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Numero vede Regione Lazio terapie monoclonali Covid
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Numero verde 800118800, terapie monoclonali positivi Covid, Regione Lazio

Regione Lazio annunci sanità Covid, assistenza, aggiornamenti.
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875mila euro dalla Regione Lazi

800 118800. Questo il numero verde della Regione Lazio che può essere utilizzato per l’accesso a
terapie con anticorpi monoclonali.
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Numero verde 800118800. Come si legge nella nota della Regione del 25 novembre 2021 le terapie con
anticorpi monoclonali sono indicate per sintomi lievi e moderati in persone ad alto rischio di

29 NOVEMBRE 2021

sviluppare una forma severa della malattia. Ovvero per tutti gli over 65 e le seguenti categorie:

Ordinanza Ministero Salute Friu
Venezia Giulia in zona gialla

Indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI) =30, oppure >95° percentile per età e per genere.
Insufficienza renale cronica, incluse dialisi peritoneale o emodialisi.

26 NOVEMBRE 2021

Diabete mellito non controllato (HbA1c>9,0% 75 mmol/L) o con complicanze croniche.

Vaccini Lazio, dal 25 novembre

Situazione di immunocompromissione (anche secondaria a trattamenti immunosoppressivi).

accesso hub solo con prenotazio

Malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno d’organo).
Broncopneumopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica (ad es. soggetti affetti
da asma, fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni differenti da SARS-CoV2).
Epatopatia cronica.
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Emoglobinopatie.
Patologie del neurosviluppo e patologie neurodegenerative.
La somministrazione deve essere precoce e non superare i 10 giorni dai sintomi. Avviene nelle
strutture regionali abilitate. Valutazione medica da parte dei medici di famiglia o Uscar.
Notizie Regione Lazio sanità e salute
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