
 
Proposta diagnostica terapeutica 

per la gestione pazienti pediatrici affetti da COVI D19 
ricoverati in Pediatria 

 
 
 
Ogni paziente che si presenti in Pronto Soccorso (PS) pediatrico di età dai 28 giorni ai 18 anni 
con febbre e/o un quadro clinico suggestivo di infezione respiratoria o gastrointestinale e/o 
cefalea e/o anosmia o disgeusia e che necessiti di ricovero, deve essere testato per COVID-
19 con tampone nasofaringeo in PS, anche senza procedere prima ad indagare eventuale 
contatto con caso certo e/o provenienza geografica.  
I pazienti di età inferiore a 28 giorni seguono la procedura definita dal reparto di Terapia 
intensiva neonatale. 
 
La richiesta del tampone viene effettuata tramite il programma PS-WEB. Il medico che ha 
eseguito il tampone nasofaringeo per COVID-19 deve compilare la scheda di segnalazione 
MAINF tramite il portale MENU SISS. 
Nell’attesa dell’esito, i pazienti e i care-giver (un solo accompagnatore per paziente), muniti di 
mascherina chirurgica, dovranno essere assistiti in area dedicata all’interno della struttura 
ospedaliera. A tale scopo è dedicato un reparto afferente alla UO di Pediatria, sito al piano terra 
nella sede precedentemente occupata dai reparti di ORL e ORT Pediatriche e destinato al 
ricovero e cura dei pazienti in età pediatrica con infezione da COVID 19: N° letti disponibili: 16, 
N° stanze disponibili: 9 (7 con 2 letti, 2 con letto singolo) 
 

I pazienti in attesa dell’esito del tampone devono essere posti in isolamento in stanza singola; 
ove non fosse possibile, possono essere assistiti in una stanza dove è presente anche un altro 
bambino in attesa di tampone ma le persone devono mantenere la distanza tra loro di circa 2 
metri; inoltre i care-giver devono portare la mascherina chirurgica e farla indossare, se possibile, 
anche ai bambini.  

Una volta ricevuto l’esito del tampone nasofaringeo i pazienti con risultato NEGATIVO vengono 
trasferiti nel più breve tempo possibile presso il reparto di Pediatria–secondo piano per la 
prosecuzione delle cure del caso o dimessi direttamente dai medici del reparto Pediatria-piano 
terra se opportuno in base all’andamento del quadro clinico. 

Se il paziente risulta tampone negativo ma è sintomatico (febbre e/o tosse e/o dispnea e/o 
polmonite radiologicamente dimostrata) oppure ha un famigliare stretto risultato positivo per 
COVID 19 oppure un famigliare stretto sintomatico va comunque trattenuto in reparto piano terra 
(o in OB) e deve ripetere il tampone nasofaringeo dopo 48 ore . Il tampone è il gold standard, 
ma è gravato da una percentuale di falsi negativi soprattutto nei primi 1-3 giorni dall’inizio dei 
sintomi. 
 
I bambini con tampone negativo che necessitano di ricovero ma che sono accompagnati da un 
care giver che presenta sintomi sospetti o che ha presentato contatto stretto con un portatore di 
COVID (esempio nel caso uno dei genitori sia care giver e l’altro a domicilio perché COVID 
positivo) oppure provenga da aree a rischio, può essere trattenuto, se vi è disponibilità di posto 
letto adeguato, nel reparto Pediatria-Piano terra.  
 
I pazienti con risultato del tampone nasofaringeo POSITIVO restano per tutta la durata del 
ricovero presso il reparto di Pediatria-piano terra dedicato alla gestione delle infezioni da 
COVID-19. 
Capita a volte che il tampone risulti DUBBIO, in questo caso deve essere ripetuto dopo 48 ore.  



Il medico che riceve il risultato del tampone nasofaringeo per COVID-19 positivo deve compilare 
una seconda volta la scheda di segnalazione MAINF segnalando nella sezione Esame colturale: 
tampone nasofaringeo per COVID-19 positivo. 
Il tampone nasofaringeo può essere eseguito anche in Pediatria (sia piano terra che secondo 
piano) su pazienti ricoverati che non l’hanno eseguito precedentemente, se ritenuto opportuno in 
base al quadro clinico del paziente (esempio esordio in corso di ricovero di sintomi respiratori e 
febbre oppure riscontro di polmonite) ma la sua esecuzione va concordata con il medico 
infettivologo deputato alla Pediatria. 
 
 
 
 

ESAMI 
 
Tutti i pazienti COVID 19 positivi ricoverati presso il reparto di Pediatria devono eseguire i 
seguenti esami: 
 

1) Esami ematochimici da eseguire all’ingresso oppure appena possibile e da ripetere nel 
corso del ricovero, secondo l’andamento clinico, in base al giudizio del medico di reparto 
o di guardia: Emocromo con formula, PCR, PCT, Transaminasi, Bilirubina, GammaGT, 
LDH, CPK, Urea, Creatinina, EAB venoso, CPK, Ioni (Sodio, Potassio, Cloro, Calcio), 
glicemia, PT, PTT, Fibrinogeno e Di-dimero, Troponina, Ferritina + esame delle urine. 
 
-Se febbre, aggiungere anche Emocoltura. 
-Se si decide di eseguire terapia specifica con Idrossiclorochina/Clorochina, dosare prima 
la G6PDH 
 

2) Aspirato nasofaringeo per virus (Antigeni per influenza A e B, VRS, Adenovirus e PCR 
per altri virus) e batteri + PCR per Mycoplasma e Chlamydia sempre su aspirato. 
 

3) Rx torace  
è stato proposto uno score radiologico da 0 a 18 punti (vedi figura 1) per la valutazione 
della gravità dell’interessamento polmonare sulla base delle caratteristiche dell’Rx torace. 
Questa valutazione può essere utile per orientare la diagnostica (per esempio nel 
paziente tampone negativo ma con quadro clinico sospetto per interessamento COVID) 
ma, per il momento, non è validato per orientare la scelta terapeutica. 

 
4) Se si decide di eseguire terapia specifica con Idrossiclorochina/Clorochina e/o macrolide 

(Azitromicina, Claritromicina), eseguire prima un elettrocardiogramma (ECG) per 
escludere un allungamento del tratto QT 

 
 
 
 

 
 

TERAPIA 
 

 
Queste sono indicazioni terapeutiche che suggeriscono l’uso di farmaci da una parte ben 
conosciuti ma dall’altra con indicazioni terapeutiche diverse rispetto al trattamento dei bambini 
COVID positivi. Questo è inevitabile visto che ci troviamo a dover trattare pazienti con una 
malattia nuova che conosciamo solo da 3 mesi e che la letteratura scientifica ancora non ha 
reso disponibili indicazioni certe e validate soprattutto in età pediatrica. Non può trattarsi quindi 



altro che di indicazioni a una terapia “empirica” con la possibilità che queste indicazioni vengano 
sottoposte nel tempo a modifiche anche sostanziali sulla base di nuove evidenze scientifiche 
che emergeranno. Per questo è sempre necessario ottenere consenso informato dei genitori se 
si intraprende terapia con farmaci off-label per età e/o per indicazione (esempio Idrossiclochina, 
Clorochina, farmaci biologici, anti virali). 
 
 

1) Caso del paziente COVID-19 positivo asintomatico o paucisintomatico : febbre < 
38°C, tosse, sintomi da raffreddamento o sintomi gastrointestinali ma senza dispnea con 
saturazione di ossigeno (SpO2) > 94% in aria ambiente (AA) e con Rx torace negativo o 
con lieve interessamento. 

 
Terapia:  

Osservazione clinica 

terapia di supporto (paracetamolo e/o ibuprofene, idratazione glucosalina) 

 

2) Caso del paziente COVID-19 positivo con sintomi r espiratori moderati/gravi e 
presenza di polmonite all’Rx torace con SpO2 < 94% i n AA  e frequenza respiratoria 
(FR) patologica per età  (vedi tabella 1) in particolare se presenza di fattori di rischio 
(Diabete, Cardiopatie, Nefropatie, Fibrosi cistica, Immunodeficienze, storia di asma 
bronchiale) 

Terapia: 

-Ossigenoterapia (vedi) 
 
-Clorochina o Idrossiclorochina per os  + Azitromicina per os  per 5-7 giorni da stabilire 
secondo evoluzione clinica. 

 
La terapia con Idrossiclorochina/Clorochina è tanto più efficace quanto più precocemente 
viene avviata. 
 
 

3) Caso del paziente COVID-19 positivo con sintomi respiratori gravi in polmonite 
grave e/o  insufficienza respiratoria e/o scompenso emodinamico e/o insufficienza 
multiorgano  

Nel caso il quadro clinico di polmonite sia complicato, sarà necessaria valutazione del 
rianimatore pediatra per eventuale presa in carico e comunque per decisioni riguardanti la 
necessità della ventilazione invasiva o non invasiva.  

Se non fosse possibile somministrare la terapia per os, può essere opportuno posizionare 
un sondino naso gastrico (SNG). 

Terapia: 

-Ossigenoterapia attraverso ventilazione invasiva o non invasiva.  

-Clorochina (o Idrossiclorochina) + Azitromicina per 5 giorni 
 
-terapia delle complicanze (rianimatore) 

 
 



Se vi fosse il sospetto clinico di coinfezione batterica , aggiungere terapia antibiotica: 
Ceftriaxone, Ceffotaxime per via endovenosa (EV) o altro antibiotico ritenuto opportuno in base 
al quadro clinico. 
 
Se vi fosse il sospetto clinico di coinfezione con influenzavirus , aggiungere terapia con 
Oseltamivir (TAMIFLU) per os che, se iniziato, andrà continuato fino al pervenimento del 
risultato  dell’aspirato naso faringeo; se questo fosse negativo per influenzavirus, il farmaco 
andrà subito sospeso. Il farmaco non va somministrato comunque per più di 5 giorni.  
 
E’ stata descritta nel paziente adulto, l’insorgenza di uno stato iperinfiammatorio  alcuni giorni 
dopo l’esordio del quadro clinico respiratorio. Questo evento che si instaura solitamente in 5°-7° 
giornata dall’esordio del quadro clinico è testimoniato, nell’adulto, dall’alterazione di alcuni 
parametri di laboratorio in particolare una conta dei linfociti < 1000/mm3 e un aumento degli 
indici di flogosi quali PCR > 5 mg/dl, LDH > 300, Ferritina > 500 e D-dimero > 1000.  
Per questo, in pazienti con distress respiratorio in cui si possa considerare terminata la fase di 
elevata carica virale (es. un bambino apiretico da più di 72 ore oppure in cui siano trascorsi 
almeno 7 giorni dall’inizio dei sintomi) e in cui si possa escludere clinicamente che sia in atto 
una superinfezione batterica, è opportuno iniziare terapia steroidea con: 
 
-Desametasone: 0,3 mg/kg/die diviso 2 somministrazioni EV per 3-5 giorni poi passare a 0,15 
mg/Kg/die diviso 2 somministrazioni EV per altri 3-5 giorni 
 
oppure 
 
-Metilprednisolone: 1-2 mg/kg/die EV una o due volte al giorno per 5-7 giorni 
 
In considerazione dell’importante effetto antinfiammatorio sistemico, sono in corso trial 
nell’adulto per valutare se, in questa fase “iperinfiammatoria”, sia opportuno intraprendere anche 
terapia con: 
 
- l’anticorpo monoclonale umanizzato IgG1 diretto contro il recettore dell’interleuchina-6 (IL-6) 
umana (TOCILIZUMAB) al dosaggio di 8 mg/kg/dose EV in unica somministrazione (massimo 
800 mg/dose) una sola volta.  
 
-l’antagonista dell’IL-1 (ANAKINRA) al dosaggio di 5-10 mg/kg ev in 3 dosi refratte per 3 giorni. 
 
Quest’ultimo farmaco è licenziato per uso pediatrico come somministrazione per via 
sottocutanea, molto usato età pediatrica nelle malattie autoinfiammatorie. La somministrazione 
EV è off labell.   
 
Si segnala inoltre che, negli adulti COVID-19 con un quadro grave di malattia respiratoria, sono 
state riportate complicanze tromboemboliche . Particolare attenzione andrà quindi posta alla 
prevenzione di questi eventi sebbene non vi siano casi riportati in età pediatrica (eparina ? 
dipiridamolo ?).  
 
 
 

Terapia con altri Antivirali 
 

Nelle prime fasi dell’epidemia, sono stati utilizzati nell’adulto alcuni farmaci antivirali in 
associazione già utilizzati per altre indicazioni (terapia HIV ecc):  
 
-l’associazione Lopinavir/Ritonavir (KALETRA) per os 
-l’associazione Darunavir (PREZISTA) + Ritonavir (NORVIR): questi ultimi 2 farmaci assunti per 
os contemporaneamente in unica somministrazione giornaliera 



 
I suddetti farmaci non sono più consigliati a tutt’oggi perché ritenuti inefficaci. 

OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI  
 
L’utilizzo dell’ossigenoterapia ad alti flussi è indicato nei casi di ipossiemia (SpO2 < 94%) con 
distress respiratorio e lieve ipercapnia (PCO2 tra 45 e 60 mmHg) tenendo presente che 
comunque la pO2 arteriosa rimane l’indicatore più sensibile per la gestione dell’ossigenoterapia. 
Iniziare con: 
 
-Flusso in litri/min:  
Nel bambino sotto l’anno (o sotto i 10 Kg) = 2 litri/Kg/min (max 20 litri/min). 
Nel bambino sopra l’anno (o sopra i 10 Kg) = 1 litro/Kg/min (max 40 litri/min nel ragazzo) 
Si suggerisce di iniziare con flussi più bassi per alcuni minuti per permettere al paziente di 
adattarsi. 
 
- FiO2 impostata per mantenere una SatO2 compresa tra 92-95%. Nel bambino si inizia con una 
FiO2 di 35-40% e poi si sale o scende a secondo della saturazione. Man mano che il paziente 
prosegue il trattamento sarà possibile effettuare una progressiva riduzione della FiO2 fino ad 
arrivare al 30%. Dopo 24 ore di stabilità del paziente con FiO2 al 30% si inizia a ridurre il flusso 
(riduzione di 1 litro/min ogni 24 ore). Quando il paziente è stabile da 24 ore con flusso di 2-3 
litri/min è possibile sospendere il trattamento e proseguire la somministrazione di ossigeno a 
bassi flussi con i comuni presidi a disposizione. 
 
- Temperatura della miscela (ossigeno/aria) 34°-37°C (o comunque la temperatura più vicina 
alla temperatura corporea del paziente) 
 
- Cannule nasali che devono essere occludenti non più del 50% delle narici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUANDO DICHIARARE IL PAZIENTE GUARITO: 
 
- Si definisce clinicamente guarito da Covid-19 un paziente che, dopo aver presentato 
manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più 
gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all’infezione virologicamente 
documentata da SARS-CoV-2, diventi asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica 
presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di 
SARS-CoV-2 

- Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione e risulta negativo in due 
tamponi  per COVID 19 consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro. Pur non 
esistendo chiare evidenze a supporto, si ritiene opportuno suggerire di ritestare il paziente 
risultato positivo con risoluzione dei sintomi clinici non prima di 7 giorni dal riscontro della prima 
positività. 
 
 
 
 



 
 
 
 

CRITERI PER LA DIMISSIONE 

 

Il paziente con COVID-19 può essere considerato dimissibile alle seguenti condizioni: 

- Apiressia stabile per 72 ore (anche antecedenti il ricovero) 
- FR normale per età da almeno 48 ore (vedi tabella 1) 
- SpO2 >96% in aria ambiente da almeno 48 ore 
- Miglioramento del quadro clinico e biochimico 

 
Non è ritenuto necessario ripetere un Rx torace di controllo pre dimissione. 
 
Alla dimissione il medico strutturato dimettente (in concerto con lo specializzando assegnato al 
settore di degenza della Pediatria dedicato ai pazienti Covid-19 positivi):  
 

1) Consegna al genitore la lettera di dimissione con data dell’appuntamento per tampone di 
controllo che verrà effettuato presso il PS pediatrico.  L’esecuzione del tampone sarà 
svolta dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Se il 14° giorno è di sabato o 
domenica, il rientro è procrastinato al lunedì, sempre dalle ore 10 alle ore 12. Si dovrà 
indicare inoltre che il paziente dovrà essere accompagnato in P.S. da un solo 
genitore/care-giver, entrambi dotati di maschera chirurgica. 
 

2) Informa il genitore del bambino delle motivazioni dell’isolamento obbligatorio verificando, 
mediante colloquio, la disponibilità di una soluzione abitativa compatibile e gli fornisce 
mascherina chirurgica per il rientro a domicilio. Raccomanda inoltre isolamento dell’intero 
nucleo familiare per 14 giorni. 
 

3) Fa firmare al genitore per ricevuta il modulo predisposto di comunicazione dell’isolamento 
obbligatorio (Allegato1). L’originale del modulo viene trattenuto in cartella e una copia 
viene consegnata al care-giver. Nell’Allegato 1 sono contenute le seguenti indicazioni: 

- far soggiornare il paziente nella propria abitazione, ma separatamente dal proprio nucleo 
familiare 

- destinare ad uso esclusivo almeno una stanza e un bagno (se non fosse possibile un 
bagno dedicato questo dovrà essere sanificato dopo ogni utilizzo) 

- limitare allo stretto indispensabile il passaggio nei locali comuni, che comunque dovrà 
avvenire indossando guanti e mascherina chirurgica 
 

4) Consegna la Tabella monitoraggio clinico a domicilio (Allegato 2) da riconsegnare il 
giorno del tampone di controllo 
 

5) Inoltra, alla dimissione o comunque almeno 3 giorni prima dell’appuntamento, alle mail 
accettazione.amministrativa.pediatrica@asstspedalicivili.it  e 
pronto.soccorso.pediatrico@asst-spedalicivili.it il modulo Mod-ACC-Q-02-05- 01 – Dati 
paziente per controllo Covid-19 contenente i dati richiesti: cognome e nome paziente, 
data di nascita, codice fiscale, comune e indirizzo di domicilio, eventuale indirizzo mail, 
medico curante, recapito telefonico genitore/care-giver, data e ora in cui il paziente deve 
recarsi in PS per l’esecuzione del I° tampone di controllo.  

 
6) Riporta sull’agenda dedicata, conservata nella medicazione del reparto, il nominativo del 

paziente e l’orario per il primo e il secondo appuntamento (a distanza di 48 ore l’uno 
dall’altro, se il secondo appuntamento cadesse di sabato o domenica, si rinvia al lunedì). 



Il personale amministrativo dell’Accettazione Pediatrica predisporrà le pratiche e le 
etichette per i 2 tamponi, che il personale del pronto soccorso si incaricherà di 
recuperare.  

 
Il trasferimento a domicilio può essere effettuato tramite mezzo privato.  
Lo stato di isolamento domiciliare andrà comunicato tempestivamente dal genitore al proprio 
Pediatria di libera scelta (o al proprio Medico di medicina generale) così come l’insorgenza di 
sintomi e ogni eventuale cambiamento dello stato di salute. 
 

Quando il bambino giungerà in PS per eseguire il tampone di controllo (14 giorni dopo la 
dimissione): 
 
-Verrà accolto in porta e accompagnato, munito di maschera chirurgica, presso il locale dedicato 
nel corridoio degli ambulatori pediatrici al piano terra (ambulatorio 5 – 6).  
 
-Il personale infermieristico che eseguirà il tampone procederà alla vestizione come indicato 
nella P-SDA 106 “Coronavirus Covid-19”.  
 
-Effettuato il tampone, il paziente verà rinviato a domicilio, previa registrazione sul modulo Mod-
ACC-Q-02-05-02–Registrazione controllo Covid-19, se non vi sono controindicazioni cliniche; al 
genitore/caregiver viene consegnato un modulo (Mod-ACC-Q-02-05-03–Note alla dimissione di 
controllo Covid-19) contenente l’informazione per il rientro e per il mantenimento dell’isolamento 
domiciliare fino a quando verrà dichiarata la guarigione del paziente. 
 
-Il tampone verrà portato dal personale del Pronto Soccorso Pediatrico all’accettazione service 
presso il Laboratorio Centrale. I referti vengono inviati via mail al pronto soccorso pediatrico e al 
servizio infezioni ospedaliere del presidio e, se disponibile la mail, alla famiglia. Copia del referto 
viene successivamente stampata e conservata nella cartella clinica del paziente (o allegata al 
referto ambulatoriale). 
 
Se il tampone nasofaringeo eseguito a 14 giorni dalla dimissione sarà negativo, si ripeterà un 
altro tampone a 48 ore di distanza. Se anche il secondo tampone sarà negativo, il paziente verrà 
definito guarito e potrà rientrare in comunità. 
 
Se tampone eseguito a 14 giorni dalla dimissione sarà positivo, il paziente viene richiamato e gli 
verrà comunicato di non presentarsi per il secondo tampone a 24 ore dal precedente ma dopo 7 
giorni. Con la medesima procedura di cui sopra vengono comunicati all’Accettazione pediatrica 
l’annullamento del secondo tampone, nonché, via mail con il Mod-ACC-Q-02-05-01 – Dati 
paziente per controllo Covid-19, i nuovi appuntamenti. La responsabilità di avvertire la famiglia e 
di comunicare con l’accettazione pediatrica le modifiche degli appuntamenti è a carico dello 
specializzando assegnato al settore di degenza della Pediatria dedicato ai pazienti Covid-19 
pos. Il tampone sarà ripetuto ogni 7 giorni fino ad avere due tamponi negativi eseguiti a distanza 
di 24 ore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PRONTUARIO DEI FARMACI 
 
*BSA (m2) =  √ (Altezza (cm) x Peso (kg) / 3600)  

 
 
Idrossiclorochina (PLAQUENIL) 
compresse 200 mg 
 
dosaggio negli adulti:  200 mg ogni 12 ore 
dosaggio nei bambini 5-6 mg/kg/die per cui: 
-nel bambino tra 34 e 45 Kg: 200 mg in unica somministrazione 
-nel bambino < 35 Kg, visto che la compressa da 200 mg non è divisibile e non c’è la soluzione 
orale, si userà la Clorochina. 
 
È preferibile somministrare IDROSSICLOROCHINA dopo un pasto. 
 
 
 
Clorochina (CLOROCHINA) 
compresse 250 mg 
Soluzione orale galenica  preparata dalla nostra farmacia interna 
 
Dosaggio pediatrico: 8.1 mg/Kg/die diviso in 2 dosi 
 
 
Desametasone  
 
Fiale da 4 mg/ml EV 
 
 
 
Metilprednisolone 
 
Fiale da 40 mg = 1 ml 
 
 
Azitromicina 
 
Compresse da 500 mg 
Soluzione orale 1 ml = 40 mg  
Dosaggio: 10 mg/kg/die in unica somministrazione giornaliera 
 
 
Anakinra (KINERET) 
 
100 mg/0,67 ml soluzione iniettabile uso sc 7 siring he preriempite  
 
 
Tocilizumab (RoActemra) 
 



20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione uso  ev 1 fl. 10 ml 
20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione uso  ev 1 fl. 20 ml 
20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione uso  ev 1 fl. 4 ml 
 

ANTIVIRALI 
 
 
Lopinavir/Ritonavir ( KALETRA) 
Compresse da 250 mg (200 mg di Lopinavir + 50 mg di  Ritonavir) 
Soluzione orale: ogni ml contiene 80 mg di Lopinavir  + 20 mg di Ritonavir 
 
Dosi raccomandate per pazienti pediatrici di età compresa tra 14 giorni e 6 mesi:
In base al peso 
(mg/kg) 

In base alla BSA 

(mg/m 2)* 

Frequenza 

16/4 mg/kg (corrispondenti a 0,2 
ml/kg) 

300/75 mg/m2 (corrispondenti a 3,75 

ml/m2) 

Due volte al giorno con 
il cibo 

  

Dosi raccomandate per pazienti pediatrici di età compresa fra 6 mesi e 18 anni 
 

Peso 
Corporeo 
(kg) 

Dose di 
soluzione orale 
due volte al 
giorno 
(dose in mg/kg)  

Volume di soluzione 
orale due volte al giorno 
(80 mg di lopinavir/20 mg 
di ritonavir per ml)** 

In base alla 
BSA* 

(m2)  
 

dose soluzione 
orale due volte al 
giorno 
(dose in mg) 

da 7 a 15 
kg 

12/3 mg/kg  0,25 m2 0,7 ml (57,5/14,4 
mg) 

da 7 a 10 
kg 

 1,25 ml 0,40 m2 1,2 ml (96/24 mg) 

da 10 a  15 
kg 

 1,75 ml 0,50 m2 1,4 ml (115/28,8 
mg) 

da 15 a 40 
kg 

10/2,5 mg/kg  0,75 m2 2,2 ml (172,5/43,1 
mg) 

da 15 a 20 
kg 

 2,25 ml 0,80 m2 2,3 ml (184/46 mg) 

da  20 a 25 
kg 

 2,75 ml 1,00 m2 2,9 ml (230/57,5 
mg) 

da  25 a 30 
kg 

 3,50 ml 1,25 m2 3,6 ml (287,5/71,9 
mg) 

da  30 a 35 
kg 

 4,00 ml 1,3 m2 3,7 ml (299/74,8 
mg) 

da  35 a 40 
kg 

 4,75 ml 1,4 m2 4,0 ml (322/80,5 
mg) 

≥ 40 kg Vedere le raccomandazioni di dosaggio per 
gli adulti 

1,5 m2 4,3 ml (345/86,3 
mg) 

  1,7 m2 5 ml (402,5/100,6 
mg) 

  

Kaletra è somministrato per via orale e deve essere assunto sempre con il cibo.  



La dose deve essere somministrata mediante la siringa dosatrice orale calibrata di 2 ml o 5 ml 
che corrisponda meglio al volume prescritto. 

 
Darunavir (PREZISTA) 
Soluzione orale 1 ml contiene 100 mg  
 
Dosi raccomandate per pazienti pediatrici sopra i 3 anni con peso >10kg 
Nei bambini la somministrazione è meglio dividerla ogni 12 h. 
 
Peso corporeo (kg) Dose 
Da 10 a 15 Kg 20 mg/Kg per due volte die 
Da 15 a 30 kg 600 mg/die (6 ml)  
Da 30 a 40 kg 675 mg/die (6,8 ml)  
> 40 kg 800 mg/die (8 ml)  
 
Ritonavir (NORVIR) 
1 bustina da sciogliere per costituire una soluzione  orale contiene 100 mg (preparata 
come 100 mg/10 ml; miscelando con 9,4 ml di liquido , la concentrazione della 
sospensione è di 10 mg/mL) 

 
Bambini e adolescenti (di età pari o superiore a 2 anni): 350 mg/m2 per bocca (non si devono 
superare i 600 mg due volte al giorno). 
La dose iniziale di Norvir è di 250 mg/m2, incrementata ad intervalli di due-tre giorni di 50 mg/m2 
due volte al giorno fino a 350 mg/m2. 
 
 
BSA 

(mg/m 2) 

Dose 250 mg/m2  Dose 300 mg/m2  Dose 350 mg/m2  

0,25 6,4 ml (62,5 mg)  7,6 ml (76 mg)  8,8 ml (88 mg) 
0,50 12,6 ml (126 mg)  15,0 ml (150 mg)  17,6 ml (176 mg) 
0.75 18,8 ml (188 mg)  22,6 ml (226 mg)  26,4 ml (262,5 mg) 
1.00 25,0 ml (250 mg)  30,0 ml (300 mg)  35,0 ml (350 mg) 
1.25 31,4 ml (312,5 mg)  37,6 ml (376 mg)  43,8 ml (438 mg) 
1,50 37,6 ml (376 mg)  45,0 ml (450 mg)  52,6 ml (526 mg) 
 
 
Oseltamivir (TAMIFLU)  
Capsule da 30 mg, 45 mg, 75 mg 
Soluzione orale: due formulazioni: la prima ogni ml c ontiene 6 mg di oseltamivir, la 
seconda ogni ml contiene 12 mg di oseltamivir 
 
Dosaggio: 
Età inferiore a 1 anno (peso < 10 kg): 3 mg/kg/die diviso in 2 dosi 
Il farmaco va somministrato per 5 giorn 
 

Peso corporeo Dose raccomandata per 5 
giorni sospensione orale  

10 kg -15 kg 30 mg due volte al giorno 5 ml due volte al giorno 

> 15 kg fino a 23 kg 45 mg due volte al giorno 7,5 ml due volte al giorno 

> 23 kg fino a 40 kg 60 mg due volte al giorno 10 ml due volte al giorno 

> 40 kg 75 mg due volte al giorno 12,5 ml due volte al giorno 



Tabella 1. VALORI NORMALI DI FREQUENZA RESPIRATORIA  
 
Età (anni) Femmine Maschi Età (anni) Femmine Maschi 

0-1 30 +/-6 31+/-8 
9-10 19+/-2 19+/-2 

1-2 27 +/-4 26+/-4 
10-11 19+/-2 19+/-2 

2-3 25+/-3 25+/-4 
11-12 19+/-3 19+/-3 

3-4 24+/-3 24+/-3 
12-13 19+/-2 19+/-3 

4-5 22+/-2 23+/-2 
13-14 18+/-2 19+/-2 

5-6 21+/-2 22+/-2 
14-15 18+/-3 18+/-2 

6-7 21+/-3 21+/-3 
15-16 18+/-3 17+/-3 

7-8 20+/-2 20+/-3 
16-17 17+/-3 17+/-2 

8-9 20+/-2 20+/-2 17-18 17+/-3 16+/-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 1: score radiografico Rx torace pazienti COVID 19:  
 
 

 
 
 
Dividere i polmoni in 6 zone (A-F)  
Zone superiori: dagli apici polmonari al profilo dell'arco aortico/discendente prossimale (LINEA 
A)  
Zone intermedie: strutture ilari - dalla LINEA A al margine inferiore della vena polmonare 
inferiore dx (LINEA B)  
Zone inferiori: dalla LINEA B al diaframma  
Alterazioni polmonari  
Nessuna alterazione  punteggio 0  
Infiltrati interstiziali  punteggio 1  
Infiltrati interstizio-alveolari (dominanza interstiziale): punteggio 2  
Infiltrati interstizio-alveolari (dominanza alveolare): punteggio 3  
 
Per ciascuna zona polmonare assegnare un punteggio (da 0 a 3) e poi sommare i punteggi di 
ciascuna zona (SCORE). Lo score dovrà essere inserito al termine del referto Esempio: 
 



RX TORACE: Polmoni discretamente espansi. Infiltrati interstizio-alveolari nei settori inferiori e 
medi di entrambi i polmoni, rilievo maggiore a sinistra. Non versamento pleurico. Cuore ed aorta 
nei limiti. SCORE: 10 (022033 
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