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La gestione della malattia COVID-19 in fase precoce 
 

Il MMG e le terapie mediche per i pazienti COVID-19 con sintomatologia lieve e 

per i sospetti COVID-19 sintomatici, in attesa di tampone faringeo 

 

 

Il decorso clinico del COVID-19 sta sempre più nettamente delineando l’esistenza di tre distinte fasi 

cliniche della malattia. 

Nella fase iniziale il virus si replica all’interno della cellula ospite. Tale fase si caratterizza 

clinicamente per la presenza di malessere generale,febbre e tosse secca. I casi in cui si riesce a 

bloccare l’ infezione in questo stadio, hanno un decorso assolutamente benigno. 

L’utilizzo di appropriata terapia a domicilio, nella fase iniziale della malattia COVID-19 ,potrebbe 

ridurre drasticamante il numero dei ricoveri e soprattutto dei decessi. 

 

 

 

 FASE INIZIALE DELLA MALATTIA COVID-19 

 

La prima fase ha una durata media di 7-10 giorni. 

 

E’ fondamentale, da un’attenta raccolta anamnestica, collocare temporalmente l’inizio del corteo 

sintomatologico, così da poter seguire l’andamento della malattia. 

 

 Sul piano clinico i sintomi che manifestano l’insorgenza della malattia sono: 

 febbre (>37,5°C), tosse, rinite, faringodinia, dispnea, diarrea, cefalea, congiuntivite, mialgie, 

disgeusia e anosmia.   

L’entità dei sintomi iniziali non è predittivo del successivo deterioramento clinico. 

 

Esami di laboratorio evidenziano: linfopenia, incremento del tempo di protrombina, del D-dimero, 

del fibrinogeno,della PCR, della LDH e della ferritina  . 

E’ consigliata l’ecografia del torace e l’EGA. 

 

L’81% dei pazienti ha decorso asintomatico o con sintomi lievi.  

 

 Il viraggio clinico verso un aggravamento avviene tra la 6°- 8° giornata dall’inizio dei sintomi. 

 

 

 

 

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO  

 

1) PARACETAMOLO 

Il trattamento sintomatico iniziale prevede l’utilizzo del paracetamolo come antipiretico alla dose di 

1 grammo  2-3 volte die. 

 

2) TRATTAMENTO ANTIBIOTICO 

Viene consigliata in tale fase trattamento antibiotico atto a evitare  sovrainfezioni batteriche: 

 

• Azitromicina 500 mg 1cp die per 6 giorni (o più secondo decorso clinico). 
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NB: La mancanza di un solido razionale e l’assenza di prove efficaci nel trattamento di 

pazienti COVID-19, non consente di raccomandare l’utilizzo dell’azitromicina associata ad 

altri farmaci, con particolare riferimento all’idrossiclorochina,al di fuori di eventuali sovra- 

infezioni batteriche. 

E’ raccomandato di prestare attenzione alle reazioni avverse(prolungamento dell’intervallo 

QT,in particolare in alcune categorie di pazienti) e alle interazioni farmacologiche (da scheda 

tecnica) 

     

              oppure 

 

•  Cefixima 400 mg   1cp die x per 6 giorni 

 

                    Oppure 

 

• Amoxicillina+ acido clavulanico (875mg/125 mg) 1 cp 3 die per 6 gg 

 

 

 

3) PROFILASSI ANTITROMBOTICA  

 

 
 Nei pazienti COVID-19 si è riscontrato un incremento di eventi trombotici. 

E’stato dimostrato che la scelta terapeutica tempestiva delle EBPM può migliorare l’esito clinico. 

Le EBPM dovranno essere utilizzate a dose profilattica, allo scopo di prevenire il tromboembolismo 

venoso nella fase iniziale della malattia ,quando è presente una polmonite e si determina una 

ipomobilità del paziente con allettamento.  
 

Si deve prestare perticolare attenzione ai pazienti a maggior rischio trombotico quali: 

 

- Storia di cardiopatia ischemica o ipertensiva 

- Storia di TEV o embolia polmonare 

- Pregresso ictus 

- Diabetici 

- Obesi 

- Neoplastici 

- Note patologie dell’assetto coagulativo.  

 

 

Dosaggio: 

• Enoxeparina 4000 UI una volta die,  s.c.  per 15 gg(o  fino a risoluzione dei sintomi) 

 

                      

NB: Attuare stretto monitoraggio clinico e laboratoristico (D-dimero). 

        E’ raccomandata cautela nell’uso di farmaci antiaggreganti. 

 

Modalità di prescrizione: le EBPM non sono soggette a limitazioni della prescrizione negli    usi   

autorizzati. 
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4) TERAPIA STEROIDEA 

        

• metilprednisolone 16 mg  1 cp die  per 6 giorni , 

poi  8 mg  die per 6 giorni 

 

NB: La terapia steroidea verrà integrata con l’idrossiclorochina in base alle condizioni 

cliniche del paziente.          

 

 

 

5) INIBITORE SELETTIVO DELLA CICLOSSIGENASI- 2 (COX-2) 

 

 

• Celecoxib 100 mg cp rigide: 1 cp  2 volte die per 6 giorni 

 

Attenzione alle controindicazioni, adattare il dosaggio alle esigenze dei singoli pazienti. 

 

 

 

6) PROFILASSI DELLE EMORRAGIE DIGESTIVE 

 

• Lanzoprazolo 30mg cp : 1 cp die  per 30 gg 

 

 

 

7) OSSIGENO TERAPIA 

 

 

 

 

8) L’USO OFF-LABEL DELL’IDROSSICLOROCHINA E 

      DEL LOPINAVIR/RITONAVIR NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE  

      DI GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

 

 

• IDROSSICLOROCHINA 

 

Razionale:   

L’idrossiclorochina ha dimostrato di possedere un effetto antivirale attraverso l’alterazione 

(aumento) del PH endosomiale che è un determinante per la fusione virus-cellula. 

Inoltre interferisce sulla glicosilazione dei recettori cellulari di SARS-COV-2.  

 

 

Linee d’indirizzo per l’uso terapeutico: 

L’uso off-label dell’idrossiclorochina nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 è consentito 

unicamente nell’ambito del piano nazionale di gestione dell’emergenza.  

In questa fase l’uso terapeutico dell’idrossiclorochina può essere considerato nei pazienti 

 COVID-19  di minore gravità gestiti a domicilio. 
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 Il prescrittore dovrà valutare caso per caso il rapporto rischio/beneficio,considerando: 

- Le patologie associate: 

             L’uso d’idrossiclorochina va considerato con cautela nei pazienti con patologie    

cardiovascolari(sindrome del QT lungo,aritmie maggiori,insufficienza epatica o renale,disturbi 

elettrolitici,ipoglicemia,deficit di glucosio-6-fosfsto deidrogenasi,porfiria,psoriasi); 

- Le associazioni farmacologiche:  

✓ In particolare l’associazione a farmaci che aumentano il QT(antiaritmici, 

antidepressivi triciclici,antipsicotici); 

✓ Digossina(aumenta le concentrazioni plasmatiche); 

✓ Ipoglicemizzanti; 

✓ Antiepilettici; 

✓ ciclosporina 

 

 

Dosaggio: 

  se in monoterapia : 1° giorno somministrare idrossiclorochina 400 mg x 2/die 

 dal 2° giorno 200 mg x 2 /die 

Idealmente la durata del trattamento dovrà essere di almeno 5-7 giorni, da stabilire secondo 

evoluzione clinica. 

 

NB: Allo stato attuale delle conoscenze, non è consigliabile l’associazione d’idrossiclorochina  

con Lopinavi/Ritonavir, né l’eventuale aggiunta di azitromicina. 

 

Modalità di prescrizione: 

Non è richiesta la prescrizione specialistica. 

Trattandosi di uso off-label  è necessario il consenso del paziente. 

 

 

• LOPINAVIR / RITONAVIR 

  L’uso off-label di Lopinavir/Ritonavir  nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 è 

consentito unicamente nell’ambito del piano nazionale di gestione dell’emergenza.  

L’uso terapeutico del lopinavir/ritonavir può essere considerato, limitandolo ai pazienti COVID-19 

di minore gravità, gestiti sia a domicilio sia in ospedale, in particolare nelle fasi iniziali della 

malattia. Il prescrittore dovrà valutare caso per caso il rapporto rischio/beneficio.  

Dosaggio: Lopinavir/ritonavir 200 mg/ 50 mg : 2 cp x 2 /die per 7 giorni 
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PAZIENTI CON SINTOMI SEVERI 

 

Un  aggravamento delle condizioni cliniche generali avviene tra la 6°-8° giornata dall’inizio dei 

sintomi. 

 

➢ Il 14% ha decorso con sintomi severi : 

dispnea,frequenza respiratoria > 30 atti minuto, SpO2< 90%, 

 infiltrati polmonari per circa il 50% del parenchima;  

➢ Il 5% sintomatologia critica: 

 insufficienza respiratoria, shock settico, insufficienza multiorgano 

 

 

I criteri clinici per ospedalizzare sono: 

• dispnea ingravescente; 

•  frequenza respiratoria > 30 atti minuti; 

•  SpO2 < a 90%  a riposo; 

• complicanze tromboemboliche 

 

 

FOLLOW-UP  PAZIENTI  COVID-19 

 

Consigliato ad un mese dalla dimissione controllo TAC polmonare in quei pazienti che hanno avuto 

polmonite interstiziale importante, per valutarne l’evoluzione nel tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


