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• Prefazione e Glossario 
 

Le raccomandazioni fornite in questo documento riguardano la gestione del paziente in reparti 

dedicati, quali malattie infettive, pneumologie, medicine e reparti di subintensiva. 

I pazienti che afferiscono a questi reparti presentano espressioni della malattia a diversa gravità:  

• da pazienti paucisintomatici con lieve o moderata insufficienza respiratoria (gestibili con 

ossigenoterapia)  

• pazienti con un maggiore impegno respiratorio, tale da richiedere un supporto ventilatorio 

non invasivo, soprattutto nelle pneumologie e nei reparti di subintensiva.  

Trattandosi spesso di soggetti anziani e con molteplici comorbidità, i pazienti covid hanno un 

precario equilibrio. Di conseguenza, poichè le condizioni cliniche e i parametri vitali possono 

rapidamente peggiorare, è quantomai opportuno avere dei riferimenti procedurali che consentano la 

standardizzazione del trattamento.  

Nel seguente documento sono fornite raccomandazioni in merito a:  

• Monitoraggio 

• Esami di laboratorio 

• Indicazioni terapeutiche varie 

Successivamente, vengono riassunte le modalità gestionali all’ingresso.  

I suggerimenti si intendono applicabili sia al contesto dei sospetti che ai pazienti accertati ed 

indirizzati al percorso terapeutico.  

NB: Le modalità di ossigenoterapia e il supporto ventilatorio (ventilazione non invasiva, NIV), 

nonchè la terapia antivirale/immunomodulante, sono oggetto di protocolli a parte.  

 

  

 

• Monitoraggio 

 

• Temperatura corporea: due volte al giorno 



• SpO2: preferibile in continuo (obbligatoriamente se in NIV). Nei pazienti meno complessi 

effettuare multipli rilievi al giorno in base all’evoluzione clinica 

• Frequenza respiratoria [Obbligatoria] 

• ECG: almeno all’ingresso. Preferibile monitoraggio continuo nei pazienti in NIV  

• Accesso venoso periferico (preferibili due accessi in caso di pazienti particolarmente 

complessi e/o in evoluzione) 

• Monitoraggio PA non invasivo (preferibile monitoraggio cruento in caso di pazienti 

particolarmente complessi e/o in evoluzione) 

• EGA: all’ingresso e almeno una volta al giorno 

• Diuresi oraria 

• Imaging:  

• Rx del torace: utile come esame prima linea (rapido da eseguire a mezzo di sistemi 

portatili), per il follow-up e per una rapida valutazione di potenziali emergenze 

toraciche  

• TC del torace (senza contrasto): elevata sensibilità nell'identificazione e 

quantificazione del coinvolgimento parenchimale polmonare. Nessuna indicazione 

assoluta in questa fase della malattia, ma di grande valore, insieme all'EGA, per 

prevedere il peggioramento clinico. [DA VALUTARE la sua indicazione insieme 

eventualmente al rianimatore] 

• Ecografia: 

• cardio: all’ingresso e in caso di instabilità emodinamica/insorgenza di nuova 

aritmia o alterazione dei parametri laboratoristici indicativi di danno 

miocardico (vedi paragrafo Esami di Laboratorio) 

• polmonare: all’ingresso identificazione rapida della sindrome interstiziale 

bilaterale. Nei pazienti con accertata polmonite interstiziale: rivalutazione 

bed-side come monitoraggio (insieme all’EGA) dell’evoluzione clinica; 

utilissima nei pazienti ventilati 

• Esami di Laboratorio 
 

ALL’INGRESSO 

• Emocromo 

• Crea, urea, ALT, AST, bilirubina, proteine tot, albuminemia, lipasi 

• PCT [da ripetere ogni 3 giorni], PCR, LDH, IL-6 

NB: in assenza di sovrainfezione batterica, i pazienti covid si presentano valori bassi di PCT. 

Questo biomarcatore può essere utilizzato come indicatore di infezione (sovrainfezione) batterica.  

 

• Troponina, pBNP, CPK 



• Elettroliti (Na, K, Ca, Mg) 

• PT, PTT, Fibrinogeno, D-dimero 

• Esami colturali:  

• Antigeni urinari Legionella e pneumococco, tampone nasale per film array 

batteriologico (se disponibile), esame batteriologico colturale su espettorato (nel sospetto di 

coinfezione/superinfezione batterica) [evitare procedure di campionamento che possono 

generare aerosol]  

• In caso di febbre > 38˚C, praticare almeno due prelievi per emocoltura prima di 

iniziare lantibioticoterapia 

 

 

CON CADENZA GIONALIERA 

• Emocromo 

• Crea, urea, ALT, AST, bilirubina, proteine tot, albuminemia 

• PCR, LDH 

• CPK 

• Elettroliti (Na, K, Ca, Mg) 

• PT, PTT, Fibrinogeno, D-dimero 

 

UNA VOLTA A SETTIMANA 

• Troponina, pBNP 

• Lipasi  

  

 

• Indicazioni terapeutiche varie  

 

Terapia antibatterica empirica. All’ingresso in reparto, nei pazienti con polmonite interstiziale e 

tampone positivo per SARS-COV-2 NON è indicata la terapia antibiotica empirica della polmonite 

acquisita in comunità. Eventuali antibiotici iniziati in altri reparti devono essere sospesi, a meno 

che non ci sia chiara evidenza di sovrainfezione batterica. Nel sospetto di una polmonite batterica: 

• Polmonite comunitaria: ceftriaxone 2 gr + azitromicina 500 mg/die 

• Polmonite legata all’assistenza: piperacillina/tazobactam (possibilmente in ic 16 

g/die o in alternativa 4/0.5 g x 4/die) + azitromicina 500 mg/die 

 

Altre Terapie da impostare: 

  



• Profilassi tromboembolica: es. enoxaparina 100 UI/kg (1 mg/kg) die sc [o BID in caso di 

accertata trombofilia o trombosi]. Inoltre considerare che:  

• I primi report identificano questi pazienti come ad elevato rischio trombotico e molti 

decessi sono attribuiti a complicanze tromboemboliche. 

• Potenziale effetto protettivo dell’eparina nei confronti della penetrazione del virus 

• La dose deve essere ridotta al 75% se: clearance cr < 30 ml/min; o età > 75 anni 

• Profilassi emorragie digestive: inibitore di pompa in mono somministrazione (es. 

omeprazolo 40 mg ev/die)  

• Supporto idrico: dopo la fase di stabilizzazione idroelettrolitica, mantenere un apporto idrico 

di circa 1 ml/Kg/h 

• Supporto nutrizionale: nei pazienti in NIV stabili e in grado di alimentarsi, dopo alcune ore 

è possibile interrompere il sostegno ventilatorio e consentire l’alimentazione per os (dieta 

possibilmente ipercalorica e basso volume). Se è posizionato un SNG, preferire la 

Nutrizione Enterale (ipercalorica/basso volume) 

• Gestione della diarrea (da effetto collaterale di farmaci o da virosi): es loperamide 2 

compresse da 2 mg x3 [max 8 compresse (16 mg) die] o enterogermina 

• Complessi vitaminici ad alte dosi di vitamina C 

• Acetilcisteina (effetto antiossidante): 300 mg ev TID 

• Terapia steroidea: nelle forme con grave impegno respiratorio e tendenza alla fibrosi (metil-

prednisolone 1 mg/Kg die)  

 

NB: in caso di intolleranza ai presidi terapeutici, è opportuno implementare un trattamento di 

analgosedazione, se necessario guidato dal supporto di un consulente.   

 

• Modalità Gestionali ALL’INGRESSO 

 

• Anamnesi per comorbidita’ e fattori di rischio come ipertensione arteriosa, cardiopatia, 

diabete mellito, obesità e BPCO 

• Valutazione parametri vitali   

• Accesso/i venoso/i periferico/i  

• Monitoraggio PA non invasivo (preferibile monitoraggio cruento in caso di pazienti 

particolarmente complessi e/o in evoluzione) 

• Esami ematochimici 

• EGA arterioso 

• Esami colturali 

• Imaging (meglio TC)  



• Ecografia (cardiotoracica) 

• GESTIONE DELLA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA (VEDI PROTOCOLLO AD 

HOC) 
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