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… omissis … 

 

Il percorso di presa in carico del paziente candidabile al trattamento con anticorpi monoclonali 

1. II trattamento con anticorpi monoclonali è rivolto ai soggetti di età >=12 anni, peso>= 40 Kg positivi 
per SARS-CoV-2, non ospedalizzati, non in ossigenoterapia per COVID-19, con sintomi di grado 
lieve-moderato di recente insorgenza (preferibilmente nei primi 5 giorni dall’esordio e, comunque, 
non oltre 10 giorni) con almeno uno dei seguenti sintomi:  
febbre, tosse, anosmia, ageusia/disgeusia, faringodinia, astenia, cefalea, sintomi gastrointestinali, 
mialgie, dispnea, tachipnea. 

e in presenza di almeno uno dei fattori di rischio (o almeno 2 se uno di essi è l’età >65anni) 
elencati nella seguente tabella: 

 BMI>35 

 soggetti cronicamente sottoposti a dialisi peritoneale o emodialisi 

 diabete mellito non controllato (HbA1c>9.0% 75 mmol/mol) o con complicanze 

croniche 

 immunodeficienze primitive 

 immunodeficienze secondarie con particolare riguardo ai pazienti onco-ematologici 

in trattamento con farmaci mielo/immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 

mesi dalla sospensione delle cure 

 >65 anni (in questo caso deve essere presente almeno un ulteriore fattore di rischio) 

 >55 anni con 

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

 BPCO e/o altre malattie respiratorie croniche (soggetti affetti da fibrosi 

polmonare o che necessitano di O2-terapia per ragioni differenti da SARS-CoV-2) 

 12-17 anni con: 

 BMI 85esimo percentile per età e genere; 

 anemia falciforme; 

 malattie cardiache congenite o acquisite; 

 malattia del neurosviluppo; 

 dipendenza da dispositivo tecnologico (p.es. soggetti con tracheotomia, 
gastrostomia, etc); 

 asma, o altre malattie respiratorie che richiedono medicazioni giornaliere per il 
loro controllo. 

2. L'individuazione dei pazienti sintomatici positivi per SARS-CoV-2 candidabili alla terapia con 
anticorpi monoclonali è compito del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera 
scelta (PLS) e del Medico delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale; 

3. Il MMG/PLS segnala in piattaforma il paziente per la presa in carico da parte del medico USCA; 

4. i colleghi medici condividono per telefono l’effettiva necessità di procedere a seguito di analisi e 
verifica dei previsti criteri clinici ed anamnestici; 

5. il medico USCA nel più breve tempo possibile contatta telefonicamente il paziente per verificarne le 
condizioni di salute, lo informa del possibile trattamento e programma entro 12-24 ore l’intervento a 
domicilio per effettuare visita ed accertamenti diagnostici (in particolare, tampone naso-faringeo 
molecolare o, se disponibile, test antigenico rapido di III generazione; 

6. il Medico USCA, dopo conferma di positività a SARS-CoV-2, comunica l’esito al Medico curante e 
compila con il suo contributo la scheda di arruolamento (ALLEGATO H);  

7. il Medico USCA contatta immediatamente al numero di telefono dedicato il Medico Specialista 
Infettivologo del Centro Specialistico aziendale di riferimento ed invia contemporaneamente la scheda 
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di arruolamento mediante e-mail all’indirizzo istituzionale del Centro per la valutazione delle condizioni 
di eleggibilità; 

8. lo Specialista M.I., valutate le condizioni cliniche del paziente e verificata la sussistenza dei 
presupposti per l'eleggibilità, in relazione alla disponibilità del farmaco, definisce, secondo un ordine di 
priorità basato sulla co-presenza di fattori di rischio, la modalità di presa in carico del paziente da parte 
del Centro e conferma al Medico USCA il reclutamento; 

9. il medico USCA, ottenuta la conferma ed informato il MMG/PLS, contatta il paziente e lo invita 
telefonicamente all’appuntamento con le indicazioni per raggiungere il Centro Specialistico nel rispetto 
delle condizioni di sicurezza; inoltre, invia tramite e-mail l’elenco dei pazienti prenotati alla Centrale 
USCA che provvede ad informare il SISP / la Prefettura / il Sindaco della necessità per comprovate 
esigenze sanitarie del trasferimento del paziente casa/presidio sanitario/casa specificando giorno ed 
orario; 

10. la somministrazione della terapia con anticorpi monoclonali è effettuata in ambiente ospedaliero e, alla 
luce dei dati clinici oggi disponibili, dovrebbe avvenire entro 5 giorni dalla comparsa dei sintomi 
[Chen,NEJM 2021], e comunque entro un massimo di 10 giorni; 

11. lo specialista, prima di procedere alla somministrazione del farmaco, è tenuto ad acquisire il consenso 
informato e a compilare il Registro AIFA, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia. 

Somministrazione, logistica e stoccaggio 

L'approvvigionamento e la logistica del farmaco saranno gestite dal Ministero della Salute; le sedi nella 
Regione Piemonte dedicate allo stoccaggio dei farmaci sono i 4 HUB indicati di seguito: 
- Ospedale Amedeo di Savoia - Corso Svizzera, 164- 10149 Torino 
- Ospedale SS. Croce e Carle di Cuneo - Via Antonio Carle, 5 Confreria Cuneo 

- Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo - Via S.Pio V, 44  Alessandria 
- Azienda Ospedaliera -Universitaria Maggiore della Carità di Novara - Corso Mazzini 18, 28100, Novara 

(c/o farmacia) 

Inoltre per la somministrazione sono state identificate le Aziende aventi il reparto Malattie Infettive ovvero: 
- CITTÁ DELLA SALUTE 
- ASL ASTI 
- ASL BIELLA 
- ASL VCO 
- ASL VERCELLI 

Le ASL identificate per la prescrizione e la somministrazione degli anticorpi monoclonali COVID-19 
per i pazienti individuati dovranno fare richiesta della terapia agli HUB di riferimento territorialmente 
presenti individuati per lo stoccaggio. 

 

… omissis … 
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ALLEGATO  “H” 
 

SCHEDA ARRUOLAMENTO PAZIENTI  
DA SOTTOPORRE A TERAPIA CON ANTICORPI MONOCLONALI 

 
Dati del paziente 

Nome ………………………………………………………….  Cognome ……………………..…………………………………………….….…………. 

Data di nascita ……/……/…………   Luogo di nascita …………………..………………..…………………………………. 

Residente in ……………………………………………………………………………………..…………………..………………………………............... 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………............................................................... 

Numero di telefono …………………………………………..……….. E-mail ………………………………………………………………………….. 

 

Scheda Eleggibilità e Dati Clinici 
Positività tramite test molecolare o test antigenico di terza generazione per SARS-
CoV-2 

SI NO 

Data del test ____/____/_______ 

Data esordio dei sintomi da COVID-19 ____/____/_______ 

Sintomi da COVID-19 di grado lieve-moderato? SI NO 

 
 
 
Selezionare almeno uno di questi sintomi da COVID-19 

Febbre 

Tosse 

Ageusia/disgeusia 

Anosmia 

Faringodinia 

Astenia 

Cefalea 

Mialgie 

Sintomi gastrointestinali 

Dispnea 

Tachipnea 

Saturazione O2 (Sp02) in aria ambiente  

Paziente già sottoposto a vaccinazione per SARS-CoV-2 SI NO 

 
Se Si, specificare il vaccino somministrato 

Pfizer-BioNTech 

Moderna 

Astra Zeneca 

altro 

Se Si, effettuate entrambe le dosi previste SI NO 

Se Si, indicare la data di somministrazione del vaccino (se effettuate entrambe le 
somministrazioni, indicare la data della seconda) 

____/____/_______ 

Paziente ospedalizzato per COVID-19 SI NO 

Il paziente necessita di ossigenoterapia cronica per sottostanti comorbidità non 
correlate al COVID-19 

SI NO 

Se SI alla domanda sopra, ha avuto bisogno di un incremento di ossigeno a seguito 
dell'insorgenza del COVID-19 

SI NO 

Paziente in ossigenoterapia e/o soggetto a procedure di ventilazione meccanica per 
condizione correlata al COVID-19 

SI NO 
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Se età <18 anni 

 
 
 
 
 
Presenza di almeno una delle 
seguenti comorbilità 

o BMI ≥85° percentile per età e genere 

o soggetto cronicamente sottoposto a dialisi peritoneale o emodialisi 

o diabete mellito non controllato (HbA1c ≥9.0% o 75 mmol/mol) o con complicanze 
croniche 

o immunodeficienza primitiva 

o immunodeficienza secondaria (con particolare riguardo a paziente onco-
ematologico in trattamento con farmaci mielo/immunosoppressivi, 
mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure) 

o anemia falciforme 

o malattia cardiaca congenita o acquisita  

o malattia del neurosviluppo 

o dipendenza da dispositivo tecnologico (p.es. soggetto con tracheotomia, 
gastrostomia, etc.) 

o asma o altra malattia respiratoria che richiede medicazioni giornaliere per il suo 
controllo 

Se età >18 anni 

 
 
 
Presenza di almeno una delle 
seguenti comorbilità 
(selezione multipla) 

o BMI ≥35 Kg/m2 

o soggetto cronicamente sottoposto a dialisi peritoneale o emodialisi 

o diabete mellito non controllato (HbA1c ≥9.0% o 75 mmol/mol) o con complicanze 
croniche 

o immunodeficienza primitiva 

o immunodeficienza secondaria (con particolare riguardo a paziente onco- 
ematologico in trattamento con farmaci mielo/immunosoppressivi, 
mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure) 

o malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione arteriosa con danno 
d'organo) 

o BPCO e/o altra malattia respiratoria cronica (fibrosi polmonare o paziente che 
necessita di O2-terapia per ragioni differenti da SARS-CoV-2) 

 
 
Data ____/____/_______ 

 
      Timbro e Firma del Medico ___________________________________ 
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