




Modified Early Warning Score



� rischio basso / stabile (score 0-2);
� • rischio medio / instabile (score 3-4);
� • rischio alto / critico (score 5).





� La Cleveland Clinic ha condotto uno studio con lo 
scopo di sviluppare un modello statistico che possa 
stimare il rischio di ospedalizzazione di un paziente 
affetto da SARS-CoV-2. Lo studio ha portato

� alla realizzazione di un algoritmo di calcolo 
(https://riskcalc.org/COVID19Hospitalization/) 
che,sulla base di dati anagrafici, clinici e anamnestici, 
permette di quantificare questo rischio.



























Cosa ha portato alle linee guida attuali
Storia recente del remdesivir



* the results of the Solidarity trial tell us not to expect 
substantially reduced mortality



* A trial has opened recently comparing remdesvir to 
placebo for early outpatient treatment of COVID-19 in 
patients with comorbidities that increase their risk

* of hospitalization and death (ClinicalTrials registration 
no. NCT04501952).

FUTURE DIRECTIONS



* The pharmacokinetics of an inhaled 
version of remdesivir is currently being 
evaluated in a phase 1a trial 
(ClinicalTrials registration no. 
NCT04539262).

FUTURE DIRECTIONS













TERAPIA MEDICA aggiornamento al 00/03/2020

U.O.C. Malattie Infettive Ospedale/Med. Urgenza /Pneumologia
SM Goretti, Latina

APPROCCIO 3.0 AL PAZIENTE CON POLMONITE DA COVID-19 

Paziente sintomatico senza 
polmonite e senza bisogno di 

ossigeno terapia

• Terapia sintomatica, invio a domicilio salvo 
condizioni particolari

Paziente sintomatico senza polmonite e senza 
bisogno di ossigeno terapia

presenza DI FATTORI DI RISCHIO PER FORMA 
GRAVE

• Valutazione per somministrazione di anticorpi 
monoclonali; stretto monitoraggio per necessità 
di ossigeno terapia e consequenziale inizio di 
remdesivir

Paziente con polmonite e in  
ossigeno terapia a bassa % di O2

• Remdesivir (se primi sintomi insorti < 10 gg)
• Desametazone 6 mg ev
• Omeprazolo 40 mg ev
• Considerare Plasma per pazienti ad alto rischio di 

progressione per forma grave

Paziente con polmonite e in 
ossigenoterapia ad alti flussi o 

reservoir

• Remdesivir (se primi sintomi insorti <10gg)
• Desametazone 6 mg ev
• Omeprazolo 40 mg ev
• Clexane 4000 UI s.c.(<65 kg), 6000 (>65 Kg)
• Tocilizumab

Paziente in casco C-PaP o in 
ventilazione meccanica

• Desametazone 6 mg ev
• Omeprazolo 40 mg ev
• Clexane 4000 (<65 kg), 6000 (>65 Kg)
• Considerare Tocilizumab



Ac monoclonali
Antivirale

Anticoagulante


