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1) OGGETTO 

La presente scheda operativa ha per oggetto il supporto terapeutico per i pazienti con 

diagnosi di COVID-19, per cui si individui la necessità di applicare terapia palliativa. 

2) MODALITA’ OPERATIVE 

2.1) CRITERI APPLICABILITA’  

I requisiti devono essere valutati e condivisi in equipe (medico/infermieristica): 

1.  decisione condivisa di non procedere a trattamenti intensivi rianimatori per 

comorbidità, gravità, verosimile irreversibilità ed età; 

2.  presenza di sintomi (di entità severa e non controllati) quali dispnea, agitazione, 

rantolo da sovraccarico [sintomi più comuni nella patologia respiratoria]. 

 

Possibilmente informare il familiare o la persona di riferimento della gravità della persona.  

 

Indicare esplicitamente per iscritto, in cartella clinica integrata, il passaggio alla palliazione, 

ed esplicitandolo nell’handover (passaggio di consegne). 

 

2.2) SCHEMI TERAPEUTICI  

Iniziare con: 

- SOLUZIONE FISIOLOGICA 100 cc + Midazolam cloridrato 2,5 mg + Morfina Cl 2,5 mg 

Se paziente tranquillo: 

- procedere con SOLUZIONE FISIOLOGICA 250 cc + Morfina Cl 15 mg + Midazolam 

cloridrato 15 mg + Scopolamina Butilbromuro (buscopan®) 3 fiale in continuo 24 ore = 11 

ml/h (+ Furosemide 20 mg 1 fl x 2 ore 8-20 se sovraccarico) 

Se paziente ancora agitato/sofferente/dispnoico: 

  - ripetere SOLUZIONE FISIOLOGICA 100 cc + Midazolam cloridrato   2,5 mg + Morfina Cl 

Cl 2,5 mg (possono essere somministrati anche a bolo) 
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- procedere con SOLUZIONE FISIOLOGICA 250 cc + Morfina Cl 30 mg + Midazolam 

cloridrato   30 mg + Scopolamina Butilbromuro (buscopan®) 3 fiale in continuo 24 ore = 11 

ml/h (+ Furosemide 20 mg 1 fl x 2 ore 8-20 se sovraccarico)  

 

Se insufficiente alla prima valutazione a 4 ore aumentare ogni volta del 30%: 

- SOLUZIONE FISIOLOGICA 250 cc + Morfina Cl 40 mg + Midazolam cloridrato   40 mg + 

Scopolamina Butilbromuro (buscopan®) 3 fiale in continuo 24 ore = 11 ml/h (+ Furosemide 

20 mg 1 fl x 2 ore 8-20 se sovraccarico)  

 

Se rantolo: aumentare Scopolamina Butilbromuro (buscopan®) ®) fino a 6-8 fiale nelle 24 

ore 

 

Se agitazione refrattaria:  

- SOLUZIONE FISIOLOGICA 100 cc+ Clorpromazina cloridrato 50 mg al bisogno 

 

Importante rivalutazione del paziente ogni 4 ore. 

 

Se la terapia è stata efficace e il paziente si presenta tranquillizzato proseguire, almeno 

nelle prime fasi della palliazione, con O2-terapia in cannula nasale. 

 

Se il paziente si presenta stabile (per un tempo prolungato) e senza segni di sovraccarico 

aumentare dopo 24 ore l'idratazione a 500 cc /21 ml ora con le stesse dosi di farmaci. 

 

  

 


