PROPOSTE
per un percorso
CLINICO - DIAGNOSTICO -TERAPEUTICO
nel trattamento domiciliare di CoViD-19
- Parte prima: età adulta PREMESSA:
Questo documento non ha valore di protocollo o di linea guida ma di strumento
messo a disposizione dei Medici. Esso si basa non solo sulle molte esperienze positive
di cure domiciliari effettuate dai Medici del Territorio (*), ma anche sulle evidenze
presenti ad oggi in letteratura nazionale e internazionale. Vuole essere uno mezzo utile
ad attuare interventi diagnostico-terapeutici di ottimizzazione del trattamento
domiciliare di CoViD-19 così da ridurre - per quanto possibile - il ricorso
all’ospedalizzazione ed eliminare/limitare complicanze tardive ed esiti invalidanti.
Ogni medico, pur attenendosi all’impostazione generale dello schema, potrà
personalizzare l’approccio clinico, diagnostico e terapeutico a seconda della tipologia
della patologia, dell’età, dei fattori di rischio, delle comorbilità dei pazienti affetti da
CoViD-19.
Le proposte di terapia domiciliare sono qui basate su
1) Dati clinico-anamnestici
2) Misurazione della saturazione O2 con saturimetro
poichè spesso non è possibile accedere facilmente e rapidamente a mezzi diagnostici di laboratorio
o strumentali (RX, eco polmonare, TAC). Perciò, assume importanza rilevante la VISITA MEDICA
“al letto del paziente” che comprende la valutazione delle OBIETTIVITÀ e della STORIA
CLINICO ANAMNESTICA dei FATTORI DI RISCHIO.
Nei casi particolari di impossibilità della visita medica, se il medico è esperto di CoViD, è possibile
suggerire terapie “a distanza” usando i mezzi di comunicazione che la tecnologia ci offre (Skype,
foto e videochiamate con Whatsapp, telefono, tele ecg, ecc.).
Occorre rilevare l’importanza di effettuare INTERVENTI TERAPEUTICI PRECOCI già dai primi
sintomi (vedi FIGURA 1) SENZA necessariamente ATTENDERE i tempi lunghi del RISULTATO
DEL TAMPONE MOLECOLARE, che non evidenzia stretta correlazione con la gravità della
malattia (il tampone ci dice - e non sempre - solamente se è presente o no il virus nelle alte vie
aeree, e non è indice di gravità o di progressione della malattia!). e che non sempre è caratterizzato
da specificità e sensibilità assolute.
Solo una PRECOCE TERAPIA, ai suoi primi sintomi, può evitare danni gravi alla salute immediati
e futuri. Occorre impedire lo scatenarsi della spesso devastante TEMPESTA CITOCHINICA
scatenata dal rapido replicarsi del SARS-CoV-2 capace di danneggiare ogni organo ed apparato
corporeo.
(*) https://www.terapiadomiciliarecovid19.org
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FIGURA 1
Percentuali di pazienti con sintomi correlati alla CoViD-19 durante la fase acuta della malattia
(blu) e al momento della visita di follow up (rosso)

La storia naturale della infezione da COVID-19 è estremamente variabile: possono esserci forme
asintomatiche, forme lievi ma anche quadri severi non sempre prevedibili: talvolta in pochi giorni una
forma lieve o asintomatica può peggiorare e trasformarsi in forma grave con insufficienza respiratoria
se a essere colpite sono le vie respiratorie o in malattia multi organo causata da vasculiti con danni a
ogni organo o tessuto dell’organismo (1)
Si distinguono tre fasi del decorso della malattia (Figura 2)
A) Una PRIMA FASE (Early Infection): il virus si moltiplica attraverso l’invasione delle cellule
dell’organismo, ma soprattutto nel microbiota. È infatti confermata l’ipotesi secondo la quale il
Sars-CoV-2 oltre che infettare le cellule del corpo umano, in prima battuta, agisce anche come
batteriofago, Si diffonde, in tal modo velocemente e diffusamente infettando il microbiota soprattutto
intestinale (che come quantità è maggiormente rappresentato) e polmonare. Esiste un “asse intestino
polmone” linfo - ematico che sia il virus che le cellule immunitarie stimolate da antigeni possono
percorrere a provocare danni (58)(59)(60) (61). Ciò spiega perchè nel 30-40 % dei casi i sintomi di
esordio sono di natura gastroenterica: vomito, crampi addominali e diarrea (indici di primo ingresso
del virus nel tubo gastroenterico e successiva diffusione agli altri organi).
Intervengono qui il sistema immunitario innato e successivamente quello adattativo con linfociti T
memoria. I risultati di laboratorio evidenziano grande aumento dei fattori infiammatori : IL2, IL7,
IL6, proteina 1L, proteina Y10, proteina infiammatoria 1-a dei macrofagi, fattore di necrosi tumorale
(TFN-alfa), ecc. (2) .Segue una “iperinfiammazione”e una imponente “cascata citochinica”. I danni
polmonari o multiorgano che ne derivano possono essere gravissimi se non si interviene per
bloccarla al più presto. Questo è il razionale per attuare un TRATTAMENTO PRECOCE
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DOMICILIARE alla prima comparsa dei sintomi anche senza attendere esito del tampone
molecolare. I sintomi di questa fase sono simil-influenzali (febbricola o febbre, cefalea, artralgie e
mialgie, ecc.) + ageusia, anosmia, e quasi sempre estreme astenia e spossatezza.
B) Una SECONDA FASE (Pulmonary Phase) con sintomi riferiti alle vie respiratorie (dispnea,
polipnea, dolori toracici, ecc)
C) Una TERZA FASE (Hyperinflammation Phase) in cui c’è un interessamento infiammatorio/
infettivo multiorgano con vasculiti diffuse responsabili di trombosi e tromboembolie.

FIGURA 2
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METODOLOGIA DI INTERVENTO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO

1. PRIMO PASSO: ANAMNESI. Effettuare dalla voce diretta del paziente e/o dai suoi
familiari la raccolta di tutte quelle informazioni o sensazioni utili ad aiutare il medico a formulare
una diagnosi e a stabilire i FATTORI DI RISCHIO.
Vanno valutati:

a) RISCHIO TEV - Trombo Embolismi Venosi (v. Tabella 1)

TABELLA 1

RISCHIO DEBOLE

Allettamento x più di 3 gg
Età > 65
Obesità
Gravidanza
Chirurgia laparoscopica
Vene varicose

RISCHIO MODERATO

Cancro
Chemioterapia
Chirurgia artroscopia del ginocchio
scompenso cardiaco
scompenso circolatorio
Trombofilia
Ictus
Pregressa TEV
Puerperio
Terapia ormonale sostitutiva
Contraccettivi orali

RISCHIO ELEVATO

Fratture Arti inferiori
Chirurgia ortopedica artroprotesi anca e ginocchio
Chirurgia generale maggiore
Lesioni midollo spinale

Nota: per la valutazione del rischio di sanguinolento/trombosi è possibile scaricare l’app qui:
https://www.watchman.com/it-IT/selezione-pazienti/valutazione-rischio-ictus-sanguinamento.html?
utm_source=google&utm_medium=search-brand_paid&utm_campaign=ic-watchman-emea-dtr_ithcp_referrer&utm_content=chad2-n-nn&cid=ps1003838&gclid=Cj0KCQiAyoeCBhCTARIsAOfpKxivmGg1qqsaDcmsR4Ltl8aLWNdadMZsiQRVepfkuH4fjoil7Ffgb0aAl2KEALw_wcB
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b) RISCHIO INDIVIDUALE (v. Tabella 2)
TABELLA 2
Tabella rischio nella gestione del paziente acuto nel confermato o sospetto
COVID-19
(PROTOCOLLO REGIONE MARCHE)
BASSO
RISCHIO

Sesso maschile
Comorbilità:
Ipertensione arteriosa
BCPO
Enfisema polmonare
Diabete
Obesità
Patologie cardiovascolari
Insufficienza Renale Cronica
Immunodepressione
Epatopatie
Demenza
Malattie tessuto connettivo
HIV/AIDS

ALTO RISCHIO

Sesso maschile + età > 65 anni + Una comorbilità
Età > 65 anni + almeno due comorbilità

Nota:
a. I PAZIENTI IN TRATTAMENTO CON NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali o
inibitori diretti della trombina) DOVREBBERO SOSTITUIRE NAO con TAO o
Eparina a basso peso molecolare A DOSI SCOAGULANTI (79)
b. I PAZIENTI IN TRATTAMENTO CON TAO (Trattamento Anticoagulante Orale) NON DEVONO
CESSARE IL TRATTAMENTO PRESCRITTO devono seguire il loro schema terapeutico espresso in INR
(International Normalized Ratio). Valori: tra 2.0 - 3.0.INR. Portatori di protesi valvolare meccanica: valori tra
2.5 - 3.5 INR. Le valvole biologiche non necessitano di scoagulazione.
c. I PAZIENTI CON DOPPIA ANTIAGGREGAZIONE;
NON DEVONO CESSARE IL TRATTAMENTO PRESCRITTO e PRESTABILITO. Generalmente sono
pazienti con stent coronarici per pregressa coronaropatia per i quali la sospensione terapeutica potrebbe
esporli a grave rischio di riocclusione acuta dello stent) (3). I pazienti con stent coronarici metallici

vanno trattati con anticoagulanti solo per 1 mese -> Vedere indicazioni su duplice terapia
antiaggregante di breve durata (4).
d) Se necessario trattare con eparina a dosi scoagulanti paziente in profilassi con ASA 100 mg/die per storia
di cardiopatia ischemica, ridurre ASA a 80 mg/die
e) Se si deve trattare con anticoagulante un paziente con fibrillazione atriale, calcolare il rischio emorragico
con calcolatore Has-Bled (https://www.watchman.com/it-IT/selezione-pazienti/valutazione-rischio-ictussanguinamento.html?utm_source=google&utm_medium=search-brand_paid&utm_campaign=ic-watchmanemea-dtr_it-hcp_referrer&utm_content=has1-n-n-n&cid=ps1003834&gclid=Cj0KCQjwo-aCBhCARIsAAkNQiv1pwECYrXIfk9Av6Qojs3-1bVTK_hcAqoCLoJbS91Be53uYwooPzIaAhlsEALw_wcB)
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2. SECONDO PASSO: SATURAZIONE (v. Tabella 3)
(Procurarsi al più presto un saturimetro da mettere a disposizione del paziente)

TABELLA 3

VALORI (4)

Saturazione

NORMALE

95 – 100%

IPOSSIEMIA LIEVE

94 – 91%

IPOSSEMIA MODERATA

90 – 86 %

IPOSSIEMIA GRAVE

<85 %

Note:
1. Opportuno effettuare OSPEDALIZZAZIONE se saturazione < 92% in pz. non broncopneumopatici o < 90% se pz.
con BCPO. Qualora vi siano condizioni territoriali particolari o non vi sia facile disponibilità di ricovero o il paziente
rifiutasse il ricovero (farsi rilasciare dichiarazione scritta di rifiuto ricovero!) si può tentare di continuare a curare a
domicilio anche con valori più bassi (es: 85% di saturazione fino a 72 ore di trattamento completo)
2. Pe runa corretta misurazione assicurarsi che le mani siano ben calde; usare preferibilmente il mignolo; tagliare le
unghie se necessario, affinchè il raggio laser che serve alla misurazione raggiunga bene il polpastrello.
3. Se la saturazione è normale, se le condizioni cliniche o ambientali lo permettono, DEVE ESSERE EFFETTUATO
anche il WALKING TEST (5): far camminare il paziente per 6 minuti in piano e valutare la saturazione ai minuti 0 –
1 – 3 – 6: aumentando la FC, deve necessariamente aumentare la saturazione.
Esito: DESATURAZIONE > 5% = PATOLOGIA POLMONARE
DESATURAZIONE < 5% = NORMALITA’
Il Walking test può fornire indizi su tendenza a instabilità di saturazione: un Walking test che non evidenzi un aumento
della saturazione o addirittura ne manifesti una riduzione, può far individuare una categoria di pazienti
“border line”, al momento asintomatici, ma che possono sviluppare in pochi giorni sintomi respiratorie e polmonite
interstiziale passando dalla Fase 0 alla Fase 2.

4. Se non si dispone di saturimetro si può supplire con il ROTH SCORE (52): Far inspirare profondamente il paziente;
far contare a voce alta e rapidamente da 1 a 30; Contare quanti secondi passano prima di un altro respiro. SE I
SECONDI SONO MENO DI 8, LA SATURAZIONE E’ SOTTO IL 95% (specificità 71% - Sensibilità 78%)
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TERAPIA

FASE 0
(PAZIENTE POSITIVO al tampone ma ASINTOMATICO)

TABELLA 4

FARMACO

DOSAGGIO

Vitamina C

2-3 g/die

Vitamina D3

10.000 UI/die

Vit K2*

50 - 200 mcg/die*

QUERCETINA**

500 mg/die

LATTOFERRINA***

300 - 400 mg/die

ZINCO PICOLINATO****

30 mg/die

RESVERATROLO*****

500-1000 mg/die

FERMENTI @EM Probiotici******

10-15 ml dello sciroppo 3 volte al dì

LISOZIMA *******

250 mg 3- 4 volte al di

Nota 1:

* Vitamina K2 (Menaquinone): vitamina liposolubile. (non deve essere confusa dalla Vitamina K1 (Fillochinone,
idrosolubile ad azione coagulante). Agisce attivando la prot. GLA che impedisce al calcio di depositarsi nei tessuti molli.
Attiva l’osteocalcina che promuove la deposizione di calcio nelle ossa rimuovendo il calcio dalle arterie e dalle valvole
cardiache. Protegge il sistema cardiovascolare.(9) (10) Il supplemento ottimale alla introduzione della Vitamina K2 in
associazione alla Vitamina D nel COVID-19 oltre a quanto introdotto col cibo non è stato ben stabilito. Per la prevenzione
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in uso cronico dei rischi vascolari bastano 45 mcg/die. (68) Per la prevenzione della osteoporosi: sono necessari 100 o più
mcg al giorno di supplementazione (69). Attenzione: Vitamina K2 può interferire con gli anticoagulanti se in dose
superiore a 50 mcg/die (70). Per cui si potrebbe postulare per l’uso in CoVid19 un dosaggio di 100 - 200 mcc al giorno.
Visto che non sono stati descritti effetti tossici e visto le alte dosi di Vitamina D somministrate potrebbe essere
maggiormente indicata la dose di 200mcg/die
** Quercetina: è un flavonoide con proprietà antivirale, immunomodulante e cardioprotettrice. (11) (12)
*** Lattoferrina: è una glicoproteina ad azione antimicrobica (anti batterica e virale), antiossidante, antiinfiammatoria e
antianemica. Ripristina la flora batterica intestinale - Controindicata in gravidanza - (13) (14) 15) La apolattoferrina
(priva dello ione ferro) è 5 volte più efficace della lattoferrina.
****Zinco Picolinato: riduce LDL Colesterolo; ha azione antiinfettiva e immunomodulante (6) (7) (8)
***** Resveratrolo: ha azione antiossidante e “anti age”. Blocca il passaggio della proteina Nf-kB responsabile dello
stimolo al nucleo cellulare a produrre le citochine (16) (17) (37).
****** Fermenti @EM (effective microorganism) Probiotici - EMIKO@SAN :miscela di Vitamina C naturale,
estratti di 14 erbe e acido lattico naturale destrogiro. Prodotto olistico per l’intestino, tutte le componenti agiscono e
allo stesso tempo si completano, fermentano secondo un procedimento naturale.facendo aumentare i microrganismi
EM® effettivi probiotici
(https://www.emipiace.it/documenti/EMIKO%20SAN%20Relazione%20Emipiace.pdf)
******* Lisozima: Antivirale. Può essere anche utilizzato come prevenzione sciogliendo in bocca 3 - 4 volte al dì una
compressa da 250 mg o 500 mg (crea una barriera sulla succosa orale al virus CoV- 19)

Nota 2: Pazienti con storia anamnestica per TEV e/o pazienti ad alto rischio: associare alle terapie su indicate: EPARINA A
BASSO PESO MOLECOLARE (ENOXAPARINA) (20) (22) : 4.000 u.i. sottocute, una volta al di. Se peso > 90 Kg: 6.000
u.i./dì.
Nota 3: Pazienti in terapia estroprogestinica devono sospenderla perchè sono maggiormente a rischio. La sospensione non
produce effetti collaterali dannosi alla salute (21) e devono aggiungere ai farmaci su indicati EPARINA A BASSO PESO
MOLECOLARE ENOXAPARINA): 4.000 u.i. sottocute, una volta al dì. Se peso > 90 Kg: 6.000 u.i./dì.

xxxxxxxxxxxxxx
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FASE 1
(Fase iniziale di CoViD-19 in cui il virus si riproduce rapidamente e infetta le cellule)
Si CONFERMA LA TERAPIA della FASE 0. Ad essa si deve AGGIUNGERE altra terapia a
seconda della PRESENZA o ASSENZA dei FATTORI DI RISCHIO
A. PAZIENTI SINTOMATICI, EUPNOICI, SENZA FATTORI DI RISCHIO (v. Tabella 5)

TABELLA 5
FARMACO

DOSE

NOTE

AC. ACETILSALICILICO (a)

500 mg x 2 /dì

FANS

IBUPROFENE (b)

600 mg x 2 - 3/dì

FANS (30)

DIPIRIDAMOLO (c)

200 mg x 2/die

ANTIAGGREAGANTE
PIASTRINICO

INDOBUFENE (d)

200 mg x 2

ANTIAGGREGANTE
PIASTRINCO

COLCHICINA (e)

1mg x 2/die

ANTIINFIAMMATORIO

OMEPRAZOLO
o
PANTOPRAZOLO
o
LANSOPRAZOLO
o
ESOMEPRAZOLO

Omeprazolo: 40 mg/dì
o
Pantoprazolo: 40 mg/di
o
Lansoprazolo: 30 mg/di
o
Esomeprazolo: 40 mg/di

INIBITORI DI
POMPA
(“gastroproitettori”)

FAMOTIDINA (o)

Famotidina: 20 mg/dì °°°

Antiistaminico anti H2
“gastroprotettore

AZITROMICINA

1 compressa al giorno per 6 - 9 giorni

Antibiotico- Antivirale
- Immunomodulatore

(23) (31) (32) (38) (53)
IDROSSICLOROCHINA (f)
(Protocollo Cavanna: in associazione con
Azitromicina)

2 c. da 200 mg (400 mg) mg x 2 le
prime due somministrazioni poi 1 c. da
200 mg x 2 x i successivi 5 giorni

LEVOFLOXACINA(g)

1 c. 500 mg/dì x7 giorni

Antibiotico (°)

CEFTRIAXONE(h)

1 g x 2 i.m./dì x 7 gg

Antibiotico (°)

CEFDITOREN PIVOXIL(i)

400 mg x 2/die x 7 gg

Antibiotico (°)

DOXICICLINA (l)

100 mg x 2 x7 gg

Antibiotico (°)

DIOSMECTIDE
RACECADOTRIL

1-3 bust. /di
1–3 bust. o cp/di

Antidiarroici (°°)
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Antimalarico
/anti CoV19

FERMENTI LATTICI
preferibili probiotici a base di
l-ramnosus o Lactobacillus Reuterii o
Lactobacillus Clausii - MISCELA DI:
Saccaromyces Cerevisiae Boulardii
MTCC-5375 e SP92, Enterococcus fecium
UBEF-41Lactobacillus acidophilus LA-14

vedere dosi indicati in
confezione

Fermenti lattici/
Probiotici

(77) (78)
Prodotti a base di BROMELINA (m) (55)
ed EMZIMI PROTEOLITICI

N-ACETILCISTEINA (n) (46) (49)

Enzimi proteolitci
300 - 600 mg/die

Mucolitici mucoregolatori

Note:
(a) Acido Acetilsalicilico: Ha azione antiaggregante piastrinica. nella CoViD agisce come come prevenzione delle endoteliti diffuse causa di
cardiopatie ischemiche. È capace di contrastare la sostanza infiammatoria ’Interleuchina 6 - Non usare < 16 anni – Non usare dal sesto
mese di gravidanza - Non usare in allattamento – Associare sempre a un gastroprotettore – Non usare in allergici al farmaco(b) Ibuprofene: (28) (29): Non usare in pazienti con pregresse patologie cardiovascolari –Non usare in insufficienza renale
– Non usare dal terzo mese di gravidanza (aborto spontaneo – malformazioni cardiache fetali) - Può essere assunto in
allattamento. Antifebbrile e antinfiammatorio di elezione nella CoViD. Preferibile al Paracetamolo che inibendo la
glutatione perossidasi potrebbe causare deplezione di Glutatione, il principale enzima endogeno che neutralizzando i radicali
liberi, riduce stress ossidativo e perossidazione lipidica (47) /48). Agisce limitando le conseguenze della tempesta
citochinica
(c) Dipiridamolo: è possibile usarlo in pazienti intolleranti o allergici all’Acido Acetilsalicilico (è attualmente di difficile
reperibilità sul mercato) - Non usare in pazienti con storia di cardiopatia ischemica accertata (angina) - farmaco
antiaggregante piastrinico, agisce con 2 meccanismi d’azione: 1) inibizione e della fosfodiesterasi tipo 3, enzima deputato
alla degradazione dell’AMP ciclico. 2) inibizione della captazione di Adenosina da parte di piastrine, globuli rossei e cellule
endoteliali con aumento della concentrazione di adenosina e aumento dei livelli di AMP ciclico. Ha azione anche antivirale
in particolare sui virus a filamento unico (come lo è il SARS-COV-2). Ha azione antiinfiammatoria inibendo la
fosfodiesterasi. Può prevenire lesioni acute e fibrosi croniche progressive di polmone fegato e reni (post COVID) (64).
Attenzione! Il Dipiridamolo produce vasodilatazione coronarica diffusa determinando furto di sangue in presenza di
ostruzioni coronariche (infatti è utilizzato per test diagnostici di ischemia miocardica come ecostress o test da sforzo con
scintigrafia nucleare). Quindi è controindicato in pazienti coronaropatici noti, nei quali può scatenare angina.
(d) Indobufene: Farmaco antiaggregante piastrino. Valida alternativa come antiaggregante piastrinico in caso di intolleranza
ad ASADa usarsi con cautela in ulcera gastrica. Dopo i 65 anni valutare possibilità di correzione di dose in base alla
funzionalità renale: Dosaggioo normale:1 compressa da 200 mg due volte al di. In caso di insufficienza renale: Clearance
creatininemia 30-80: 100 mg x 2; < a 30: 100 mg al giorno (72)
(e) Colchicina: farmaco certificato dalla letteratura per uso in COVID-19, ma al momento non autorizzato dall’Aifa per tale
scopo. È un farmaco antiflogistico utilizzato nella gotta, nelle miocardiopericarditi e nella prevenzione delle loro recidive.
La sua azione nel covid sembra risiedere nell’inibizione dell’inflammasoma responsabile del rilascio di citochine
proinfiammatorie (TNF-alfa , IL1 - Il 6- IL8). Non è consigliata in epatopatie, in insufficienze renali severe, in gravidanza e
in allattamento.(61)(62)(63)(75)
(f) Idrossiclorochina: (35) (39) (40) (43) (44)
- Ha azione immunomodulante e azione antinfiammatoria. Aumenta il pH endosomiale all’interno della cellula, riducendo
la replicazione virale che necessita di pH basso e blocca l’ingresso del virus nella cellula.
- NON DEVE ESSERA PRESCRITTA a cardiopatici, nei carenti di G6PD, nei maculopatici, e retinopatici, nei pazienti
in trattamento con psicofarmaci. In caso di assunzione contemporanea di amiodarone o sotalolo o chinidina (farmaci che
allungano il tratto QT) non è possibile attuare il “protocollo Cavanna” se prima non si effettua un Ecc Vedere
raccomandazioni AIFA su sindrome del QT lungo: contiene elenco farmaci che allungano il tratto QT)
- Richiede CONSENSO INFORMATO SCRITTO prima di essere prescritta e assunta. Prescrizione off label in forza di
una sentenza cautelare del Consiglio di Stato n. 9070 del 11/12/2020 in attesa delle pronuncia di merito
- È preferibile usarla entro le 72 ore dall’inizio della malattia per avere la maggior efficacia ma si lascia alla discrezione del
medico eventuale uso dopo tale termine.
(g) Levofloxacina: controindicata in deficit di G6PD (glucosio 6 fosfato deidrogenasi); IRC (Insufficienza Renale Cronica);
scompenso cardiocircolatorio documentato; aumento tratto QT dell’eco > 400 m/sec. Può dare affezioni tendinee,
Controindicato in allattamento e gravidanza (46) Riconosciuta azione antivirale. Attiva sui Gram negativi intestinali e su
batteri non “coperti” dalla azitromicina.
(h) Ceftriaxone: (Cefalosposrina, di terza generazione; antibiotico intramuscolo. Può essere usato quando si sospetta
sovrinfezione da batteri (es: gran negativi) non coperti dai macrolidi e dal’azitromicina in particolare. Indispensabile in caso
di vomito che impedirebbe impossibilità di assunzione di antibiotici per os.
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(i) Cefditoren Pivoxil: Antibiotico cefalosporina di terza generazione - Usare con cautela in pz. con insufficienza renale:
Insufficienza renale moderata (clearance 30 -50 ml/min): non superare i 200 mg ogni 12 ore)- Insufficienza renale grave
(clearance < 30 ml/min): non superare 200mg ogni 24 ore) - usare con cautela in pazienti in trattamento con furosemide e
anticoagulanti orali (47)
(l) Doxiciclina: Ttetraciclina “a bassa dose”. Ampio spettro. Agisce su batteri intracellulari. Da non usare in età pediatrica.
Oltre all’azione antibiotica ha un vasto range di proprietà farmacologiche compresa la capacità di sopprimere
l’infiammazione e la produzione di citochine (73)(74)
(m) Bromelina: tenere presente la sua azione favorente l’aumento della coagulabilità quando si associano farmaci
anticoagulanti - Cautela nell’uso in gravidanza e allattamento - Aumenta l’efficacia antiinfiammatoria dei FANS
(n) N-Acetilcisteina: Utile in CoViD-19 non nolo per le sue proprietà di fluidificazione del muco, ma anche: a) perchè
essendo un precursore del Glutatione ridotto (GSH) difende dallo stress ossidativo causato dalla deplezione del GSH b) col
suo gruppo tiolico (R-S-H) blocca i recettori ACE2 a cui aderiscono i SARS-COV-2. La sua azione contrasterebbe
anchedunque l’ingresso del CoV-19 nelle cellule.
(o) Famotidina: è un “gastroprotettore” appartenente alla classe degli antistaminici anti H2. Ma pare avere una azione
antivirale e anti COVID19, con vari meccanismi (65) (66) (67). Pare che assieme ad altri antistaminici anti H1, possa avere
un ruolo nella prevenzione dei danni multiorgano nel post- COVID. Agirebbe bloccando la seconda ondata (tardiva) di
sostanze tossiche liberate dal virus da parte dei mastociti e degli eosinofili.
p) Bacillus Clausi è in grado di sopravvivere al passaggio nell’ambiente acido dello stomaco e di moltiplicarsi
nell’intestino, anche in presenza di antibiotici. Ciò è possibile grazie alla capacità di produrre spore forma cellulare in
grado di resistere a condizioni ambientali avverse.
q) Lactobacillus Reuteri DSM 17938: è resistente ad antibiotici. È resistente al succo gastrico, alla bile ed al succo
pancreatico. È in grado di colonizzare l’intestino umano.

(°) Antibiotici: da associare a giudizio del medico in caso si sospettino clinicamente sovrinfezioni
batteriche delle lesioni broncopolmonari causate dal virus o dai processi infiammatori dello stesso.
Oppure da valutare se usarli in associazione all’Azitromicina (poco attiva sui gram negativi) per
sterilizzare l’intestino dai batteri intestinali diminuendo la quantità di terreno di cultura riproduttiva ,
vista la sua associata caratteristica “fagica” del virus. (58) (60)
(°°) Antidiarroici: da usarsi a giudizio del medico in caso di interessamento gastroenterico importante
(°°°) In letteratura sono proposte dosi fino 10 volte quanto qui indicate

xxxxxxxxxxxxxx
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B) PAZIENTI SINTOMATICI EUPNOICI CON FATTORI DI RISCHIO

Stessa terapia del punto A, ma AGGIUNGERE (Tabella 7)

TABELLA 7
FARMACO

DOSE

NOTE

ENOXAPARINA

4.000 ui al dì x 7-10 gg s.c.
(se peso > 90 Kg: 6.000 u.i.)

EPARINA A BASSO
PESO
MOLECOLARE

(24)(26)(27)
- Prednisone:

o
- Metilprednisolone:
o
- Betametasone
o
- Desametasone (41)

- Prednisone: 25 mg/die
o
- Metilprednisolone: 16 mg/die
o
- Betametasone 3 mg/die
o
- Desametasone: 6 mg/die

CORTISONICI

(25) (42 (51) (54)
(57)

Nota 1: CORTISONICI: Sono prodotti composti di sintesi con elevata attività antinfiammatoria e trascurabile azione
mineralcorticoide. Ogni molecola di cortisone sintetico ha proprie caratteristiche: (76)
1) .ATTIVITÀ ANTINFIAMMATORIA
Molecola con maggiore attività antinfiammatoria: Desametasone, Betametasone
•
Molecola con minore attività antinfiammatoria: Idrocortisone
•
2) ATTIVITÀ MINERALCORTICOIDE
Molecola con maggiore attività mineralcorticoide: Idrocortisone
•
Molecola con minore attività mineralcorticoide: Metilprednisolone
•
Molecola con attività mineralcorticoide nulla o trascurabile: Betametasone/Desametasone
•
Qui è possibile ottenere CONVERSIONE DI EQUIVALENZA dei vari cortisonici: https://www.mdcalc.com/steroidconversion-calculator
Qui di seguito tabelle che spiegano alcune caratteristiche dei cortisonici (per gentile concessione FIMMG)
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Modalità d’uso a) Ridurre progressivamente la dose a partire dal quarto - quinto giorno di terapia b) Da usarsi con
attenzione in pz. con IRC, anastomosi intestinali, ascessi, retttocolite ulcerosa, ulcera peptica attiva, glaucoma, ipertensione
arteriosa, miastenia grave, diabete tipo 2 (controllare la glicemia usando insulina!) c) Non controindicati in gravidanza
(sono usati per indurre maturità polmonare fetale nel terzo trimestre di gravidanza).
Nota 2: EPARINA A BASSO PESO MOLECOLARE - EBPM (ENOXAPARINA), 4.000 u.i. sottocute: una fiala al
dì per 7 -10 gg (oppure se peso > 90 Kg: 6.000 u.i./die) . Eparina a Basso Peso Molecolare nell’insufficienza renale:
rilevato aumento di emorragie nella insufficienza renale grave (clearance creatinina 15 - 29 ml/min) e moderata
(clearance creatina 30 - 50 ml/min). Il consiglio è di non superare 150 ui/Kg/die, dose che peraltro in queste indicazioni
per il CoViD qui è ampiamente inferiore (100 ui/Kg/die). Si suggerisce di richiedere dosaggio della attività antiXa (che
indica eccessivo dosaggio) in caso di insufficienza renale moderata o grave se la terapia con EBPM si protrae per più
di 10 giorni (71).
Gestione di eventuali emorragie in corso di terapia con Eparina: a)vedi schema di Regione Emilia Romagna:https://
salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e- informazioni/ptr/elaborati/228_NAO_emergenze_agg b) Linee guida
USA su come gestire sanguinolento acuto da anticoagulanti orali: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/
articolo.php?articolo_id=56570 (v Flow Chart TABELLA 7bis)

TABELLA 7 bis
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FASE 2
(Fase di iniziale coinvolgimento dei polmoni e avvio della tempesta citochinica)
PAZIENTI SINTOMATICI DISPNOICI con IPOSSIEMIA (inclusi pazienti con BCPO)
Si CONFERMA LA TERAPIA della FASE 0 e della e della FASE 1 in pazienti senza fattori di rischio sospendendo i
FANS e utilizzandoli solo al bisogno; ad essa si devono AGGIUNGERE i farmaci elencati in tabella 8.

TABELLA 8
FARMACO
OSSIGENO

DOSE
Da 2 a 10 lt/min adattabili in base alle
esigenze.
Ogni aumento di flusso di
1 lt/min può aumentare di 2 - 3% la
saturazione.

EPARINA BASSO PESO MOLECOLARE
(ENOXAPARINA)

CORTICOSTEROIDI per os ***

100 u.i./Kg x 2 volte al di
sottocute
- Prednisone: 25 mg 1 c. x 2/die
o
- Metilprednisone: 16 mg 1 c. x 2/die
o
- Betametasone: 2 c. da 1 mg x 2/die
- Desametasone: 6 mg/die

SPRAY
di
BRONCODILATATORI “LONG ACTING” e
CORTISONICI “TOPICI” *

2 puffs x 3 - 4 volte al dì

MUCOLITICI e MUCOREGOLATORI

MONTELUKAST **

1 bustina o una compressa x 2/di
a stomaco pieno

(33) (34)

1c da 10 mg /die x almeno per 4 settimane
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Prescrizione di quelli elencati nella fase ZERO

INTEGRATORI ALIMENTARI

Tenere presente che è possibile limitare l’uso
della quantità di farmaci per rendere la cura
meno complicata, di facile attuazione e
memorizzazione e meno costosa. Toccherà al
medico di caso in caso decidere se ampliare il
numero di farmaci o usare solo i più essenziali
(indicati in grassetto)

Note:
* In caso di difficoltà a inalare il puff di spray a causa della dispnea utilizzare un distanziatore: (es: Fluspacer)
** Montelukast: è un antagonista del recettore del Cysteinyl leucotriene (CyslLT). Ha effetto antiinfiammatorio; sopprime
lo stress ossidativo riducendo la produzione di citochine e intervenendo nella progressione della malattia;
*** I corticosteroidi vanno ridotti gradualmente a partire dal quarto - quinto giorno di terapia. In caso di necessità, come
insegnano le esperienze cliniche degli pneumologi nella cura delle polmoniti virali insegnano cura con corticosteroidi a dose
più basse può essere continuata anche per decine di giorni, regolandosi sui sintomi (tosse) e sui dati clinici obiettivi
Vedere tabella 9 per che riporta ai foglietti illustrativi indicati dall’AIFA dei principali antibiotici elencati.

TABELLA 9

FARMACO

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

LEVOFLOXACINA

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/
PdfDownloadServlet?
pdfFileName=footer_000200_033940_FI.pdf&retry=0
&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/
PdfDownloadServlet?
pdfFileName=footer_007158_037146_FI.pdf&retry=0
&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/
PdfDownloadServlet?
pdfFileName=footer_003018_035964_FI.pdf&retry=0
&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/
PdfDownloadServlet?
pdfFileName=footer_001392_037600_FI.pdf&retry=0
&sys=m0b1l3

CEFDITOREN
CEFTRIAXONE
AZITROMICINA

ATTENZIONE: I PAZIENTI DI QUESTO GRUPPO TRATTATI DA ALMENO 8 - 10
GIORNI CHE NON MIGLIORANO NÈ CLINICAMENTE NÈ COME SATURAZIONE,
OPPURE CHE PEGGIORANO RAPIDAMENTE DEVONO ESSERE OSPEDALIZZATI,
VALUTANDO POSSIBILITà DI TERAPIA CON SIERO IPERIMMUNE.
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CONCLUSIONI
Questa proposta di percorso, iniziando dai dati anamnestici, dalle tabelle di rischio quindi
continuando con la rilevazione della saturazione a riposo o col walking test, ci consente di
inquadrare il paziente nelle varie fasi della storia naturale della malattia (FASE 0, FASE1, FASE 2
) per poter iniziare il miglior trattamento in tempi BREVISSIMI, azione fondamentale per avere
una prognosi FAVOREVOLE.
Ci consente anche di rivalutare a distanza di giorni la situazione clinica in rapporto alla risposta
terapeutica conseguente.
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PROPOSTE
per un percorso
CLINICO - DIAGNOSTICO -TERAPEUTICO
nel trattamento domiciliare di CoViD-19
- Parte seconda: età pediatrica PREMESSA
Si fa riferimento alle fasi della storia naturale del virus prima riportate per l’adulto.
Nella Fase 0 e nella fase 1 si propongono meno farmaci/integratori rispetto all’adulto perchè
raramente i bambini si ammalano in modo grave di CoViD: l' incidenza nei casi cinesi in bimbi 0
-10 anni è stata riportata essere solo dello 0.9% e ancora più rara in neonati e infanti tali da aver
richiesto ricovero ospedaliero. (36). Anche le Malattie Kawasaki-like, sono rarissime nei bimbi.
Non si conosce ancora bene la causa della maggior resistenza al virus da parte della popolazione
pediatrica. Si possono formulare alcune ipotesi:
1)

I circa undici vaccini obbligatori e facoltativi che si somministrano nell’infanzia causano stimolazione
della attività immunologica specifica. Collateralmente si affiancherebbe una sorta di aumento di difese
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immunologiche “aspecifiche” anche verso altri virus o batteri. Tale ipotesi risulta non convincente
perchè molti bambini, pur correttamente e completamente vaccinati, frequentando comunità sono in
ogni caso soggetti a infezioni batteriche e virali recidivanti. (6) Esiste una teoria proposta (R. Anvoini)
per cui le spikes avrebbero una valenza “elettrica”. Il vaccino antipolio Salk parrebbe avere una
valenza elettrica contrastante e neutralizzante quella delle Spikes del SARS-COV-2. Da qui la
protezione che i bimbi avrebbero essendo vaccinati con 3 dosi di tale vaccino nei primi 12 mesi di vita
(39)
2)

Rispetto all’età adulta, nell’infanzia, in condizioni basali, c’è una prevalenza di linfociti rispetto ai
granulociti (“inversione della formula leucocitaria” dell’infanzia) e dei monociti. Si rileva anche in età
pediatrica maggior presenza di cellule ILC (modulatrici dell’infiammazione) (32). Tali condizioni
potrebbe avere un ruolo difensivo importante nei confronti di SARS-COV-2 in particolare per opera di
quella componente cellulare linfocitaria ben distinta che dà origine all’immunità innata (gli ILC,
Cellule Linfoidi che includono: cellule NK, cellule induttrici il Tessuto Linfoide (LTi,) e singole
sottoclassi ILC1, ILC2 e ILC3 che producono IFN-γ, IL-5/IL-13, and IL-17A/IL-22) (33)(34)(37)

3)

Per completezza d’informazione si fa notare che la condizione dei bambini è ben diversa da quanto si
rileva in età avanzata. Nell’anziano è presente uno stato di ”infiammazione cronica” - definita con il
neologismo “Inflammage” (inflammation + age) - dovuta all’esaltazione della immunità innata che
aumenta col tempo e che produce eccesso di citochine infiammatorie. Il sommarsi dell’infiammazione
cronica tipica della tarda età all’infiammazione acuta generalizzata causata dal virus COVID-19
potrebbe spiegare la maggior gravità della CoViD nelle persone anziane.(1)(2)(3)(5)

4)

Nel bambino c’è una distribuzione diversa dei recettori ACE2 rispetto all’adulto, tale da esercitare un
più difficile attecchimento del virus. Nei bambini c’è una maggior presenza di recettori ACE2 nei
pneumociti, nelle cellule epiteliali nasali. (31)

5)

I bambini - soprattutto prima dell’età scolare - a differenza dell’adulto, hanno scarsa presenza di grasso
viscerale. Pertanto liberano in circolo pochissime sostanze infiammatorie (adipochine) secrete dagli
adipociti in esso contenuto (22). Viene dunque a mancare in età pediatrica l’importante componente oltre a quella causata dall’eccesso di aumento della immunità innata sopra citata - dello stato
infiammatorio generale dell’organismo che si verifica nell’adulto e soprattutto nell’anziano.
L’organismo “meno infiammato” dei bambini reagisce meglio alla tempesta citochinica scatenata di
COVID- 19 (23)

6)

È stata proposta una teoria (R. Ansovini) (40) (41) secondo la quale la proteina Spike di SARS-COV-2
causerebbe alterazioni ossidoriduttive del glutatione all’interno del globulo rosso causando alterazioni
della emoglobina portando a formazione di metemoglobina (come si verifica nella intossicazione da
ossido di carbonio). Il globulo rosso danneggiato contribuirebbe ad aumentare i danno epiteliale e la
tendenza alla trombofilia. La peculiare composizione della emoglobina dei bambini offrirebbe
maggiori resistenze alla degradazione ad opera della proteina Spike.

7)

I bambini sembrerebbero avere una risposta endovasale diversa dovuta a differenze di sviluppo dei
fattori di coagulazione e delle cellule endoteliali in cui si creano nell’adulto maggiori danni.

In età pediatrica è utile suddividere gli interventi anti CoViD-19 in più fasi:
FASE PREVENZIONE
(Bambini senza sintomi, in buona salute e probabilmente non contagiati dal virus)
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E’ in questa fase che risulta utile, in tempi di rilevante epidemia somministrare integratori che
rafforzino le difese immunitarie o che contrastino l’ingresso del virus nelle cellule dell’organismo
del bambino in caso ne entrasse in contatto
Farmaci consigliati come PREVENZIONE generica nei periodi di rilevante epidemia (v. Tabella 1)

TABELLA 1

Nota 1: Questi due integratori sono quelli ritenuti più importanti nella PREVENZIONE per maggior risultato in
rapporto al costo e alla semplicità di somministrazione. Si può ridurre la vitamina D a dosaggi inferiori a 2.000 ui/die e
ritornare a dosaggi preventivi generici in caso di rallentamento dell’epidemia. Non sono descritti effetti dannosi o di
sovraccarico a dose qui indicata.
Nota 2: Nei bambini più grandi si può valutare PREVENZIONE con più integratori usati singolarmente, ma esistono in
commercio associazioni equilibrate di integratori (quercetina, zinco, resveratrolo, lattoferrina, ecc. con o senza fermenti
lattici) usabili per prevenzione COVID. Alcune non hanno vitamina D che va somministrata a parte. Sono molto
comode e maggiormente efficaci perchè il ventaglio di sostanze che si somministrano allarga la capacità di difesa
dell’organismo contro il virus oltre ad ottenere azione sinergica.
Nota 3: Kefir: È un alimento ottenuto dalla fermentazione del latte da parte di batteri contenuti nei granuli di Kefiran,
sostanza antica in uso da millenni nel Caucaso, detta anche “cibo di lunga vita”, poichè le popolazioni che in quelle
zone ne fanno ampio uso hanno sopravvivenza media lunghissima. Come tutti i cibi fermentati (29) ha azione
Antibatterica, Antivirale e Antiinfiammatoria. Stimola la produzione di T Linfociti e di IgG (28)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
FASE 0

(Vedi descrizione delle fasi del decorso di infezione di CoViD-10 illustrati in fig.2 della parte “adulti!)

— > Bambini positivi al tampone ma

asintomatici

Possono esserci almeno tre alternative di comportamento:Toccherà al pediatra scegliere una delle
tre:
1)
2)

Continuare integratori della fase prevenzione (lattoferrina, Vitamina D, Kefir) se si stanno già
somministrando oppure iniziarli
Vigilare senza somministrare farmaci o integratori affidandosi al fatto che raramente i bimbi
sviluppano la malattia
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3)

Usare più integratori, purché siano di facile somministrazione, di basso costo e di sufficiente
dimostrata azione di rinforzo delle difese immunitarie e di capacità di blocco delle citochine
almeno (v. tabella 2). Associare Probiotici o fermenti lattici (purtroppo di costo elevato)

TABELLA 2

FARMACO

DOSAGGIO

NOTE

Vitamina C

1 - 2 grammi al di

v. Nota 5

Vitamina D

3.000 u.i /dì fino a negativizzazione del
tampone, poi 1.000 u.i. dì
mantenimento

Lattoferrina (1) (2) (3)

100 mg/die fino a 7 - 8 anni e dopo 200
mg/die

v. Nota 6

Zinco (8)(9)

20 mg/die

v. Nota 6

Resveratrolo (9)

500 mg/die

V. Nota 6

Melatonina (14)(15)(16(9(17)(18)(46)

3 mg/die la sera

Esiste anche in
formulazione
gocce. Meglio se
associata ad
Adenosina e Glicina
(compresse dolci
che si sciolgono in
bocca)
——v. Nota 10

a) MISCELA DI PROBIOTICI
Saccharomyces Serevisiae sub.
boulardii MTCC-5375- Saccaromyces
cerrvisiae sub. boulardi SP92-(43)(44)
(45) - Enterococcus faecium UBEF-41
-Lactobacillusacidophilus LA-14
b) BACILLUS CLAUSII (Nota 7)
c) LACTOBACILLUS REUTERII DSM
17938 (Nota 8) (42)

Vedere indicazioni della casa

v. Note 7 - 8 - 9

Nota 1: Esistono prodotti in commercio che contengono un rapporto pensato come ottimale di lattoferrina, zinco e
Resveratrolo oltre che Vitamina A, C e D e altro
Nota 3: A far propendere per un trattamento preventivo con integratori che documentazioni scientifiche - almeno in
vitro - hanno stabilito possano aumentare le difese immunitarie o bloccare effetti infiammatori causati dal virus è il
fatto che ancora non si conosce se SARS-COV-2 negli asintomatici possa creare ugualmente patologie immediate o
future a causa di una sua sospetta capacità di lunga sopravvivenza in cellule o tessuti dell’organismo (“Long CoViD”).
Nota 4: In bambini di età inferiore a un anno può essere sufficiente profilassi/terapia solamente con Lattoferrina,
Vitamina C e Vitamina D.
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Nota 5: la Vitamina C è idrosolubile ed è eliminata se in eccesso. Non esistono problemi di sovradosaggio.
Nota 6: In letteratura non esistono indicazioni per dosaggio pediatrico di Resveratrolo.. La dose suggerita qui per
somministrazione singola, non in associazione con altri integratori, è rapportata empiricamente al dosaggio suggerito
per gli adulti vale per bimbi di età superiore ai 3 anni. In caso di uso di confezioni in associazione con lattoferrina,
zinco, ecc. seguire le indicazioni di dosaggio indicate sul foglietto illustrativo.
Nota 7: Bacillus Clausi è in grado di sopravvivere al passaggio nell’ambiente acido dello stomaco e di moltiplicarsi
nell’intestino, anche in presenza di antibiotici. Ciò è possibile grazie alla capacità di produrre spore forma cellulare in
grado di resistere a condizioni ambientali avverse.
Nota 8 : Lactobacillus Reuteri DSM 17938: è resistente ad antibiotici. È resistente al succo gastrico, alla bile ed al
succo pancreatico. È in grado di colonizzare l’intestino umano.
Nota 9: I Probiotici in caso di somministrazione di antibiotici o come rafforzamento del microbiota in funzione anti
SARS-COv-2.
Nota 9: Melatonina: ha azione immunomodulante, antinfiammatoria, antitumorali, pro apostolica, main CoViD può
essere usata per a sua (poco conosciuta)!) azione antiaggregante piastrinica (46)

FASE 1
➔ Bambini con sintomi respiratori lievi (tosse, lieve dispnea, ostruzione nasale
importante, ecc.), eventuale febbre, faringodinìa, ageusia, anosmia, astenia
marcata, dolori toracici, artromialgie, ma con normale saturazione .
➔ Anamnesi di assai probabile contagio (in attesa di esito di tampone) o di tampone
molecolare positivo.
a)
b)

Somministrare farmaci indicati in tabella 2 (fase 0)
Aggiungere (o confermare se già usati in Fase 0) i farmaci indicati in tabella 3 (1

TABELLA 3
FARMACI

DOSAGGIO

NOTE

Idrossiclorochina*

4- 6 mg/Kg die
per 7 - 10 giorni

Antivirale immunomodulatore
Compresse x os
1 cpr = 200 mg

Azitromicina**

10 mg/kg/al giorno p.o. in
monosomministrazione giornaliera
per 6 giorni

Polvere per sospensione orale: 200
mg/5 ml

Betametasone***

(0,1) - 0.2 mg/Kg/die

Cortisonico
compresse solubili da 0,5 mg o
da 1mg

Ceftriaxone****

50 mg/Kg i.m.
ogni 24 ore x 5 gg

Antibiotico (Cefalosporina III gen.)
fiale i.m.

4mg/Kg/dose x 2 dosi ogni 12
ore (a stomaco pieno
assorbimento facilitato)

Antibiotico (Cefalosporina III gen.)
Sospensione per os

1 bustina 2 - 3 volte al di

Antidiarroico
ad azione adsorbente

3 - 4 mg/die la sera

Esiste in commercio anche una
formulazione in gocce

Cefpodoxima*****

Diosmectite ******
Melatonina******
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Ibuprofene sciroppo*******

10 mg/Kg/dose x os
x 3 dosi/die (ogni 8 ore)

Fermenti lattici ********

- FANS
In commercio sciroppo da 100mg/5ml

Lactobacillus Reuterii Lactobacillus Bacillus Clausii Lactobacillus Paracasei

I farmaci base con cui conviene iniziare in Fase 1 sono Ibuprofene (sia in presenza che in assenza di
febbre,) Azitromicina, Melatonina, Fermenti lattici

Note:
*Irdossiclorochina: Necessario consenso informato per somministrazione (vedi Parte adulti) a)

Viste le attuali situazioni di incertezza sulla efficacia e sicurezza di tale farmaco fatte rilevare in
COVID nell’età adulta e vista la benignità del COVID in età pediatrica, è consigliato il suo uso
solamente in casi che il medico ritenga essere indispensabile un suo uso. Idrossiclorochina è
usata in Centri pediatrici di riferimento nazionale in schemi terapeutici ospedalieri per la cura di
CoViDb) È usata off label ed è necessario consenso informato per prescrizione e
somministrazione b) È difficile somministrare un dosaggio preciso usando le compresse da 200
mg in commercio. Occorre rivolgersi al Farmacista per ottenere una sospensione orale dosabile
con facilità e precisione. La tecnica di preparazione della Idrossiclorochina galenica è nel
riferimento bibliografico (21).
** Azitromicina: antibiotico immunoregolatore con azione antivirale.
*** Betametasone: Da valutare somministrazione di cortisone ai primi sintomi in alternativa
all’ibuprofene solo se c’è particolare impegno respiratorio, anche in assenza di desaturazione,
tenendo presente che a differenza di quello dell’adulto, il sistema immunitario del bambino
raramente può essere inibito se si usano basse dosi e per solo 24 - 48 ore.
**** Ceftriaxone Antibiotico per evitare ulteriori danni all’apparato respiratorio in caso si
sospettino sovrinfezioni batteriche. L’uso di antibiotici pare non essere dannoso nel CoViD (5) : In
certi casi in cui è necessario avere effetto rapido dell’antibiotico o se è presente vomito è
preferibile la somministrazione intramuscolare. Si può associare ad Azitromicina. (35)
***** Cefpodoxima: Antibiotico per os per evitare ulteriori danni all’apparato respiratorio in caso
si sospetti sovrinfezione batterica. utile associarlo ad Azitromicina in caso di presenza di diarrea
(agisce sui gram negativi intestinali sui quali l’azitromicina non agisce e attua una “purificazione”
dei batteri intestinali invasi dal SARS-COV-2 con azione di tipo fagico bloccando la patologia da
asse intestino - polmone. (35)
****** Diosmectite: Sintomatico per diarrea. Ha azione adsorbente. Nel foglietto illustrativo ne
èsconsigliato l’uso prima dei 2 anni.
******* Melatonina: ha azione antiinfiammatoria, immunoregolatoria (controlla l’immunità innata e
promuove la risposta immunitaria adattativa), antivirale, epitelio protettrice e antiaggregante
piastrina. È un farmaco sicuro, praticamente privo di effetti collaterali anche in pediatria, come
dimostrato da studi su uso di melatonina per i disturbi del sonno. (18). La miglior formulazione della
melatonina è quella secondo il Prof. Di Bella in associazione con ADENOSINA e GLICINA che ne rendono
migliore la disponibilità.

******* Ibuprofene: farmaco antinfiammatorio non steroideo di elezione: blocca la proteina Nf-kB
che a sua volta stimola la produzione di citochine (1) . Dopo 72 ore si può valutare di sostituito
con il betametasone se impegno respiratorio o se persiste febbre.
******** Fermenti lattici: vedere nota 7 - 8 - 9 della Fase 0.
*********Cortisonici: Da non usare possibilmente prima di 72 ore dall’inizio dei sintomi.

FASE 2
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-> Bambini con sintomi respiratori netti (tosse, dispnea, F.R > 60, ostruzione nasale importante,
alimento delle pinne nasali, subcianosi periorale, rientramenti intercostali, respiro paradosso, sibili e
fischi udibili, ecc), e con saturazione insufficiente (< 90%). (10)
La misurazione della frequenza respiratoria ci può dare un indice ulteriore delle
desaturazione: se > a 60 atti respiratori al minuto = iniziale o avanzata desaturazione.
A differenza che nell’adulto, nel bambino e lattante, ai primi segni di dispnea importante
e/o di diminuzione della saturazione, a causa delle obiettive difficoltà di successiva
gestione domiciliare della patologia, soprattutto per la impossibilità di effettuare indagini
diagnostiche più accurate o ossigenoterapia, si consiglia:
—> Somministrare subito per os Betametasone (compresse 0,5 mg o 1 mg) dose:: 0,1 - 0,2 mg/
Kg di peso e poi al più presto -> Recare il bimbo al Pronto soccorso ospedaliero per valutare
possibilità di ricovero ospedaliero

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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ADDENDUM -1Il principale meccanismo fisiopatologico dello stato acuto
di CoViD
FISIOPATOLOGIA dell’infezione ACUTA da COV-19
A differenza di altri virus che distruggono le cellule, il CoV-19 danneggia prevalentemente organi e
tessuti non direttamente ma indirettamente attraverso due meccanismi:
a) stimolando le cellule infettate a produrre SOSTANZE INFIAMMATORIE.
b) creando nell’organismo uno stress OSSIDATIVO (20)
La CoViD (CoronaVirus Disease o Malattia da Coronavirus) infatti è sì una malattia da virus, ma
soprattutto una MALATTIA INFIAMMATORIA GENERALIZZATA e MALATTIA da STRESS
OSSIDATIVO.
xxxxxxxxxxxxxxxxx

1) LA MALATTIA INFIAMMATORIA GENERALIZZATA da CoV-19.

Meccanismi molecolari e cellulari.
Il virus CoV-19 si fissa ai recettori ACE2 situati sulle membrane delle cellule bersaglio, ma per
passare nella cellula deve servirsi di altri recettori: i recettori “toll like” (recettori “casello simili” di
entrata).
Una volta entrato nel citoplasma causa almeno due azioni:
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1. Passa nel nucleo dove attraverso un meccanismo che si serve del DNA nucleare della cellula
invasa, si moltiplica per poi uscire dalla cellula e diffondersi nell’ambiente pronto ad infettare altre
cellule con un'azione "a cascata".
2. Passa nel citoplasma e attiva l’enzima chinasi (nome IKK) che a sua volta separa una proteina
(proteina Nf-kB) (33) (34) presente nel citoplasma da un’altra proteina (di nome IkB) a cui è legata.
(Si parla di “proteina Nf-kB”: in realtà si tratta di una famiglia di 5 PROTEINE (23): la proteina
RelA (detta anche p anche p65), la proteina RelB, la proteina c-Rel, la proteina proteina p50/p105)
La proteina Nf-kB quando è legata alla proteina IkB è inattiva e innocua ma quando l’enzima IKK
la scinde da questa, si attiva e diventa dannosa: si trasforma in “didimero” (particella formate da
due parti), e dal citoplasma entra nel nucleo.
Qui si lega al DNA nucleare e lo induce a produrre grandi quantità di CITOCHINE (che
semplificando potremo considerare come una sorta di “veleni tossici”), le cui più note sono il TNF
(Tumor Necrosis Factor) e l’interleuchina 6 (Il-6)
Le citochine, poi possono rientrare nel citoplasma e ulteriormente attivare l’enzima IKK che a sua
volta aumenta la separazione della proteina Nf-kB dalla proteina IkB, amplificando la quantità di
Nf-kB che passa nel nucleo e fa produrre altre citochine.
La diffusione di notevolissime quantità delle “velenose” citochine in tutto l’organismo può creare
gravi danni a tessuti e organi.
La gravitò della CoViD dipende in gran parte dalla quantità di citochine che il virus induce a
produrre.
Più citochine produce e più grave è la malattia
L’azione infiammatoria acuta del virus, negli anziani si somma all’infiammazione “cronica” che si
accompagna sempre all’età avanzata e che va sotto il nome di “immunosenescenza” o in inglese
“inflammaging”, ovvero “infiammazione della vecchiaia” dovuta all’esaltazione della attività di un
certo tipo di immunità (“immunità innata”) che anch’essa fa aumentare le citochine infiammatorie.
Questo sommarsi della infiammazione cronica tipica della tarda età assommata all’infiammazione
acuta generalizzata causata dal virus potrebbe spiegare la maggior gravità della CoViD nelle
persone anziane.(23)
I danni causati dalle citochine infiammatorie sono di almeno due tipi:
Danni DIRETTI su componenti del nucleo e del citoplasma cellulare per il meccanismo ossidativo
che danneggia le membrane
Danni INDIRETTI su tessuti e organi: Le citochine ledono l’endotelio (rivestimento cellulare
interno) di arterie, arteriole e capillari favorendo il formarsi in essi di trombi (coaguli di sangue)
occludenti che impediscono l’irrorazione e ossigenazione di tessuti e organi causando micro e
macro distruzioni (macro e micronècrosi) di tessuto. - La prevenzione/cura di questo fenomeno che
si verifica in casi gravi e medio gravi, si fa con farmaci anticoagulanti. Il più usato di essi è
costituito dalle EPARINE a basso peso molecolare (31)(32). Pare che anche l’Aspirina a basso
dosaggio (100 mg/die) (30) possa anche avere azione antiaggregante utile, ma meno decisa, nella
CoViD.
2) LA MALATTIA OSSIDATIVA da SARS-COV-2
Nelle cellule dell’organismo esiste un equilibrio tra enzimi ossidanti ed enzimi antiossidanti.
Il virus infettando le cellule crea, con meccanismi poco conosciuti, una diminuzione delle azioni
antiossidanti. L’ossidazione (da “radicali liberi” e da “ioni ossido-superossido”) che deriva crea
modificazione delle membrane di cellule e di elementi nucleo citoplasmatici che a loro volta
causano deleterie modificazioni o morte cellulare che si ripercuotono sulla integrità dei tessuti e
organi dell’organismo (21). Il blocco ossidoriduttivo può riguardare anche il globulo rosso: si
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verifica una trasformazione da Emoglobina a Metaemoglobina (come avviene nell’avvelenamento
da ossido di carbonio), creando una alterazione profonda del globulo rosso che lo predispone ad
adesioni favorenti microtrombosi su cu si inserisce l’attività procoagulatoria delle piastrine. .
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ADDENDUM -2Probabili e possibile efficacia terapeutica di nuovi farmaci
1) Nel presente Addendum non si è dato spazio ad impiego di eventuali terapie complementari nel
COVI-19 (omeopatia, naturopatia, ecc.): esse richiedono competenze mediche specifiche che non è
facile reperire. sono di uso poco comune e probabilmente più difficili da giustificare con le attuali
conoscenze scientifiche.
2) L’esperienza di molti medici e le evidenze in letteratura suggeriscono possibilità terapeutiche
domiciliari della CoViD con eventuali altri farmaci, oltre a quelli elencati nella prima parte (età
adulta) e nella seconda (età pediatrica). Alcuni di loro sono spesso di non comune reperibilità in
Italia e altri hanno non ancora sufficienti validità scientifiche o diffuse esperienze cliniche.
Ad essi anche si è dedicato poco spazio. Ne citiamo alcuni:
- Melatonina (24) (25) (26)
- Gabesato (32) (33)
- Artemisinina (34) (35) (36)
- Glutatione (37)
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- Nafamostat (38) (39) (40)
- Esperidina (41) (42)
- Etacrina (45)

Ma il farmaco che sembra essere maggiormente promettente, sul quale vale la
pena di soffermarci è la:

IVERMECTINA (1 - 23)
- E’ una sostanza derivatao dell’avermectina, sostanza ottenuta da un microorganismo scoperto in
Giappone da Satoshi Ōmura nel 1973.

- La prima pubblicazione su questo farmaco fu nel 1979 e fu descritta come un complesso chimico
di lactoni macrociclici prodotti dalla fermentazione dell’attinomicete Streptomyces
avermitilis), più tardi riclassificato come S. avermectinius

- Rappresenta una nuova classe di composti chimici denominati “Endectocidi” poiché capaci di
neutralizzare sia gli organismi che causano una malattia sia all’interno (“dentro”) che all’esterno
dell’Uomo.

- Ha azione antielmintica , ma pare anche anche attività antibatterica, antivirale e antitumorale
- Inizialmente destinata ad uso veterinario per la cura di varie elmintiasi, fu registrata per uso
umano nel 1987 col nome di Mectizan per la cura dell’oncocerchiasi tropicale umana (“malattia
da cecità del fiume”) da Onchocerca volvulus.
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- Approvata poi in molti Paesi per la cura della filariasi linfatica (elefantiasi), in associazione con
l’albendazolo), della scabbia, deii pidocchi e della strongiloidosi e oncocercosi (oltre 1 milione e
mezzo di casi di strongiloidosi e di oncocercosi sono stati trattati nel mondo senza dimostrare
effetti collaterali o tossicità).

- .In dermatologia è previsto uso topico per la rosacea sotto forma di unguento all’1%.
- Il suo uso è stato esteso anche per la cura della Myiasi, della Trichinosi, della Leismaniosi, della
la Malaria, della Tripanosomiasi (M. di Chagas) e della la Schistosomiasi.

- Ultimamente è stata usata anche nella cura dell’epilessia (per via della sua azione sulla “apertura
dei canali del cloruro nel sistema nervoso. Vedi dopo).

- Sui parassiti agisce legandosi ai canali del cloruro controllati dal glutammato (GluCys) nelle
membrane delle cellule nervose e muscolari degli invertebrati causando iperpolarizzazione
cellulare seguita da paralisi e morte (5).

- Negli ultimi 40 anni si è scoperta anche una sua azione antivirale (1) nei confronti del virus
della Febbre Gialla, del Dengue (flavivirus), dell’Ebola e dello ZICA.

- Uno studio del 2011 (2) ha evidenziato capacità antinfiammatorie a livello delle vie aeree
diminuendo il reclutamento di cellule immunocompetenti, la produzione di citochine e la
secrezione di IgE e Ig1 nel siero. È stata dimostrata anche capacità di sopprimere la
ipersecrezione del muco, a mezzo del blocco parziale dellle secrezioni delle cellule globulari
degli alveoli.

- Uno studio dell’aprile 2020 ha documentato la capacità di neutralizzare il SARS-COV-2 in 48
ore in vitro (Nell’articolo si conclude che il farmaco “pone garanzie per le premesse per ulteriori
indagini nell’Uomo”) (3). Occorre verificare la sua capacità su studi in vivo. La Ivermectina ha
dimostrato capacità di blocco del virus RNA della malattia respiratoria dei suini (8).

- La sua azione antivirale nei flavivirus (Dengue) consiste nella inibizione dell’RNA Elicasi
DDX23, enzima che divide i due filamenti di DNA permettendo al virus RNA di aderire a una
delle due e iniziare la sua replicazione (4) (9).

- Altra azione (meno efficace) su altri virus come quello dell’HIV e del Dengue pare legata alla
sua capacità di impedire il passaggio del virus dal citoplasma al nucleo.(10)

- La dose usata per lo strongiloide è: 200 mcg/Kg per bocca. 1 volta al giorno per 1 o più giorni
(7).
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- Verosimilmente si potrebbe usare questa dose contro COVID-19, ma recentemente si sono
stabiliti schemi diversi di terapia (v. dopo)

- In Italia il farmaco (“Ivermectina”, compresse da 3 mg) è prescrivibile per gli umani solo per uso
ospedaliero: ne è preclusa la vendita al pubblico È ammessa prescrivibilità e uso in campo
veterinario solo per i grossi animali (cavalli, ecc.), ovini e suini. Ad oggi in Italia è possibile
ottenere Ivermectina galenica su prescrizione medica indicando “uso off label per terapia
CoViD”

- In alcuni Paesi si sta usando, pare con successo, soprattutto nella cura precoce della CoViD,
spesso in associazione con l’Idrossiclorochina

- Recentemente sono stati pubblicati studio di metanalisi che ne certifica l’utilità nella CoViD (20)
(12) altri studi (23)

- L’FDA americana ha approvato l’uso della Ivermectina in CoViD nel giugno 2020 (3)
- Il nome commerciale in alcuni Paesi europei e nel mondo è Stromectol (compresse d a3 e 6 mg).
- La NIH (National Institute of Health) americana sconsiglia l’uso dell’Ivermectina se non per trial
clinici (18)

- L’Ivermectina in età pediatrica è stata ritenuta sicura in studio multicentrico nel trattamento della
scabbia (43) e non solo (44

DOSAGGI IVERMECTINA per la cura della CoViD: Schema 1

tempi di
somministrazione

Dosaggio
per Kg di peso
Peso corporeo
48 - 80 Kg

12 mg (4 compresse 1 dose il primo
da 3 mg )/dose x 1
giorno
dose x os
1 dose dopo 24 ore
poi stop
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Bibilografia

tempi di
somministrazione

Dosaggio
per Kg di peso
Peso corporeo
80 -110 Kg

18 mg (6 compresse 1 dose il primo
da 3 mg)/dose x 1
giorno
dose x os
1 dose dopo 24 ore
poi stop

Peso corporeo
> 110 Kg

24 mg (8 compresse 1 dose il primo
da 3 mg/dose x 1
giorno
dose x os
1 dose dopo 24 ore
poi stop

200 μg/kg/dose
In età pediatrica

Bibilografia

1 dose il primo
giorno
1 dose dopo 24 ore
poi stop

C’è poi un altro schema usato dalla FLCCC Alliance: (Front Line COVID-19 Critical Care
Alliance) interessante perchè prevede una profilassi generale per l’Ivermectina e una “post
esposizione”, oltre alla terapia della malattia in atto (v. Schema 2)
Altri schemi terapeutici sono anche indicati
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DOSAGGI IVERMECTINA per la cura della CoViD: Schema 2
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———-> Link utili
Recentemente il Dr. Pierre Kory ha inviato una lettera al Senato USA e ha tenuto una successiva audizione per
sollecitare l’introduzione della Ivermectina nelle linee guida di terapia della CoViD:
Video_1:https://www.lewrockwell.com/lrc-blog/dr-pierre-kory-testifies-to-senate-committee-about-imask-prophylaxisand-early-outpatient-treatment-protocol-for-covid-19-using-ivermectin/ (21)
Video_2: “Dr. Pierre Kory testifies to Senate Committee about Ivermectin, Dec. 8, 2020”: https://player.vimeo.com/
video/490351508?dnt=1&app_id=122963

xxxxxxxxxxxx

39

ADDENDUM -3La terapia con il plasma iperimmune
È una terapia conosciuta già da molto tempo e impiegata per curare alcune malattie infettive e
anche la influenza “spagnola” del 1918 - 1919.
Consiste nel separare dal plasma di persone convalescenti gli anticorpi che hanno prodotto nel corso
della loro recente malattia. Gli anticorpi sono specifici.
Nel caso di COVID-19, gli anticorpi isolati e purificati dal plasma di persone che hanno da poco
superato la malattia sono quelli contro il Coronavirus 19.
Sono successivamente infusi per via endovenosa in malati di COVID-19 per bloccare la
replicazione del virus nel loro organismo.
Si è dibattuto molto sull’efficacia del plasma iperimmune nel COVID-19, ma pare che gli effetti di
tale terapia siano ottimali, soprattutto se si interviene precocemente nel somministrarlo.
Pare che esse abbiano anche azione immmunomodulante oltre che anti antigene virale (6)
Questo documento riguarda la terapia domiciliare di COVID-19 e ovviamente la terapia con plasma
iperimmune non è possibile attuarla a domicilio, ma la si vuole qui citare perchè il medico che cura
a casa il paziente e che si rende conto che non ci sono miglioramenti può inviare in ospedale
richiedendo che il suo paziente sia trattato, se possibile con la plasmaterapia, oltre che con altri
farmaci o presidi di uso ospedaliero.
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l’uso compassionevole”: http://www.nbst.it/796-plasma-iperimmune-covid-cura-sperimentale-consentito-usocompassionevole.html
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ADDENDUM -3L’ozonoterapia
La terapia con l’ozono è applicata in parecchie patologie, ma si è dimostrato particolarmente utile nella cura
del COVID-19.

L’ozono è un a molecola instabile che in brevissimo tempo rilascia un atomo di ossigeno ritornando
alla molecola originaria con solo 2 atomi (O2). Inserito nell’organismo per via ematica. Vedere
dopo la modalità (3) ha rapidissima azione distruttiva nei confronti di virus e batteri.
L’ozono (formula chimica O3) è la molecola triatomica dell’ossigeno ed una fra le più studiate, sia nel
settore medico che industriale.
L’ozono si genera in un campo alternato di alta tensione (effetto corona) per mezzo di una silenziosa scarica
elettrica, che scinde una parte delle molecole di ossigeno che elettrizzano la zona. Gli atomi di ossigeno, resi
così disponibili, si uniscono con altre molecole di ossigeno e formano ossigeno triatomico: l’ozono.
A pressione atmosferica l’ozono è un gas dall’odore pungente e di colore blu. L’ozono protegge gli abitanti
della terra dalle radiazioni dei raggi ultravioletti ed è uno degli ossidanti più potenti in natura. Inoltre è il più
efficace battericida e virucida esistente, e viene perciò usato per distruggere alghe, funghi, pesticidi, metalli
pesanti, nitrati, nitriti, etc.
Pur essendo un elemento noto fin dal XIX secolo, solo dagli anni 90 si è approdati ai più fini meccanismi di
azione dell’ozono in campo medico, con l’ampio successo dell’Ossigeno Ozono Terapia. Nel luglio 1996,
con Protocollo n. 24482, il Ministero della Sanità ha riconosciuto l’ozono come “presidio naturale per la
sterilizzazione degli ambienti”.
Le applicazioni industriali dell’ozono si sono sviluppate molto rapidamente, particolarmente in ambito
sanitario (ospedali, case di cura, centri benessere), zootecnico, agricolo, alimentare, militare e civile
(sanitizzazione di abitazioni, uffici e palestre).
Contrariamente al cloro e ai vari cloro derivati (nocivi per l’uomo), l’ozono agisce su batteri, virus e spore,
con un’azione germicida rapida e completa. Questo gas può quindi essere impiegato per il trattamento
dell’acqua e dell’aria, ma anche per ottenere olio vegetale ozonizzato.

MECCANISMI D’AZIONE DELL?OZONOTERAPIA NEL TRATTAMENTO
DELL’INFEZIONE DA VIRUS COV-19 (1)
Si può attuare attraverso un’apparecchiatura del peso di 2circa 5 Kg, trasportabile:
1) la Multioxygen® Medical 95 (2) è un presidio per ozonoterapia che consente agli operatori di
personalizzare la miscela di gas in base alla richiesta clinica. L'apparecchiatura è solo per uso
medico e / o di ricerca. Il generatore di miscela O2-O3 è gestito da un microprocessore, che
garantisce la precisione dell'erogazione, una volta selezionata dall'operatore la quantità di miscela
O3-O2. È possibile personalizzare il trattamento selezionando la concentrazione di ozono in un
range continuo da 1 a 100 µg di O3. La concentrazione di ozono può anche essere ulteriormente
modulata variando la percentuale di ossigeno della miscela. Il trattamento può essere eseguito solo
da personale medico esperto e altamente qualificato e può essere effettuato in tutte le condizioni
d'uso, soprattutto per trattamenti topici.
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2) Oppure con la macchina della Named. (3)
Invece del flacone si può usare una sacca speciale che non è alterato dall’ozono (4)
Il prof. Rodolfo Pizzuto Antinoro invita a utilizzare l’ossigeno ozono terapia per curare i colpiti dal
coronavirus (5)
l prof. Marianno Franzini, presidente internazionale della SIOOT (Società Scientifica di Ossigeno
Ozono Terapia: https://www.ossigenoozono.it/It/Home), ha riportato i risultati della
sperimentazione di pazienti Covid-19 trattati con ossigeno ozono (6)
Il 3 giugno 2020, i professori Marianno Franzini, Luigi Valdenassi e Arnaldo Andreoli sono stati
ascoltati dalla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati per illustrare i risultati
dell’ossigeno ozono terapia su 100 pazienti Covid curati in 15 diversi ospedali italiani (6)
Molte informazioni sono scritte in una pubblicazione monografica: “Un Ozono per la vita” (7)
L’OZONOTERAPIA PER INSUFFLAZIONE RETTALE pare essersi dimostrato anche utile nel
trattamento del CoViD-19
COMMENTO e PROPOSTE PRATICHE

L’ozonoterapia potrebbe essere utilizzata anche domiciliarmente nella cura di
CoViD-19 essendo l’apparecchiatura di peso ridotto e trasportabile. Potrebbe essere
data in dotazione alle UCLA o a organizzazioni territoriali complesse (es: studi
medici associati) o in ambulatori appositi. È relativamente poco costosa e la sua
rapida efficacia nel risolvere la malattia COVID-19 sembra sufficientemente
dimostrata.
È possibile conoscere i centri nelle varie Regioni d’Italia dove si pratica
l’ozonoterapia secondo i protocolli della Società Italiana di Ossigeno - Ozonoterapia
a questo link: https://www.ossigenoozono.it/It/Ozonoterapeuti/Lista
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