
FENOTIPO 1 FENOTIPO 2 FENOTIPO 3 FENOTIPO 4 FENOTIPO 1 
paziente con febbre 

non necessariamente 
sintomi respiratori, 
no ipossia da EGA, 

Rx negativo. 

 

In questo paziente si effettua 
il tampone se considerato a 
rischio secondo i criteri 
standard 
 
 
paziente DIMISSIBILE in 
sicurezza se effettuando un 
walking test (si fa una 
camminata con un 
saturimetro al dito) non 
desatura.  
 
Al loro follow-up nessun 
rientro in PS con outcome 
negativo.  
 
In questi pazienti è da 
sconsigliare l’ecografia del 
torace, perché sarà 
verosimilmente positivo ma 
non darà indicazione a 
ricovero. 

paziente con febbre 
+ addensamento ad 

Rx 
OPPURE 

ipossia ad EGA. 

 

Pazienteda ricoverare 
in area medica, può 
deteriorare 
rapidamente oppure 
virare verso 
miglioramento.  
 
NON DIMISSIBILE.  
 
 
 
 
 
 
Questi sono circa 20 
volte più frequenti 
rispetto ai pazienti che 
finiscono in 
rianimazione 

Ipossia franca ad 
EGA, febbre, 

addensamenti 
multipli ad Rx. 

 
 
Paziente responsivo 
ad O2 a 15 l/min (cioè 
con SpO2 > 90 con 
O2), necessita  
 
 
RICOVERO IN AREA 
SUBINTENSIVA. 

preARDS, 
 
 
 
 
 
Necessità di CPAP 
per ottenere livelli 
accettabili di P/F. 
 
 
 
RICOVERO IN AREA 
SUBINTENSIVA/ 
INTENSIVA 

ARDS conclamata 

 
 
 
 
 
Tipica dei maschi tra 35 e 70 
anni, arrivano con pO2 anche 
di 35-40, apparentemente in 
condizioni meno gravi di 
quello che mostrano i dati.  
In questo caso l’ecografia 
POLMONARE può fare la 
differenza, distinguendo i 
pazienti con sindrome 
interstiziale “wet”, cioè solo 
linee B ed uno sliding 
conservato dai pazienti “dry” 
con una sindrome interstiziale 
composta da multipli 
consolidamenti subpleurici e 
sliding ridotto.  
 
Nel primo caso è auspicabile 
un tentativo con CPAP,  
 
Nel secondo è mandatoria 
l’intubazione precoce. 

- Comune ai pazienti COVID, per cui a Lodi il tampone lo fanno solo a scopo epidemiologico, è la leucopenia, associata ad alcalosi 
respiratoria ad EGA, con consolidamenti multipli ad Rx. 

- La TC non è fondamentale ed è rischiosa in quanto necessita di continui trasporti di pazienti in altri reparti.  
- Caratteristica comune osservata negli ospedali maggiormente coinvolti è che si assiste a 
- Una fase pre epidemica di circa una settimana con alcuni casi quotidiani/sporadici  segue la vera fase epidemica in cui i pazienti arrivano in 

due ondate, una intorno a mezzogiorno ed una intorno alle 20 
 


