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ARES contro COVID-19 
Linee di indirizzo per affrontare la pandemia
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L’ARES (Associazione Regionale per le Emergenze Sanitarie e Sociali) nasce ad Ancona il 7 dicembre 1999 su 
iniziativa di un gruppo  di sanitari  che avevano cooperato con la Regione Marche nella Missione Arcobaleno a sostegno 
della popolazione  Kosovara. Da questa  esperienza è maturata la  consapevolezza di strutturare una risposta specifica 
alle necessità straordinarie  dettate da una catastrofe.
 
L’ARES, iscritta nell’elenco delle associazioni ONLUS, da oltre un ventennio collabora attivamente con la Protezione 
Civile della Regione Marche, Nazionale ed Europea sia in missioni nazionali ed internazionali, quali Molise 2002, 
Thailandia 2004, Pakistan 2005, Indonesia 2006, L’Aquila 2009, Haiti 2010, Emilia Romagna 2012, Filippine 2013 e 
Centro-Italia  2016, che in eventi di simulazioni fullscale, come ECPM “Eurosot 2005”, “Terex 2010”, “Modex 2011”, 
“Taranis 2013”, “Modex  2015”, “Modex 2016”, “Modex 2018” e “Modex 2019”.

L’associazione è costituita da Medici e Infermieri urgentisti ed intensivisti di varie specialità, un team di Psicologi, 
Assistenti sociali e Sanitarie con formazione specifica nell’emergenza e urgenza, e Logisti a supporto della componente 
tecnica.
La formazione nella medicina delle catastrofi da sempre è stata una priorità, da condurre in tempo di “pace” insieme alla 
pianificazione e allo stoccaggio delle risorse, così come in tempo di missione.

In questo momento storico “atipico” l‘ARES continua ad essere impegnata non come associazione in prima linea, ma 
con singole unità operative all’interno delle proprie realtà per gestire al meglio la pandemia da COVID-19. 
La voglia di continuare a fare squadra si è concretizzata nella produzione di alcuni documenti, destinati a supportare i 
soci, il personale sanitario e la popolazione in questo difficile ed estenuante momento.
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Possibili presentazioni dell’infezione 
da SARS-CoV-2 secondo la NIH 

(National Institutes of Health)

National Institutes of Health. COVID-19 Treatment Guidelines. Management of persons with COVID-19. Bethesda, MD NIH; 2020. 
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Possibili presentazioni dell’infezione 
da SARS-CoV-2 secondo il 

Ministero della Salute

Ministero della Salute. Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e 
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale. Ottobre 2020.
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Chi gestisce il paziente Covid sul territorio:

MMG o PLS

USCA
MCA o 118 (nei casi di urgenza o emergenza)
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Come gestire il paziente Covid?

San Tommaso D’Aquino. Summa Theologiae.
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CHI?
COSA? 
DOVE?

Paziente Covid (e Care-Giver)
Sintomi Covid
Domicilio

Precisazione (inutile!?): Il paziente asintomatico non 
va trattato farmacologicamente, ma “solo” monitorato!
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QUANDO?
- Malattia lieve
- Malattia moderata ??
La malattia severa e la malattia critica ovviamente 
vanno trattate in ospedale.

Ministero della Salute. Circolare recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”. Dicembre 2020. 
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La malattia moderata è definita dalla presenza di una SpO2 
maggiore o uguale al 92% associata ad evidenza clinica o 
radiologica di polmonite. Questa definizione definisce una 
situazione apparentemente compensata (in base al solo valore 
pulsossimetrico), quindi in assenza di dispnea franca, a riposo 
e sotto sforzo (test del cammino e test della sedia), il paziente 
potrebbe essere gestito a casa, con particolare attenzione 
(monitoraggio telefonico giornaliero possibilmente).
E’ un’attenta gestione dei pazienti con malattia moderata 
che ci consente di “fare la differenza” sul territorio.

Ministero della Salute. Circolare recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”. Dicembre 2020. 
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PERCHE’? 
Quali sono i nostri obiettivi?

- salute collettiva (se il paziente è stato trattato a casa 
efficacemente, l’ospedale ringrazia)

- salute individuale (la salute di ogni singolo paziente 
è il nostro obiettivo primario)
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COME?

Ci sono cose che deve fare

Ci sono cose che non deve fare

Innanzitutto il paziente Covid deve capire…
che è un paziente Covid!
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Regole comportamentali di base per paziente Covid (e care-giver)

Durante l’isolamento domestico, bisogna osservare le seguenti regole:

• Non  bisogna consentire l’ingresso in casa di eventuali visitatori

• Il paziente deve utilizzare ambienti separati dalle altre persone della famiglia

• Se non è disponibile una toilette dedicata, occorre pulire accuratamente la toilette dopo l’utilizzo

• Occorre utilizzare asciugamani, biancheria e qualsiasi altro oggetto domestico tutto separato

• Il paziente deve usare la maschera chirurgica, qualora fosse necessario stare nella stessa stanza con 
altre persone, per proteggerle

• Il paziente deve stare in una stanza ben ventilata con una finestra che può essere aperta

• Bisogna lavarsi le mani direttamente prima e dopo ogni interazione con le altre persone

WHO. Coronavirus disease (COVID-19): Home care for families and caregivers. Agosto 2020.
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Il rischio di contagio però non è il solo focus del paziente Covid (e in generale di chi è in isolamento)!  

1)Resta connesso e gestisci i tuoi social network. Anche quando isolato, cerca il più possibile di mantenere 
le tue routine quotidiane personali o  di crearne di nuove. Se le autorità sanitarie hanno raccomandato di 
limitare il contatto sociale fisico per contenere l'epidemia,  è possibile rimanere in contatto via e-mail, 
social media, videoconferenza e telefono. 

2)Durante i periodi di stress, presta attenzione ai tuoi bisogni e ai tuoi sentimenti. Impegnati in attività 
salutari che ti piacciono e trovi rilassanti. Fai esercizio fisico regolarmente, mantieni un ritmo di sonno 
regolare e mangia cibi sani. Mantieni le cose in prospettiva. Le agenzie di sanità pubblica e gli esperti di 
tutti i paesi stanno lavorando allo scopo di garantire la disponibilità delle migliori cure alle persone 
colpite. 

3)Un flusso quasi costante di notizie su un focolaio può far sentire ansioso o angosciato chiunque. Cerca 
aggiornamenti di informazioni e indicazioni pratiche in orari specifici durante il giorno dagli operatori 
sanitari e dai siti Web dell'OMS e del Ministero della Salute ed evita di ascoltare o seguire voci che ti 
fanno sentire a disagio. 

Se sei in isolamento, per il tuo Benessere Psico-Fisico-Sociale:

Regione Piemonte. Considerazioni sulla salute mentale e psicosociale durante l’epidemia da COVID-19. Aprile 2020.
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COME? 

- caso probabile: un caso che presenta criteri clinici compatibili con 
COVID ed abbia avuto un contatto probabile o confermato con un 
caso certo; un caso sospetto con imaging radiologico del torace 
suggestivo per COVID-19; un caso con recente insorgenza di 
anosmia o ageusia con altrimenti spiegabili. 

- caso confermato: un caso con una conferma di laboratorio per 
infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi 
clinici

Seguendo le raccomandazioni generali sulla gestione a domicilio dei 
casi di Covid-19, valide per il trattamento farmacologico dei casi 
lievi di Covid-19, sia confermati che probabili, secondo la 
definizione riportata dall’ OMS (07/08/2020):

WHO COVID-19 Case definition. Dicembre 2020
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TERAPIA FARMACOLOGICA

Quali farmaci usare? 
L’AIFA, in merito ai pazienti Covid, identifica 3 categorie di 
farmaci:

- f. non raccomandati per il trattamento del Covid-19 
(Antibiotici, Idrossiclorochina, Associazioni di Antivirali)

- f. che possono essere utilizzati solo in specifiche condizioni
(Corticosteroidi, Eparine)

- f. sintomatici con un ruolo definito 
(Paracetamolo, Fans)

AIFA. Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-19. Dicembre 2020.
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FARMACI SINTOMATICI CON UN RUOLO DEFINITO

- Altri farmaci sintomatici potranno essere utilizzati su giudizio 
clinico (sedativi della tosse periferici e centrali, antidiarroici, 
probiotici)

- Paracetamolo e FANS possono essere utilizzati in caso di febbre o 
dolori articolari o muscolari (a meno che non esista chiara 
controindicazione all’uso)

AIFA. Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-19. Dicembre 2020.
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       FANS Si versus FANS No

Nel mese di marzo il Lancet, sulla base di studi in 
vitro dichiara che i Fans e l’Ibuprofene in particolare 
potrebbero sovra-regolare il recettore ACE2, il punto 
di ingresso virale per Sars-Cov-2, 
diminuendone la funzione protettiva 
nei confronti delle cellule dell’epitelio polmonare, e 
quindi esponendolo maggiormente ai danni causati  da 
stress, infiammazioni ed infezioni.

The Lancet Respiratory Medicine. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? Marzo 2020.
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 FANS Si versus FANS No

Nello stesso periodo la NEMA Research, ente di ricerca 
americano, dichiara che i Fans potrebbero avere nel paziente 
Covid:   
- effetto protettivo per azione sulla cascata infiammatoria e sulla 
successiva “tempesta citochinica”
- effetto peggiorativo per rallentamento dell’eliminazione virale, 
aumento del rischio di infezione secondaria e mascheramento dei 
primi sintomi di infezione

NEMA Research. COVID-19 and NSAIDS: A Narrative Review of Knowns and Unknowns. PubMed. Maggio 2020.
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   FANS Si versus FANS No

- i pazienti Covid che già assumono Fans per altre patologie non 
devono interrompere tale terapia

- i pazienti Covid con febbre e sintomi lievi dovrebbero assumere 
in prima battuta Paracetamolo come antipiretico ed antidolorifico

Dopo una revisione sistematica pubblicata nel mese di settembre la 
NEMA Research conclude che non ci sono prove secondo le quali 
un uso occasionale di Fans orali da banco peggiori l’infezione nei 
casi lievi, quindi:

Nema Research. Pergolizzi J, et al. Abstract 34. Presented at: PAINWeek: Sept. 11-13, 2020.
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ACE-INIBITORI E SARTANI!?

I pazienti Covid che assumono ACE-inibitori o Sartani non devono interrompere tale 
terapia.

ergo

Lo studio BRACE CORONA, presentato al congresso ESC (European Society of 
Cardiology) del 2020, ha smentito tale rischio potenziale, evidenziando che non ci sono 
differenze statisticamente significative tra il gruppo dei pazienti che continuano ad 
assumere un ACE-inibitore o un sartano ed il gruppo di coloro che sostituiscono tale 
terapia con un farmaco anti-ipertensivo avente un meccanismo di azione che non 
coinvolge il recettore ACE-2,

Riallanciandosi al discorso dei recettori ACE-2 come punto di ingresso virale per Sars-
Cov-2, è doveroso osservare che i farmaci anti-ipertensivi ACE-inibitori e gli ARB 
(Bloccanti del recettore per l’Angiotensina), anche detti Sartani, come i Fans, sono 
stati inizialmente considerati negativamente in quanto potenzialmente pericolosi 
durante l’infezione da Covid-19.

The Lancet. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection?. Marzo 2020. 
Brace Corona trial. First randomised trial backs safety of common heart drugs in COVID-19 patient. ESC Congress 2020.
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E LE VITAMINE!?

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità non vi sono prove dell’efficacia delle 
vitamine, in particolare della C e della D, né nel prevenire né nel contrastare 
l’infezione da Sars-Cov-2.
In una review pubblicata a dicembre 2020 su MDPI da un gruppo di ricerca 
dell’Ospedale Cotugno di Napoli, in collaborazione con i ricercatori 
dell’Albert Einstein College of Medicine di New York, la vitamina C 
liposomiale e la L-arginina, sostanze note per essere in grado di migliorare la 
funzione endoteliale e ridurre la permeabilità capillare durante le malattie 
infettive, potrebbero essere un valido aiuto nella lotta al Covid. 

Nel gennaio 2021 la Società scientifica Sis 118 ha dichiarato che la vitamina 
D3 è in grado di modulare la risposta immunitaria e di contrastare quindi la 
tempesta citochinica infiammatoria, rappresentando pertanto un valido aiuto 
nelle fasi sia di prevenzione, che di terapia, che di convalescenza del Covid.

M B. Morelli, J. Gambardella, V. Castellanos, V. Trimarco and G. Santulli.Â AntioxidantsÂ 2020, 9, 1227;Â Vitamin C 
and Cardiovascular Disease: An Update. MDPI: Dicembre 2020. Balzanelli. Società Italiana Sistema 118. Gennaio 2021
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E LE VITAMINE!?

Al momento attuale, in attesa dei risultati degli 
studi in corso, l’unico uso riconosciuto 
unanimamente delle vitamine C e D ed in generale 
di tutte le vitamine nel paziente Covid è 
ovviamente negli stati di apporto insufficiente, che 
può essere assoluto (come nei pazienti allettati e 
defedati) e relativo negli stati di grande stress 
fisico (militari in fase di addestramento, atleti in 
fase di allenamento intensivo)

WHO. Coronavirus disease (COVID-19): Food safety and nutrition. Agosto 2020.
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FARMACI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO 
IN SPECIFICHE CONDIZIONI
CORTICOSTEROIDI

Dosaggio consigliato: Desametasone 6 mg 1 cpr/die per un massimo di 10 giorni.
Cortisonici equivalenti: Metilprednisolone 32 mg, Prednisone 40 mg, Idrocortisone 160 
mg.

Nella fase iniziale delle malattia (nella quale prevalgono i fenomeni connessi alla 
replicazione virale), l’utilizzo del cortisone potrebbe avere un impatto negativo sulla 
risposta immunitaria.

- l’uso dei corticosteroidi a domicilio può essere considerato in quei pazienti il cui 
quadro clinico non migliora entro le 72 ore dall’esordio dei sintomi, se in presenza di 
un peggioramento dei parametri pulsossimetrici che richieda l’ossigenoterapia.

- l’uso dei corticosteroidi è raccomandato nei soggetti con malattia COVID-19 grave 
che necessitano di supplementazione di ossigeno

AIFA. Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-19. Dicembre 2020.
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FARMACI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO 
IN SPECIFICHE CONDIZIONI
EPARINE

Le eparine con indicazione registrata per uso profilattico in pazienti non chirurgici 
sono: Enoxoparina 4000 UI, Parnaparina 4250 UI, Fondaparinux 2,5 mg (tutte in 
mono-somministrazione) 

L’infezione da SARS-CoV-2 non rappresenta una controindicazione a continuare la 
TAO (con AVK o NAO) o la terapia antiaggregante anche doppia già in corso

- l’utilizzo routinario delle eparine non è raccomandato nei soggetti ospedalizzati e 
non allettati

- l’uso delle eparine nella profilassi degli eventi trombo-embolici nel paziente 
medico con infezione respiratoria acuta e ridotta mobilità (vedere bibliografia 
sottostante per approfondimenti) è raccomandato dalle principali linee guida in 
assenza di controindicazioni e deve essere effettuato al dosaggio profilattico previsto 
in scheda tecnica

AIFA. Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-19. Dicembre 2020. Patti et al. Terapie antitrombotiche in pazienti con infezione da SARS-
CoV-2: dalle attuali evidenze alle ragionevoli raccomandazioni – Position paper del Gruppo di Studio Aterosclerosi, Trombosi e Biologia Vascolare. G Ital 
Cardiol 2020;21(7):489-501. Picariello et al. Position paper ANMCO: Malattie del circolo polmonare e COVID-19. G Ital Cardiol 2020;21(8):575-583.
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FARMACI NON RACCOMANDATI PER IL 
TRATTAMENTO DEL COVID-19
ANTIBIOTICI

Controverso è l’uso dell’Azitromicina, utilizzata ampiamente nelle fasi iniziali della 
pandemia in virtù della capacità di mitigare l’infiammazione e di modulare il sistema 
immunitario. L’efficacia di tale farmaco nei pazienti Covid non è statisticamente 
significativa, a fronte di un rischio importante di eventi avversi (in particolare quando 
associata a Clorochina o Idrossiclorochina) come aritmie potenzialmente fatali correlate 
all’allungamento del QT. 

In caso di ricorso agli antibiotici per sovrainfezione batterica sospetta o certa si utilizzano nel 
primo caso antibiotici ad ampio spettro (in prima battuta Penicilline e Cefalosporine) e nel 
secondo caso antibiotici mirati sulla base dell’antibiogramma effettuato sull’esame colturale.

- quando l’infezione batterica è dimostrata da un esame colturale

- quando la durata dei sintomi è superiore alle 72 ore ed il quadro clinico pone il sospetto di 
presenza di una sovrapposizione batterica

L’utilizzo routinario di antibiotici non è raccomandato.
In corso di un’infezione virale il ricorso a tali farmaci può essere considerato solo:

AIFA. Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-19. Dicembre 2020.
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FARMACI NON RACCOMANDATI PER IL 
TRATTAMENTO DEL COVID-19
IDROSSICLOROCHINA

L’uso dell’Idrossiclorochina tuttavia può essere considerato nell’ambito di 
studi clinici sul territorio

L’utilizzo di Clorochina o Idrossiclorochina non è raccomandato né allo scopo 
di prevenire né allo scopo di curare l’infezione

Numerosi studi clinici randomizzati ad oggi pubblicati concludono per 
un’inefficacia del farmaco a fronte di un aumento degli eventi avversi, seppur 
non gravi. Ciò rende negativo il rapporto fra i benefici ed i rischi dell’uso di 
questo farmaco

AIFA. Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-19. Dicembre 2020.
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FARMACI NON RACCOMANDATI PER IL 
TRATTAMENTO DEL COVID-19
LOPINAVIR/RITONAVIR 
(OPPURE DARUNAVIR/RITONAVIR O COBICISTAT)

Gli studi clinici randomizzati ad oggi pubblicati a riguardo concludono tutti per 
una inefficacia di questi trattamenti

L’utilizzo di Lopinavir/Ritonavir o Darunavir/Ritonavir o Darunavir/Cobicistat 
non è raccomandato né allo scopo di prevenire né allo scopo di curare 
l’infezione

AIFA. Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-19. Dicembre 2020.
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OSSIGENOTERAPIA

- L’Ossigenoterapia domiciliare va fatta tramite cannula 
nasale con flusso fino a 4 litri/minuto con target di 
SO2>92% in pazienti non portatori di BPCO (SO2>90% 
in BPCO).
- Se è disponibile l’Ega a domicilio il target del P/F 
(PaO2/FIO2) è > 300.

Ministero della Salute. Circolare recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”. Dicembre 2020. 
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SCHEMA TERAPIA DOMICILIARE PAZIENTE COVID

- ASINTOMATICO O PRE-SINTOMATICO              MONITORAGGIO 
                

- MALATTIA LIEVE                     PARACETAMOLO O FANS  
      Febbre <38,0°C e/o Lieve                             ALTRI FARMACI SINTOMATICI
      sintomatologia respiratoria 
      e/o Mialgie                              

- MALATTIA MODERATA                 CORTISONE
 Febbre persistente >38,5°C     EPARINA

       per almeno 72 ore con tosse  ANTIBIOTICO  
       e lieve dispnea senza ipossia,                                           OSSIGENOTERAPIA  
       (SpO2 >92% oppure 
       >90% in pazienti BPCO)                   
                                                                                                           

Bassetti. Protocollo per le cure domiciliari del paziente Covid. Novembre 2020.
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La terapia domiciliare del paziente 
Covid è fondamentale per affrontare il 
nostro lavoro sul territorio. 

Conoscere tale terapia è il nostro unico 
scopo come medici del territorio?
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CONOSCERE PER CAPIRE. CONOSCERE PER USARE. CONOSCERE PER COLLABORARE

”Conoscere per collaborare” è ciò che ci permette di ottenere il massimo risultato 
come professionisti della salute. Se conosciamo bene il nostro campo ed abbiamo 
un’idea generale di come lavorano i colleghi da cui riceviamo e a cui affidiamo i 
“nostri” pazienti, possiamo lavorare sinergicamente e quindi in maniera ottimale

”Conoscere per usare” è l’applicazione pratica del nostro lavoro intellettuale, che ci 
permette di curare i nostri pazienti e di avere pertanto il primo riscontro importante 
dei nostri sforzi professionali

”Conoscere per capire” è la base della nostra professione. Se non capiamo, non 
possiamo prendere alcuna decisione professionale valida
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CONOSCERE PER COLLABORARE

COME?

2 - Il medico ospedaliero deve sapere come lavora in generale il 
medico territoriale e cosa ha fatto nello specifico di ogni singolo 
paziente inviato

1 - Il medico territoriale deve conoscere a grandi linee quali terapie 
vengono fatte in ospedale

Nello specifico:

La terapia ospedaliera deve (o dovrebbe) essere un continuum con 
la terapia domiciliare
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CONOSCERE PER COLLABORARE

Per conoscere a grandi linee 
quali terapie vengono fatte in 
ospedale, come medici 
territoriali possiamo dare...
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UNO SGUARDO VELOCE ALLA TERAPIA OSPEDALIERA DEL PAZIENTE COVID

AIFA. Trattamenti utilizzabili nei pazoenti COVID-19 nel setting ospedaliero. Dicembre 2020 



www.ares-italia.org Ministero della Salute. Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e 
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale. Ottobre 2020.
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FARMACI AD “USO COMPASSIONEVOLE”

L’uso compassionevole viene definito dall’ AIFA come “il 
ricorso ad un farmaco, sottoposto a sperimentazione clinica, al 
di fuori della sperimentazione stessa, in pazienti affetti da 
malattie gravi o rare o che si trovino in pericolo di vita, quando, 
a giudizio del medico, non vi siano ulteriori valide alternative 
terapeutiche, o nel caso in cui il paziente non possa essere 
incluso in una sperimentazione clinica o, ai fini della continuità 
terapeutica, per pazienti già trattati con beneficio clinico 
nell’ambito di una sperimentazione clinica almeno di fase II 
conclusa”.

AIFA. Circolare sulle procedure semplificate per gli studi e gli usi compassionevoli per l’emergenza da Covid-19. Aprile 2020.
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FARMACI AD “USO COMPASSIONEVOLE”

Plasma iperimmune (o plasma da convalescente)

Lo studio TSUNAMI (acronimo di TranSfUsion of coNvaleScent plAsma for 
the treatment of severe pneuMonIa due to SARS.CoV2), è uno studio 
nazionale comparativo randomizzato attualmente operativo per valutare l’ 
efficacia ed il ruolo del plasma ottenuto da pazienti convalescenti da Covid-19.

La terapia con plasma convalescente, come riportato nel sito dell’AIFA, è 
ancora da considerarsi sperimentale e il suo impiego al di fuori di studi 
clinici, auspicabilmente randomizzati e registrati, si configura come un 
cosiddetto “uso compassionevole”, che la stessa Commissione Europea 
ammette in condizioni definite come “emergency/compassionate situations”.
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Anticorpi monoclonali (sintetici)

FARMACI AD “USO COMPASSIONEVOLE”
                     

L’AIFA, nel dicembre 2020, ha sottolineato come gli anticorpi monoclonali necessitino di un’approvazione 
europea per poter essere utilizzati in Italia.
Più possibilista all’impiego, dopo sperimentazione, degli anticorpi monoloclonali è il nuovo presidente dell’AIFA 
Giorgio Palù. “AIFA ha interesse a valutare gli anticorpi monoclonali” – ha detto il prof. Giorgio Palù in 
conferenza stampa – “nei prossimi giorni sicuramente valuteremo se c’è un’opportunità di fare una 
sperimentazione che sia in grado di confermare anche i dati già prodotti sulla letteratura scientifica”.

Lo scorso 9 novembre la FDA, (Food and Drug Administration – l’ente governativo statunitense che si occupa 
della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici negli USA) ne ha autorizzato l’uso in situazioni di 
emergenza.

Gli anticorpi monoclonali sono sostanze presenti nel sangue delle persone che guariscono dall’infezione da 
coronavirus. Il sangue dei pazienti guariti è ricco di anticorpi monoclonali naturali che in laboratorio vengono 
studiati e sviluppati al fine di creare anticorpi monoclonali sintetici da iniettare a pazienti malati. Questo farmaco 
fornisce una immunizzazione della durata di sei mesi, una immunità temporanea proprio come dovrebbe essere 
quella del vaccino.



www.ares-italia.org

UNO SGUARDO VELOCE ALLA TERAPIA OSPEDALIERA DEL PAZIENTE COVID

AGGIORNAMENTO AIFA 
15 GENNAIO 2021

“Al fine di verificare se gli anticorpi monoclonali 
possono rappresentare una reale opzione terapeutica 
nella prevenzione della progressione del COVID-19 nei 
pazienti in fase precoce di malattia, l’Agenzia Italiana 
del Farmaco ritiene utile promuovere e supportare uno 
studio clinico randomizzato”
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CONOSCERE PER COLLABORARE  

Per un resoconto dettagliato di quanto 
riscontrato e quanto somministrato 
come terapia dal medico territoriale in 
riferimento ad ogni paziente che viene 
ospedalizzato occorre trascrivere tali 
dati.
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USL TOSCANA CENTRO. 
PROTOCOLLO OPERATIVO 
GESTIONE DOMICILIARE 
nCOVID 19. APRILE 2020. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! BUON LAVORO DI SQUADRA!
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