
  

  

 

               

 

Scheda cartacea per la prescrizione della specialità medicinale 
TIGECICLINA 

 
 

Polo Ospedaliero:  

 

Unità Operativa Richiedente:                                                       CdC:                                             Data: ____/____/________ 

 

Paziente (nome, cognome):                                                          sesso        M       F      

 

Data di nascita: ____/____/________ 

 

Codice fiscale assistito:                                                               Provincia:                                ASL di residenza:                                        

 

  
Diagnosi e posologia 
Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSTI), escluse le infezioni del piede diabetico: 

 Adulti: dose iniziale di 100 mg seguita da 50 mg ogni 12 ore per 5-14 giorni 

 Adolescenti da 12 a <18 anni: 50 mg di tigeciclina ogni 12 ore per 5-14 giorni 

 Bambini da 8 a <12 anni: 1,2 mg/kg di tigeciclina ogni 12 ore per via endovenosa fino a una dose massima di 50 

mg ogni 12 ore per 5-14 giorni 

 

Infezioni complicate intra-addominali (cIAI): 

 Adulti: dose iniziale di 100 mg seguita da 50 mg ogni 12 ore per 5-14 giorni 

 Adolescenti da 12 a <18 anni: 50 mg di tigeciclina ogni 12 ore per 5-14 giorni 

 Bambini da 8 a <12 anni: 1,2 mg/kg di tigeciclina ogni 12 ore per via endovenosa fino a una dose massima di 50 

mg ogni 12 ore per 5-14 giorni 

 

Tigeciclina viene generalmente somministrato per infusione endovenosa della durata da 30 a 60 minuti. 

 Nei pazienti pediatrici, tigeciclina deve essere preferibilmente somministrata tramite infusione della durata di 60 minuti 

Programma Terapeutico 

Farmaco Dose 
Durata 
prevista 

Flaconi 
richiesti 

Via di somm. Specificare se 

Tigeciclina fl 

   

 
      Inizio terapia 

      Prosecuzione terapia 

 

Consulenza Infettivologo obbligatoria (non è obbligatoria la consulenza per l’UOC Ematologia e Rianimazione, con cui sono 

stati concordati protocolli terapeutici). 

     Consulenza telefonica del Dott. .................................... del ..................... ora ..................... 

 

     Consulenza Dott. ................................  TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO INFETTIVOLOGO  ................................... 

 

 
Nome e cognome del Medico:  

 
Recapiti del Medico:  

 

                (ALLEGARE ANTIBIOGRAMMA SE DISPONIBILE)     TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RICHIEDENTE 

 

 

PARTE RISERVATA ALLA FARMACIA 

VARIAZIONI/NOTE ............................................................... 

 

QUANTITA’ DISTRIBUITA (Max 5gg) ................................ 

      

Data ................................                                                                  Firma Farmacista ................................ 

 


