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1. ACCETTAZIONE PAZIENTE E DIAGNOSTICA: 
 

1) La cartella clinica è solo cartacea (quella della Medicina) ed i pazienti vengono ricoverati 

a Treviglio in carico alla Medicina-COVID19-PT (ex-nefrologia), P2 (ex urologia), P7 

(settimo piano), P0 (ex oculistica, gestita dai rianimatori), ecc… secondo le normali 

procedure di ricovero. Per l’Ospedale di Romano: Medicina Covid (ex medicina piano 

terra, ex medicina primo piano, ex chirurgia-ortopedia). Per vedere gli esami da portale e 

da spartito e per fare le richieste radiologiche si usano le modalità solite. Le etichette 

degli esami le stampano gli infermieri.  

 

2) La cartella clinica è comunque SEMPLIFICATA rispetto a quella della medicina, in 

particolare: 

o Frontespizio invariato; Foglio anamnesi invariato (attenzione alle allergie e alla tp 

domiciliare, per pz candidabili a tocilizumab: PESO, ALTEZZA, TABAGISMO, 

VACCINO ANTINFLUENZALE, TP IMMUNOSOPPRESSIVA) 

o Foglio esame obiettivo: NON compilare e scrivere l’EO direttamente sul diario 

o Foglio diario invariato, aggiungendo esame obiettivo. Nella colonna di dx riportare 

gli esami richiesti per i giorni successivi. 

o Nelle cartellette successive si mettono rispettivamente: esami ematici, ECG, esami 

radiologici, verbale PS, altro… 

o Riservare una cartelletta al coronavirus (moduli invio, referto, moduli relativi alla 

richiesta dei farmaci come spiegato più avanti) 

 

3) Esecuzione TAMPONE PER COVID-19 (se non fatto in PS o altrove) 

o da inviare al NOSTRO laboratorio analisi (richiesta online ed esecuzione: infermieri) 

o “scheda di notifica” (stampare da PC → CORONAVIRUS → “1- cartelle e richieste”)  

o Documentare la procedura sulla cartella 

 

4) Esami ematici (le etichette le stampano gli infermieri):  

 

Inoltre, se clinicamente indicato, considerare tampone influenza, mycoplasma e film array 

5) RX TORACE, se non già eseguito (richiedere tramite portale e avvisare il 2225). In casi 

particolari considerare TC torace (HR per studio polmoni oppure angioTC se sospetta TEP) 

6) ECG (particolare attenzione a rischio di prolungamento QT da 

idrossiclorochina+azitromicina) 

7) Se indicati: CV, Monitor, ecc 

8) Per ora l’inserimento dati pz in MAINF viene fatto dalla dr.ssa Spitoni 

EMOCROMO GLICEMIA,  CK, LDH, TpT 

PCR, PROCALCITONINA FUNZIONALITà 
EPATICA 

Ag URINARI  
(Legionella e Pneumococco) 

CREATININA, ELETTROLITI PT, PTT, XDP EMOCOLTURE se febbre 

EAB ARTERIOSA ALBUMINA Se tocilizumab: HBsAg, HBcAb, 
HCVAb, IL-6 
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2. INQUADRAMENTO CLINICO DEL PAZIENTE1 

 
1 CLINICAL MANAGEMENT OF SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTION (SARI) WHEN COVID-19 DISEASE IS SUSPECTED.  
INTERIM GUIDANCE 13 MARCH 2020  (WHO) 
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a) Definizione dei fenotipi clinici e gestione (SIMEU)2 

Fenotipo clinico Gestione 

1 
Febbre senza insufficienza respiratoria 
(EGA e walking test normali) e Rx Torace 
normale 

dimissibile con indicazione a quarantena in 
attesa dell’esito del tampone 

2 
Febbre con Rx torace ed EGA indicativi 
per focolaio e/o insufficienza respiratoria 
modesta (PO2 > 60 mmHg in aa) 

O2 terapia – OBI o ricovero in degenza 
ordinaria 

3 
Febbre con insufficienza respiratoria 
moderata-grave documentata da EGA in 
aa al triage (PO2 < 60 mmHg in aa) 

O2 terapia / CPAP – ricovero in degenza 
ordinaria o TSI (=terapia subintensiva) 

4 
Insufficienza respiratoria con sospetta 
ARDS iniziale o polmonite complicata 

O2 terapia / CPAP / IOT e ventilazione invasiva 
– ricovero in TSI o TI  

5 
ARDS franca all’esordio CPAP / IOT e ventilazione invasiva – ricovero in 

TSI o TI 
 

b) Brescia-COVID respiratory severity scale (SIMIT) 

Brescia-COVID respiratory severity scale 

0 Aria ambiente 

1 Ossigeno terapia 
2 Ossigeno terapia più 1 dei seguenti criteri: 

a) Il paziente ha dispnea o staccato speech (è incapace di contare rapidamente fino a 20 
dopo un respiro profondo) a riposo o dopo un’attività minima (mettersi seduto nel 
letto, alzarsi in piedi, parlare, deglutire, tossire) 

b) Frequenza respiratoria> 22 con >6L/minuto di O2 
c) PaO2 <65mmHg con >6L/minuto di O2 
d) Peggioramento significativo della radiografia del torace (aumento in compattezza ed 

estensione degli infiltrati) 

3 Il paziente richiede high-frequency nasal ventilation (HFNC), CPAP o NIV 
4 Il paziente è intubato in CPAP o pressure support 

5 Il paziente è in ventilazione meccanica controllata; PaO2/FiO2 >150 mmHg  

6 Il paziente è in ventilazione meccanica controllata; PaO2/FiO2 ≤150 mmHg 

7 Il paziente è in ventilazione meccanica controllata; PaO2/FiO2 ≤150 mmHg più infusione 
endovenosa continua di bloccanti neuromuscolari 

8 Il paziente è in ventilazione meccanica controllata; PaO2/FiO2 ≤150 mmHg più uno dei 
seguenti: 
a) Posizione prona 
b) ECMO 

 
2 “RAPPORTO PRIMA LINEA COVID-19 ASSETTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE DEI PS/DEA NELL’AMBITO DI FOCOLAIO EPIDEMICO O PRE-
EPIDEMICO” SIMEU 07/03 /2020 
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c) Aspetti clinici particolari:3 

o Le osservazioni delle prime settimane hanno portato all’identificazione dei fenotipi 

descritti, con possibile evoluzione rapida da un fenotipo all’altro (Fino al 20% delle 

infezioni definite lievi-moderate possono evolvere in ARDS, con necessità di ventilazione 

meccanica nel 12%). Quindi i pazienti vanno monitorati attentamente anche con Rx torace 

ed EAB arteriosa seriati. Considerare TC torace HR e AngioTC torace (se sospetta TEP) 

o Durante i picchi di afflusso per ogni paziente da intubare ci sono circa 5 pazienti PEEP 

dipendenti e 20 pazienti O2 dipendenti. I fenotipi 4 e 5 sono valutati congiuntamente dal 

medico d’urgenza e dal rianimatore. I ricoveri in TI sono da considerare quanto l’età e le 

condizioni generali dei pazienti siano compatibili con trattamento intensivo. 

o Il quadro clinico è spesso significativo ancora prima della conferma del tampone: 

insufficienza respiratoria tipo 1 con grave ipossiemia, Rx positivo per infiltrati, rara la 

presenza di ipercapnia  

o Anche le coinfezioni sono state osservate per cui WHO suggerisce la ricerca di altri 

potenziali agenti eziologici (sec. WHO4: “influenza, respiratory syncytial virus, parainfluenza 

viruses, rhinoviruses, adenoviruses, enteroviruses (e.g. EVD68), human metapneumovirus, 

and endemic human coronaviruses (i.e. HKU1, OC43, NL63, and 229E), also tests for 

bacterial pathogens, including Legionella pneumophila”) 

 

o NB: In caso di negatività al primo tampone per Covid-19:  

o Ripetere il tampone in caso di forte sospetto o peggioramento clinico   

o Se secondo tampone ancora negativo, ma quadro clinico-laboratoristico 

suggestivo, eseguire ricerca di IgG e IgM (NB: richiesta cartacea; al momento test 

non del tutto validato per cui si attendono ulteriori indicazioni da parte del 

laboratorio in merito al suo utilizzo) 

 

  

 
3 ”RAPPORTO PRIMA LINEA COVID-19 ASSETTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE DEI PS/DEA NELL’AMBITO DI FOCOLAIO EPIDEMICO O PRE-
EPIDEMICO” SIMEU 07/03 /2020 
4 “CLINICAL MANAGEMENT OF SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTION WHEN NOVEL CORONAVIRUS (2019-NCOV) INFECTION IS SUSPECTED: 
INTERIM GUIDANCE”. WHO, 28 JAN 2020 
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3. APPROCCIO TERAPEUTICO5 
 

1) Redigere Foglio terapia: si usa quello cartaceo della medicina 

 

2) OSSIGENO (vd paragrafo dedicato): target sO2>94%  

 

3) AZITROMICINA 500 mg 1 cp die per 6 giorni (no riduzioni per GFR).  
o In alternativa (se controindicazioni o allergie): Cefixima 400 mg die per 5 giorni o 

Trimetoprim/sulfametossazolo 160 / 800 mg, 1cp 2 volte al dì per 5 giorni6 

o NB: in caso di sospetta sepsi o evidenza di coinfezione intraprendere terapia ATB 

specifica, sec. PDTA 

 

4) IDROSSICLOROCHINA (Plaquenil)  

o 2 compresse da 200 mg ogni 12 ore per le prime due dosi 

o poi 1 compressa da 200 mg ogni 12 ore 

o durata terapia: 14 giorni 

o per TUTTI i pz, sul territorio ed ospedalizzati  

o NB: attenzione a possibile allungamento QT (azitromicina + 

idrossiclorochina) e a maculopatia retinica (idrossiclorochina) 

o NB: compilare modulo di assunzione responsabilità (medico 

prescrivente) e consenso informato del paziente (tranne che in caso di 

stato di necessità) → entrambi nella cartella CORONAVIRUS. Il farmaco è 

comunque stato inserito a carico del SSN dall’AIFA in data 11/3/2020 in deroga alla 

legge 648/96) 

o Razionale: clorochina e OH-clorochina aumentano il PH dell’endosoma ostacolando la fusione tra 

virus e cellula umana ed interferiscono con la glicosilazione dei recettori intracellulari per SARS-covid, 

mostrando una buona efficacia in vitro. Sono inoltre riportate interferenza con il recettore per ACE2 e 

attività nei confronti di alcune citochine pro-infiammatorie (tra cui IL-1 e 6) L’effetto 

immunomodulante della clorochina potrebbe inoltre essere migliore in vivo poiché ha una buona 

distribuzione a livello polmonare dopo somministrazione orale, ma sono necessari ulteriori studi 
 

5) Terapia steroidea (per tutti i pazienti ricoverati) 7: 

o METILPREDNISOLONE (Urbason) 1 mg/Kg ev una volta al giorno per 5 

giorni (range: 0.5-1.5mg/Kg, in relazione a clinica e comorbidità, max 100 mg 

totali) 

o poi scalare come segue: 0,5 mg/Kg per 5 giorni (max 50 mg), quindi  

0,25mg/Kg per 11 giorni (max 25 mg) 
 

5 “CLINICAL MANAGEMENT OF SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTION WHEN NOVEL CORONAVIRUS (2019-NCOV) INFECTION IS SUSPECTED: 
INTERIM GUIDANCE”. WHO, 28 JAN 2020 
6 GESTIONE DOMICILIARE DELLA TERAPIA PRECOCE COVID-19 - DOCUMENTO SIMIT CONDIVISO DA FIMMG E SIMG, VERSIONE 

27 MARZO 2020 
7 MALATTIA DA CORONAVIRUS COVI-19, TERAPIA MEDICA (HPG23, REVISIONE 27 MARZO 2020) 
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6) Terapia Anticoagulante:  

o ENOXAPARINA 4.000 UI s.c. una volta al dì  

o NB: aggiustamento posologico secondo peso e GFR ed eventuale 

incremento dose (x2) in relazione a XDP ed imaging 

o sino a risoluzione dei sintomi e ripresa dell’attività fisica 
o somministrare In assenza di controindicazioni a tutti i pazienti (sia sul territorio che 

ospedalizzati) vista l’elevata incidenza di complicanze trombotiche nei pz con 

COVID-19 → utile stretto monitoraggio clinico e laboratoristico (D-dimero) 

 

7) Gastroprotezione (es. Pantoprazolo 20 o 40 mg die)  

 

8) Paracetamolo a.b. oppure flectadol 1gr ev (se iperpiressia refrattaria: 

voltaren 1/2 f.la s.c. seguita da 1 f.la in sol fisiologica –volume totale 50cc – 

in pompa siringa vel 2.1ml/h) 

 

9) Idratazione ev SOLO SE necessaria: es. Febbre, lattati elevate, shock (un uso 

eccessivo dei liquidi potrebbe peggiorare l’ossigenazione (WHO8). 

 

10) NO aerosol (potenziale dispersione di germi), gtt antitosse (destrometorfano 

o paracodina) invece sì 

 

11) Terapie domiciliari: attenzione alle interazioni farmacologiche.  

 

12) Se DIARREA: racecadotril 200 mg ogni 8 ore (es. tiorfix 100 mg, 2 cp x3) sino a 

risoluzione dei sintomi (max 7 giorni) 

 

13) Pazienti DIABETICI: SOSPENDERE METFORMINA (in presenza di ipossiemia 

aumenta enormemente il rischio di acidosi lattica). Attenzione alle iperglicemie 

(steroide) e ipoglicemie (ridotto apporto nutrizionale). Utilizzare insulina sec 

PDTA/basalizzazione 

 

14) Mantenere una buona aerazione degli ambienti 

 
15) NB: In caso di peggioramento clinico chiedere sempre consulenza 

rianimatoria   

 
8 “CLINICAL MANAGEMENT OF SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTION WHEN NOVEL CORONAVIRUS (2019-NCOV) INFECTION IS SUSPECTED: 
INTERIM GUIDANCE”. WHO, 28 JAN 2020 
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a) Schema riassuntivo terapia farmacologica per pz in PS (e dimissibili 

al domicilio) 

FARMACO DOMICILIO PZ IN PS PZ 
RICOVERATO 

Idrossiclorochina 
400mg bid giorno 1 e poi 200 mg bid 
giorno 2→14 

si si si 

Azitromicina 500 mg die per 5 gg si si Si 

Enoxaparina 4000 UI die sc 
(se non contronidicazioni; proseguire 
fino a risoluzione dei sintomi) 

sì si Si 

gastroprotettore si si Si 

Metilprednisolone: 
1 mg/Kg (max 100 mg) die ev per 5 gg, 
poi 0,5 mg/Kg die per 5 giorni (max 50 
mg), poi  0,25mg/Kg per 11 giorni (max 
25 mg) 

no no (salvo 
altra 
indicazione 
clinica) 

Si 
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4. LINEE GUIDA SIMIT: schema terapeutico semplificato 
 

Versione modificata dalla SIMIT LOMBARDIA sez. di PAVIA in data 25/03/2020: utile per contestualizzare 

utilizzo di tocilizumab e remdesivir (invece non considerare terapia steroidea e posologia idrossiclorochina 

che sono differenti dal nostro schema).9 

 

  

 
9 “LINEE GUIDA SULLA GESTIONE TERAPEUTICA E DI SUPPORTO PER PAZIENTI CON INFEZIONE DA CORONAVIRUS COVID-19” (SIMIT, 
12/03/2020) E “VADEMECUM PER LA GESTIONE TERAPEUTICA E DI SUPPORTO PER I PAZIENTI CON INFEZIONE DA CORONAVIRUS COVID-19” 

ED. 3.0 DEL 25/03/2020, EDIZIONE  MODIFICATA FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO PAVIA 
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5. ASPETTI FARMACOLOGICI E VENTILAZIONE 

a) OSSIGENO-TERAPIA e NIV 

1- SIMEU10:  

o incremento progressivo FIO2 (fino al reservoir) quando la saturazione scende al di sotto del 

90% nei pazienti con BPCO, e del 94% negli altri pazienti  

o CPAP: nei pazienti che non rispondono adeguatamente all’O2 terapia considerare inizio 

precoce della CPAP (se SaO2 < 94% in O2 terapia e FR elevata) con PEEP fino a 12-15 cm H2O, 

con trial di 1 h  

o IOT e ventilazione invasiva: nei pazienti che non rispondono adeguatamente alla CPAP (alta 

PEEP, fino a 16-18 cmH2O, e TV 6 ml/Kg IBW; questa modalità di ventilazione previene il 

volotrauma che si instaura dopo lunghi trial di CPAP e limita i consolidamenti posteriori difficili 

poi da risolvere. 

o Ruolo fondamentale ha la pronazione del paziente in qualsiasi fase. 

o NB: La presenza di aumento dei lattati, ipercapnia, leucocitosi, positività degli antigeni precoci 

di legionella o pneumococco depone per eziologia differente 

o Non procrastinare il posizionamento di una CPAP a tutti coloro che mantengano una 

saturazione < 90 % con reservoir 15 L/m. I pazienti che rispondono alla CPAP sono quelli 

trattati precocemente e con quadro ecografico di impegno interstiziale ma senza 

consolidamenti multipli postero-basali. 

 

2- SIMIT (12/03/2020)11:  

Alla luce dell’espansione dell’epidemia, si è verificata nell’ultimo periodo una crescente carenza di 

posti letto in terapia intensiva che ha determinato la necessità che alcune tipologie di trattamento 

debbano potersi eseguire al di fuori di tali unità operative. In merito a questo il Gruppo di Lavoro 

si esprime a favore dell’utilizzo di ventilazione non invasiva anche al di fuori dai reparti di 

terapia intensiva. 

 

3- WHO (28/1/2020 e 13/03/2020 )12: 

NIV guidelines make NO recommendation on use of NIV in hypoxemic respiratory failure (apart 

from cardiogenic pulmonary oedema and post-operative respiratory failure) OR PANDEMIC VIRAL 

ILLNESS (referring to studies of SARS and pandemic influenza). Risks include delayed intubation, 

large tidal volumes, and injurious transpulmonary pressures. Limited data suggest a high failure 

rate when MERS patients receive NIV.  

 

  

 
10 “RAPPORTO PRIMA LINEA COVID-19 ASSETTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE DEI PS/DEA NELL’AMBITO DI FOCOLAIO EPIDEMICO O PRE-
EPIDEMICO” SIMEU 07/03 /2020 
11 LINEE GUIDA SULLA GESTIONE TERAPEUTICA E DI SUPPORTO PER PAZIENTI CON INFEZIONE DA CORONAVIRUS COVID-19” (SIMIT, 
12/03/2020) 
12 CLINICAL MANAGEMENT OF SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTION WHEN NOVEL CORONAVIRUS (2019-NCOV) INFECTION IS SUSPECTED: 
INTERIM GUIDANCE”. WHO, 28 JAN 2020 AND 13 MAR 2020 
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A proposito di Ossigenoterapia13… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di calcolo P/F in paziente in O2 (VM FiO2 40% con riscontro EAB di pO2 92mmHg): 

92/0.4= 230  

 
13 L’ABC DELLA VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA IN URGENZA Seconda edizione. Roberto Cosentini Stefano 
Aliberti Anna Maria Brambilla. Mc Graw Hill  
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Gestione paziente secondo Brescia-COVID respiratory severity scale 

(SIMIT)14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Iniziare c-PAP in accordo con il suddetto schema (chiedere trasferimento 

pazienti presso OBI3 o OBI2) 

o Nei pz ventilati tenere in considerazione l’aspetto nutrizionale (considerare 

SNG vs NPP vs visita nutrizionista) 

  

 
14 LINEE GUIDA SULLA GESTIONE TERAPEUTICA E DI SUPPORTO PER PAZIENTI CON INFEZIONE DA CORONAVIRUS COVID-19” (SIMIT, 
12/03/2020) 
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b) ACE-inibitori o ARB? 

Razionale: il capside virale per penetrare nelle cellule dell’epitelio alveolare utilizza un dominio 

recettoriale dell’ACE2; SARS-COV2 avrebbe un’affinità maggiore per tali recettori rispetto a SARS-

COV. Questo ha portato a pensare che sia ace-inibitori che sartani potrebbero facilitare l’invasività 

del virus aumentando i livelli di ACE2, ma i pochi studi tuttavia sono contrastanti. I sartani rispetto 

agli ace-inibitori sembrerebbero agire in un altro modo: il legame tra COVID e recettore dell’ACE2 

porterebbe ad una down-regulation dell’espressione dell’ACE2. La riduzione dell’attività di ACE2 

porterebbe ad una riduzione dell’angiotensina 1-7 che sarebbe il responsabile, tramite il legame 

con ATR1, della genesi del danno polmonare: questo spiegherebbe perché gli inibitori 

dell’angiotensina di tipo 2 bloccando ATR1 potrebbero avere un effetto protettivo. Tuttavia, i dati 

in letteratura relativi sono ancora scarsi e molto dibattuti.  

Le società scientifiche SIIA, ESH/ESC e l’AIFA raccomandano pertanto di NON modificare la 

terapia antipertensiva ai pazienti affetti da COVID-19 a meno di necessità clinica e di NON 

utilizzarli a scopo preventivo 

c) Altri Antivirali 

Al momento, i farmaci antivirali comunemente usati, inclusi gli inibitori della neuraminidasi 

(oseltamivir, paramivir, zanamivir, ecc.) non sono efficaci per 2019-nCoV poiché il coronavirus non 

produce neuraminidasi; ganciclovir, aciclovir, ribavirina e altri farmaci hanno scarso effetto e non 

sono raccomandati per l'applicazione clinica. Lopinavir/ritnoavir è stato recentemente eliminato 

dalle linee guida poichè la sua efficacia non è stata dimostrata. Sono in corso trial con remdesivir 

(vd paragrafo dedicato) 
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d) Tocilizumab – TRIAL TOCIVID 19 

 

Attualmente l’ASST BG OVEST partecipa allo studio di fase II multicentrico coordinato dal gruppo 

del prof. Perrone (INT IRCCS Fondazione G. Pascale, Napoli): "Multicenter study on the 
efficacy and tolerability of tocilizumab in the treatment of patients with COVID-19 
pneumonia"  

 

Razionale: I pazienti COVID-19 che necessitano di ricovero in rianimazione presentano un quadro di 

perturbazione dell’assetto citochinico con elevati livelli di IL-6, IL-2, IL-7, IL-10 e TNF-α. Alterazioni 

simili si osservano nella sindrome da rilascio citochinico (CRS) associata alla terapia da CAR-T 

(chimeric antigen receptor (CAR)-T cell therapy) e caratterizzata da febbre e da insufficienza 

multiorgano. In particolare, il mediatore centrale nella tossicità da CRS è IL-6. Tocilizumab è un 

farmaco che blocca il recettore della IL-6 e potrebbe avere un razionale per bloccare la SIRS 

provocata dal virus. In uno studio pilota cinese (Effective Treatment of Severe COVID-19 Patients 

with Tocilizumab, Xiaoling Xu) su 21 pazienti, è stata osservata una significativa riduzione di IL-6 e 

della febbre con miglioramento della funzionalità polmonare. 

 

o Studio a braccio singolo  di fase 2 e studio di coorte osservazionale parallelo 
o End point primario: tasso di mortalità a un mese 
o Durata e somministrazione: Tocilizumab ev 8 mg/kg fino ad un massimo di 800mg per dose  

(= stessa dose registrata dall’FDA per il trattamento della “tempesta citochinica” 
conseguente a trattamento con cellule CAR-T). Una seconda somministrazione (stessa 
dose) può essere somministrata dopo 12 ore se la funzione respiratoria non si è 
ripristinata, a discrezione dell'Investigatore. 

 
 
Criteri di inclusione: 
1. Qualsiasi genere 
2. Nessun limite di età 
3. Consenso informato per la partecipazione allo studio (NB. il consenso può essere orale se non è 
possibile esprimere un consenso scritto. Se il soggetto non è in grado di fornire un consenso 
informato e un rappresentante autorizzato non è disponibile in tempi molto brevi, il che, a giudizio 
dell'Investigatore, comprometterebbe il potenziale effetto salvavita del trattamento, il 
trattamento stesso può essere somministrato senza consenso. Il consenso a rimanere nella ricerca 
dovrebbe essere richiesto non appena le condizioni del paziente lo consentiranno)  
4. Diagnosi virologica dell'infezione da Sars-CoV2 (real-time PCR) 
5. Ricoverato in ospedale a causa della diagnosi clinica/strumentale di polmonite 
6. Saturazione di ossigeno a riposo in aria ambiente ≤93% (valida per pazienti non intubati e sia 
per lo studio di fase 2 che per la coorte osservazionale) 
7. Intubato meno di 24 ore prima della registrazione (eleggibile solo per la fase 2 - il criterio nr. 6 
non si applica in questo caso) 
8. Intubato più di 24 ore prima della registrazione (eleggibile solo per la coorte osservazione - il 
criterio nr. 6 non si applica in questo caso) 
9. I pazienti già trattati con tocilizumab prima della registrazione sono eleggibili per la coorte 
osservazionale solo se è valido un criterio tra i nr. 6, 7, 8 
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Criteri di esclusione: 
1. Ipersensibilità nota al tocilizumab o ai suoi eccipienti 
2. Paziente in trattamento con immunomodulatori o farmaci antirigetto 
3. Infezioni attive note o altre condizioni cliniche che controindicano tocilizumab e non possono 
essere trattate o risolte secondo il giudizio del medico 
4. ALT/AST > 5 volte il limite superiore della norma 
5. Neutrofili < 500/mmc 
6. Piastrine < 50.000/mmc 
7. Diverticolite o perforazione intestinale 
 
 
Arruolamento dei pazienti: 

o Per ogni paziente compilare a PC il modulo relativo (nella cartella coronavirus → 
tocilizumab) salvandolo con il nome del paziente ed inviandolo via mail alla dr.ssa Veronica 
Lonati (indirizzo mail sul modulo).  

o Stampare copia del modulo (da inserire in CC) 
o per i pazienti candidabili, prima dell’ingresso in studio prelevare (se non già fatto) per: PCT 

(escludere infezioni attive), PCR, XDP, HBsAg, HBcAb, HCVAb, IL-6, EAB arteriosa. 
o Verificare che sia stato eseguito ECG  

 
Procedure dello studio: 
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SOFA score 

 

PaO2/FiO2 ratio (or P/F ratio for brevity) represents the ratio between the arterial blood partial 
pressure of the oxygen (PaO2) and the percentage of oxygen supplied (fraction of inspired oxygen, 
FiO2). This parameter is calculated from arterial blood gas analysis and is commonly used for the 
definition of ARDS.  

o P/F ratio of 300 to 200 identifies Mild ARDS 
o P/F ratio of 200 to 100 identifies Moderate ARDS 
o P/F ratio less than 100 is suggestive for Severe ARDS 

 

 

Dosaggi Tocilizumab in COVID-19 per peso corporeo 

PESO PAZIENTE DOSAGGIO TOCILIZUMAB Range di dose mg/Kg 

35-45 kg 320 mg (4 fl da 80 mg) 9,1-7,1 

46-55 kg 400 mg (1 fl da 400 mg) 8,7- 7,3     

56-65 kg 480 mg (1 fl da 400 mg + 1 fl da 80 mg) 8,6-7,4 

66-75 kg 560 mg (1 fl da 400 mg + 2 fl da 80 mg) 8,5-7,5  

76-85 kg 600 mg (1 fl da 400 mg + 1 fl da 200 mg) 7,9-7,0     

>86 kg 800 mg (2 fl da 400 mg) 9,3 
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o Infusioni al dosaggio di 8 mg/kg di peso corporeo (dosaggio massimo per infusione 800 
mg), da somministrare in 60 minuti in sol fisiologica 100 cc 

o Seconda infusione a distanza di 8-12 ore dalla prima 
o Non necessaria riduzione di dose per insufficienza renale lieve (farmaco non studiato per 

moderata/severa), non esistono invece dati relativi all’insufficienza epatica (EMA SPC).  
o Dopo 24 ore dalla ultima somministrazione ripetere il dosaggio plasmatico di IL-6 (da noi 

per ora non disponibile)  e/o D-dimero. 
 
 
Indicazioni SIMIT (12/3/2020)15:  

o Il trattamento deve essere accompagnato da trattamento antivirale (remdesivir + 
clorochina/idrossiclorochina) e/o steroideo 

o valutare bene l’assenza di infezioni sistemiche concomitanti ed eventualmente impostare 
uno schema di terapia antibiotica preventiva ad ampio spettro 

o Il gruppo di lavoro, sebbene non ravveda un rischio aumentato di riattivazione tubercolare 
in soggetti affetti da infezione tubercolare latente, e considerata la necessità di iniziare il 
trattamento in tempi molto brevi, raccomanda di eseguire dosaggio di quantiferon e 
markers virali per la diagnosi di epatite occulta da HBV. Tuttavia non si ritiene necessario 
avere i risultati di questi esami prima dell’inizio del trattamento. 

 
Eventi avversi: 

o Ricordarsi sempre di riportare in cartella tutti gli eventi avversi (AE e SAE) secondo GCP  

o per i SAE (eventi avversi seri) è OBBLIGATORIA notifica entro 24 ore (segnalare a 

Veronica o a dr.ssa Dognini) 

o per definizione di AE e SAE si veda il protocollo (pag. 20 → 23) 

o gli effetti collaterali di tocilizumab sono riportati nella tabella seguente (tratta da EMA-SPC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 LINEE GUIDA SULLA GESTIONE TERAPEUTICA E DI SUPPORTO PER PAZIENTI CON INFEZIONE DA CORONAVIRUS COVID-19” (SIMIT, 
12/03/2020) 
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e) Remdesivir 

Razionale (SIMIT 12/3/2020): è stato dimostrato su un modello sperimentale di infezione da 

MERS nel topo che l’impiego profilattico di LPV/RTV-IFNb riduce il viral load ma ha scarso impatto 

su parametri di malattia; inoltre, l’uso terapeutico pur migliorando la funzionalità polmonare non 

riduceva la replicazione virale o lo sviluppo di patologia polmonare grave. Nello stesso studio 

l’impiego sia profilattico che terapeutico di remdesivir si dimostrava attivo sia nel ridurre la 

carica virale, sia nel migliorare i parametri di funzionalità polmonare. In un modello in vitro di 

cellule Vero infettate con il ceppo nCoV-2019BetaCoV/Wuhan/WIV/04/2019, sia RDV che la 

clorochina hanno dimostrato di essere in grado di bloccare l’infezione a basse concentrazioni (20). 

Schema terapeutico (SIMIT):  

o Remdesevir: dose da carico 200mg/ev il primo giorno, seguito da dose di mantenimento 

100mg/ev/die da giorno 2 a giorno 10  

o Inoltre mantenere clorochina 500mg bid per 20 giorni o idrossiclorochina 200mg bid per 5-

20 giorni secondo evoluzione clinica 

o Possibilie la contemporanea somministrazione di tocilizumab 

Richiesta del farmaco: 

o Attualmente in corso trials clinici (richiesta a scopo compassionevole) limitati ai pazienti 

ventilati invasivamente e ad alcuni centri di riferimento.  

o La procedura comunque prevede l’accesso al sito http://rdvcu.gilead.com/ → Viene 

richiesta l’immissione dei dati e degli esami laboratoristici di ogni singolo paziente, 

approvazione da parte del Comitato Etico HPG23 (sempre per ogni singolo paziente, 

mediamente entro 24 ore), il farmaco viene quindi recapitato in circa 5 giorni (proveniente 

dagli Stati Uniti o da Basilea). 
 

  

http://rdvcu.gilead.com/
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f) Trial “COVID19 PLASMA”  

Trial Multicentrico coordinato dal prof. Cesare Perotti (UOC SIMT,  Fondazione IRCCS Policlinico 

San Matteo, Pavia):”PLASMA DA DONATORI GUARITI DALLA MALATTIA DA  NUOVO 

CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) COME TERAPIA  PER I PAZIENTI CRITICI AFFETTI DA COVID-19”, 

trial COVID-19 PLASMA 

 

Obiettivi:  

o Primario: efficacia (valutata come sopravvivenza) della somministrazione di plasma 

prelevato da donatori convalescenti da COVID-19 e infuso a pazienti critici affetti da 

COVID-19.   

o Secondario: outcome clinico (in termini di: - tempo all’estubazione  - durata di degenza in 

terapia intensiva - giorni di ventilazione meccanica - durata CPAP) 

o riduzione della carica virale nel tampone nasofaringeo, sputum e BAL a 1,3 e 7 giorni dopo 

infusione di plasma. Inoltre saranno monitorati la viremia e la risposta immune 

 

Criteri di inclusione: 

o Età >=18 anni 

o Pazienti adulti con positività alla ricerca mediante RT-PCR di SARS-CoV-2 su tampone nasale 

o da campione respiratorio profondo, con diagnosi di ARDS (Acute Respiratory Distress 

Syndrome) moderata-grave da ≤10 giorni, secondo definizione di Berlino:  

▪ Nuovo o peggioramento dei sintomi di sintomi respiratori entro una 

settimana da un noto insulto clinico 

▪ Imaging radiologico (TC, RX, Ecografia) di opacità polmonari bilaterali non 

pienamente spiegabili da versamento, atelettasia lobare o polmonare, o 

noduli 

▪ Insufficienza respiratoria non pienamente spiegabile da insufficienza 

cardiaca o sovraccarico idrico (previa esclusione di cause idrostatiche 

dell’edema in assenza di fattori di rischio mediante valutazione oggettiva, 

per esempio ecografica) 

▪ PaO2/FiO2 ≤200 mmHg con PEEP (o CPAP) ≥5 cmH20  

o Incremento del valore di PCR di circa 3.5 volte rispetto al basale ovvero >18 mg/dl  

o necessità di ventilazione meccanica e/o CPAP  

o Pazienti che hanno firmato il consenso informato. In caso di mancata possibilità di reperire 

il consenso informato per il quadro clinico (ad es. pazienti maggiorenni sedati e curarizzati 

per insufficienza respiratoria acuta e conseguente ventilazione meccanica) si procederà 

presupponendo il consenso del paziente fino a volontà contraria manifesta.  

 

Criteri di esclusione:  

o Diagnosi di ARDS moderata-grave da >10 giorni 

o Pazienti con comprovata ipersensibilità o reazione allergica a emoderivati o 

immunoglobuline 

o Manifesta volontà di non rientrare nel protocollo di ricerca 
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Somministrazione:  

o l’infusione del plasma fresco o congelato avverrà dopo opportuna richiesta da parte del 

medico di reparto nel rispetto dei criteri di inclusione dello studio, secondo le modalità in 

vigore per tutti gli emocomponenti, utilizzando il gestionale Emonet.  

o Il plasma verrà assegnato nel pieno rispetto della compatibilità trasfusionale ABO. 

L’assegnazione al paziente e la cessione verranno tracciate informaticamente, utilizzando il 

software Emonet per la gestione del sistema trasfusionale in Lombardia. E’ prevista ove 

disponibile l’inattivazione virale del plasma, come richiesto dal CNS, prima della consegna 

al reparto di utilizzo.  

o La dose di plasma da infondere sarà decisa sulla base delle condizioni cliniche di ciascun 

paziente. 
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6. DIMISSIONI VS RICOVERO VS TRASFERIMENTO 
Per TUTTI i pazienti: 

o Redigere la normale lettera di dimissione con firma SISS 

o Al verbale bisogna allegare copia del tampone COVID-19  

o I modelli di lettera (fare copia-incolla) per le varie situazioni si trovano nel folder 

CORONAVIRUS → “4 - dimissioni”. In particolare:  

o AVVISARE SEMPRE IL REFERENTE delle DIMISSIONI di REPARTO   

 

a. Pazienti TRASFERITI presso altra struttura: 

o Oltre alla lettera ricordarsi di attivare ambulanza (tramite PS o, di notte, tramite portineria 

chiedendo dell’autista reperibile) 

o compilare modulo trasporto  

o se possibile allegare copia del CD degli Rx 

 

b. Pazienti trasferiti TRA i vari reparti (ex. da medicina-COVID19-PT a P2 ecc.): 

o La cartella clinica rimane “aperta” e non va rifatta 

o NB: Anche per i pz ricoverati a Romano e trasferiti da Medicina Covid a Subacuti Covid la 

cartella rimane la medesima 

 

7. PAZIENTE CON TAMPONE POSITIVO E “GUARITO” 
o Si definisce CLINICAMENTE GUARITO da Covid-19 un paziente che, dopo aver presentato 

manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi 
più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all’infezione virologicamente 
documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia 
clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test 
per la ricerca di SARS-CoV-2.”.   

o Il paziente GUARITO è invece colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e 
che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, 
per la ricerca di SARS-CoV-2 (v. infra). Pur non esistendo chiare evidenze a supporto, si 
ritiene opportuno suggerire di ritestare il paziente risultato positivo, a risoluzione dei 
sintomi clinici e, in caso di persistenza della sintomatologia, non prima di 7 giorni dal 
riscontro della prima positività.  

 
  Ref. definizione di “Paziente guarito da Covid-19” e di “Paziente che ha eliminato il virus SARS-
CoV-2” elaborato da Gruppo di Lavoro" Quesiti scientifici relativi all’infezione da Coronavirus SARS-
CoV-2” (CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ SESSIONE LII – Ministero Salute) del 28 febbraio 2020  
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Pazienti con tampone POSITIVO DIMESSI al domicilio:  

o Lettera dimissione normale con le indicazioni ministeriali (fare copia-incolla 

dal modello nel folder coronavirus – “4-dimissioni”) 

o PER L’ITER SUCCESSIVO SI VEDA ALGORITMO SEGUENTE: 
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8. NUMERI TELEFONICI   
o Medicina-COVID19-P0 (ex-oculistica, gestita da rianimatori): 

2946 e 2947 

o Medicina-COVID19-P1 (ex-OBI3-nefrologia) 

▪ studio medici: 2954 e 2952 

▪ infermieri: 2951 

▪ ambulatorio filtro (ingresso): 2953 

▪ studio (ex psicologa/MdG): 2955 

o Medicina-COVI19-P3 (ex- Urologia): 2345 

o Medicina 7 Piano: 2330 (infermieri), 2363 e 2373 (studio medici 

lato ovest), 2510 (lato est) 

o Medicina 6 piano: 2332 (Neurologia ora al 9 piano: 2334) 

o Per tamponi: 2746 

o Medicina Covid H Romano: 

▪ Piano terra: 3243 

▪ Primo piano: 3253 

▪ Ex chirurgia- ortopedia: 3233 

▪ Subacuti Covid: 3464 

 
Numeri di telefono UO Malattie infettive: 

o Bergamo: 035/2678507 
o Monza: 039/2339306, 039/2339330 
o Brescia: infettivologo di guardia: 340/6823112 
o Niguarda (medicina urgenza per covid-19 positivi e NIV): 

02/64447438 
o Pavia laboratorio tamponi: 0382/502633 o 4/5 

 


