
Recentemente sono state estese le indicazioni per tale terapia indicando due scenari:

• MONOCLONALI IN PREVENZIONE (da effettuare quando il pz non ha ancora sintomi di polmonite, ENTRO 10 GIORNI):

• TUTTI i soggetti con età >65 anni

• Soggetti immunodepressi con sierologia negativa e persistente TNF SARS-CoV2 pos

• I pazienti con età >12 aa che presentino:

• di massa corporea (Body Mass Index, BMI) ≥30, oppure >95° percentile per età e per genere

• insufficienza renale cronica, incluse dialisi peritoneale o emodialisi

• Diabete mellito non controllato (HbA1c>9,0% 75 mmol/L) o con complicanze croniche

• Immunodeficienza primitiva o secondaria

•  Malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno d’organo)

• Broncopneumopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica (ad es. soggetti affettida asma, 
fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni differenti da SARSCoV-

• Epatopatia cronica 

• Emoglobinopatie

• Patologie del neurosviluppo e patologie neurodegenerative

• MONOCLONALI IN TERAPIA: per i pazienti con polmonite da COVID-19 non necessitanti di alti flussi di ossigeno e con 
anti-spike negativi. In  tale caso il dosaggio è più alto e viene utilizzata al momento solo la combinazione 
casirivimab/imdevimab.
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Invio per mail 

NUOVO MODULO (Luglio 2021) 

Se peggioramento clinico

Email
monoclonalicovidlatina@gmail.com
Telefono 07736553735

CMC
Centrale 

telemonitoraggio
COVID

CMC

Telemonitoraggio

Ambulatorio 
monoclonali
(Mal Infettive) 

1.Reclutamento candidati 2.Valutazione
3.Prescrizione e preparazione 

farmaci
4.Valutazione clinica e somministrazione e 

osservazione

5.Follow-up (30 giorni)

Ambulatorio 
monoclonali

(UOC Mal Infettive 
Osp S.M.Goretti LT) 

LEGENDA MMG: medico medicina generale, PLS: pediatra libera scelta, DEA/PS:dipartimento emergenza 
accettazione,   CMC: Centrale Monitoraggio Covid
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Entrata Rep Mal Infettive

Entrata Principale SM Goretti

Entrata Centro Monoclonali Latina

Rep. Mal Infettive

Covid

Trasporto autonomo 

o 

con ambulanza  aziendale (casi impossibilitati)

Guardiola


