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PROTOCOLLO TERAPEUTICO DOMICILIARE
COVID19 (indicazioni)

- è sempre necessario, prima di iniziare qualsiasi
terapia, confrontarsi con il proprio medico per
valutare l'incompatibilità dell'uso dei farmaci con il
proprio stato di salute. Si raccomanda inoltre di
rimanere in contatto costante con il proprio medico
per valutare evoluzioni della patologia e dello stato di
salute, che possano necessitare di variazioni
terapeutiche e/o ospedalizzazione.
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- misurare sempre il grado di saturazione
dell'ossigeno (misurazione al dito tramite il
“saturimetro”). In soggetti in buona salute, il livello
normale è superiore al 94%; valori sotto il 90%
richiedono, nella maggior parte dei casi, un aiuto
esterno ed una emogasanalisi.
IMPORTANTE: ogni mattina appena svegli, a digiuno
prendere un gastroprotettore (inibitori di pompa).
PROFILASSI. SOSPETTA INFEZIONE. ASSENZA
SINTOMI.
Idrossiclorochina (plaquenil): 200 mg giorno per 5
giorni.
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POSITIVO ASINTOMATICO.
Idrossiclorochina (plaquenil): 200 mg giorno per
massimo 5 giorni.
Ibuprofene (brufen): 600 mg al giorno, anche in due
somministrazioni (300 mg + 300 mg) per almeno 5
giorni.
POSITIVO CON POCHI SINTOMI
(PAUCISINTOMATICI).
1) Ibuprofene (brufen): 600 mg al giorno, anche in
due somministrazioni (300 mg + 300 mg) per almeno
5 giorni.
2) Azitromicina (zitromax): 500 mg al giorno per
almeno 3 giorni.
3) Eparina (clexane): 2.000 U.I. aXa (0,2 ml) al
giorno in un unica somministrazione. (In alternativa
all'Eparina, Acido acetilsalicilico “aspirina, VivinC”:
massimo 2 compresse al giorno)
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POSITIVO CON PIU' SINTOMI.

1) Ibuprofene (brufen): 1.200 mg al giorno, in due
somministrazioni (600 mg + 600 mg) per almeno 6
giorni. (In caso di persistenza dei sintomi, sostituire
l'ibuprofene con il desametasone (decadron), una
compressa da 0,75 mg al giorno per almeno 6 giorni)
2) Azitromicina (zitromax): 500 mg al giorno per
almeno 6 giorni.
3) Eparina (clexane): 4.000 U.I. aXa (0,2 ml) al giorno
in un unica somministrazione per almeno 6 giorni.
4) Ibuprofene colluttorio (froben colluttorio): 3 volte
al giorno
5) Ossigeno terapia: con saturazione inferiore a
94%
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