo la somministrazione (FDA Actemra label 
Revised 08/2017). Quindi, si l’effetto del farmaco potrà essere più tardivo rispetto alla 
somministrazione della formulazione endovenosa. 
 
Si riportano qui i criteri di inclusione ed esclusione, vedere comunque la sinossi del protocollo 
  
Criteri di inclusione  

 Età >18 anni  
 Documentata polmonite interstiziale con insufficienza respiratoria grave (score = 2)  
 Peggioramento rapido degli scambi respiratori senza possibilità immediata di 

ventilazione non invasiva (CPAP) o invasiva (COVID respiratory severity scale =3)  
 Peggioramento degli scambi respiratori tali da richiedere supporto non invasivo o 

invasivo alla ventilazione (COVID respiratory severity scale ≥ 3)  
 Elevati livelli di IL-6 (> 40 pg/ml) in alternativa elevati livelli di d-dimero (> 1500) o d-

dimero in aumento progressivo) ,  elevati valori di Ferritina ed LDH  
 Firma di consenso informato qualora il paziente sia in grado d’intendere e di volere, 

altrimenti somministrazione in condizioni di urgenza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. In allegato Le Interazioni farmacologiche (all. num 1) 
 
PROFILASSI DEL TEV 
vi sono ricorrenti segnalazioni di un’elevata incidenza di complicanze trombotiche nelle persone con 
COVID-19. Attuare stretto monitoraggio clinico e laboratoristico (D-dimero).  
In assenza di controindicazioni per tutti i pazienti ospedalizzati e fino alla ripresa dell'attività fisica  è 
consigliata  
 

CRITERI DI ESCLUSIONE  
• AST/ALT valori superiori a 5 volte i livelli di normalità.  
• Valore di neutrofili inferiore a 500 cell/mmc.  
• Valore di PLT inferiore a 50.000 cell/mmc.  
• Documentata sepsi da altri patogeni che non siano COVID-19.  
• Presenza di comorbilità correlate, secondo giudizio clinico, ad un outcome sfavorevole  
• Diverticolite complicata o perforazione intestinale  
• Infezione cutanea in atto (es. dermoipodermite non controllata da terapia antibiotica)  
• Terapia immunosoppressiva anti-rigetto  
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SUPPORTO EMODINAMICO 
All'ingresso raramente i pazienti sono in stato shock , la pressione arteriosa è normale e lattati sono 
modestamente aumentati (Yang et al 2/21). 
Valutare moderata somministrazione di fluidi solo nei pazienti con segni di ipoperfusione/ 
ipovolemia. 
La principale causa di morte è l'ARDS, che può essere scatenata anche dalla somministrazione di 
fludi. Circa il 7% dei pazienti muore di miocardite fulminante  (Ruan 3/3/20)  
Le aritmie causano il peggioramento clinico con necessità di ricovero in UTIR nel 12% dei pazienti 
(Wang 2/7). 
 
Il COVID-19  non causa tipicamente aumento della  Troponina, tuttavia il rialzo della troponina è 
un forte fattore prognostico di mortalità associandosi allo sviluppo di miocardite. 
 
 
 
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA 

 Volumi correnti 4-6 ml/kg ideal body weight 
 non richieste Driving pressures molto alte 
 buona risposta alla pronazione, soprattutto se 

precoce 
 accettabile ipercapnia se emodinamica 

adeguata 
 Considerare la Pronazione se ipossia 

refrattaria o fallimento di risposta alla 
ventilazione ottimale effettuata per almeno 12 
ore (es. P/F < 150) 

 ECMO valutare  soprattutto nei giovani con singola insufficienza d'organo 
 dialisi  
 
 
 

TIPOLOGIA DI 
PAZIENTE 

TRATTAMENTO PROPOSTO RICOVERO 

ASINTOMATICO O 
PAUCISINTOMATICO  
CON  
 
Rx torace:  negativo EGA ed 
ECG*:  nella norma  
potassemia nela norma 
 senza fattori di rischio  
età <70   

Da valutare inizio: Idrossiclorochina            
400mg x 2 per 1 giorno , poi 200mg 1c 
x2 per 7-10 giorni 
+ Azitromicina 500mg 1 cp/die per 3 
giorni, a stomaco vuoto  
 

“dimissibile” da PS 
 
attivazione GSAT 
(delibera ASL4 138/10-
03/20 e 390/19-03-20) 
NB: monitoraggio ECG* 
per rischio allungamento 
QT 
dopo 2 gg in PS 

 PAUCISINTOMATICO 
Febbre >37,3°C  con 
 
         EGA: ipossia 
RX torace: addensamento 
                   singolo/multipli 
 e/o senza fattori di rischio  
 
       età <70 

O2 terapia  
+ 
antivirale(Lopinavir/ritonavir)*ovvero 
Darunavir/ritonavir* 
 
+ Tamiflu 
 
+ idrossiclorochina  5-20giorni 
*se inefficace:  remdesivir ove 
disponibile 

Reparto COVID/SL 
dimissione se  
pO2 < 95  >90 con  
test all’O2(15l /min con 
reservoir per 30minuti poi 
rivalutazione EGA  
se SpO2>95 e  P/F>200  
si può dimettere con 
terapia 
attivazione GSAT 
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TIPOLOGIA DI 
PAZIENTE 

TRATTAMENTO PROPOSTO RICOVERO 

Paucisintomatico  
Febbre >37,3°C   
 
         EGA: ipossia 
RX torace: addensamento 
                   singolo/multipli 
 
 e/o con fattori di rischio  
 
 età  >70aa 

O2 terapia 
+ 
antivirale(Lopinavir/ritonavir)*ovvero 
Darunavir/ritonavir* 
 
+ Tamiflu* 
+ idrossiclorochina  5-20giorni 
 
*se inefficace: 
remdesivir ove disponibile 

reparto COVID/SL 

PAZIENTE 
SINTOMATICO 
CON  
Rx torace: polmonite   
         EGA: ipossia  
senza/con fattori di rischio 
 età :N.A. 

Sintomatico,  
O2 terapia/ C-PAP con casco PEEP 
10cmH2O, FiO2 60% 
antibiotico terapia  
se sospetta sovrapposizione 
(emocolture PCT) 
+ steroide 

Reparto COVID/SL  

PAZIENTE CON ARDS  Intubazione 
sintomatici 
Lopinavir/ritonavir( ovvero 
Darunavir /ritonavir* per SNG 
Antibiotico terapia 
Se disponibile per uso 
compassionevole  IL6*(Tabella 1) 

rianimazione 

Per os: 
LOPINAVIR/RITONAVIR 400/100 2c x2/die(monitorare epatici) 
IDROSSICLOROCHINA 200 mg  1c x2 per 5-7 giorni (monitorare QT e emocromo) fino a 20/die 
OSELTAMAVIR (TAMIFLU) 75mg x 2/die  
DARUNAVIR/ RITONAVIR  800/100 mg 1 +1 cp/die  
Per EV 
REMDEVISIR 200mg EV dose carico in 30minuti poi 100mg/die EV  per 10 giorni 
Per SNG 
DARUNAVIR/ RITONAVIR    sospensione orale o DRBV/c frantumato e disperso via SNG 
LOPINAVIR/RITONAVIR 5ml  x 2/die 
IDROSSICLOROCHINA 200mg 1c x2 (SNG) 
STEROIDE: Metilprenisolone 1mg/Kg/die e.v.(40mg due volte al giorno) incrementabile a 2mg/Kg 
               
Fig.4 Schema terapeutico semplificato (Da SIMIT - Vademecum per la cura delle persone con 
malattia da COVI-19 Versione 2.0, 13 marzo 2020) 
Dal 21 marzo adesione al PROTOCOLLO AIFA no sponsor : TOCIVID 19  EUDRA ct Numeber 
2020-001110-38 : Utilizzo di tocilizumab in pazienti con infezione severa da COVID-19 

*
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Società Italiana di Cardiologia (prof. C. Indolfi, prof P.J. Schwartz) 
 
 
 
PROGNOSI 
 
La maggior parte dei pazienti (>80%) con COVID 19 guarisce spontaneamente, senza necessità 
assistenziali. 
I pazienti con sintomi lievi che afferiscono al dipartimento d'emergenza possono essere dimessi se: 

 assenza di: ipossiemia, addensamenti parenchimali polmonari diffusi al Rx, severe e 
multiple comorbilità; 

 possibilità di isolamento domiciliare; 
 capacità di richiedere assistenza in caso di peggioramento clinico. 

 
Tra i pazienti ospedalizzati (Guan et al 2/28):   10-20% ricovero in UTIR 
                                                                             3-10% intubati 
                                                                             2-5% morte  
La prognosi a medio-lungo termine dei pazienti che necessitino di supporto ventilatorio prolungato 
non è nota. (Zhang 2020) 
 
FdR prognosticamente sfavorevoli 

 Età 
 sesso maschile 
 comorbilità: BPCO, DM 2, malattie cardio e cerebro-vascolari 
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Esami di laboratorio prognosticamente sfavorevoli 
 linfopenia (se prolungata o ingravescente correla con outcome negativo) (Chu et al. 2004) 
 Troponina elevata (non indicato il cut-off  (Ruan 3/3/20, Xie et al. 2020, Wang et al. 2/7/20) 
 PCR elevata 
 Ratio neutrofili/linfociti > 3 

 
ALCUNE “CERTEZZE” 
  Evitare terapia mediante aerosol (rischio propagazione virus) 
- Evitare di norma steroidi sistemici (può essere utile solo in presenza di ARDS 

CONFERMATA metil-prednisolone 1 mg/kg/die e.v. o desametasone per non più di 7-10 
giorni  

- L’uso della NIV nella polmonite  non è consigliato per outcome peggiore  
- La broncoscopia non dovrebbe essere utilizzata al fine di confermare o escludere COVID19 

per lo svantaggioso rapporto rischi/benefici (Bouadma e al) 
- Se pazienti già  diabetici in terapia con metformina, sospendere il farmaco. La metformina in 

condizioni di ipossiemia aumenta enormemente il rischio di acidosi lattica. 
-  La stragrande maggioranza dei pazienti con coronavirus si riprenderà spontaneamente, senza 

qualsiasi attenzione medica (forse 80% dei pazienti). 
 

 
1) Isolamento e notifica del caso sospetto (secondo la definizione di caso sospetto vigente) 

- Posizionamento immediato di mascherina al Paziente e DPI all’operatore 
 

2) Anamnesi 
- Sintomatologia clinica 
- Indagare se contatto stretto con caso probabile 
- Se lavoro presso struttura  a rischio  

 

3) Esami di laboratorio 
- Linfopenia,  
- PCR elevata e in rialzo 
- Piastrinopenia <100.000 
- Movimento Troponina,  
- Ratio Neutrofili/Linfociti >3,  
- aumento creatinina    
- aumento CPK 
- D-dimero 

 

4) Tampone faringeo per influenza e altri virus respirtatori endemici 
 

5) Tampone per COVID19 
 

6) Emocoltura, Ag per Pneumococco e Legionella se ritenuto sospetto 
 

7) Imaging (vedi sopra) 
- Rx torace 
- TAC torace solo nei casi dubbi  
- Eco toracica nelle gestione del paziente 

 

8) Trattamento 
- Profilassi antibiotica se indicato 
- Tp antivirale come da schema Fig 1 
- Non somministrare steroidi a meno di comorbidità che lo richiedano (BPCO, ARDS) 
- Limitare uso dei fluidi endovenosi 

Fig.5: Checklist approccio clinico al Paziente COVID19 
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DIMISSIONE PAZIENTI COVID 19 
- Il paziente è dimissibile in presenza di  guarigione "clinica" e/o  di 2 tamponi  consecutivi 

negativi per la ricerca di SARS-CoV-2 eseguiti  a distanza di 24 ore uno dall'altro  
- Alla dimissione avvertire la Direzione Sanitaria  e l'Igiene Pubblica indicando le generalità del 

paziente e l'indirizzo presso il quale il paziente proseguirà la "sorveglianza" e l'isolamento 
fiduciario fino a negativizzazione del tampone. 

- Follow up a 14 giorni dalla dimissione con valutazione clinica + tampone naso faringeo  
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NOTA IMPORTANTE 
 
Questo documento è stato redatto alla luce dell’estrema urgenza imposta dallo sviluppo della 
epidemia in Italia. Le evidenze sono quelle possibili evidenziabili dai dati disponibili attualmente in 
letteratura, dalle linee guide internazionali e dalla esperienza clinica maturata nelle prime settimane 
di contagio. Ulteriori aggiornamenti/modifiche saranno resi disponibili sulla base delle 
evidenze che verranno raccolte nel prossimo futuro e/o in base alla disponibilità dei farmaci. 
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