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Prefazione
Ci sfuggono più cose non vedendo che non sapendo. Sir William Osler (1849 – 1919)
Questo vademecum ha molteplici significati.
Rappresenta una milestone di un lavoro comune, ma allo stesso tempo l’inizio di una sfida professionale.
Un pezzo di storia di storia di questo Paese passa per Brescia. Spedali Civili esistono da quasi 600 anni e,
certamente, siamo tutti custodi temporanei di un Bene più grande di cui aver cura.
Decine e decine di specialisti di ASST Spedali Civili hanno lavorato con un unico “punto di fuga”, rappresentato
dall’offrire le migliori opportunità di cura al paziente, impiegando energie mentali e fisiche rischiando, ora
come allora, la loro stessa salute. Tutti hanno imparato dal collega, mossi dall’imperativo della necessità di
cura a 360 gradi.
L’esposizione dei professionisti, medici, infermieri, operatori sociosanitari a pazienti completamente nuovi e
con quadri nosologici non definiti ha obbligato tutti a porsi di fronte al bisogno di sostenersi e correggersi.
Nessuno ha potuto avere cura dei pazienti COVID indipendentemente dal collega, che fosse più o meno
esperto, ospedaliero o universitario, medico o infermiere. Ognuno ha imparato da tutto e tutti e l’impegno
con la realtà ha prevalso sugli schemi standard. Non ne è nato un modello, ma un modo di guardare al
paziente e tra colleghi, teso allo scopo della cura.
Ci si chiede: ma non dovrebbe essere sempre così? In altri termini, non dovrebbe essere centrata – la cura –
solo sul paziente e il suo bisogno di salute? La vera normalità della cura è che ciascun professionista si deve
cimentare quotidianamente con il mistero della vita e della morte e non solo nei casi estremi o emergenziali.
La posizione libera di fronte all’imprevisto che accade fa scatenare la libertà che diventa creatività, scienza,
cura, che mette insieme e unisce. Tale posizione umana e professionale risponde alla concretezza del bisogno
della persona in quel momento, alla società e all’indomabile desiderio di chi opera in sanità di ri-comprendere
ogni volta il significato del proprio agire. È all’altezza dell’Uomo. Ma occorrono occhi per guardare,
un’apertura dell’intelligenza per curare, libertà di costruire.

Massimo Lombardo

Camillo Rossi

Direttore Generale ASST Spedali Civili di Brescia

Direttore Sanitario ASST Spedali Civili di Brescia
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Il Vademecum “Il paziente affetto da infezione da SARS-CoV-2: Trattamento farmacologico, gestione delle
manifestazioni d’organo e delle complicanze” rappresenta l’aggiornamento di quanto la comunità scientificoassistenziale dell’Università degli Studi e dell’ASST Spedali Civili di Brescia avevano già predisposto nei
momenti drammatici di marzo ed aprile 2020, quando le nozioni patogenetiche e terapeutiche erano
sporadiche e talora anche contradditorie.
È merito dei tanti operatori, universitari e ospedalieri, aver lavorato fianco a fianco producendo evidenze
scientifiche con il fine ultimo di offrire la migliore cura possibile ai pazienti e di contribuire a svelare i tanti
lati oscuri della infezione da SARS-Cov-2
Il Vademecum offre la possibilità di seguire linee comuni di diagnosi e cura, cementando la collaborazione
multidisciplinare e dimostrando ancora una volta la straordinaria potenzialità di crescita che due grandi
Istituzioni possono offrire alla comunità. L’Università e l’ASST, infatti, con mandati complementari e sinergici,
costituiscono un’eccellenza nel sistema sanitario regionale e nazionale. Il Vademecum è espressione di
questa capacità di ricerca traslazionale e di cura.

Maurizio Tira
Magnifico Rettore
Università degli Studi di Brescia
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Introduzione
Il 31 dicembre 2019, è stato segnalato un cluster di episodi di polmonite ad eziologia sconosciuta, presso la
città cinese di Wuhan, regione di Hubei. La maggior parte degli individui colpiti da questa sindrome aveva
avuto un contatto con il mercato cinese “Huanan Seafood”. Ritenuta inizialmente una patologia a origine
animale, è emersa rapidamente la capacità del virus di trasmettersi anche tramite contatti inter-umani, tanto
che il susseguente rapido coinvolgimento del panorama mondiale ne ha determinato l’assegnazione del
grado di pandemia. In data 9 gennaio 2020, è stato identificato dai CDC cinesi l’agente eziologico di questa
infezione, un nuovo coronavirus identificato come 2019-nCoV poi rinominato SARS-CoV-2, coronavirus
responsabile di una sindrome respiratoria acuta.
Al momento si ritiene che la malattia da Coronavirus veda coinvolti meccanismi immunitari sia cellulari sia
umorali: in aggiunta a una diretta stimolazione macrofagica e linfocitica, il virus sarebbe in grado di scatenare
una risposta immunologica mediata dalle cellule T e B. Il SARS-CoV-2 attacca le cellule epiteliali della mucosa
respiratoria e si trasmette alle altre cellule, infettando i globuli bianchi periferici e in particolare i linfociti T.
Un incremento dei livelli delle citochine proinfiammatorie e una riduzione delle citochine antinfiammatorie
potrebbe indicare una risposta cellulo-mediata T contro il virus, che condurrebbe ad una tempesta citochinica
con conseguente iperinfiammazione e sviluppo di una polmonite grave.
Particolare rilevanza dal punto di vista prognostico è stata attribuita ai livelli di citochine proinfiammatorie
nel plasma (soprattutto IL-6, IFN-γ, IL-1β, IP-10).
Il 20 febbraio 2020 è stato segnalato il primo caso di infezione autoctona in Lombardia a cui è seguito un
aumento dei casi in tutta la regione ed in altre regioni d’Italia.
La malattia da SARS-CoV-2 (Coronavirus disease - COVID-19) sembra manifestarsi più comunemente con una
sintomatologia caratterizzata da febbre, tosse secca, faringodinia e dispnea con o senza presenza di
polmonite. Secondo i dati attualmente disponibili, la malattia può presentare un decorso lieve, con sintomi
simil-influenzali, oppure evolvere in una forma grave, con necessità di ricovero in ospedale ed eventualmente
in terapia intensiva.
L’elevata morbilità e mortalità associate all’infezione virale ha determinato la necessità di predisporre
strumenti che siano di supporto ai clinici per le decisioni terapeutiche sulla base dei pochi dati disponibili in
letteratura.
Le conoscenze riguardo la storia clinica della malattia da COVID-19 sono in continua evoluzione e le evidenze
scientifiche in continuo aumento. Una delle evidenze maggiormente condivise è che la patologia COVID-19
non abbia il decorso classico di una malattia virale, ma possa avere diverse fasi con differenti meccanismi
patogenetici e con l’interessamento di diversi organi e sistemi. Ciò comporta da un lato il rischio di
complicanze sistemiche multiple a breve e medio-lungo termine e dall’altra la necessità di un’attività clinica
integrata e multi-disciplinare.
Letalità e comorlidità da COVID-19
Dei 155.467 casi diagnosticati in Italia al 15 aprile
(https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Infografica_15aprile%20ITA.pdf), per 54000 sono
disponibili dati clinici: 11% erano asintomatici, 17% paucisintomatici, 18% gravi, 3% critici. Sul totale dei casi
il 12.5% è deceduto. La mortalità in terapia intensiva è stata superiore al 40% (dati Regione Lombardia,
Grasselli, JAMA 2020). Sono fattori associati a maggior letalità:
●
l’età: meno del 5% dei decessi ha interessato soggetti di età inferiore a 60 anni; 1/4 e 1/3 infetti
rispettivamente di oltre 70 e 80 anni è deceduto.
●
la presenza di comorbilità (vedi tab 1 da Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da
SARS-CoV-2 in Italia .Dati al 13 aprile 2020, ISS)
Fasi di malattia
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Le conoscenze sull’infezione da SARS-CoV-2 e le evidenze scientifiche suggeriscono una definizione di 3 stadi
differenti di malattia (fig.1):
una prima fase in cui il virus SARS-CoV-2 sembra essere il principale responsabile della sintomatologia acuta.
I sintomi più comuni durante questa fase iniziale di malattia sono:
● febbre (>37,5°C) continua o intermittente
● malessere generalizzato con artro-mialgie e senso di spossatezza
● perdita o riduzione del senso del gusto (ageusia, ipogeusia) e dell’olfatto (anosmia, ipoosmia);
una fase intermedia in cui sembra stabilirsi un equilibrio tra la replicazione virale e la risposta infiammatoria
dell’organismo e in cui la febbre non è sempre presente ed inizia a presentarsi un aumento dello stato
infiammatorio; il quadro clinico può evolvere velocemente in questa fase con un peggioramento del quadro
polmonare e con un aumento del rischio di complicanze;
una terza fase in cui si stabilisce uno stato iper-infiammatorio, mentre il ruolo patogenetico del virus sembra
divenire secondaria o meno preponderante; questa fase clinica coincide con un alto rischio di peggioramento
del quadro polmonare verso la sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) con necessità di supporto
ventilatorio non invasivo o di intubazione endotracheale con necessità di trattamento intensivistico in
ambiente dedicato.
Lo sviluppo di quadri clinici più gravi dopo circa 2 settimane dall’esordio dei sintomi sembra essere appunto
correlato alla sindrome da iperinfiammazione e, in un sottogruppo di pazienti, dall’attivazione di una serie di
citochine infiammatorie (IL-1, Il-6, IFN…) con aumento di biomarkers di infiammazione (ferritina, D-dimero,
LDH ecc) e una risposta disregolata dell’organismo all’infezione.
In questa fase è stata osservato un aumento di eventi tromboembolici, come testimoniato dalla presenza di
micro-angiopatia e trombosi prevalentemente venose.
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Approccio terapeutico
Le scelte terapeutiche, in una condizione generale di basse evidenze scientifiche si basano essenzialmente
sull’utilizzo di farmaci con evidenze scientifiche limitate, pertanto il gruppo di lavoro non ritiene di dover
fornire delle raccomandazioni sistematiche, bensì in questo documento il gruppo di lavoro propone alcune
scelte terapeutiche in base alla fase di malattia in cui si trova il paziente. Le opzioni suggerite da questo
vademecum hanno lo scopo di proporre un approccio terapeutico uniforme nelle varie fasi della malattia.
Dato il livello generalmente basso delle evidenze disponibili, si tratta di suggerimenti terapeutici e non di
indicazioni stringenti. L’approccio clinico individualizzato rimarrà determinante, così come lo sarà la necessità
di modificare gli attuali suggerimenti con il progredire rapido delle conoscenze. La living systematic review
disponibile sul sito del BMJ rappresenta uno strumento eccellente e continuamente aggiornato per la
valutazione dei trattamenti efficaci del COVID-19 (https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2980).
Terapia di supporto e stratificazione del paziente:
La conoscenza della storia clinica della patologia è alla base non solo delle scelte terapeutiche farmacologiche
e di supporto respiratorio ma anche dell’individuazione delle complicanze extra-polmonari che questa
patologia può causare.
Nelle prime settimane di epidemia, sono emerse evidenze riguardo l’importanza dell’ossigenoterapia nel
trattamento dell’infezione, della possibile utilità di terapia steroidea nelle fasi intermedie e avanzate
dell’infezione e del possibile beneficio dell’utilizzo di farmaci biologici per il trattamento della sindrome iperinfiammatoria. Il gruppo multidisciplinare ha proposto un sistema di stratificazione del paziente- il Brescia
COVID Respiratory Severity Scale (BCRSS) - basato sugli scambi respiratori e sulla necessità di adottare
metodiche di supporto respiratorio di progressiva maggiore invasività.
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Terapia antivirale
La storia delle malattie infettive in generale ed alcuni studi condotti su pazienti con coronavirus in particolare
hanno suggerito che l’inizio più precoce possibile della terapia antivirale possa ridurre il tempo di risoluzione
dei sintomi, la progressione della malattia (soprattutto verso l’insufficienza respiratoria acuta) e forse la
mortalità.
Il gruppo di lavoro si esprime a favore di un inizio il più precoce possibile della terapia antivirale nelle
seguenti condizioni:
❖ In pazienti con polmonite da SARS-CoV-2 con polmonite interstiziale e necessità di supporto di ossigeno.
Riguardo la scelta dei farmaci antivirali, la maggior parte delle molecole utilizzate nella prima fase della
pandemia da SARS-CoV-2 è stata utilizzata globalmente sulla base di studi su modelli animali, studi in vitro,
serie di casi clinici o efficacia teorica della molecola altrimenti attiva nei confronti di altri agenti virali.
In particolare, i farmaci che sono stati individuati come possibilmente attivi contro SARS-CoV-2 sono stati:
1) alcuni antiretrovirali come lopinavir/ritonavir e successivamente darunavir potenziato con ritonavir o
cobicistat, inibitori della protesi virale;
2) la clorochina e l’idrossiclorochina, come farmaci dall’effetto antivirale ad ampio spettro e con la possibile
capacità di inibire l’ingresso del virus nella cellula ospite;
3) il remdesivir, un pro-farmaco analogo nucleotidico che viene metabolizzato a livello intracellulare ad un
analogo dell'adenosina trifosfato che, inserito dalla polimerasi dell'RNA virale nella catena dell’RNA virale, ne
causa una prematura terminazione.
Benché l’efficacia teorica di queste molecole fosse sufficiente per consentine l’utilizzo in un momento
epidemico di estrema difficoltà per la mancanza di farmaci ufficialmente registrati, i risultati di alcuni studi
clinici (sia trials randomizzati che studi osservazionali) non hanno dimostrato un’efficacia clinica significativa
della maggior parte dei farmaci anti-virali utilizzati. Anche l’OMS, che aveva proposto un trial clinico
randomizzato i cui bracci di trattamento contemplavano l’uso di idrossiclorochina e lopinavir/ritonavir, ha
interrotto la sperimentazione con queste due molecole.
L’unico farmaco anti-virale che ha dimostrato una possibile efficacia clinica, sebbene non evidente i tutti gli
studi condotti e solo in una categoria di pazienti ben definita (vedi protocollo terapeutico), è stato il
remdesivir (Vekluriâ). Lo studio Adaptive Covid-19 Treatment Trial (ACTT-1) ha dimostrato una riduzione del
tempo di recupero dalla sintomatologia che tuttavia non è stato confermato nel trial clinico randomizzato
WHO SOLIDARITY. In nessuno dei due studi inoltre vi è stata una riduzione significativa della mortalità.
Il remdesivir è stato registrato per il trattamento della polmonite da SARS-CoV-2 dalle agenzie del farmaco
degli Stati Uniti ed europea. Pertanto, al momento attuale ed in attesa della pubblicazione dei risultati del
trial adattativo Solidarity, l’unico farmaco antivirale approvato per il trattamento della malattia COVID-19 è
il remdesivir. In Italia il farmaco è disponibile previa richiesta ad personam da inoltrare all’agenzia Italiana del
farmaco (AIFA) che provvede alla distribuzione gratuita, nell’ambito delle indicazioni registrative. L’ultimo
documento sulle raccomandazioni di prescrizione è aggiornato al 26 novembre 2020 (vedi riferimenti
bibliografici).
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Terapia steroidea
Terapia steroidea
Il gruppo di lavoro si esprime favorevolmente all’utilizzo della terapia steroidea nella malattia COVID-19.
Quando e come iniziare la terapia steroidea?
E’ stato recentemente dimostrato che la terapia steroidea possa avere un chiaro beneficio in termini di
riduzione di mortalità in corso di polmonite con necessità di supporto di ossigeno (trial RECOVERY) ed in
corso di sindrome da distress respiratorio (ARDS).
Il desametasone, se usato precocemente nei pazienti con COVID grave, è l’unico trattamento probabilmente
in grado di ridurre la mortalità (OR 0.87, 95% CI 0.77 to 0.98; risk difference 31 fewer per 1000, 95% CI 55
fewer to 5 fewer; moderate certainty), la durata della ventilazione meccanica (OR 0.73, 0.58 to 0.92; risk
difference 28 fewer per 1000, 95% CI 45 fewer to 9 fewer; moderate certainty) e la durata del ricovero in
ospedale (mean difference −0.99 days, −1.36 to −0.64; moderate certainty).
Il desametasone, se usato in pazienti con ARDS ricoverati in terapia intensiva, ha dimostrato di ridurre la
mortalità in pazienti con ARDS da causa non virale ed ha quindi un livello di evidenza inferiore rispetto al suo
uso in pazienti non intensivi.
La raccomandazione del gruppo di lavoro prevede un possibile inizio della terapia steroidea nel momento in
cui si verifica la presenza di polmonite virale da SARS-CoV-2 con necessità di ossigenoterapia e in condizioni
di peggioramento degli scambi respiratori allo scopo di impedire o rallentare l’evoluzione verso l’ARDS.
Pertanto il timing condiviso per l’inizio della terapia steroidea è stato individuato con la prima e seconda
fase della malattia, in particolare:
● In pazienti con infezione da SARS-CoV-2 (confermata virologicamente o sospetta) e quadro di
polmonite con necessità di ossigenoterapia
o Desametasone 6 mg/die (e.v. o per os) per un massimo di 10 giorni
●
●
●

Quadro di distress respiratorio
Con un quadro di iniziale attivazione dei marker infiammatori (Linfopenia<1000 cell/mmc e almeno
2 tra i seguenti: D-dimero>1000, ferritina>500, LDH>300, PCRx5, ASTx2)
Con un BCRSS score ≥ 3
o Desametasone 20 mg/die per 5 giorni, poi 10 mg/die per 5 giorni (E’ ragionevole che il
medico che ha in cura il paziente possa valutare una eventuale prosecuzione della terapia
con desametasone per altri 5 giorni al dosaggio di 5 mg/die)
o Metilprednisolone (diviso in 2/3 dosi giornaliere) 1mg/Kg/die per 5 giorni, poi 0,5
mg/Kg/die, poi 0,25 mg/Kg/die per 5 giorni

Il desametasone è maggiormente indicato se si sospettasse un coinvolgimento del sistema nervoso centrale
o si volesse sfruttare il potere anti-edemigeno della molecola.
Potrebbe essere ragionevole, prolungare la terapia steroidea per os, se il medico che ha in cura il paziente
lo ritenesse opportuno.
Il gruppo di lavoro si esprime a favore di una co-somministrazione di una eventuale terapia antivirale in
corso, che non ha motivo di essere sospesa.
Se il paziente è già in terapia steroidea domiciliare per diversa indicazione non vi è indicazione a
sospendere la terapia in atto, piuttosto può essere ragionevole convertire la terapia ad una
somministrazione endovena per aumentarne l’efficacia.
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Protocollo terapeutico:
Presentazione clinica
Paziente asintomatico o
paucisintomatico (sintomi
da raffreddamento)
Paziente con sintomi
respiratori lievi senza
evidenza di polmonite ma
con età >65 anni e
presenza di comorbilità
Paziente con polmonite
interstiziale, sintomi
respiratori moderati ed
insufficienza respiratoria
da lieve a moderata

Paziente con polmonite
interstiziale grave, ARDS o
insufficienza respiratoria
globale, scompenso
emodinamico,
insufficienza multiorgano

Terapia antivirale
nessuna

Terapia farmacologica di supporto
nessuna

Note
Osservazione clinica,
non necessità di
ricovero ospedaliero

nessuna

Enoxaparina
4.000UI s.c./die (vedi capitolo
specifico)

Osservazione clinica,
possibilità di ricovero
in ambiente di
isolamento a bassa
intensità

Remdesivir dose da
carico il primo giorno
di 200 mg/ev seguito
da una dose di
mantenimento di 100
mg/ev/die da giorno 2
a giorno 5

Desametasone 6 mg/die (e.v. o per
os) per massimo 10 giorni
+
Enoxaparina
Da 4.000UI s.c./die fino a 100
UI/Kg/die suddivisa in due dosi in
base a gravità clinica, peso
corporeo e fx renale (vedi capitolo
specifico)

Necessità di ricovero
ospedaliero in
ambiente di
isolamento a mediaintensità

Desametasone 20 mg/die per 5
giorni, poi 10 mg/die per 5 giorni
e.v.
o
Metilprednisolone 1mg/Kg/die per
5 giorni, poi 0,5 mg/Kg/die, poi
0,25 mg/Kg/die per 5 giorni
+
Enoxaparina
100 UI/Kg/die suddivisa in due dosi
(vedi copitolo specifico)

Necessario ricovero
in terapia intensiva
fino a stabilizzazione
clinica

n.b. Remdesivir è autorizzato per il trattamento della polmonite da COVID-19 nei pazienti ospedalizzati, di
peso >40 kg ed età >12 anni, che soddisfano tutte le condizioni sotto riportate; la distribuzione è curata da
AIFA, su richiesta nominativa:
polmonite
esordio dei sintomi da meno di 10 giorni
eGFR >30 mL/min/24h
ALT <5 volte il limite superiore dell’intervallo di riferimento
NON necessità di ventilazione non invasiva o ossigenoterapia ad alti flussi
NON necessità di ventilazione meccanica.
Si raccomanda di fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto per qualsiasi altro dettaglio.

Interazioni farmacologiche
Il gruppo di lavoro raccomanda massima attenzione alle possibili interazioni farmacologiche. In caso di
concomitante assunzione di altri farmaci il gruppo di lavoro raccomanda di consultare il sito:
http://www.covid19-druginteractions.org/
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Terapia steroidea e farmaci biotecnologici
Quale monitoraggio per il diabete steroideo?
E’ ampiamente dimostrato che la terapia steroidea aumenti i livelli ematici di glucosio e che possa
slatentizzare un diabete di tipo II misconosciuto. Inoltre, l’iperglicemia in fase di malattia acuta (>180
mg/dL) è correlata con un aumento della mortalità.
Il gruppo di lavoro si esprime a favore di uno stretto monitoraggio della glicemia in corso di terapia
steroidea e dell’esecuzione appena possibile dopo l’inizio della terapia steroidea dell’Hb glicata.
● Il target di glicemia in corso di terapia steroidea deve essere compreso tra 100 e 180 mg/dL
● In caso di livelli elevati di glicemia, è indicato un inizio immediato della terapia insulinica
● In caso di assunzione di ipoglicemizzanti orali (metformina), il gruppo si esprime a favore della
sospensione della metformina e della sua sostituzione con terapia insulinica
● Calcolo unità di insulina per posologia steroide e peso corporeo: prednisone >40 mg/die =0.4 u/kg;
tra 30-40 mg die =0.3 u/kg; 20-30 mg /die 0.2U/ kg; 10-20 mg/die= 01 u/kg die. Delle unità
calcolate il 30% insulina basale (Lantus®); insulina rapida (Humalog®) 20% a colazione, 30% a
pranzo, 20% a cena. Apporto dei carboidrati ai pasti fisso e costante come da dieta standard ( la
dieta abituale è di circa 1800 kcal)
● Non c’è invece indicazione alla sospensione di altri ipoglicemizzanti orali (incretino-mimetici,
glifozine)
Farmaci biotecnologici
Il gruppo di lavoro si esprime favorevolmente all’utilizzo dei farmaci biotecnologici nella malattia COVID-19
all’interno di specifici protocolli e studi clinici controllati.
L’utilizzo di farmaci biotecnologici, sebbene sia stata apparentemente d’ausilio in una fase emergenziale
durante il primo picco della pandemia, non è attualmente sostenuta da dati sufficientemente robusti per
una raccomandazione nella pratica clinica. In questo contesto si ribadisce l’indicazione, a tutela sia del
medico che del paziente, ad un utilizzo dei farmaci biologici nel contesto di una sperimentazione clinica. In
caso di impossibilità al reclutamento in una sperimentazione, si raccomanda la discussione del caso con il
medico immunologo/reumatologo.
Idealmente, quali sarebbero indicazioni per l’inizio della terapia con farmaci biotecnologici?
L’impiego di farmaci biotecnologici va verosimilmente considerato in associazione con la terapia steroidea,
in tutti i casi di polmonite in rapida progressione clinica (peggioramento degli scambi respiratori e/o del
quadro radiologico nelle ultime 24-48 ore) purché siano rispettati i seguenti criteri:
● In pazienti con infezione da SARS-CoV-2 (confermata virologicamente) e quadro di polmonite
● Trascorsi almeno 7 giorni dall’esordio dei sintomi
● Con un quadro di attivazione dei marker infiammatori (Linfopenia<1000 cell/mmc e almeno 2 tra i
seguenti: D-dimero>1000, ferritina>500, LDH>300, PCRx5, ASTx2)
● Con un BCRSS score ≥2
● In pazienti non candidabili o non responder alla terapia steroidea.
Questi parametri insieme alla clinica di grave polmonite con insufficienza respiratoria permettono di
identificare un paziente che sta virando verso una iper-attivazione del sistema immunitario.
Tutti i farmaci biotecnologici devono essere somministrati in assenza di accertate infezioni attive ad
eccezione della infezione da SARS-CoV-2. L’uso dei biologici non è controindicato in pazienti in terapia
immunosoppressiva cronica, purché tale terapia sia stata preventivamente sospesa. Si raccomanda,
comunque, di seguire i criteri di inclusione, degli studi clinici all’interno dei quali il paziente risultasse
candidabile.
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Quali farmaci biotecnologici sono indicati?
Le evidenze scientifiche, non conclusive, ad oggi, ci permettono di considerare l’uso dei seguenti farmaci
biotecnologici: anakinra, canakinumab, tocilizumab.
1. Anakinra EV. Negli studi clinici viene utilizzato il dosaggio di 100 mg e.v. ogni 6 ore. In alternativa 5
mg/kg ogni 12 ore fino a risposta clinica protratta per almeno due giorni consecutivi. Da non somministrare
se Neutrofili <1500. Non sono al momento attivi protocolli d’uso off-label/nominale di Anakinra in COVID19
2. Canakinumab 600mg e.v. in 2 ore (non superare la dose di 10mg/kg). Non somministrare se
Neutrofili<1000. E’ attivo un protocollo d’uso nominale approvato da AIFA
3. Tocilizumab 8 mg/kg ogni 12 ore fino a tre dosi consecutive (max 800 mg per singola dose).
Non somministrare se Neutrofili <500, Piastrine <50.000, se diverticolite acuta attiva, se importanti
infezioni cutanee attive, epatite attiva. Non sono al momento attivi protocolli d’uso off-label/nominale di
Tocilizumab in COVID-19. Nonostante l’esperienza maturata nel nostro ospedale sia complessivamente
incoraggiante, i dati disponibili in letteratura sono contrastanti e NIH si esprime contro l’impiego di
Tocilizumab al di fuori di trials clinici.
Tutti i farmaci elencati possono essere usati in associazione a steroide.
Vi sono ad oggi in corso alcuni trial clinici su altre molecole:
- tofacitinib e baricitinib (dati provenienti da un solo trial clinico, rischio aumentato di Herpes Zoster
e diatesi trombotica), sconsigliato da NIH;
- eculizumab (da utilizzare in caso di SEU o TMA da COVID).
Attualmente i farmaci anti-JAK non sono raccomandati da questo gruppo di lavoro.
Sono attualmente attivi nel nostro ospedale i seguenti studi clinici:
1.
Efficacy and Safety of Emapalumab (anti-IFNgamma) and Anakinra (anti-IL-1ra) in Reducing
Hyperinflammation and Respiratory Distress in Patients With COVID-19 Infection (Studio SOBI).
PI Prof. Franceschini; - co-investigators: Prof.ssa Muiesan, Prof. Salvetti, Dr. Focà, Prof. Cattalini
2.
COVID-19 Pneumonitis Low Dose Lung Radiotherapy (COLOR-19)
PI Prof. Magrini
Gli studi hanno criteri di arruolamento differenti, la popolazione target è quella di pazienti con polmonite
COVID19 e stato di iperinfiammazione. In caso si ritenga che un proprio paziente sia potenzialmente
candidabile è possibile contattare i PI e/o i co-investigators dello studio per verificare i criteri di inclusione.
Plasma iperimmune
Il gruppo di lavoro si esprime a favore dell’utilizzo di plasma iperimmune all’interno di specifici protocolli di
studio
Immunoglobuline ev ad alto dosaggio (2 g/kg)
da considerare in qualsiasi fase della malattia
● in pazienti fragili affetti da infezioni croniche ricorrenti
● in caso di sepsi non causata da SARS-CoV-2
● in pazienti fortemente immunodepressi per immunodepressione primitiva o secondaria,
● in pazienti trattati con terapie emato-oncologiche o post-trapianto
Il trattamento di tali pazienti va sempre concordato con gli specialisti di riferimento. La terapia con IVIG
comporta un rischio trombotico che va adeguatamente considerato e va pertanto instaurata adeguata
profilassi
Colchicina
La colchicina, farmaco ampiamente utilizzato per le sindromi autoinfiammatorie, inibisce la produzione dei
microtubuli, ne consegue interferenza con i meccanismi di reclutamento dei neutrofili e di attivazione
dell’inflammasome. Ciò motiva il suo potenziale ruolo nella modulazione della risposta immune a SARS-CoV16

2 e nella prevenzione della tempesta citochinica. Non del tutto trascurabile potrebbe inoltre essere un effetto
antivirale dimostrato in vitro su alcuni coronavirus che, come SARS-CoV-2 sfruttano i vacuoli intracellulari per
infettare la cellula e replicarvisi. Alcuni recenti lavori già riportano di un beneficio clinico nel COVID-19: su
122 pazienti, trattati off-label con 1 mg/die presso l’ospedale di Esine nel periodo 19 marzo-5 aprile 2020, si
è registrata una riduzione della letalità rispetto a quella di 140 pazienti con COVID-19 del periodo
immediatamente precedente (16,3% vs 37,1%; p<0,001); il beneficio è confermato nelle analisi multivariate.
La colchicina è oggetto di studi prospettici randomizzati vs SOC patrocinati da AIFA.
Presso Spedali Civili già ha ricevuto approvazione del CE ed è localmente coordinato da SSVD Malattie
Infettive a indirizzo Tropicale, lo studio COLVID-19 (EudraCT 2020-001475-33) per adulti ospedalizzati con
polmonite da SARSCoV2 e SaO2≤ 94%, PaO2/FiO2 350-200, non ancora richiedenti ventilazione meccanica
né ricovero in ICU. La randomizzazione a Colchicina + SOC vs SOC è centralizzata. Per informazioni e richieste
di arruolamento di pazienti contattare la Dr.ssa Lina Tomasoni: 0303995682; 3293772192.
Complicanze infettivologiche
I farmaci glucocorticoidi ed i farmaci biotecnologici, che agiscono attraverso l'inibizione di citochine proinfiammatorie, elementi indispensabili per il sistema di difesa dell'organismo, possono favorire non solo
una maggiore incidenza di infezioni, ma anche la riattivazione di infezioni croniche e latenti.
Quali esami di screening infettivologico sono indicati prima dell'inizio della terapia?
Si ritiene opportuno che il paziente sia sottoposto al seguente screening infettivologico:
- HBsAg, HBcAb, HBsAb, (il paziente che risultasse HBsAg+ puo' completare gli accertamenti con il dosaggio
di HBVDNA)
- HCV Ab, (se HCV Ab+ eseguire HCVRNA per confermare o meno l’infezione in atto)
- tamponi per germi sentinella
Si può considerare di effettuare tale screening al momento del ricovero o durante la degenza; qualora gli
esami di screening vengano eseguiti solamente prima di iniziare la terapia con farmaci biotecnologici e/o
steroidea, la somministrazione non va ritardata in attesa dell'esito dei test, viste le condizioni critiche in cui
versa il paziente per il quale venga scelto tale regime terapeutico
E’ indicata una profilassi/terapia antibiotica?
Al momento non vi è alcuna evidenza in letteratura a favore di una profilassi/terapia antibiotica.
In caso i tamponi per germi sentinella risultassero positivi per MRSA può essere attuata decontaminazione,
secondo protocollo.
La profilassi per polmonite da Pneumocistis jiroveci è indicata solamente nel caso di trattamento steroideo
ad alte dosi (>20 mg/die di prednisone o equivalenti) per oltre 4 settimane.
E’ indicata una profilassi antivirale?
HBV: Sebbene il protocollo terapeutico a base di steroide e/o farmaci biotecnologici in corso di COVID
differisca, soprattutto in termini di durata, rispetto ai contesti tradizionali, il soggetto che abbia
un’infezione da HBV presenta un potenziale rischio di riattivazione dell’infezione e della malattia HBV
correlata. Per tale motivo nel caso di pazienti che allo screening effettuato al baseline presentino:
- HBsAg positivo o - HBsAg negativo e HBcAb positivo (Infezione B Occulta-OBI) si ritiene indicata
valutazione specialistica infettivologica per concordare l’impostazione di monitoraggio virologico oppure
l’avvio di profilassi antivirale.
HCV: Sebbene lo steroide possa favorire l'incremento della replicazione virale, ciò non si traduce
generalmente in un impatto clinico severo, anche se particolare attenzione deve essere posta ai pazienti
con un quadro di malattia epatica avanzata.
L'utilizzo di Tocilizumab in questi pazienti non sembra avere un effetto significativo sulla carica virale e il
suo profilo di sicurezza nei pazienti affetti da epatite C sembra accettabile.
Si ritiene comunque opportuno il monitoraggio del paziente.
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ALTRI VIRUS
Il gruppo di lavoro non ritiene indicato avvio di profilassi per virus erpetici, ma piuttosto avvio di terapia in
caso di evento clinico.
E’ indicata una profilassi antitubercolare?
Al momento attuale non emergono dati a supporto di una maggiore incidenza di tubercolosi in pazienti con
positività al test Quantiferon (tubercolosi latente) che contraggono la COVID-19, nonostante il trattamento
steroideo e/o con altri immunosoppressori. Il razionale del mancato effetto di slatentizzazione è che la
durata del trattamento immunosoppressivo non è sufficiente per il processo di riattivazione.
Pertanto il gruppo di lavoro non ritiene indicata profilassi antitubercolare.
Come monitorare l’insorgenza di eventuali complicanze infettive?
1) Si raccomanda il monitoraggio ogni 3-4 giorni di emocromo con formula, AST, ALT, creatinina, PT, PTT,
PCR (limitatamente ai pazienti ricoverati in terapia intensiva, ripetizione dei tamponi per germi sentinella 1
volta a settimana).
In caso di segni/sintomi sospetti per infezione attiva si consiglia di procedere con:
● emocolture per aerobi/anaerobi, urocoltura
● coltura su materiale respiratorio (espettorato, tracheoaspirato, BAL)
● PCR per Candida, Ag per Aspergillo su sangue e su BAL, se eseguito
● ricerca CMV-DNA su sangue e su BAL, se eseguito
● dosaggio lattati, PCR, PCT
● In caso di comparsa d’ipereosinofilia (eosinofili > 8% con conta totale ≥ 500 cell/mm3) +/- associata
a sintomi/segni clinici, considerare una possibile infezione/infestazione da Strongyloides stercoralis
e consultare lo specialista infettivologo per gli ulteriori accertamenti e cure del caso.
2) Il paziente con positività dei markers per HBV che non sia stato posto in profilassi antivirale deve essere
monitorato sia durante che dopo il trattamento. In presenza di evento virologico indicativo di riattivazione
è indicata valutazione infettivologica per decidere l’avvio della terapia antivirale
I pazienti, sia quelli avviati al solo monitoraggio che quelli posti in profilassi antivirale, dovranno proseguire
il follow up clinico/virologico anche dopo la dimissione, allo scopo di identificare eventi di riattivazione e/o
decidere la tempistica di sospensione della profilassi.
Il paziente con epatite C verrà monitorato mediante il controllo di indici di citolisi e di funzione epatica.
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Ossigenoterapia e gestione ARDS
La malattia COVID19 può determinare un grave danno parenchimale polmonare e l’insorgenza di
insufficienza respiratoria ipossiemica. Quest’ultima è definita come incapacità a mantenere in aria ambiente
normali scambi gassosi, con pressioni parziali di ossigeno nel sangue arterioso (PaO2) < 60 mmHg. Alla base
dell’insufficienza respiratoria associata all’infezione da SARS-COV-2 sembrerebbe giocare un ruolo
dominante il danno alle cellule epiteliali alveolari con minor coinvolgimento delle cellule endoteliali.
L’esperienza clinica e i dati di letteratura hanno dimostrato una frequente discrepanza tra
presentazione clinica e gravità del quadro radiologico e dell’ipossiemia. Per i pazienti affetti da quadri
polmonari di SARS- COV-2 è stato infatti coniato da Whittle et al. il termine di “ipossiemia silente” intesa
come ipossiemia oggettivabile in assenza di segni clinici di distress respiratorio. Questi pazienti possono
inoltre andare incontro a un rapido peggioramento degli scambi respiratori e richiedono pertanto un attento
e costante monitoraggio.
Lo scopo di questo capitolo è guidare il clinico nella diagnosi e nel monitoraggio dell’insufficienza
respiratoria del paziente ospedalizzato con polmonite da SARS-COV-2 e nella gestione dell’ossigenoterapia
e del supporto ventilatorio.
1) Criteri clinici di sospetta insufficienza respiratoria
Almeno uno tra:
● Dispnea o staccato speech (incapacità di contare fino a 20 dopo un respiro profondo) a riposo
o dopo piccoli sforzi;
● Frequenza respiratoria > 22/min;
● SpO2 < 92%.
2) Come monitorare l’ipossia nella polmonite da SARS-CoV-2: saturazione periferica (SpO2) o
emogasanalisi arteriosa (PaO2)?
Il monitoraggio della SpO2 consente di avere una stima affidabile dell’ossigenazione periferica.
L’emogasanalisi arteriosa (EGA) consente invece di ottenere altre informazioni aggiuntive, come:
● conoscere l’efficienza del sistema respiratorio nell’ossigenare il sangue (efficienza dello scambiatore)
(PaO2) e quindi le possibili cause di desaturazione periferica;
● conoscere parametri fisiologici aggiuntivi come: rapporto PaO2/FiO2 (nella norma se > 300 mmHg),
capacità di ventilazione polmonare (PaCO2), valutazione dell’equilibrio acido-base (pHa, lattati e
HCO3), differenza alveolo-arteriosa di ossigeno (DA-aO2) (che se risulta > 15 mmHg evidenzia che il
difetto è a carico del parenchima polmonare), oltre a glicemia ed elettroliti.
La scelta di eseguire il prelievo arterioso per la valutazione dell’EGA deve essere sempre correlata ai
segni e/o sintomi di insufficienza respiratoria.
Quando è consigliabile eseguire un EGA:
● Alla presa in carico del paziente, se vi è almeno un criterio di insufficienza respiratoria e/o
gravità del quadro radiologico;
● Ad ogni peggioramento significativo del quadro clinico, in particolare:
a) Durante la degenza, se comparsa di un criterio clinico;
b) In caso di peggioramento significativo del quadro radiologico.
● Considerare la ripetizione almeno quotidiana se persistenza di un criterio clinico;
● Non si consiglia l’esecuzione routinaria per i pazienti in reparti di degenza ordinaria;
● Non si consiglia durante svezzamento da O2 terapia in assenza di sintomi e/o segni di
peggioramento.
3) Quando iniziare ossigeno-terapia?
E’ indicato iniziare la supplementazione di ossigeno se la SpO2 periferica è inferiore a 92% e/o in
presenza di almeno 1 sintomo clinico di insufficienza respiratoria.
4) Quale target terapeutico dell’ossigeno-terapia?
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Target terapeutico della ossigeno-terapia deve essere il mantenimento di SpO2 tra 92 e 96%.
E’ indicato mantenere una SpO2 a livelli non superiori a 96%, al fine di evitarne i possibili effetti
collaterali, quali:
a) Tossicità polmonare con danno diretto alla membrana a-c, se FiO2>60% per più di 24 ore;
b) Atelettasie da riassorbimento;
c) Ritenzione di CO2.
5) Quale tipo di ossigeno-terapia?
Il dispositivo più indicato deve essere scelto caso per caso ed è quello che meglio permette di
raggiungere il target terapeutico.
E’ preferibile scegliere tra:
● Cannule nasali: è possibile somministrare da 1 a 5 l/min di ossigeno raggiungendo una FiO2
massima di 40-45% (la FiO2 somministrata dipende dalla frequenza respiratoria, dal tidal
volume e dalla respirazione tramite il naso).
● Maschera di Venturi: permette di modulare con relativa precisione la FiO2 somministrata in
base al raccordo scelto. La FiO2 varia dal 24 al 60%, ogni raccordo riporta indicato il flusso di
ossigeno necessario, da 2 a 15 litri/minuto. Il meccanismo permette di non accumulare CO2
all’interno della maschera.
● Maschera con reservoir: deve essere usata solo per ossigeno ad alti flussi (10-15 l/min) e
permette di raggiungere FiO2 del 90%. Per prevenire l’ipercapnia, la borsa del reservoir deve
essere mantenuta insufflata durante l’utilizzo.
6) Quando è indicata la valutazione rianimatoria?
Oltre alla chiamata per emergenza, è indicata una valutazione rianimatoria per la condivisione della
terapia di supporto ventilatorio quando presente uno dei seguenti:
● Alterazione al controllo dell’EGA:
○ Ipossiemia (PaO2 / FiO2 <150)
○ Ipercapnia (PaCO2 >45) o ipocapnia (PaCO2 <35)
● Persistenza di almeno un segni di insufficienza respiratoria nonostante ossigenoterapia
massimale
● Necessità di FiO2 >60% (maschera con reservoir) per oltre 24 ore
7) Quando utilizzare gli alti flussi (High flow nasal cannula - HFNC)?
Può essere considerata un’opzione potenzialmente vantaggiosa se gli obiettivi non vengono raggiunti
con altre forme di ossigenoterapia convenzionale; è comunque essenziale lo stretto monitoraggio
clinico e strumentale per riconoscere precocemente i segni di insufficiente risposta al trattamento.
I vantaggi teorici della metodica sono: riduzione del lavoro respiratorio, della dispnea, del rischio di
SILI (Self Inflicted Lung Injury), umidificazione delle mucose delle vie aeree, aumento della FiO2 senza
ricorrere ad interfacce naso-bocca.
La gestione può essere condivisa con il collega rianimatore.
8) Pronazione e decubito laterale sono indicati in respiro spontaneo?
Può essere utilizzata solo in contesti caratterizzati da grave limitazione delle risorse in quanto i dati
attualmente disponibili non consentono conclusioni definitive circa l’indicazione alla pronazione in
respiro spontaneo o in ventilazione non invasiva. L’indicazione a periodi di decubito laterale deve
dunque essere individualizzata sulla base dei dati di imaging e sull’esito funzionale del cambio di
posizione.
9) Quando è indicato l’uso del supporto ventilatorio non invasivo?
In caso di persistenza di almeno 1 dei segni clinici di insufficienza respiratoria (vedi punto 1)
nonostante ossigenoterapia massimale, qualora il paziente non sia candidato immediatamente
all’intubazione tracheale.
Se l’intubazione tracheale e il trasferimento in Terapia Intensiva non sono esclusi a priori, il
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trattamento CPAP/NIMV deve considerarsi fallito se trascorse 12-24 ore dal suo inizio non si è
osservato un significativo miglioramento dei parametri respiratori.
La CPAP/NIMV è indicata anche come “limite terapeutico” nei pazienti nei quali è escluso a priori il
trattamento ventilatorio invasivo e pure è indicata, in casi selezionati, nel paziente terminale allo
scopo di ridurre il distress respiratorio.
10) Come monitorare il paziente in corso di CPAP/NIMV?
Il trattamento con CPAP/NIMV deve sempre accompagnarsi al monitoraggio continuo dei parametri
vitali, alla valutazione clinica di dispnea e segni di fatica respiratoria; E’ indicato eseguire un EGA 1-2
ore dopo l’inizio del trattamento e successivamente in funzione dell’evoluzione clinica.
11) Quali sono le modalità di svezzamento dalla CPAP/NIMV?
Trascorse almeno 12-24 ore dall’inizio del trattamento, previa valutazione rianimatoria (ad eccezione
del setting pneumologico), si imposta un piano terapeutico caratterizzato da fasi di CPAP/NIMV e fasi
di sola ossigenoterapia alternate in periodi di 4-6 ore progressivamente sempre più liberi da
CPAP/NIMV privilegiando per l’applicazione della CPAP/NIMV le ore notturne e i periodi lontani dai
pasti; la sospensione definitiva della CPAP/NIMV avviene quando i cicli di trattamento sono così brevi
e/o così sporadici da apparire non più necessari.
12) Quali sono le complicanze e gli effetti collaterali della CPAP/NIMV?
● Lesioni facciali da decubito;
● Pneumotorace/pneumomediastino;
● Distensione gastrica con possibile vomito/ab-ingestis;
● Self Inflicted Lung Injury (SILI): un’applicazione prolungata della CPAP/NIMV può arrivare a
danneggiare in maniera anche molto grave il tessuto alveolare ed è per questo motivo che,
laddove essa non sia controindicata a priori, l’intubazione tracheale deve essere presa in
considerazione dopo 12-24 di trattamento CPAP/NIMV inefficace (proprio per evitare il
sommarsi del SILI al danno primitivo).
13) Come utilizzare la morfina nella gestione dei distress respiratorio?
I pazienti con polmonite da COVID-19 presentano spesso quadri di distress respiratorio
tachipnea/dispnea e agitazione che beneficiano dell’utilizzo di terapia con morfina.
Trattamento della dispnea tachipnea e/o del discomfort respiratorio anche nel paziente con
CPAP/NIMV:
2 fiale di morfina da 10 mg in soluzione fisiologica 500 cc con velocità di infusione a 21 ml/h (2 fiale
totali nelle 24 h) eventualmente preceduto da bolo di 2-3 mg ev o 5 mg sottocute.
La velocità può essere aumentata in accordo con il collega rianimatore. I dosaggi sono da considerarsi
per pazienti con normofunzione renale.
Per la gestione della terapia con morfina e altri farmaci sedativi in quadri clinici come il delirium e/o
al fine di sedazione profonda si rimanda al protocollo di Cure Palliative per pazienti COVID - versione
del 13/03/20 a cura dell’Unità di Cure Palliative.
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Complicanze tromboemboliche
Razionale
Nei pazienti ricoverati in ospedale per patologia acuta il rischio di eventi tromboembolici è spesso
consistente, tanto che è considerata buona pratica la sistematica valutazione di score di rischio per
tromboembolismo ed eventualmente la profilassi antitrombotica. L’infezione da SARS-CoV2 è caratterizzata
dalla frequente presenza di iperinfiammazione, talvolta in un quadro di “tempesta citochinica”, ed è ben noto
che lo stato infiammatorio rappresenta, in generale, un potente fattore predisponente per complicanze
tromboemboliche. Inoltre i pazienti con infezione da SARS-CoV2 al momento del ricovero spesso sono stati
allettati o con mobilità limitata al proprio domicilio per giorni e presentano spesso insufficienza respiratoria,
tutti fattori in grado di contribuire ulteriormente al rischio tromboembolico che è stato visto essere
particolarmente elevato nei pazienti con infezione da SARS-CoV2. L’infezione da SARS-CoV2 può indurre
danno endoteliale, sia come diretta conseguenza dell’invasione virale dell’endotelio stesso sia in seguito alla
risposta infiammatoria dell’ospite. Uno studio effettuato in Cina in 415 pazienti con polmonite grave da SARSCoV2 ha evidenziato un possibile impatto favorevole del trattamento con eparina a basso peso molecolare,
in particolare nei pazienti con elevazione del D-Dimero ed un quadro di malattia grave. In uno studio
autoptico effettuato in pazienti con polmonite grave da SARS-CoV2 ricoverati in terapia intensiva in
Germania, la percentuale di pazienti con embolia polmonare è risultata essere del 21% (22 su 107), ovvero
più del doppio rispetto a quanto osservato nello stesso reparto l’anno precedente, a parità di severità di
malattia. Fra i 22 pazienti con embolia polmonare, 18 stavano assumendo profilassi eparinica, nella maggior
parte a dosi profilattiche standard secondo Linee Guida internazionali. Oltre ai possibili benefici legati
all’effetto anticoagulante, che potrebbe offrire vantaggi preventivi nei confronti dello sviluppo del quadro di
vasculopatia arteriosa e venosa a carico del macro- e microcircolo descritta nei pazienti con infezione grave
da SARS-CoV2, l’eparina si è dimostrata in grado di esercitare un effetto antiinfiammatorio a cui si potrebbe
anche associare una azione antivirale riscontrata in studi sperimentali. Sulla base di queste premesse è
ragionevole ritenere che la profilassi con eparina possa essere particolarmente appropriata nei pazienti con
infezione da SARS-CoV2 e che in presenza di quadri caratterizzati da iperinfiammazione, aumento del DDimero e particolare gravità clinica possa essere preso in considerazione l’utilizzo di dosi maggiori rispetto a
quelle standard.
1. LA PROFILASSI: IN QUALI PAZIENTI E QUANDO?
R: In tutti i pazienti salvo evidenti controindicazioni (storia di sanguinamento, oppure in base a
score IMPROVE) sin dall’ingresso in ospedale
2. CON QUALE FARMACO ?
R: Enoxaparina (possibile vantaggio addizionale legato a proprietà antiinfiammatorie e forse anche
antivirali)
3. ESISTONO ALTERNATIVE PER PAZIENTI CON CONTROINDICAZIONI ALL’EPARINA (allergia, storia
clinica pregressa di anticorpi antieparina/Plateled Factor 4 [PF4])
R: il Fondaparinux (2.5 mg sc in singola dose se clearance creatinina > 50 ml/min; se clearance
creatinina fra 50 e 20 ml/min 1.5 mg sc; controindicato se clearance creatinina < 20 ml/min; cautela
nei pazienti con peso < 50 kg)
4. E’ INDICATO IL RICORSO A PROFILASSI CON MEZZI MECCANICI?
R: Si, solo quando sono assolutamente controindicati gli anticoagulanti
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5. QUALI DOSI DI ENOXAPARINA utilizzare per la profilassi del tromboembolismo nel paziente con
infezione da SARS-CoV2?
R: Considerare (e rivalutare durante la degenza)
Þ peso del paziente
Þ funzione renale
Þ rischio emorragico (pregressi sanguinamenti, ictus ischemico in fase acuta, IMPROVE ≥ 4)
Þ terapie concomitanti
A: Nei pazienti con forma meno grave di malattia: Enoxaparina 4.000UI s.c./die (se Indice di Massa
Corporea [IMC]> 40 e normale funzione renale aumentare a 4.000UI s.c x 2/die (off label)
B: Nei casi con infezione grave (insufficienza respiratoria oppure evidenza di iperinfiammazione)
e/o rapidamente ingravescente può essere presa in considerazione una dose maggiore
(“intermedia”), previa valutazione del rischio trombotico ed emorragico:
100 UI/Kg di peso corporeo in due dosi (es paziente di 80 Kg 4000 UI x 2)
NB si tratta di utilizzo off label (necessario consenso informato) il suggerimento è basato su anche
sulle considerazioni riportate sul documento AIFA riportato in bibliografia; considerare dosaggio di
eparinemia dopo 3-4 dosi (a 4 ore dall’ultima somministrazione, range desiderato 0,3-0,4)
6. ESISTONO CONDIZIONI CHE RICHIEDONO PARTICOLARE ATTENZIONE?
R: si
ü Insufficienza renale con Estimated Glomerular Filtration Rate [eGFR] < 30 ml/min/1,73 sc
- Utilizzare enoxaparina sc a dose ridotta del 50% rispetto alla dose calcolata per normale
funzione renale in dose singola (off label)
- Oppure Eparina calcica (es. Calciparina) 5000 U sc due volte/die o 3 volte/die
ü Paziente con rischio emorragico aumentato in base a score IMPROVE:
- dose ridotta del 50% rispetto a quella consigliata al punto 5
ü Paziente in terapia con antiaggreganti piastrinici (singola o doppia) senza altro fattore di
rischio per eventi emorragici

R: Valutare l’appropriatezza della terapia antiaggregante (singola/doppia
antiaggregazione, combinazione con anticoagulanti orali) secondo Linee Guida
Internazionali (tabella 1)
- dose come indicato al punto 5
ü Paziente in terapia con antiaggreganti piastrinici (singola o doppia) con altro fattore di
rischio per eventi emorragici

R: Valutare l’appropriatezza della terapia antiaggregante (singola/doppia
antiaggregazione, combinazione con anticoagulanti orali) secondo Linee Guida
Internazionali (tabella 1)
- dose ridotta del 50% rispetto a quella consigliata al punto 5
N. B. in tutte queste condizioni considerare dosaggio di eparinemia dopo 3-4 dosi (a 4 ore dall’ultima
somministrazione range desiderato 0,3-0,5) . Considerare eventuale consulenza Centro TAO
7. PAZIENTE GIÀ IN TERAPIA CON WARFARIN ED ANTICOAGULANTI DIRETTI (Direct Acting AntiCoagulantS [DOAC]/ Non-Vitamin K Antagonist Oral Anti-Coagulants [NOAC])?
R: Considerare, nella fase di malattia acuta, l’utilizzo di eparina (preferibilmente a basso peso
molecolare) a dose piena (dose comunque da valutare in base al rischio tromboembolico ed
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emorragico del singolo paziente). Può essere presa in considerazione la prosecuzione della terapia
con DOAC/NOAC o warfarin, tenendo conto delle possibili variazioni dei livelli plasmatici del farmaco
in relazione alle eventuali interazioni farmacologiche o variazioni del quadro clinico.
DOAC/NOAC e Warfarin possono rappresentare una ottima scelta al momento della dimissione
(tenere conto della funzionalità renale, epatica e della terapia alla dimissione)
8. La profilassi antitrombotica dovrebbe essere proseguita dopo la dimissione?
R: valutare caso per caso la prosecuzione della profilassi anche a domicilio (in tal caso rilasciare
farmaco tramite “file F”) per 7-14 giorni, alla dose di 4000 U/die, salvo casi specifici a giudizio del
curante; Se eGFR < 30 ml/min/1.73m2: enoxaparina 2000U/die (off label) o calciparina 0.2 x
2/die(=5000 U x 2).
9. E’ appropriata la prescrizione di profilassi antitrombotica nei pazienti con infezione da SARS-COV2 che vengano dimessi dal Dipartimento di Emergenza e Accettazione?
R: Non si dispone di dati solidi, ma sembra ragionevole suggerire di:
effettuare la valutazione del rischio tromboembolico in base al quadro clinico/strumentale,
eventualmente integrato da score validati (es “Padua score”), in ogni paziente con infezione da
SARS-COV-2 dimesso dal Dipartimento di Emergenza e Accettazione
ü Nei soggetti asintomatici: rivalutazione dal curante, considerando la profilassi se
peggioramento clinico.
ü Nei pazienti con manifestazioni cliniche: enoxaparina 4000 UI/die, salvo casi specifici a
giudizio del curante; Se eGFR < 30 ml/min/1.73m2: enoxaparina 2000U/die (off label) o
calciparina 5000 UI x 2/die).
Durata della profilassi 7-14 giorni, tenendo conto per la sospensione anche dell’evoluzione clinica.
Opportuno controllo dell’emocromo con conta piastrinica dopo circa 5-7 gg di terapia.
E’importante sottolineare che le considerazioni sopra esposte sono derivate per la maggior parte da
osservazioni preliminari che richiedono ulteriori conferme. La decisione di intraprendere terapia
anticoagulante e la scelta dei dosaggi dei farmaci deve perciò basarsi su una attenta valutazione del
rapporto rischio/beneficio nel singolo paziente, con una forte individualizzazione della strategia
terapeutica. Gli studi in corso consentiranno definire meglio la strategia ottimale per la profilassi del
tromboembolismo nei pazienti con infezione SARS-COV-2.
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Figura 1: indicazioni a profilassi con anticoagulante in paziente con infezione da SARS-CoV2

Infezione da SARS-CoV2

NO

Forma severa
di COVID19

Enoxaparina x
1/die

SI

Valutare Enoxaparina
x 2/die

ATTENZIONE SE
• CONTROINDICAZIONI ALL’EPARINA (Fondaparinux/mezzi
meccanici)
• INSUFFICIENZA RENALE (dosi ridotte o Calciparina)
• RISCHIO EMORRAGICO ELEVATO (vedi testo)
• VKA/NOAC/DOAC (vedi testo)
• DIMISSIONE OSPEDALIERA (considerare prosecuzione enoxaparina
x 1/die)
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Tabella 1: sintesi delle raccomandazioni ESC per antiaggregante in prevenzione primaria o secondaria
Condizione clinica
FA1
SCA2,3,9,10

Rifiuto del paziente
TAO/NOAC/DOAC
TAO/NOAC/DOAC
Senza TAO/NOAC/DOAC

Trattamento antiaggregante
Considerare Clopidogrel+Aspirina

a

Concomitante
TAO/NOAC/DOAC (per FA,
valvola meccanica, etc)

Senza alto
emorragico

rischio

di

Rischio
elevato
Rischio
elevato

emorragico
emorragico

Rischio emorragico basso
PCI elettiva2,3,9,10

Senza TAO/NOAC/DOAC

Senza Stent
Con Stent
Con BRS

Concomitante
TAO/NOAC/DOAC (per FA,
valvola meccanica, etc)

Alto rischio trombotico e
basso rischio emorragico
Rischio trombotico elevato
Rischio
elevato

emorragico

Rischio emorragico basso
Coronaropatia
cronica
non trattata4
Ipertensione Arteriosa5
Vasculopatia
Periferica6

Arteriosa

Prevenzione primaria
Prevenzione Secondaria
Stenosi carotidea

Asintomatica
Stenting

Arteriopatia arti inferiori

Insufficienza cardiaca7
Diabete mellito8

Vedi sotto
Doppio antiaggregante per 12 mesi (considera
prosecuzione se pregressa SCA),
Aspirina dal 13° mese
Doppio antiaggregante per 6 mesi,
Aspirina dal 7° mese
Triplice terapia per 1 mese,
Doppia terapia dal 2° al 12° mese,
NOAC/DOAC o TAO dal 13° mese
Triplice terapia per 6 mesi,
Doppia terapia dal 2° al 12° mese,
NOAC/DOAC o TAO dal 13° mese
Aspirina
Doppio antiaggregante per 6 mesi,
Aspirina dal 7° mese
Doppio antiaggregante per 12 mesi,
Aspirina dal 13° mese
Clopidogrel+Aspirina >6 mesi (fino a 30 mesi)
Triplice terapia per 1 mese,
Doppia terapia dal 2° al 6° mese,
NOAC/DOAC o TAO dal 7° mese
Triplice terapia per 1 mese,
Doppia terapia dal 2° al 6° mese,
NOAC/DOAC o TAO dal 7° mese
Triplice terapia per 1 mese,
Doppia terapia dal 2° al 12° mese,
NOAC/DOAC o TAO dal 13° mese
Aspirina (considerare doppio antiaggregante se basso
rischio emorragico ed elevato rischio trombotico)
Antiaggregante non raccomandato
Aspirina a basso dosaggio
Aspirina o Clopidogrel
Aspirina+Clopidogrel per 1 mese
Aspirina o Clopidogrel dal 2° mese
Aspirina o Clopidogrel
Antiaggregante non raccomandato
Aspirina o Clopidogrel
Aspirina+Clopidogrel per 1 mese
Aspirina o Clopidogrel dal 2° mese
Aspirina o Clopidogrel, aggiungere TAO/NOAC.
Sospendere Antiaggregante se elevato rischio
emorragico
Antiaggregante non raccomandato

Chirurgia
Asintomatica
Sintomatica
Rivascolarizzazione
percutanea
Rivascolarizzazione
chirurgica

Senza complicanze ulteriori
(FA, SCA, etc)
Alto rischio di complicanze
Basso rischio di complicanze

Aspirina
Antiaggregante non raccomandato

FA: Fibrillazione atriale, SCA: Sindrome Coronarica Acuta, TAO: terapia anticoagulante orale, NOAC: Non-Vitamin K Antagonist Oral Anti-Coagulants, DOAC:
Direct Acting Anti-Coagulants, BRS: BioResorbable Scaffold
1: 2014 ESC Guidelines on diagnosis andmanagement of hypertrophic cardiomyopathy. doi:10.1093/eurheartj/ehu284
2:

2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy394

3:

2017 ESC focused update on dual
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx419
4:

antiplatelet

therapy

in

coronary

artery

disease

developed

in

collaboration

with

EACTS.

2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz425

5:

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339

6:

2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS).
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx095
7:

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw128

8:

2019 ESC Guidelines on diabetes,
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz486

pre-diabetes,

9:

antiplatelet

2017 ESC focused update on dual
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx419
10:
11:

and
therapy

cardiovascular
in

coronary

diseases
artery

developed
disease

in

developed

collaboration
in

with

collaboration

the

EASD.

with

EACTS.

2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx391
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/Eparine_Basso_Peso_Molecolare_11.04.2020.pdf/e30686fb-3f5e-32c9-7c5c-951cc40872f7
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Aspetti cardiologici
Razionale
I pazienti con fattori di rischio o malattia cardiovascolare (CVD) rappresentano una popolazione vulnerabile
quando affette da COVID-19 e, dal punto di vista epidemiologico, hanno un aumentato rischio di morbilità e
di mortalità.
I pazienti con insufficienza cardiaca, cardiopatia ischemica e fibrillazione atriale sono a maggior rischio con
una prevalenza del 30% circa in varie casistiche ed un aumento di più di due volte della mortalità.
Le alterazioni del ritmo (BAV completi, tachiaritmie sopraventricolari e soprattutto fibrillazione atriale,
tachicardia e fibrillazione ventricolare) sono complicanze che possono presentarsi in qualsiasi fase
dell’infezione, e sono più frequenti nei pazienti con cardiopatia nota. L’incidenza di scompenso cardiaco
acuto può essere fino al 30% o più nei pazienti con forme severe di COVID-19. Vi è anche la possibilità di
sviluppare una disfunzione miocardica in assenza di sintomi respiratori.
Tali condizioni sono probabilmente ancor più elevate nei pazienti europei a causa della loro maggiore età
media. Un incremento dei markers di citonecrosi miocardica, in particolare delle troponine ad alta sensibilità,
ha anche un elevato valore prognostico negativo.
La prevalenza di ipertensione arteriosa nei pazienti COVID-19 riflette quella osservata nella popolazione
generale in base all’età. La diagnosi di ipertensione arteriosa di per sé non è associata ad un aumento del
rischio di complicanze e/o di morte. I pazienti con cardiopatia ipertensiva sono a maggior rischio di aritmie
cardiache, anche per il frequente riscontro di ipopotassiemia, in corso di grave infezione da COVID-19.
Sulla scorta della sintomatologia (dolore toracico, dispnea non giustificata dalla ipossia, sfregamenti
pericardici, insorgenza di nuove aritmie, comparsa di alterazioni ECG), l’ecocardiografia in urgenza eseguita
in Pronto Soccorso (Point Of Care Ultrasonography-POCUS) rappresenta un’opzione efficace per lo screening
delle complicanze cardiovascolari dell’infezione da COVID-19 e per meglio indirizzare il paziente alla specifica
degenza.
Una trattazione esaustiva della patologia cardiologica in corso d’infezione da SARS-CoV2 è affrontata nelle
linee guida europee.
Quali patologie cardiache sono di più frequente riscontro prima e durante l’infezione da SARS-CoV2?
SINDROME CLINICA
Sindrome
Coronarica
(STEMI/NSTEMI)

PRESENTAZIONE
Acuta

Danno miocardico senza malattia
dei grossi vasi coronarici

Aritmie

Insufficienza cardiaca acuta ±
Shock cardiogeno

Dolore toracico, aumento troponina plasmatica, anomalie della cinetica regionale
all’ecocardiogramma e all’ECG sopra- sottoslivellamento del tratto ST ± alterazioni onda T.
In caso di STEMI, l’adeguato trattamento è procedere ad angioplastica percutanea primaria entro il
minor tempo possibile dal primo contatto medico. In epoca di COVID-19 si possono verificare eventuali
ritardi di esecuzione della procedura a causa della difficoltà nell’inquadramento del paziente (diagnosi
differenziale, diagnosi di COVID-19) e per la necessità di un’adeguata protezione del personale
sanitario e degli spazi in cui si opera.
In caso di rialzo della troponina plasmatica senza segni chiari ECGrafici d’infarto, l’esecuzione di
coronarografia va limitata ai soli pazienti che presentano concomitanti segni clinici sospetti per
NSTEMI (dolore toracico, alterazioni ECGrafiche e/o della cinetica regionale all’ECO). Una
coronarografia urgente potrà essere presa in considerazione in caso di elevato rischio clinico (GRACE
score > 140) o instabilità emodinamica.
Aumento troponina plasmatica ± altri sintomi
In generale, la grave ipossia, lo stato iperinfiammatorio acuto con trombosi dei piccoli vasi coronarici
e/o l’interessamento cardiaco nel processo infiammatorio, spesso aspecifico, possono facilmente
causare danno miocardico e rilascio di troponine.
Extrasistolia / Fibrillazione atriale / Flutter atriale;
Tachicardia / Fibrillazione Ventricolare
Blocchi AV
L’insorgenza può essere favorita dalla febbre, dal grado d’ipossia, dall’ipopotassiemia e dall’uso di
farmaci (lopinavir/ritonavir bradicardia, idrossiclorochina e azitromicina allungamento dell’intervallo
QT).
Disfunzione sistolica destra/sinistra/biventricolare di nuova insorgenza
Miocardite o miopericardite
Cardiomiopatia da citochine
Sindrome Takotsubo
Insufficienza VDx acuta (es embolia polmonare massiva)
Insufficienza acuta su insufficienza cardiaca o disfunzione ventricolare cronica
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Complicanze tromboemboliche

Embolia polmonare, Trombosi venosa profonda; Tromboembolia arteriosa; Trombosi intracardiaca,
Trombosi microvascolare; Ictus

Quali farmaci cardiologici sono di maggior utilizzo e quali interazioni si devono prevedere?
FARMACI

DURANTE COVID-19

NOTE

Inibitori del RAAS (ACE inibitori, - Non dovrebbero essere mai sospesi durante Nei pazienti con infezione grave, che manifestino
sartani, sacubitril /valsartan)
infezione di grado lieve e moderato.
ipotensione e/o insufficienza renale acuta, può essere
- Non ci sono evidenze che questi farmaci necessario sospendere temporaneamente questa classe di
aumentino il rischio da COVID-19.
farmaci, con successiva riassunzione al ripristino della
stabilità emodinamica.
Beta bloccanti

La terapia cronica con beta bloccanti deve essere
mantenuta.
I betabloccanti possono essere utilizzati nei
pazienti ospedalizzati con tachiaritmie per il
controllo della frequenza ventricolare.

In caso di bradicardia e/o allungamento dell’intervallo QT
è indispensabile la rivalutazione della terapia con
betabloccanti, calcio antagonisti non diidropiridinici,
ivabradina, digossina e soprattutto qualsiasi tipologia di
farmaco antiaritmico (es. amiodarone, sotalolo, flecainide
e propafenone).

Diuretici

Possono aggravare l’ipopotassiemia nei pazienti Il loro utilizzo va rivalutato giornalmente nel paziente
con grave infezione
ricoverato.

ASA

Nei pazienti con nota vasculopatia coronarica o
periferica la terapia antiaggregante con ASA non
dovrebbe essere sospesa nei pazienti che
assumono contemporaneamente eparina

Clopidogrel

Riduzione dell’efficacia del clopidogrel in corso Si consiglia valutazione del cardiologo/internista in caso di
di somministrazione di alcuni inibitori di pompa dubbio d’interazione
(preferire pantoprazolo e lansoprazolo),
fluoxetina,
voriconazolo
e
fluconazolo,
carbamazepina.

Ticagrelor

Ticagrelor può aumentare in associazione con Si consiglia valutazione del cardiologo/internista in caso di
claritromicina e ritonavir per cui sono dubbio d’interazione
controindicati

Eparine a bpm
TAO
DOAC

Eparine a bpm sono raccomandate nell’uso a Vedi note del gruppo complicanze tromboemboliche e di
dosi profilattiche. Se il paziente assume già TAO farmacovigilanza
o DOAC vi è indicazione a proseguirla ponendo
attenzione a possibili interazioni

Eventuali sospensioni vanno concordate con il collega
cardiologo/internista solo in presenza di un
sanguinamento attivo o in caso di altissimo rischio di
sanguinamento

In corso d’infezione da COVID-19 è necessario osservare il QTc?

Le interazioni farmacologiche con le terapie antivirali devono essere attentamente considerate. In
particolare, sono state utilizzate per il trattamento di Covid-19 associazioni quali Idrossiclorochinaazitromicina e lopinavir-ritonavir, cioè farmaci che bloccano la corrente Ikr e che possono allungare
significativamente l’intervallo QT. Per le interazioni farmacologiche è sempre consigliabile consultare
Liverpool COVID-19 Interaction: www.covid19-druginteractions.org/
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La Società italiana di Cardiologia ha proposto un algoritmo gestionale su QTc e interazioni farmacologiche.
Durante l’infezione quali markers ematochimici e di diagnostica strumentale si devono considerare?

ESAME

INDICAZIONE

NOTE

Troponina T/I

Sospetta sindrome coronarica acuta e come Molto frequente è un aumento dei valori (20-40% dei pazienti) pur
indicatore prognostico
in assenza di aterosclerosi dei grossi vasi coronarici. Il loro
incremento identifica pazienti ad alto rischio di mortalità e di
complicanze.
In caso d’incremento della troponina, utile controllo anche della
CK-MB e dosaggio a distanza di 6 e 12 ore.
Possibili cause: miocardite acuta, cardiomiopatia da stress, spasmo
coronarico, scompenso cardiaco destro e SCA-NSTEMI (tipo 2)

NT-proBNP

Sospetto
scompenso
cardiaco
o Il dato va sempre correlato all’anamnesi e alla clinica
peggioramento di scompenso preesistente

D-dimero
PCR
Procalcitonina (PCT)

Indicatori prognostici, markers di rischio PCR
e
D-dimero
ogni
2
giorni,
tromboembolico e di associata sepsi
altri esami solo su indicazione clinica (es PCT se sovrainfezione
batterica)

ECG

In tutti i pazienti ospedalizzati

Telemetria

Monitoraggio per identificare o escludere un Solo su indicazione cardiologica/internistica
disturbo del ritmo

Ecocardiografia TT

Dolore toracico, dispnea non giustificata È da limitare a casi
dall’ipossia, insorgenza di sfregamenti cardiologica/internistica
pericardici, insorgenza di nuove aritmie,
comparsa di alterazioni ECG

TC cuore

Sospetta cardiopatia
alternativa,
almeno
coronarografia

RMN cuore

Sospetta miocardite acuta, (e.g. toracoalgie o Solo su indicazione cardiologica/internistica
dispnea + aumento troponina + disfunzione VS
all’ECO e/o aritmie maggiori non altrimenti
spiegate)

Biopsia endomiocardica

Miocardite acuta, vale a dire insufficienza Solo su indicazione cardiologica/internistica
cardiaca acuta non responsiva alla terapia
usuale da più di 24-72 ore

ischemica,
iniziale,

- ECG da monitorare in caso di bradicardia indotta da
lopinavir/ritonavir;
- ECG ogni 1-2 giorni in caso di terapia con clorochina,
idrossiclorochina e azitromicina per valutazione QTc

selezionati

o

su

indicazione

come Solo su indicazione cardiologica/internistica
alla

Quali complicanze a lungo termine?
Gli eventi tromboembolici sembrano rivestire un ruolo fondamentale. Allo stato attuale delle conoscenze il
controllo degli esami di laboratorio (D-dimero) e la profilassi con eparina sono i mezzi principali per prevenirli.
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Nel caso d’improvviso peggioramento degli scambi respiratori o d’instabilità emodinamica valutare la
possibilità di eseguire Angio-TC torace urgente.
Quale follow up a distanza è opportuno prevedere?
- I pazienti ipertesi che eseguono automisurazione domiciliare della pressione arteriosa devono procedere
come d’abitudine, anche durante il periodo di eventuale isolamento. In caso di mancato controllo della
pressione arteriosa possono rivolgersi al Centro di riferimento per una valutazione anche in forma
telematica.
- I pazienti con pregressa patologia cardiovascolare ricoverati per COVID19 dovrebbero eseguire controllo
cardiologico dopo 1 mese dalla dimissione, salvo diversa indicazione specialistica, per valutare la comparsa
di complicanze e ottimizzare la terapia.
- I pazienti con complicanza acuta durante il ricovero riceveranno indicazione specifica per il follow up.
- I pazienti ricoverati in Terapia Intensiva riceveranno indicazione al programma specifico di follow-up a loro
dedicato.
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G, Lombardi CM, Metra M. Cardiac involvement in a patient with coronavirus disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol 2020.
doi:10.1001/jamacardio.2020.1096. [Epub ahead of print: 27 Mar 2020].
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Aspetti nefrologici
Razionale: La prevalenza di coinvolgimento renale nei pazienti affetti da COVID19 è variabile nelle diverse
casistiche e spesso sottovalutato.
In uno studio prospettico su 701 pazienti di Wuhan si è osservata la presenza di proteinuria e di
microematuria rispettivamente nel 44% e 27% dei pazienti, il 14.4% dei paziente presentava elevati valori di
creatinina al momento del ricovero e il 5.1% sviluppava insufficienza renale acuta (AKI) durante la degenza
(12% nel gruppo di pazienti con elevati valori di creatinina all’ingresso).
Lo sviluppo di AKI2 è fattore di rischio indipendente di morbilità e mortalità (HR 6.2 per AKI stadio 2 e 9.8 per
AKI stadio 3) e la presenza di elevati valori di creatinina all’ingresso è un fattore prognostico sfavorevole1.
L’incidenza di AKI varia inoltre in base al setting ospedaliero considerato (reparti medici – ICU) con gradi
variabili di necessità di terapia sostitutiva renale (RRT).
Nella nostra popolazione di pazienti emodializzati e trapiantati renali abbiamo osservato una mortalità del
29%, maggiore nei pazienti sintomatici necessitanti ricovero (Alberici F et al., KI 2020).
L’eziopatogenesi dell’AKI in corso di COVID19 è complessa e spesso multifattoriale:
1. Effetto citopatico diretto da parte del SARS-CoV2: legame diretto del virus (proteina S di membrana)
ai recettori ACE2 espressi a livello dei podociti e delle cellule del tubulo prossimale renale1. Ne
conseguono un danno tubulare e microvascolare diretti virus-mediati (dati confermati dai dati
autoptici5).
2. Danno mediato dal “cytokine storm”4: può contribuire all’AKI in modo diretto (causa infiammazione
intrarenale, incremento della permeabilità vascolare, danno endoteliale) o indiretto (cardiomiopatia,
alterazioni della coagulazione).
3. Danno microangiopatico.
4. Danno mediato dal crosstalk polmone-rene4: ipossiemia (danno tubulare secondario a ipossia della
midollare renale), ventilazione meccanica (la PEEP influenza le pressioni idrostatiche intra-renali con
riduzione GFR)
5. Danno mediato dal crosstalk cuore-rene: sindrome cardio-renale tipo 1
6. Danno pre-renale: nelle fasi iniziali della malattia i pazienti spesso si presentano ipovolemici per
febbre persistente, tachipnea (responsabile dell’aumento delle perdite insensibili), sintomi
gastrointestinali, iporessia.
7. Danno iatrogeno: da farmaci nefrotossici utilizzati in corso di ospedalizzazione (antibiotici, antivirali,
mdc iodato).
8. Instabilità emodinamica in corso di sepsi/shock da qualsiasi causa.
9. Danno vascolare da trombosi arteriose e/o venose dei vasi renali.
La pratica clinica in questi mesi ci ha permesso di evidenziare alcune peculiarità di aspetto nefrologico che
accomunano i pazienti COVID19. Questi presentano spesso una difficoltà nel controllo del bilancio dei liquidi
nelle diverse fasi della malattia, presentano uno stato ipercatabolico (con associati quadri di iperkaliemia,
iperfosforemia e acidosi metabolica), è frequente la nefrotossicità indotta da farmaci, spesso presentano
quadri clinici critici con alterazioni del sensorio e conseguente scarso apporto nutrizionale e di liquidi.
Di seguito riportiamo alcuni consigli pratici per il monitoraggio della problematica renale nei pazienti
COVID19.
1. Problematiche da monitorare in tutti i reparti:
▪ Monitoraggio della funzione renale:
a) Ogni 48 ore nei pazienti con una o più delle seguenti comorbilità:
Insufficienza renale cronica (IRC) pre-esistente
Diabete mellito
Scompenso cardiaco e/o cardiopatia ischemica
Utilizzo di farmaci potenzialmente nefrotossici (es. antibiotici, antivirali)
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Pazienti in terapia con ACEi/ARB e metformina (NB: in questi pazienti considerare la sospensione
di questi farmaci in caso di AKI).
b) Prima di un esame strumentale che richieda l’uso di mezzo di contrasto (mdc) iodato e a 48 ore
dalla sua esecuzione effettuare controllo della funzione renale. In caso di necessità di mdc iodato
effettuare idratazione per os o ev prima e dopo la procedura per la prevenzione della
nefrotossicità da mdc.
▪

Monitoraggio degli elettroliti sierici (Na-K) ogni 48-72 ore eccetto casi particolari quali:
a) pazienti che effettuano terapia diuretica, terapia con ACEi/ARB: necessaria intensificazione dei
controlli ogni 24-48 ore.
b) pazienti con iporessia e scarso accesso all’acqua (es pazienti defedati, NIV o ossigenoterapia ad
alti flussi, a digiuno per esami strumentali, pazienti in NPT o NET): in ragione dell’elevato rischio
di ipersodiemia, considerare il monitoraggio di Na e K ogni 24-48 ore.

▪

Monitoraggio dell’esame urine con sedimento all’ingresso: in caso di evidenza di
proteinuria/microematuria, si consiglia di controllare la protidoforesi sierica e urinaria e la
proteinuria 24 ore; in caso di impossibilità ad effettuare la raccolta urine delle 24/h, considerare
dosaggio del rapporto proteinuria/creatininuria e albuminuria/creatininuria.
Adeguamento della posologia di antibiotici e antifungini in base ai valori di GFR (utilizzare, se
possibile, misurazione della clearance della creatinina, in caso contrario ricorrere a stima del filtrato
glomerulare mediante equazione CKD-EPI).
In corso di terapia con antibiotici potenzialmente nefrotossici (aminoglicosidi, vancomicina) utile
monitoraggio dei livelli sierici del farmaco ogni 48-72 ore.
Astensione se possibile dall’utilizzo di farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) in pazienti
con insufficienza renale cronica e/o acuta.
In pazienti critici o pazienti con AKI o scompenso cardiaco è necessario il monitoraggio quotidiano
del peso corporeo e della diuresi. Per quest’ultima, in caso di mancata collaborazione del paziente,
considerare posizionamento di urocondom o eventuale cateterismo vescicale (da limitare ai pazienti
più critici per evitare infezioni delle vie urinarie catetere correlate).

▪
▪
▪
▪

Nei pazienti con IRC avanzata e scarsità di patrimonio venoso considerare posizionamento di catetere
venoso centrale infusionale giugulare o femorale. Evitare il posizionamento di cateteri venosi
periferici nella vena antecubitale o nella vena cefalica al braccio, evitare il posizionamento di PICCMidline- Mini midline al fine di ridurre il rischio di trombosi venose dei vasi delle braccia che
potrebbero essere necessari per l’allestimento di un futuro accesso vascolare per emodialisi.
In caso di necessità di inizio di NPT/NET in pazienti affetti da IRC valutare l’utilizzo di soluzioni che
non comportino rischi in termini di contenuto azotato e di elettroliti. Nei pazienti con AKI o IRC, al
fine di mantenere un adeguato apporto proteico evitando un eccessivo carico azotato, considerare
supplementazione con aminoacidi essenziali (da concordare con il Servizio di Nutrizione).
2. Pazienti con AKI in reparti medici e chirurgici non-ICU:
In tutti i pazienti che sviluppino AKI durante la degenza si consiglia:
- Esecuzione di esame urine con sedimento urinario e urocoltura
- Controllo della protidemia, elettroforesi, sodio, potassio, calcio, magnesio, bicarbonati venosi
- Controllo di sodio e potassio urinari (sia spot che nelle 24 ore)
- Rivalutazione della terapia in corso ed eventuali sospensione di farmaci nefrotossici (es. FANS, ACEi),
così come di farmaci che aumentano il rischio di tossicità in corso di AKI (es. metformina) oltre che
di aggiustamenti posologici di farmaci quali ad esempio antibiotici
- Rivalutazione dei parametri emodinamici (PA, peso) e monitoraggio della diuresi
- Rivalutazione dell’aspetto nutrizionale e dell’eventuale terapia infusiva o diuretica in corso
- Esecuzione di ecografia dell’apparato urinario
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3. PAZIENTI CON AKI IN ICU:
AKI con fabbisogno di terapia sostitutiva della funzione renale (RRT): continua o intermittente.
Indicazione: pazienti con AKI stadio 3 (sec. KDIGO 2012, vedi appendice) o sovraccarico idrosalino.
NOTA: Essendo noto che lo sviluppo di AKI è associato ad un significativo aumento del rischio di mortalità
considerare una valutazione nefrologica “precoce” (AKI stadio 2) per pianificare l’eventuale inizio di RRT con
o senza emoperfusione con cartuccia adsorbente.
Per la gestione del paziente con AKI sottoposto a RRT è necessario il monitoraggio quotidiano del peso
corporeo, bilancio entrate/uscite, elettroliti sierici, equilibrio acido-base, calcio ionizzato.
Si consiglia inoltre monitoraggio ogni 48h dei seguenti parametri: calcio totale (salvo pazienti che effettuano
RCA con citrato, in quel caso seguire procedura interdipartimentale), fosforo sierico, magnesio, indici di
citolisi e funzionalità epatica.
Metodica: “emofiltrazione veno-venosa continua” (CVVH) pre e post-diluizione. In caso di AKI con stabilità
emodinamica potrà essere concordato trattamento dialitico intermittente con filtri a medium cut-off.
Anticoagulazione (per le indicazioni e il monitoraggio vedere PO 2019 CVVH concordato con tutte le ICU
dell’Ospedale):
- prima scelta: anticoagulazione regionale con citrato (RCA).
- seconda scelta: eparinizzazione sistemica con eparina non frazionata (UFH).
- terza scelta: trattamento senza alcun anticoagulante.
NOTE:

Nei pazienti COVID19 è descritto:
stato protrombotico: può determinare un clotting prematuro del circuito dialitico anche in pazienti in terapia anticoagulante
con eparina; si consiglia pertanto l’utilizzo di anticoagulazione anche a carico del circuito dialitico.
disfunzione epatica: spesso multifattoriale, si può associare ad aumentato rischio di accumulo di citrato per cui si raccomanda
stretto monitoraggio del rapporto Ca totale sistemico/Ca++ sistemico, lattati, pH e deficit di ATIII (da monitorare
quotidianamente in caso di anticoagulazione con UFH).

Emoperfusione con CytoSorb associata a CVVH: in ragione del ruolo già citato del così detto “cytokine storm”
nella patogenesi della ARDS e dell’AKI, potrebbe avere un ruolo l’utilizzo di cartucce adsorbenti citochine
applicata al circuito CVVH; nel nostro ospedale tale cartuccia è la cartuccia CytoSorb.
Tale trattamento richiede anticoagulazione regionale o sistemica per elevato rischio di coagulazione del
circuito. In caso di utilizzo di Cytosorb, considerare monitoraggio dell’IL-6 ad inizio trattamento, dopo 24 e
48 ore per quanto il suo ruolo come biomarker sia ancora da chiarire.
Note:

L’utilizzo di Cytosorb può determinare una riduzione dei livelli ematici degli antibiotici; quando possibile, se ne raccomanda dosaggio
dei livelli ematici.
Secondo i dati in letteratura gli antibiotici più comunemente utilizzati presentano minima riduzione durante il trattamento. Gli
antibiotici che subiscono maggiore rimozione sono gli aminoglicosidi.
Dosaggi raccomandati per i principali antibiotici:
- Piperacillina/tazobactam (rimozione irrilevante): 4.5 gr ogni 8 ore o infusione continua
- Cefalosporine (rimozione irrilevante): dosi prossime al limite massimo del range di dosaggio raccomandato.
- Linezolid: 600 mg ogni 12 ore.
- Meropenem: 1 gr ogni 8 ore per la durata del CytoSorb (da ridurre al passaggio a CVVH).
- Imipenem/cilastatina (rimozione irrilevante): 500 mg ogni 8 ore (dosi prossime al limite massimo del range di dosaggio
raccomandato).
- Fluorochinoloni (rimozione irrilevante): dosi prossime al limite massimo del range di dosaggio raccomandato.
- Aminoglicosidi e vancomicina: effettuare dose di carico (es per amikacina 15 mg/kg seguito da 7.5 mg/Kg/die; per vancomicina
15mg/Kg/die seguito da 7.5 mg/Kg/die) e monitoraggio quotidiano della TDM.
- L’applicazione di CytoSorb non rimuove Tocilizumab nè il siero iperimmune. E’ possibile una rimozione di idrossiclorochina e
azitromicina.

3. PAZIENTI TRAPIANTATI E DIALIZZATI:
● Pazienti portatori di Trapianto Renale: contattare il nefrologo di guardia al momento del ricovero per
l’adeguamento della terapia immunosoppressiva.
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●
●

Pazienti in trattamento emodialitico: contattare il nefrologo di guardia per la programmazione delle
sedute dialitiche (necessità di organizzare stanze contumaciali). In tali pazienti è necessario
controllare il peso corporeo la mattina del giorno previsto per la seduta dialitica.
Pazienti in trattamento dialitico peritoneale: contattare il nefrologo di guardia per la
programmazione delle sedute dialitiche e la modulazione della terapia antibiotica. In tali pazienti è
necessario controllare il peso corporeo quotidianamente per l’adeguamento della prescrizione
dialitica.

Note:

Si invita a particolare attenzione al bilancio idrosalino e all’adeguamento della posologia dei farmaci nei pazienti dializzati per cui si
consiglia di limitare l’apporto di liquidi a massimo 1 litro/die nei pazienti anurici. L’utilizzo di vasi pertinenza della fistola arterovenosa, di cateteri venosi centrali a permanenza e del catetere peritoneale dovrà essere appannaggio esclusivo del personale della
nefrologia.
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APPENDICE:
Definizione AKI secondo KDIGO 2012:
A. Aumento della sCr ≥ 0.3 mg/dl entro 48 ore; oppure
B. Aumento della sCr ≥ 1.5 volte rispetto al valore basale o rispetto al valore presunto nei 7 giorni
precedenti; oppure
C. Diuresi < 0.5 ml/Kg/h per 6 ore
Stadiazione dell’AKI secondo KDIGO 2012:
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Aspetti neurologici
Premesse
A partire da Dicembre 2019, la diffusione del nuovo coronavirus, responsabile della sindrome respiratoria
acuta grave (severe acute respiratory syndrome, SARS), e identificato come SARS-CoV2, ha determinato quasi
10 milioni di casi e 930.000 decessi (dati pubblicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità [OMS]
aggiornati al 16/09/2020).
Lo spettro delle manifestazioni cliniche dell’infezione da SARS-CoV2 sembra essere piuttosto ampio e
comprende condizioni asintomatiche, malattia lieve delle vie respiratorie superiori e polmonite grave con
insufficienza respiratoria severa, talvolta mortale.
Sebbene le manifestazioni ad interessamento dell’apparato respiratorio siano le più frequenti e con maggiore
rischio quoad vitam, numerose appaiono ad oggi le evidenze di un coinvolgimento del sistema nervoso
centrale e periferico, che si verificherebbe con una prevalenza del 4-20% e del 5-16% rispettivamente.
Altri virus appartenenti alla famiglia dei betacoronaviridae e responsabili della sindrome respiratoria acuta
grave (SARS) nel 2003 e della sindrome respiratoria acuta del Medio Oriente (MERS) nel 2012, avevano
determinato complicanze neurologiche, quali encefalopatia, encefalite, ictus sia ischemico che emorragico,
GBS. Tuttavia, il numero complessivo di individui infetti era molto più basso, 8000 per la SARS e 2500 per la
MERS, e le presentazioni neurologiche erano numericamente inferiori rispetto a quelle riconosciute nel corso
dell'attuale pandemia.
Nel caso del SARS-CoV2, i segni ed i sintomi neurologici più frequenti includono cefalea, vertigini, mialgia,
disturbi dell'olfatto e del gusto, astenia, alterazione della coscienza, ictus e crisi epilettiche. I pazienti critici
e pluripatologici hanno una percentuale più elevata di complicanze neurologiche rispetto ai pazienti con una
minore comorbilità e con malattie meno gravi.
Al fine di valutare i fattori prognostici in una fase iniziale di ospedalizzazione (che talvolta non coincide con
la fase iniziale di patologia), è stato evidenziato che un punteggio quick-SOFA (Sequential[SepsisRelated]Organ Failure Assessment Score) elevato si associa ad un maggior tasso di mortalità. Il qSOFA è uno
score che può essere calcolato rapidamente accanto al letto dei pazienti con sospetta infezione, al di fuori
dell'unità di terapia intensiva.
BOX 1
Potenziali meccanismi neuropatogenetici
Il virus SARS-CoV-2 presenta una discreta omologia con SARSCoV-1. Entrambi utilizzano proteine spike sulla superficie virale per
legare il recettore dell'enzima di conversione dell'angiotensina 2 (ACE2) sulle cellule ospiti dei mammiferi; la proteasi transmembrana
serina 2 (TMPRSS2) favorisce l’innesco della proteina spike (Hoffmann, et al., 2020). Esperimenti in vivo su topi transgenici per la
proteina umana ACE2 hanno dimostrato come l’inoculazione intranasale del SARS-CoV-1 sia in grado di determinare una grave perdita
neuronale a livello del tronco cerebrale ed in particolare a livello del centro respiratorio, contribuendo pertanto all'insufficienza
respiratoria riscontrata nei casi più gravi di SARS (Netland, et al., 2008). La presenza del recettore ACE2 a livello dell’epitelio
respiratorio, renale, del piccolo intestino e dell’endotelio vascolare, determina il tropismo cellulare virale negli esseri umani. Dati
emergenti suggeriscono che i suddetti recettori siano presenti in più regioni cerebrali (compresa la corteccia motoria, il cingolato
posteriore, la substantia nigra, il bulbo olfattivo, il giro temporale medio, il nucleo motore dorsale del vago) e su diversi tipi di cellule
chiave del SNC, quali i neuroni, ma anche la microglia, gli astrociti e gli oligodendrociti. Sono stati ipotizzati diversi meccanismi sottesi
al processo di neuroinvasione da parte del virus, quali il passaggio tran-sinaptico a partenza dai terminali nervosi del nervo olfattivo
((Brann, et al., 2020)), l’accesso mediante l’endotelio vascolare (Baig, et al., 2020) o la migrazione dei leucociti attraverso la barriera
emato-encefalica (il noto “meccanismo del cavallo di Troia”) (Desforges, et al., 2014). Oltre agli eventuali effetti di una infezione virale
diretta, le manifestazioni neurologiche legate al SARS-CoV2 potrebbero essere conseguenti ad un processo infiammatorio sistemico
e quindi nervoso, piuttosto che classificarsi come fenomeno immuno-mediato post-infettivo o para-infettivo.

Evidenze in ambito clinico-laboratoristico e di neuro-imaging
I dati laboratoristici e di imaging si sono dimostrati non dirimenti in molte casistiche, rendendo più complesso
il procedimento diagnostico.
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Una recente review ha mostrato come, nei pazienti neurologici con infezione da SARS-CoV2, vi sia un elevato
tasso di positività della reverse-transcriptase–polymerasechain- reaction (RT-PCR) per il genoma virale su
campione ottenuto mediante tampone naso-faringeo. Solo due casi, infatti, avrebbero presentato un quadro
radiologico fortemente suggestivo per interstiziopatia COVID-19 relata, in presenza tuttavia di tampone
negativo. Il dato interessante è che uno dei due pazienti avrebbe poi mostrato positività per SARS-CoV2 a
livello liquorale. La presenza del virus nel liquido cefalorachidiano, che dimostrerebbe il potenziale
neuroinvasivo del SARS-CoV2, è ancora piuttosto dibattuta e sicuramente non del tutto chiarita. Un numero
effettivamente esiguo di meningo-encefaliti descritte in Cina ed in Germania ha confermato la presenza virale
nel liquor, oltre ad una lieve pleiocitosi linfocitica, mentre un solo studio autoptico ha messo in evidenza la
presenza di particelle virali nei neuroni e nelle cellule endoteliali capillari del lobo frontale.
Come evidenziato dalla casistica bresciana dei pazienti neurologici affetti da Covid19, le analisi
ematologiche hanno mostrato con discreta significatività statistica, rispetto ai pazienti che non avevano
contratto l’infezione da SARS-CoV2, un aumento della conta dei neutrofili con linfopenia assoluta, un
incremento delle piastrine, della PCR, degli indici di funzionalità epatica e di coagulazione.
L’esecuzione di indagini di neuro-imaging ha evidenziato quadri di stroke ischemico ed emorragico,
microemorragie, sindrome da encefalopatia posteriore reversibile, ed enhancement a carico delle radici
nervose. Zanin e colleghi (2020) hanno descritto un caso di demielinizzazione del sistema nervoso centrale
post-COVID-19.
Definizione di un caso neurologico Covid19 relato
Partendo dalla definizione diagnostica, promossa dall’OMS, di un paziente affetto da infezione da SARS-CoV2,
è stata pubblicata una recente proposta per la diagnosi certa, probabile o possibile di un caso neurologico
Covid19 relato.
L’aspetto importante è differenziare manifestazioni neurologiche piuttosto aspecifiche che si associano
spesso a condizioni infiammatorie sistemiche, quali cefalea, vertigini, mialgie, ansomia ed ageusia, da
condizioni che meritano invece una particolare attenzione nella gestione diagnostico terapeutica, quali:
● Encefalopatie (metaboliche, PRES) e delirium
● Meningoencefaliti e mieliti (infettive, parainfettive o post-infettive)
● Disordini neuromuscolari (sindrome di Guillain-Barré e varianti, miopatie/miositi, critical illness
myopathy e polyneuropathy)
● Disturbi cerebrovascolari (ictus ischemico, emorragico, trombosi venosa cerebrale)
Indipendentemente dalla specificità dei sintomi e segni neurologici, si dovrebbe sempre prendere in
considerazione una diagnosi differenziale.
Manifestazioni del Sistema Nervoso Centrale e Periferico
Anosmia ed ageusia
La prevalenza dei disturbi del gusto e dell’olfatto, descritti come ipo/anosmia ed ipo/ageusia o disgeusia,
varia ampiamente in letteratura. In uno studio su pazienti ricoverati a Wuhan, la prevalenza
era rispettivamente del 5,6% e del 5,1%, mentre circa l'88,5% e l'88,0% dei pazienti in Germania ha riportato
disfunzioni olfattive e gustative, rispettivamente.
Dati recenti confermano che tali disturbi siano precoci manifestazioni dell’infezione da SARS-CoV2 e,
pertanto, andrebbero più accuratamente ricercati, soprattutto nei casi sospetti per Covid19, avendo un
potenziale ruolo di marcatori diagnostici.
Cefalea
La cefalea è uno dei disturbi iniziali più comuni nei pazienti con COVID-19, in associazione ad iperpiressia,
tosse e dispnea. La prevalenza varia a seconda dei rapporti, ma può interessare fino ad un terzo dei pazienti
diagnosticati. I meccanismi fisiopatologici che sottendono a tale sintomo sono tuttora poco chiari, sebbene
una delle ipotesi più probabili sia legata al rilascio di citochine e chemochine da parte dei macrofagi durante
le varie fasi dell'infezione, con successiva attivazione dei nocicettori. E’ senza dubbio imperativo sottoporre i
pazienti che presentano cefalea ad uno screening per forme secondarie, in particolare qualora vengano
rilevati le seguenti red-flags:
● Nuovo esordio acuto di cefalea in assenza di anamnesi positiva per analogo disturbo
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Modifica del pattern abituale di cefalea in termini di gravità e/o frequenza
Assenza di risposta ai farmaci analgesici abitualmente efficaci
Associazione con segni neurologici focali, papilledema, alterazione dello stato di coscienza

Alterazioni dello stato di coscienza
L’alterazione dello stato di coscienza è una condizione comune nei pazienti affetti da COVID19 con associata
sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS), che versano pertanto in condizioni di gravità moderatosevera. La prevalenza di tale manifestazione si attesterebbe, con un certo grado di variabilità, tra il 27%
ed il 37% dei pazienti ospedalizzati.
Il meccanismo eziopatologico sembrerebbe multifattoriale, comprendendo lo stato infettivo-infiammatorio
sistemico e/o localizzato a carico del sistema nervoso centrale, i disordini elettrolitici e/o metabolici, ed il
danno ipossico.
I pazienti affetti da COVID-19 possono presentare numerosi fattori precipitanti, quali l’iponatriemia o più in
generale i disturbi elettrolitici, l’alterazione degli indici di funzionalità epatica e sicuramente lo storm
citochinico con aumento di IL-2, IL-6, IL-7 e fattore di necrosi tumorale α.
Nell’ambito della diagnostica differenziale va considerato anche il delirium, che rappresenta uno dei disturbi
più comuni riscontrati nei pazienti ospedalizzati, in particolare tra quelli più anziani affetti da decadimento
cognitivo, e che può essere difficile da riconoscere. Di notevole rilievo è la maggiore incidenza di delirium
in terapia intensiva nei pazienti COVID-19 rispetto a pazienti non COVID. Questo può essere spiegato, oltre
che dal processo infiammatorio con eventuale danno della barriera emato-encefalica, anche dall’effetto
dell’ipossia prolungata.
Il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali dell'American Psychiatric Association quinta edizione
(DSM-5) elenca cinque caratteristiche chiave che caratterizzano il delirio (American Psychiatric Association.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, APA Press, Washington, DC 2013):
o Disturbo dell'attenzione (ridotta capacità di dirigere, focalizzare, sostenere e spostare l'attenzione)
e consapevolezza. Il disturbo si sviluppa in un breve periodo di tempo (solitamente da ore a giorni),
rappresenta un cambiamento rispetto al basale e tende a fluttuare nel corso della giornata.
o Presenza di un ulteriore disturbo cognitivo (deficit di memoria, linguaggio, funzioni esecutive, abilità
visuospaziali).
o I disturbi non sono spiegati meglio da un altro disturbo neurocognitivo preesistente, in evoluzione o
stabilito e non si verificano nel contesto di un livello di eccitazione gravemente ridotto, come il coma.
Ulteriori caratteristiche che possono accompagnare delirium e confusione includono disturbi del
comportamento psicomotorio come ipoattività, iperattività con aumento dell'attività simpatica e
compromissione della durata e dell'architettura del sonno.
Lo score 4AT, riportato di seguito, è uno strumento di screening ideato per un assessment rapido del delirium
e del deficit cognitivo, e non richiede una specifica expertise. Un punteggio >4 suggerisce la presenza di
delirium ancorché non diagnostico: un assessment più dettagliato dello stato mentale è richiesto per
ottenere la diagnosi.
E’ fondamentale, infine, operare una diagnostica differenziale mediante analisi laboratoristiche, studio di
imaging strutturale (TC e/o RMN encefalo) ed elettrofisiologico (EEG) per escludere condizioni quali stroke,
stato epilettico non convulsivo, crisi subcliniche, encefalopatie metaboliche o infettive con pattern
patognomonici/ suggestivi.
NB: Un gruppo di lavoro ha prodotto un vademecum specifico multidisciplinare per la diagnosi il
management clinico e la gestione terapeutica del delirium in pazienti con infezione da SARS-CoV-2.
Encefaliti
L'encefalite è un processo infiammatorio a carico del parenchima cerebrale, solitamente causato da
un'infezione o mediato dall’attivazione del sistema immuno-mediato dell’organismo.
Anche se, strictu sensu, la diagnosi è istopatologica, per scopi clinici si prende in considerazione l’evidenza di
indici flogistici, quali la pleiocitosi liquorale, alterazioni dell’imaging cerebrale e anomalie focali all'EEG.
Che l’encefalite sia una possibile manifestazione dell’infezione da SARS-CoV2 è una questione tuttora
dibattuta; al momento, pochi sono stati i casi che realmente soddisfano i criteri diagnostici.
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Qualora non vi siano dati a sostegno di un processo infiammatorio cerebrale, vanno considerate altre cause
quali il danno ipossico in pazienti fortemente compromessi dal punto di vista respiratorio, l’effetto iatrogeno
connesso ai farmaci (la terapia steroidea potrebbe annoverarsi tra i fattori precipitanti), gli squilibri idroelettrolitici e metabolici.
Non esiste un trattamento specifico per l'encefalite SARS-CoV-2. Come per quanto riguarda altre forme di
encefalite, ci si interroga sul contributo rappresentato dal danno virale e dalla risposta infiammatoria
dell’organismo, così come sull’efficacia o meno della terapia steroidea.
Disordini neuromuscolari
La sindrome di Guillain-Barré (GBS), nota anche come polineuropatia demielinizzante infiammatoria acuta
(AIDP), può svilupparsi dopo un’infezione a carico del tratto gastrointestinale o respiratorio. Il meccanismo
più verosimilmente coinvolto nell’eziopatogenesi del disturbo è noto come mimetismo molecolare, per cui i
virus responsabili dell’infezione condividono epitopi simili a componenti dei nervi periferici, e stimolano la
reazione di cellule T o B dell’organismo ospite, causando disfunzione neuronale. Dal punto di vista clinico,
sebbene molte siano le varianti di presentazione, i segni e sintomi che più comunemente inducono il
sospetto diagnostico di GBS sono rappresentati da ipostenia distale degli arti con evoluzione rapidamente
progressiva ed interessamento simmetrico, riduzione significativa dei riflessi osteo-tendinei, parestesie e
disturbi sensitivi. L’incidenza della AIDP nei pazienti con infezione da SARS-CoV2 sembrerebbe maggiore
rispetto all’incidenza attesa nella popolazione generale, che si attesta intorno a 1/100.000 abitanti/anno. I
sintomi neurologici nei casi descritti hanno una mediana di insorgenza di 7 giorni (intervallo da –7 a 24) dopo
l’esordio dei sintomi respiratori. I dati liquorali hanno mostrato una prevalenza di casi con dissociazione
albumino-citologica, mentre non vi è stato nessun riscontro di positività per SARS-CoV2.
In letteratura sono stati inoltre descritti due casi di Sindrome di Miller-Fisher con oftalmoplegia, atassia ed
areflessia; uno dei due pazienti ha presentato una positività per anticorpi anti-GD1b-IgG.
La terapia dei casi di AIDP non è dissimile da quella normalmente attuata nella comune pratica clinica,
mediante l’utilizzo di steroidi, immunoglobuline e/o plasmaferesi.
Infine, sono stati riportati casi di rabdomiolisi con aumento delle creatin-chinasi (CPK), ma il fenomeno
muscolare potrebbe essere piuttosto aspecifico, soprattutto in merito a pazienti ricoverati presso unità di
terapia intensiva, sottoposti a ventilazione invasiva e a pronazione.
Malattie cerebrovascolari
Fin dall’inizio della diffusione mondiale del SARS-CoV2, si è sempre più evidenziata un'associazione con le
malattie cerebrovascolari. La prevalenza è anche in questo caso piuttosto variabile, con un range compreso
tra il 6%, secondo la casistica di Wuhan, ed il 77%, secondo i dati pubblicati a Brescia.
Nella maggior parte dei casi si tratta di pazienti con età superiore ai 60 anni e con multipli fattori di rischio
vascolare, in particolare ipertensione, diabete, dislipidemia.
I meccanismi fisiopatologici sottesi all’aumento del rischio cerebrovascolare sono verosimilmente molteplici.
Gli stati infiammatori sono comunemente associati ad una condizione di ipercoagulabilità, come evidenziato
anche dagli indici laboratoristici (aumento del tempo di protrombina e del d-dimero, trombocitopenia), oltre
che ad interessamento del distretto endoteliale con fenomeni di vasculite; un altro importante elemento è
la formazione di trombi in condizioni di ipossia.
In tutti i casi di evento cerebrovascolare acuto in corso di infezione da COVID19 è opportuno effettuare un
esame di imaging con studio del circolo artero-venoso intracranico e dei tronchi sovra-aortici. L’inizio di
terapia con eparina a basso peso molecolare è stato raccomandato per i pazienti con COVID-19, per ridurre
il rischio di malattia trombotica, sebbene sia sempre necessario bilanciare la scelta terapeutica considerando
il rischio di emorragia intracranica, inclusa la trasformazione emorragica di un infarto acuto.
Considerazioni in merito a pazienti già affetti da patologie neurologiche e che sviluppano l’infezione da
SARS-CoV2
Pazienti affetti da patologie neurologiche più o meno complesse possono essere gravati da maggior rischio
di esposizione all’infezione da SARS-CoV2 o di sviluppare complicanze più severe. In particolare vengono
segnalati i seguenti casi:
● Pazienti affetti da Sclerosi Multipla in corso di terapia immunosoppressiva.
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La National MS Society ha rilasciato raccomandazioni per tutti i pazienti con SM di proseguire con i farmaci
in corso. Non vi sono controindicazioni nell’utilizzo dello steroide per la fase attiva di patologia. Se un paziente
che assume terapia immunosoppressiva è ad alto rischio di esposizione al SARS-CoV 2, il neurologo dovrebbe
valutare il rapporto rischio beneficio nel passare a farmaci quali interferoni, glatiramer acetato o
natalizumab.
● Pazienti affetti da patologie neuromuscolari, quali Miastenia Gravis.
L’International Myasthenia Gravis / COVID Working Group raccomanda di proseguire con l’abituale terapia
immunomodulante/immunosoppressiva. L’idrossiclorochina potrebbe esacerbare i sintomi miastenici.
● Pazienti affetti da epilessia.
Com’è noto, tutti gli stati infettivi ed infiammatori possono abbassare la soglia epilettogena, favorendo il
manifestarsi della crisi. Non vi sono ad oggi in letteratura evidenze di un esordio ex novo di epilessia nei
pazienti affetti da COVID19.
Figura 1. Meccanismi eziopatogentici delle complicanze neurologiche in corso diinfezione SARSCOV2

From Pezzini A and Padovani A, Nature Reviews Neurology (2020)

Il ruolo del neurologo in epoca COVID
Alla luce dei dati raccolti e sintetizzati in questo breve excursus, si comprende il ruolo fondamentale del
Neurologo sia nel caso di pazienti ospedalizzati che sviluppano una sintomatologia acuta (vedi figura 2), sia
nel caso della comparsa di eventuali complicanze successive all’infezione e/o all’ospedalizzazione.
Sebbene con le dovute attenzioni al singolo caso e con il supporto di una corretta pratica clinica, possiamo
definire delle condizioni specifiche che richiedono una Consulenza Neurologica per un corretto iter
diagnostico-terapeutico:
o Cefalea di nuova insorgenza (o dalle caratteristiche differenti rispetto a quella abituale) in presenza
o meno di rigor nucalis
o Alterazione dello stato di coscienza (delirium, stupor, coma)
o Alterazione e modifica del comportamento, della personalità e delle funzioni cognitive con esordio
acuto/subacuto
o Comparsa di deficit neurologici focali (deficit dei nervi cranici, deficit stenici, alterazioni delle
sensibilità superificiali)
o Persistenza, a seguito della risoluzione del quadro infettivo-infiammatorio, di sintomi quali
alterazione del gusto e dell’olfatto, astenia, mialgie e crampi muscolari, parestesie-disestesie.
o Peggioramento, evidenziato da dati clinici e strumentali, oltre che supportato dal caregiver, di
condizioni neurologiche pre-morbose (decadimento cognitivo, patologie neuromuscolari) durante o
dopo risoluzione del quadro infettivo-infiammatorio.
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Sulla base di quanto noto, non è necessario prevedere test o valutazioni di screening ma piuttosto valutare il
paziente quotidianamente al fine di individuare tali sintomi. In particolare, visto l’elevato numero di
complicanze cardiovascolari e cerebrovascolari nei soggetti ricoverati per COVID-19, è importante che i
pazienti vengano sottoposti regolarmente ad un esame neurologico, che valuti la presenza soprattutto di
segni di occlusione di grossi vasi.
A tale scopo è possibile utilizzare una semplice scala come la Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS) con
sensibilità dell’81%. Tale scala prevede di chiedere al paziente di sorridere (deficit del faciale), tenere gli arti
sollevati per almeno 10 secondi (debolezza) e ripetere una frase (linguaggio).
Fig.2. Manifestazioni a carico di SNC e SNP, che richiedono valutazione neurologica specialistica e relativo
iter diagnostico
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Aspetti dermatologici
Razionale
Sebbene il virus abbia un tropismo per le strutture della mucosa bronchiale e per le cellule del sistema
immunitario, gli attuali dati autoptici mostrano un importante impatto di COVID 19 anche su altri organi quali
cuore, sistema nervoso centrale, midollo osseo, tiroide o la cute.
Per ciò che riguarda quest’ultima, la raccolta dei dati in merito alle manifestazioni COVID 19 correlate è in
continuo aggiornamento. Secondo i report attualmente disponibili, i principali segni cutanei di infezione
sarebbero rappresentati da rash e da manifestazioni vasculopatiche.
In quanto Virus a RNA, SARS-CoV-2 ha potenzialmente maggior rischio di determinare esantema. Studi
attualmente disponibili in letteratura descrivono rash maculo papulari, orticariodi o varicelliformi ad esordio
precoce. Una ridotta percentuale dei pazienti -intorno al 20%- tenderebbe a sviluppare l’esantema in assenza
di correlazione con lo stadio polmonare .
A partire da fine marzo 2020 sono inoltre comparse le prime segnalazioni di lesioni acroischemiche, con
successivo riscontro di un notevole numero di casi sovrapponibili in ambito europeo. E’descritta un’ampia
variabilità clinica delle lesioni che vanno da quadri simil-perniciosi sino a franche acroischemie. Nella maggior
parte dei casi insorgono in bambini e adolescenti asintomatici o con forme minime di infezione ad esordio
tardivo. Le attuali conoscenze sul fenomeno non chiariscono se l’origine di questi processi sia legata a
condizioni di iperviscosità o a vere turbe della coagulazione, simili a quelle descritte a livello polmonare.
- Quali manifestazioni cutanee possono essere correlate all’infezione COVID 19?
I dati attuali della letteratura descrivono 2 gruppi di lesioni. Le prime, ad insorgenza precoce, si manifestano
con reazioni orticariodi sostenute da una risposta IgE mediata di I tipo e da rash cutanei indotti da risposte
cellulo-mediate di IV tipo. Per quanto riguarda le lesioni tardive, queste sono caratterizzate per la maggior
parte da aspetti simil-perniosi con possibile evoluzione verso quadri di franca ischemia. Attualmente la
patogenesi di queste reazioni non è ancora chiara. Sono raramente segnati quadri di Kawasaki associati ad
infezioni COVID 19.
- Come si manifesta il rash indotto da COVID?
Il rash infettivo indotto da COVID 19 si manifesta in genere con aspetti morbilliformi, ad andamento
centripeto e risulta raramente associato a prurito. Il tempo di latenza tra l’infezione e la comparsa delle
lesioni cutanee può variare da pochi giorni sino a una settimana e non sembra essere correlato alla severità
dell'interessamento sistemico. Attualmente non sono stati descritti quadri di enantema. Dai dati disponibili
il rash evolve verso completa risoluzione autonomamente o dopo terapia specifica in assenza di esiti.
Clinicamente, sono state descritte varianti che comprendono la forma varicella-like e quella purpurica.
- Quali sono I quadri tardivi indotti da COVID?
Sono segnalati in letteratura quadri simil-perniosi a comparsa tardiva. Queste manifestazioni sono
maggiormente frequenti nella fascia giovanile della popolazione e presentano una durata prolungata con
tendenza alla recidiva. Sono descritti quadri ad evoluzione acroischemica. Sono riportati inoltre aspetti
livedoidi, che seppur rari, sono ricollegabili al quadro di sindrome da iperviscosità causata dall’attività
immunitaria indotta dal virus.
- Quali diagnosi differenziali considerare?
in caso di rash maculo papulare utile escludere altre infezioni intercorrenti (es EBV/CMV/PARVORIVUS B19/
MYCOPLASMA PNEUMONIAE/HIV) o correlazione farmacologica.
Per I rash varicelliformi utile considerare infezione primaria da Varicella/Zoster virus o Zoster disseminato
per pazienti immunodefedati e malattie bollose,
In caso di manifestazioni simil-perniosi necessario indagare la presenza di patologia autoimmune .
- La biopsia cutanea può essere dirimente?
- Attualmente non sono descritti pattern istologici patognomonici di infezione da COVID 19. Tuttavia La
biopsia può essere un mezzo di supporto per la diagnosi differenziale.
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- Quale gestione terapeutica per le manifestazione cutanee COVID?
Non esistono al momento linee guide o evidenze strutturate sulle migliori terapie per le varie forme
dermatologiche indotte da COVID. Dalla nostra esperienza per i rash maculopapulari/ purpurici/ varicella like
il trattamento steroideo topico/sistemico ha determinato buoni risultati nella maggioranza dei pazienti
trattati. Per le forme simil-pernio e livedo reticularis si consigliano unicamente terapie di supporto, in base
all'estensione e alle caratteristiche del quadro clinico.
Fig. 1 eruzione vescicolosa nella fase precoce della malattia

Fig. 2 lesioni tardive chilblain-like

Riferimenti bibliografici
Chen N, Zhou M, Dong X, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a
descriptive study. Lancet. 2020;395:507-513.
Chan JF, Yuan S, Kok KH, et Al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission:
a study of a family cluster. Lancet. 2020 ;395:514-523.
Recalcati S. Cutaneous manifestations in COVID-19: a first perspective. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 doi: 10.1111/jdv.16387. [Epub ahead of
print]
Marzano AV, Genovese G, Fabbrocini G, et al. Varicella-like exanthem as a specific COVID-19-associated skin manifestation: multicenter case series of
22 patients [published online ahead of print, 2020 Apr 16]. J Am Acad Dermatol. 2020;S0190-9622(20)30657-5.
Galván Casas C, Català A, Carretero Hernández G, et al. Classification of the cutaneous manifestations of COVID-19: a rapid prospective nationwide
consensus study in Spain with 375 cases [published online ahead of print, 2020 Apr 29]. Br J Dermatol. 2020;10.1111/bjd.19163.

45

Aspetti Psichiatrici
L’accento che oggi è giustamente posto sull’intervento sanitario di fronte all’epidemia COVID-19 e sul suo
carico enorme di malattia e sofferenze può fare passare in secondo piano il ruolo del supporto psichiatrico e
psicosociale alle persone con disturbo mentale. Nei pazienti con disturbo mentale grave, particolarmente
sensibili allo stress ambientale, alle misure di distanziamento sociale e alla diversa modalità di contatto con
il servizio psichiatrico, è presente un maggiore rischio di acuzie di carattere clinico. Inoltre lo spiccato
neurotropismo del virus COVID-19 può spiegare l’insorgenza di alcuni sintomi di interesse psichiatrico,
principalmente caratterizzati da Delirium (prevalentemente ipercinetico), agitazione psicomotoria, sintomi
psichiatrici di nuova insorgenza e aggravamento di sintomi psichiatrici pregressi. È prevedibile che i servizi
dovranno affrontare un incremento di bisogni nell’area della salute mentale, con probabile incremento di
disturbi quali ad es., disturbi post-traumatici da stress, disturbi dell’adattamento conseguenti a lutti e a
difficoltà di carattere socio-economico, oltre all’aggravamento di disturbi psichici preesistenti.
Di seguito verranno descritte alcune situazioni comuni in ambito ospedaliero e verranno fornite alcune
indicazioni e raccomandazioni utili nella pratica clinica, in merito alla gestione dei pazienti COVID-19 positivi
con sintomi neuropsichiatrici.
1) Paziente con sintomi COVID-19, che giunge in Pronto Soccorso e che necessita di consulenza
psichiatrica
Se un paziente con diagnosi psichiatrica nota si presenta in Pronto Soccorso con una sintomatologia
COVID-19 è necessario richiedere sempre la consulenza psichiatrica?
Non necessariamente. In assenza di sintomatologia psichiatrica il paziente potrà effettuare il percorso
standard dei pazienti sospetti COVID-19, rimandando il monitoraggio psichiatrico o ai Servizi territoriali del
Dipartimento di Salute Mentale, oppure ad eventuale consulenza psichiatrica in caso di aggravamento
psicopatologico.
-

Se un paziente presenta sintomi psichiatrici e comportamentali severi va chiesta la consulenza
psichiatrica?
Sempre. In base alla gravità della condizione psicopatologica e alla gravità dei sintomi COVID verrà decisa
congiuntamente dagli specialisti interessati la destinazione di ricovero del paziente.
-

2) Paziente COVID-19 positivo, degente in reparto COVID, che presenta sintomi psichiatrici
di recente insorgenza o un aggravamento di una patologia psichiatrica preesistente
Nei pazienti COVID-19 positivi con sintomatologia medica attiva, che presentino un quadro psicopatologico
o comportamentale che necessiti di un intervento psichiatrico (ad es. agitazione psicomotoria, delirium,
ansia, o altre condizioni organiche con disordini del comportamento, astinenza da alcol e/o sostanze), la
gestione della terapia psicofarmacologica verrà attuata dal consulente psichiatra in collaborazione con i
colleghi internisti in considerazione del quadro clinico complessivo, garantendo una anche stretta continuità
consulenziale con supporto del personale necessario. In casi di particolare gravità a scopo cautelativo, per la
tutela del paziente stesso e dello staff e per stato di necessità (art. 54 c.p.), è possibile il ricorso sia alla
sedazione, sia alla contenzione fisica temporanea.
Utilizzo degli psicofarmaci in pazienti affetti da COVID-19
Premessa
Questo documento fornisce alcune informazioni, e non indicazioni, e non ha quindi valore di linea guida. La
scelta del trattamento deve essere fatta da chi valuta il paziente, in base alle condizioni cliniche, al
trattamento concomitante, e a tutte le caratteristiche individuali che solo il curante può adeguatamente
ponderare. Tali informazioni non sono pertanto da considerarsi esaustive e necessiterebbero di un periodico
aggiornamento e di essere personalizzate per ogni singolo paziente e situazione clinica.
Le benzodiazepine (BDZ) possono causare depressione respiratoria sia per azione centrale (depressione dei
centri respiratori bulbari), sia periferica (azione miorilassante). In generale sono da evitare in pazienti ad alto
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rischio di compromissione della performance respiratoria. Se si reputa clinicamente necessario, preferire
l’utilizzo al bisogno di BDZ a breve emivita e con metabolismo non competitivo a livello citocromiale (ad es.,
lorazepam).
Gli antipsicotici (AP) soprattutto quelli più sedativi, e a maggior ragione l’associazione di più AP tra loro,
possono aumentare il rischio di depressione respiratoria. Preferire gli AP di seconda generazione (come ad
es., paliperidone, aripiprazolo, olanzapina).
Il prolungamento del tratto QTc è possibile sia con clorochina/idrossiclorochina, sia con alcuni antibiotici. Tra
gli AP sarebbe preferibile quindi evitare l’aloperidolo e preferire invece farmaci a minor rischio di
prolungamento QTc, come ad es., aripiprazolo, olanzapina e zuclopentixolo.
Considerato il problema di prolungamento del QTc con alcuni AP e il problema della compromissione
respiratoria con le BDZ in generale, per indurre rapida sedazione potrebbe essere utile ricorrere a:
- Aripiprazolo soluzione iniettabile IM 1,3 ml 7,5 mg/ml (ogni fiala contiene 9,75 mg): fino a 3 fiale al giorno
in caso di agitazione/delirium ipercinetico.
- Tiapride: per delirium ipercinetico, e potenzialmente anche per importanti stati d’ansia. Range: 50-300
mg/die. Formulazioni disponibili: compresse 100 mg; fiale 100 mg/2 ml fL IM o EV.
Nota: nonostante sia un AP sedativo di prima generazione, anche la promazina può essere impiegata con
maneggevolezza, sicurezza, mostrando buona efficacia clinica e rapidità di azione. Formulazioni disponibili:
gocce (gtt) (4gr/100ml) e fiale IM da 50 mg (25mg/ml; ogni fiala contiene 2ml; 1 fiala=25 gtt).
Delirium nel paziente COVID-19 positivo
Tiapride è utile se il pz è agitato (Delirium ipercinetico) e in terapia con lopinavir/ritonavir [Lo/Ri]. La
posologia ha il range 50 mg – 300 mg nelle 24 ore. Tiapride ha un metabolismo renale, quindi non interferisce
con i CYP implicati nel metabolismo di Lo/Ri e degli antibiotici di più comune utilizzo. Tiapride può essere
somministrata per os, IM (se non sussistono problemi di coagulazione) e anche EV (utile in casi di
malassorbimento). In caso di Delirium ipercinetico, si può iniziare con tiapride 100 mg IM, ripetibile fino a 3
volte nelle 24 ore. Appena possibile il farmaco va somministrato per os, con concentrazione della posologia
nelle ore serali per favorire il ritmo sonno-veglia (es. di schema 50 mg ore 8, 50 mg ore 16, 100 mg ore 22). È
necessario valutare sempre il possibile allungamento del QTc, rischio da ponderare sul breve termine,
rispetto al vantaggio della efficacia sedativa del farmaco. Il rischio di aritmie, soprattutto in associazione con
lopinavir, è presente ma rimane relativamente basso. Maggiore attenzione è richiesta per pazienti con
ipopotassiemia e ipomagnesiemia (es. da vomito e diarrea).Va sempre monitorata la SatO2 per il rischio di
depressione respiratoria.
In acuto (24-48 ore), si può inoltre intervenire con promazina per via IM (se non controindicato per problemi
di coagulazione), con una posologia che può variare da 50 mg ad un max 300 mg nelle 24 ore. Promazina è
molto antistaminico, poco anti-α-adrenergico e poco anticolinergico. Il rischio cardiovascolare (incluso quello
ipotensivo) è più basso di molti degli altri AP di prima generazione. Dato che ha proprietà sedative, fare
attenzione al rischio di depressione respiratoria. Le interazioni con promazina (metabolismo epatico: CYP
1A2, 2C19 e 3A4) possono esserci (Lo/Ri su CYP 3A), ma sono minime se ponderate su un utilizzo a breve
termine (3-4 giorni), anche in ragione di una emivita di promazina molto breve (6 ore). Ritonavir inibisce CYP
3A4 e può aumentare la concentrazine di promazina. Sugli antibiotici di più frequente utilizzo, non vi sono
interazioni significative, anche grazie a un metabolismo prevalentemente renale per tazobactam,
piperacillina e doxicillina; per idrossiclorochina l’interazione con promazina non è tale da configurare
controindicazione netta, sempre nel breve termine. Come per tiapride, è necessario valutare sempre il
possibile allungamento QTc (ad esempio, in associazne a lopinavir) e va monitorata la SatO2 per il rischio di
depressione respiratoria (rischio relativo in caso di somministrazione a breve termine). Il rischio di artimie in
associazione con lopinavir rimane relativamente basso. Maggiore attenzione è richiesta per pazienti con
ipopotassiemia e ipomagnesiemia (es. da vomito e diarrea).
Aripiprazolo è utile nel Delirium ipercinetico nella formulazione IM a rilascio immediato (1,3 ml 7,5 mg/ml;
ogni fiala contiene 9,75 mg). Non presenta attività anticolinergica e ha una bassa attività antistaminica. Molto
basso anche il rischio di aritmie. Basso rischio depressione respiratoria. Basso rischio di interazione (aumenta
di concentrazione con inibitori di CYP 2D6 e 3A4, ma basta non somministrare dosaggi troppo elevati:
dosaggio massimo in assenza di inibitori CYP: 3 fiale al giorno, a intervalli di minimo 2 ore).
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Aloperidolo è molto studiato nel Delirium. Ha un basso rischio di depressione respiratoria. Non presenta
proprietà antistaminiche e anticolinergiche. Presenta un rischio elevato di artimia, da prolungamento
dell’intervallo di ripolarizzazine QTc e di sintomatologia extrapiramidale (ad es., distonia).
Nel Delirium sarebbe meglio evitare l’utilizzo delle BDZ, a meno che non si sospetti un Delirium tremens.
NB: Un gruppo di lavoro ha prodotto un vademecum specifico multidisciplinare per la diagnosi il
management clinico e la gestione terapeutica del delirium in pazienti con infezione da SARS-CoV-2.
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Farmacovigilanza
EMA ed AIFA evidenziano l’importanza, per i pazienti confermati positivi al COVID-19 o con sospetta
infezione, di segnalare le sospette reazioni avverse (ADR) riscontrate a seguito dell’assunzione di qualsiasi
medicinale. Ci si riferisce sia ai medicinali per il trattamento del COVID-19, utilizzati al di fuori delle condizioni
di autorizzazione (off-label), sia ai medicinali assunti per trattare patologie preesistenti ed a lungo termine.
Non si conosce ancora del tutto questo nuovo virus, comprese le possibili interazioni con i farmaci con cui i
pazienti possono essere già in trattamento. Segnalando le sospette ADR ai medicinali utilizzati per il
trattamento del COVID-19, si potranno raccogliere valide evidenze per meglio orientare l’uso sicuro ed
efficace delle terapie con l'evoluzione della pandemia.
Come segnalare:
● inviare la segnalazione mediante Vigifarmaco, www.vigifarmaco.it,
● per codificare in modo appropriato quanto contenuto nelle segnalazioni di sospetta ADR, relativamente
alla pandemia coronavirus (COVID-19), specificare nelle sezioni relative a reazione avversa, indicazione
terapeutica, storia clinica rilevante del paziente e condizioni concomitanti/predisponenti:
1. Infezione da Coronavirus
2. Test per Coronavirus positivo.
Per ulteriori informazioni: farmacia.farmacovigilanza@asst-spedalicivili.it
oppure contattare il Responsabile Locale di Farmacovigilanza: daria.bettoni@asst-spedalicivili.it
tel. 6523, fax 6074
Per un supporto alla segnalazione di semplice e veloce consultazione e per un utilizzo dei farmaci il più
possibile appropriato e sbilanciato verso i benefici rispetto ai rischi, sono state schematizzate 5 tabelle
inserendo sia i farmaci non più utilizzati nel trattamento COVID-19, che quelli ora in impiegati.
Le disposizioni dell'AIFA che hanno ridotto le terapie per il COVID a EBPM, steroidi e remdesivir sono state
pubblicate nel periodo maggio-luglio, l'azitromicina non è più raccomandata1, ma dato che viene ancora
utilizzata l'abbiamo evidenziata come in uso.
Si è pensato utile mantenere anche i dati dei farmaci non più impiegati, per eventuali approfondimenti in
corso di anamnesi nei pazienti che si erano ammalati nel primo periodo.
1. Tabella 1 delle ADR da FARMACI COVID, con le ADR conosciute più rilevanti, suddivise in base alla
tipologie, con un codice colore per la frequenza, riportata dalle schede tecniche (RCP); ma anche
considerando che le terapie per il COVID-19 sono di breve durata e tenendo conto delle reazioni avverse
maggiormente osservate nella pratica clinica, in particolare durante la pandemia coronavirus.
2. Tabelle 2 sulle interazioni, la Tab 2 interazioni (set-2020) e comprende i farmaci in uso, la Tab 2
interazioni (mag-2020) comprende i farmaci usati in fase iniziale e non più impiegati. Sono riportate le
principali interazioni (“controindicate” e “maggiori”) note; data la complessità dell’argomento e
valutando la limitata durata dei trattamenti farmacologici, non sono state inserite le interazioni minori.
NB Le 2 tabelle relative alle interazioni riportano la data di elaborazione.
3. Tabella 3: controindicazioni, attingendo dal RCP che fa riferimento all’utilizzo on-label dei farmaci, sono
schematizzati i casi e le popolazioni speciali che necessitano di indicazioni o monitoraggi particolari,
focalizzando l’attenzione su ciò che risulta più attinente all’ambito COVID-19.
4. Tabella 4: COVID o ADR, comprende le reazioni avverse ai farmaci usati per la terapia del COVID-19
potenzialmente sovrapponibili ai segni e/o ai sintomi dell’infezione, si ricorda che non è richiesto al
segnalatore stabilire il nesso di causalità della reazione avversa osservata. Inoltre è in corso di verifica
l’ipotesi che l’infezione possa “slatentizzare” alcuni effetti collaterali, rendendoli più frequenti/rilevanti.
1

Linee di indirizzo per l’uso terapeutico La mancanza di un solido razionale e l’assenza di prove di efficacia nel
trattamento di pazienti COVID-19 non consente di raccomandare l’utilizzo dell’azitromicina, da sola o associata ad altri
farmaci con particolare riferimento all’idrossiclorochina, al di fuori di eventuali sovrapposizioni batteriche. L’uso
dell’azitromicina per indicazioni diverse da quelle registrate può essere considerato esclusivamente nell’ambito di studi
clinici randomizzati. Gli usi non previsti dalle indicazioni autorizzate e non raccomandati, restano una responsabilità del
prescrittore e non sono a carico del SSN (Update AIFA del 5 maggio 2020).
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TAB. 1 REAZIONI AVVERSE AI FARMACI PER IL TRATTAMENTO DI COVID-19
P.A. IN USO

Disturbi Gastro- Neutropenia PiastrinoEventi
intestinali
penia
Cardiovascolari

Epatopatia

Reazioni
Ris
cutanee Emor

P.A. NON IN USO
Azitromicina

Diarrea e
vomito

(Idrossi)clorochina

Diarrea e
vomito

Lopinavir/Ritonavir

Diarrea e
vomito

Tocilizumab

Colestasi
(tropismo vie
biliari), ulcere
orali e
intestinali

x

x

↑ QT

x

x

↑ QT

x

x

x

↑ Pressione Art.

x

x

x

Ipotensione da
reazione
anafilattoide da
trattare con
adrenalina

x

x

x

x

x

EBPM

x

Remdesivir

Nausea

Steroide

Diarrea e
vomito

<1/100

x

Comune: ≥1/100, <1/10

Ipersensibilità,
Reazioni
↑ ALT e AST
all’infusione ed
anafilattiche
Scompenso
Cardiaco, ↑
Epatotossicità
Pressione Art.
Non comune ≥1/1.000,

Frequenza Non nota

Raro ≥1/10.000, <1/1.000
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x

TAB. 2 PRINCIPALI INTERAZIONI DRUG-DRUG NEL TRATTAMENTO COVID-19 (SET-2020)
www.uptodate.com
www.covid19-druginteractions.org www.micromedex.com

Per approfondimenti si consiglia di consultare il sito https://www.micromedexsolutions.com
username: BRESCIA
password: T68376
= farmaci controindicati
= interazioni maggiori
= assenza di interazioni o interazioni minori
abc = prestare attenzione
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P.A.

Azitromicina

insufficienza epatica

popolazione
pediatrica

• se grave, controindicato;
• se significativa, usare con
cautela. Il fegato è la
principale via di
eliminazione

GFR < 10 ml/min: ↑
33% esposizione
sistemica al farmaco

usare cautela

usare cautela

formulazioni da 200
mg controindicate <
6 anni o < 31 Kg

• se lieve o moderata,
↑30% [lopinavir], ma
senza implicazioni cliniche;
• se severa, non deve
essere somministrato

Cl renale trascurabile,
non atteso ↑
[plasmatica]

sicurezza ed efficacia
non stabilite < 2 anni

Idrossiclorochina

Lopinavir /
Ritonavir

funzionalità renale
compromessa

Tocilizumab

EBPM
(Enoxaparina)

Steroide
(Desametasone)

non studiato, occorre
cautela

dati limitati, occorre
cautela per ↑ rischio di
sanguinamento

prestare attenzione,
richiesto attento e
frequente monitoraggio;
nei pz cirrotici gli effetti
risultano più marcati

altro

usare con cautela per ↑ rischio di aritmie ventricolari nei pz con:
• condizioni proaritmiche (anziani, donne) • prolungamento del
QT • alterazioni elettrolitiche (ipoK e ipoMg) • bradicardia,
aritmia o insufficienza cardiaca grave
usare cautela nei pazienti con: • disturbi gi, neurologici o
ematologici • deficit della glucosio-6-fosfato dh • porfiria •
psoriasi

nei pz emofilici ↑ episodi emorragici, può essere necessario ↑
dose del fattore VIII

• pz con infezioni attive: non deve essere iniziato, prestare
particolare attenzione ad infezioni cutanee attive • usare cautela
nei pz con storia di infezioni ricorrenti o croniche o con patologie
preesistenti (diverticolite, colecistite, diabete e patologia
polmonare interstiziale) che potrebbero predisporre alle infezioni
• monitoraggio per rilevare infezioni gravi, segni e sintomi
potrebbero risultare mitigati con soppressione della reazione di
fase acuta

• se lieve, non
necessaria correzione
del dosaggio;
• se moderatasevera, non noto.
Attento monitoraggio

• se stato terminale
(Cl Cr < 15 ml/min),
non raccomandata;
• se grave (Cl Cr 1530 ml/min),
adeguamento della
dose;
• se moderata (Cl Cr
30-50 ml/min) e lieve
(Cl Cr 50-80 ml/min),
attento monitoraggio
clinico

sicurezza ed efficacia
non stabilite

prestare attenzione,
richiesto attento e
frequente
monitoraggio

ritardo della crescita
nei bambini e negli
adolescenti, anche
irreversibile. Nella
primissima infanzia
somministrazione nei
casi di effettiva
necessità

attento monitoraggio: • donne <45 kg e uomini <57 kg per
incremento dell'esposizione alle dosi profilattiche (non
modificate in base al peso), con ↑rischio di sanguinamento •
pazienti obesi (BMI > 30 kg/m2): sicurezza ed efficacia delle dosi
profilattiche non stabilite, non c'è consenso per un
aggiustamento della dose
controindicazioni: • trombocitopenia immuno-mediata indotta
da eparina negli ultimi 100 gg o anticorpi circolanti •
sanguinamento clinicamente significativo e condizioni ad alto
rischio emorragico: disturbi dell'emostasi, ipertensione arteriosa
grave, retinopatia diabetica, recente ictus emorragico, ulcera gi,
neoplasie maligne, chirurgia cerebrale, spinale o oftalmica
recente, varici esofagee, malformazioni arterovenose, aneurismi
vascolari o gravi anomalie vascolari endospinali o intracerebrali •
anestesia spinale, epidurale o locoregionale con impiego di
enoxaparina nelle precedenti 24 h a dosaggio terapeutico

usare con cautela e monitorare pz con: • osteoporosi (> rischio
donne in menopausa) • ipertensione o scompenso cardiaco
congestizio • gravi disturbi affettivi, instabilità psichica e
tendenze psicotiche • diabete mellito • anamnesi + per
tubercolosi (induzione riattivazione) • glaucoma • miopatia e
miastenia grave • epilessia • ulcerazioni gi e diverticolite •
emicrania • parassitosi intestinali, amebiasi • sindrome di
Cushing • ipotiroidismo (effetti più marcati)

farmacocinetica non
valutata in pazienti
con compromissione indicato per età ≥ 12
farmacocinetica non
renale. • eGFR ≥ 30
anni e peso ≥ 40 Kg,
• dati limitati sull’uso in gravidanza, da utilizzare solo se la
Remdesivir
valutata in pazienti con
ml/min nessun
al di sotto sicurezza
condizione clinica lo richiede
compromissione epatica
aggiustamento della
ed efficacia non
• non disponibili dati sulla fertilità
dose • eGFR
< 30
stabilite
TAB. 3 CONTROINDICAZIONI
AI FARMACI
PER
IL TRATTAMENTO DI COVID-19
ml/min non
somministrare

P.A. IN USO
P.A. NON IN USO
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TAB 4 COVID o ADR?

Diarrea e Nausea

Azitromicina, clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir

Disgeusia

Azitromicina, lopinavir/ritonavir (ADR correlabile soprattutto a
ritonavir)

Epatopatie

Azitromicina, clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir,
steroide, eparina, tocilizumab

Piastrinopenia

Eparina
Ab antieparina da eseguire sempre nel dubbio

Neutropenia

Azitromicina, lopinavir/ritonavir, tocilizumab

Complicanze emorragiche

Anticoagulante (eparina), antiaggreganti, steroide

Eruzione cutanea

Clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, tocilizumab
Eseguire sempre biopsia, anche se possibile esito dubbio

Disturbi neurologici

Steroidi
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Complicanze a medio-lungo termine e gestione del follow-up
La rapidissima diffusione della pandemia da SARS-CoV-19 negli ultimi mesi ha portato a raccogliere una
imponente mole di dati osservazionali sulla fase acuta della malattia; la letteratura sulla storia clinica
successiva all’episodio acuto di malattia è per contro molto povera: poco sappiamo sui postumi della malattia
e sugli esiti a medio e lungo termine.
La polmonite costituisce la manifestazione d’organo di preminente importanza in fase acuta: data la “novità”
della polmonite da SARS CoV-2 non ci sono dati su quanti pazienti sopravvissuti all’episodio acuto hanno
postumi ed esiti clinicamente rilevanti e tali da rendere necessaria la messa a punto di percorsi clinicoassistenziali specifici; è però probabile che il problema abbia dimensioni rilevanti: per l’infezione da MERSCoV (virus correlato a SARS-CoV-19) la fibrosi polmonare sembra essere una complicanza frequente,
interessando sino ad un 1/3 dei sopravvissuti all’episodio acuto di malattia (Choi WJ, et al. Korean J Radiol
2016;17:166-70, Karuna M, et al. Indian J Radiol Imaging 2017;27:342-49).
Oltre ai polmoni, diversi organi ed apparati possono essere interessati dalla malattia da SARS-CoV-19: sembra
rilevante il coinvolgimento cardiovascolare (in parte mediato da eventi trombotici), neurologico (centrale e
periferico), psichiatrico e psicologico, renale. Per i pazienti con prolungata ospedalizzazione, uso esteso di
farmaci immunomodulatori, prolungati periodi di degenza in terapia intensiva e/o di assistenza ventilatoria,
possono essere presenti plurimi postumi ed esiti.
La conoscenza della storia naturale della malattia è complicata dal fatto che molto di quanto pubblicato
deriva dall’osservazione di pazienti ricoverati in ospedale o che quanto meno hanno avuto un accesso al
Pronto Soccorso: in alcuni contesti questi pazienti “ospedalieri” hanno costituito una piccola parte delle
persone infette, rappresentando la parte a maggiore gravità clinica e complessità assistenziale (durante le
crisi epidemica, in coerenza con le indicazioni regionali, si è data priorità di ricovero alle persone con quadri
clinici gravi, nella gran parte dei casi costituita da insufficienza respiratoria).
La Lombardia è stata la regione italiana più colpita dall’epidemia: nei due mesi tra il 20 febbraio ed il 26 aprile
2020 sono stati diagnosticati 72.889 casi di malattia (su un totale nazionale di 197.675), e sono stati registrati
13.325 decessi (su un totale nazionale di 26.644) in persone con malattia da SARS-CoV-19. I numeri succitati
si riferiscono ai casi di malattia confermati con diagnosi virologica, che nel periodo considerato in Lombardia
sono stati quasi esclusivamente costituiti da pazienti ricoverati con gravi sindromi respiratorie. Il numero
complessivo delle persone colpite non è al momento stimabile con ragionevole approssimazione: sono
appena stati avviati i primi studi di sieroprevalenza, ed è in corso l’analisi dei registri anagrafici per stimare
l’eccesso di mortalità osservato nella popolazione generale durante il periodo di maggiore attività epidemica.
Le aziende ospedaliere lombarde hanno dovuto pianificare l’organizzazione del follow-up per le persone
dimesse in vita dai reparti di degenza e dal Pronto Soccorso; a tale riguardo, è stato ritenuto utile proporre
alcune possibili indicazioni di massima, pur nella consapevolezza che i diversi ambiti territoriali della regione
sono molto diversificati per epidemiologia e per contesto organizzativo. Le soluzioni operative definitive
dovranno essere definite localmente, tenendo in considerazione le risorse necessarie (spazi, strumentazione,
staffing) ed utilizzando anche l’opportunità di impiegare nei percorsi di follow-up gli specialisti
temporaneamente assunti per la “emergenza COVID” .
Considerata la gravità clinica dei pazienti che hanno avuto accesso all’ospedale durante l’epidemia, si ritiene
appropriata la programmazione di un primo controllo di follow-up per tutte le persone dimesse da reparti e
ove possibile, dimessi dal Pronto Soccorso; per i pazienti assistiti sul territorio che non hanno mai avuto
accesso agli ospedali durante la fase acuta di malattia lo spettro di gravità può essere molto vario, ed include
forme lievi: si ritiene che la selezione delle persone da avviare a follow-up specialistico debba essere affidata
ai Medici di Assistenza Primaria, con i quali gli specialisti ospedalieri possono condividere protocolli di followup e criteri e modalità di referral.
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Considerato quanto rilevato in premessa in merito alla scarsezza di conoscenze sulla storia naturale della
malattia e sui postumi e gli esiti a medio e lungo termine, si ritiene che il percorso di follow-up debba
costituire una occasione per raccogliere in modo standardizzato dati utili a definire l’impatto globale della
malattia ed i bisogni clinici, e per programmare l’organizzazione dell’offerta socio-sanitaria. A tal fine è stata
fornita una indicazione regionale in merito ad un “minimum data set” standardizzato, da alimentare in modo
uniforme sull’intero territorio regionale, e da utilizzare per la programmazione sanitaria.
L’avvio del follow-up clinico-assistenziale per le persone con pregresso episodio acuto di COVID-19 deve
necessariamente rivestire carattere sperimentale: sono stati raccolti in itinere gli elementi utili a definire le
necessità cliniche ed assistenziali; i dati relativi al follow-up devono essere necessariamente collegati ai dati
relativi all’episodio acuto di malattia trascorso in ospedale ed utilizzati per ridefinire il modello organizzativo
e per programmare quanto necessario sul medio e lungo periodo.
Dopo la prima valutazione di follow-up ospedaliero specialistico alcuni pazienti possono essere riaffidati per
tutte le loro necessità cliniche ai MAP; per altri potrebbe rendersi necessaria una ulteriore valutazione, in
alcuni casi una presa in carico cronica da parte di centri specialistici ospedalieri (ad esempio, pazienti con
insufficienza respiratoria cronica di gravità ed evolutività tali da aprire prospettive di trapianto di polmone).
Al momento si ritiene opportuno proporre un modello dettagliato per la prima valutazione, prevedendo che
le tappe successive possano essere personalizzate in base ai primi riscontri.
L’attesa complessità della gestione del processo di follow-up, le diverse dimensioni specialistiche che
necessarie, la dimensione potenzialmente cronica della presa in carico, sottolineano che vi sia una
appropriata attivazione di funzioni di case management infermieristico, a sostegno dell’unitarietà
dell’interfaccia per l’utente e del coordinamento delle diverse esigenze cliniche, organizzative e di ricerca. A
tale riguardo, è auspicabile il formale riconoscimento da parte di Regione Lombardia di tale attività
ambulatoriale infermieristica.
Preliminare alla programmazione del primo accesso di follow-up è stata la verifica della avvenuta
negativizzazione virologica (due “tamponi” negativi). Per pazienti ambulatoriali (dimessi o provenienti dal
territorio) ancora virologicamente positivi, sono stati predisposti percorsi ad hoc. Per la prima valutazione di
follow-up gli specialisti medici di riferimento sono stati infettivologi, pneumologi, internisti.
Per la prima valutazione di follow-up è stato previsto che l’offerta minima debba comprendere:
- ECG
- radiografia del torace
- spirometria+diffusione CO
- esami ematochimici e urine: emocromo, glicemia, creatininemia, sodiemia, potassiemia, Proteina-CReattiva, transaminasi, bilirubina, ferritina, Troponina, D-dimero, PT, APTT, esame urine
- visita medica specialistica (infettivologo o pneumologo o internista)
- case management infermieristico
Considerato il possibile rilevante impatto dei postumi ed esiti della malattia sulla qualità di vita nonchè il
possibile rilevante impatto psicologico della malattia, si è ritenuto utile inserire nella prima valutazione di
follow-up alcuni strumenti validati di valutazione della Qualità di Vita e strumenti validati di valutazione
psicologica predisponendo un’offerta di supporto psicologico per persone che lo necessitino.
Considerato il decorso lungo e complicato di una parte rilevante dei ricoveri, è stato anche previsto
l’inserimento nella prima valutazione di follow-up di strumenti di valutazione delle necessità riabilitative
(respiratorie motorie, cardiologiche, …) e la predisposizione di un’offerta di trattamento riabilitativo per
persone per le quali ne sia emersa la necessità.
Infine si è ritenuto necessario che nel percorso di follow-up fossero previste procedure di screening e di
referral per gli ambiti specialistici di più frequente occorrenza (per quanto ad oggi noto: cardiologico, di
chirurgia vascolare, ematologico, neurologico, psichiatrico).
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Proposta di monitoraggio di follow-up dei pazienti affetti da Covid-19
14 gg

1m

1-3 m

3-6 m

12 m

Esami virologici e sierologici
Ricerca SARS-Cov2
Altri accertamenti: Quantiferon, HBcAb, HBsAg

X (neg)
X

Esami ematochimici
Profilo ematochimico (emocromo, creatininemia,
sodiemia, potassiemia, PCR, transaminasi, bilirubina,
D-dimero, fibrinogeno, PT, APTT, es. urine, ferritina,
glicemia. Troponina solo al 1 mese se normale.

X

X

X

Valutazioni cliniche
Valutazione clinica generale di ambito internistico
(Pneumologica, Infettivologica, Internistica)

X

Valutazioni specialistiche su bisogno/richiesta sulla
base di alert specifici (Cardiologia, Neurologia,
Nefrologia, Dermatologia, Psichiatria, Fisiatria,
Psicologia/psichiatria, Endocrinologico)
Richiesta di valutazione specialistica diretta da parte
MMG Telemedicina?
Questionari (EURO-D, SF12, Mini-COG)

Percorso dedicato
X

Percorso
dedicato

Percorso
dedicato

Percorso dedicato
X

X

Esami strumentali
6 mins walking test

X

TC polmone

X

Rx torace

X

Spirometria con diffusione CO

X

ECG / Ecocardio (se reperti alterati percorso
cardiologico)

x

x

Considerata la fragilità delle condizioni attese per molti dei pazienti in valutazione, e la complessità del
percorso iniziale, l’offerta della prima prestazione di follow-up è stata organizzata in regime di “dayservice”per ridurre al minimo il numero degli accessi richiesti agli utenti.
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X

Azioni intraprese
Azione

Note

Azione in carico a:

Pazienti da TI

Percorso di riabilitazione post-Terapia
Intensiva

Prof. Latronico

Questionario rilevazione bisogni

Rilevazione dei bisogni

Prof. Romanelli
Dott.ssa Bezzi

Libretto «Covid»
Definizione alert specialistici
Definizione percorsi specialistici

Elaborazione dati

Prof. Castelli
Cardiologia
Nefrologia
Neurologia
Psichiatria
Dermatologia
Fisiatria

Prof. Metra
Prof. Scolari
Prof. Padovani
Prof. Vita
Prof. Calzavara
Dott.ssa Sottini

Sarebbe necessario linkare i dati Follow-up Ing. Marinoni
a DB-HUB
Dott. Roccaro
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AMBULATORIO FOLLOW UP
PAZIENTI COVID

Tamponi negativi

Il paziente deve presentarsi per eseguire
Esami ematochimici
Prelievo anticorpi non fatto
ECG
6 minutes walking test

Eventuale avvio percorso di
riabilitazione fisioterapica

Eventuale invio allo specialista
clinico: es neurologo,
dermatologo,

Spirometria con diffusione CO

Eventuale avvio percorso
psicologico

Visita con parametri vitali
Questionario clinico e qualità della vita (SPF12,minicog)

Rankin scale
3/6 + 12 MESI

AMBULATORIO FOLLOW UP
PAZIENTI COVID
Per pazienti con embolia polmonare

Esecuzione in due giornate:

ECG
Ecocardiogramma
angioTC a 6 mesi
eventuale prosecuzione della terapia
anticoagulante

Esami sangue
Ecocardiogramma
ECG
TAC (su richiesta a 6/12 mesi)
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Indicazioni per valutazione neurologica
Deficit neurologici acuti (sospetto ictus) → visita neurologica urgente U
Alterazioni del sensorio e/o crisi epilettiche → visita neurologica urgente
Cefalea atipica , refrattaria /deficit di forza e/o sensitivi arti → visita neurologica con priorità U/B

Indicazioni per valutazione nefrologica
- Peggioramento creatininemia (aumento Creatinina > 30 % rispetto a valore precedente all'evento)
infettivo
- Trend di peggioramento di creatininemia ( aumento > 30 % rispetto a valore precedenti all'evento)
-comparsa di alterazioni dell’ esame delle urine(alterazione pH, glicosuria in assenza di diabete e/o farmaci
glicosurici, proteinuria, microematuria senza IVU e non precedentemente presente).
Indicazioni per valutazione dermatologica
Comparsa di lesioni infiammatorie della pelle di cui il paziente non ha mai sofferto in precedenza con
particolare riguardo a:
Manifestazioni cutanee di COVID
Precoci: rash esantematico o petecchiale , eruzione vescicolosa (pseudo varicella), orticaria
Tardive : Ischemia acrale con lesioni delle dita di mani e piedi a tipo "geloni"; livedo racemosa/ reticolare
Manifestazioni cutanee tossiche o allergiche da farmaci utilizzati per COVID
Orticaria, Eruzioni eczematose, psoriasiformi, orticarioidi, purpuriche
Indicazioni per valutazione performance motoria e cognitiva
1) Mini-cog : recall di tre parole, associato a clock drawing test. Se punteggio inferiore a 3 può suggerire
necessità di approfondimento del quadro cognitivo, se non già noto il decadimento cognitivo. (visita
neurologica)
2) SF12 (vedi allegato)
3) EURO-D (vedi allegato)
4) Rankin scale (vedi allegato) e se 2< Rankin <4 utile valutazione fisiatrica.
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