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Presentazione
La malattia causata da SARS-Cov2, Covid-19, è diventata
pandemica in poco tempo e ad oggi ha già causato più di
due milioni e mezzo di morti in tutto il mondo.
Covid-19 si associa infatti a una mortalità di circa il 20% tra
i pazienti che necessitano dell’ospedalizzazione nei paesi
europei.
Attualmente il trattamento per la malattia Covid-19 non è
uniformemente standardizzato perché l’evidenza scientifica proveniente da studi randomizzati è limitata, gli studi
offrono a volte risultati contrastanti che quindi influenzano in maniera variabile le linee guida di trattamento.
Gli infettivologi della SIMIT alla fine del 2020 hanno deciso di revisionare narrativamente la letteratura disponibile
sulla gestione della Covid-19 grave al fine di combinare prove attuali e interpretazione dei dati da parte di esperti che
trattano i pazienti in prima linea.
È stata dunque condotta una revisione dettagliata della letteratura e degli eventuali comunicati stampa di studi clinici randomizzati per ogni possibile trattamento disponibile.
Come risultato è stato elaborato un diagramma di flusso con
indicazioni di trattamento per i pazienti con Covid-19 grave
in modo da offrire un po’ di chiarezza su quali farmaci si
sono dimostrati efficaci considerando anche che i risultati di molti studi clinici randomizzati non sono ancora stati
pubblicati e poche molecole, ad oggi solo i glucocorticoidi,
sono stati associati ad una significativa diminuzione della
mortalità negli studi randomizzati controllati pubblicati.
Questo Instant Book evidenzia e spiega con un linguaggio
fruibile a tutti i principali concetti espressi nel position paper appena emesso e pubblicato su Clinical Microbiology
and Infection.
Buona lettura!
dott. Marcello Tavio
Direttore UOC Divisione di Malattie Infettive Emergenti
e degli Immunodepressi, AOU Ospedali Riuniti di Ancona;
Presidente SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali).
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Introduzione
La malattia da coronavirus (Covid-19) è una malattia infettiva causata dal virus SARS-Cov2.
Come riportato sul sito dell’Oms (Organizzazione Mondiale
della Sanità) la maggior parte delle persone infettate dal virus SARS-Cov2 sviluppa una malattia da lieve a moderata
che guarirà senza particolari necessità di trattamento.
Alcune categorie di persone, tuttavia, sono a maggior rischio di sviluppare forme gravi di malattia, in particolare
le persone anziane, quelle con problemi medici sottostanti
quali patologie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie croniche e cancro. Anche persone senza patologie di
base e senza specifici fattori di rischio possono sviluppare
una polmonite che necessita del trasferimento in Terapia
Intensiva.
Dal punto di vista terapeutico oggi non esiste un approccio
standardizzato a questa malattia in quanto esistono poche
evidenze di efficacia dai trial randomizzati. Questa problematica di eterogeneità di trattamento sussiste sia a livello
nazionale che internazionale.
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Se ci riferiamo al quadro nazionale italiano, l’assenza di
chiare evidenze può portare a un individualismo terapeutico che è associato a diverse problematiche, e all’adozione
di schemi terapeutici che sono al di fuori di linee-guida basate sulle evidenze.
Ad esempio, vi sono centri che utilizzano trattamenti variegati per i quali non esistono robuste evidenze di efficacia e
sicurezza provenienti da studi randomizzati e che pertanto
non possono essere raccomandati in pazienti di per sé già
critici. Una situazione simile si osserva a livello territoriale
nel trattamento domiciliare del paziente.
Lo scopo di questo position paper è stato quello di fare una
sintesi della letteratura, considerando che giornalmente
vengono pubblicati nuovi studi in merito al trattamento del
Covid-19. Per tale motivo è probabile che tale position paper, al momento della pubblicazione, sia già in parte superato e necessiti di un costante e periodico aggiornamento.
Allo stato attuale questo documento permette di inserire in
una sorta di flusso clinico i farmaci che sicuramente è possibile utilizzare ma anche quelli che sono probabilmente
efficaci ma al momento vanno utilizzati con cautela.
Inoltre, un position paper è importante perché evidenzia
chiaramente cosa non fare poiché alcuni farmaci che sono
stati utilizzati nella prima fase della pandemia oggi non
sono raccomandabili.
L’auspicio è quello di ottenere in tempi brevi ulteriori evidenze dagli studi clinici che permetteranno di incardinare
nuovi farmaci nello standard di cura della Covid-19.

prof. Marco Falcone
Professore Associato Malattie Infettive presso l’Università di Pisa;
Consiglio Direttivo SIMIT.

prof.ssa Cristina Mussini
Professore Ordinario di Malattie Infettive presso
l’Università di Modena e Reggio Emilia; Consiglio Direttivo SIMIT.
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Obiettivi del Position Paper e
definizione di Covid-19 grave

Ci sono varie scale che identificano i diversi livelli di gravità del Covid-19, tra le più importanti rientrano quella
dell’NIH e quella dell’OMS. Quest’ultima è stata utilizzata
anche per definire il paziente affetto da Covid-19 grave in
questo position paper.
Si considera grave un paziente con malattia Covid-19 che
presenta insufficienza respiratoria quindi un soggetto con
una saturazione di ossigeno inferiore al 93% o con una PO₂
inferiore a 60 mmHg e quindi in una condizione di insufficienza respiratoria.
Come riporta l’OMS, un soggetto adolescente o adulto è affetto da Covid-19 grave quando presenta segni clinici di
polmonite (febbre, tosse, dispnea, respiro veloce) più uno
dei seguenti: frequenza respiratoria> 30 respiri/min; grave
distress respiratorio; o SpO₂ <90% in aria ambiente. L’esecuzione di esami di imaging, in particolare la TC torace,
possono essere utili nella diagnosi e nell’identificazione
delle complicanze polmonari.
Dunque, questo position paper non si applica ai pazienti con
Covid-19 asintomatico, paucisintomatico e in generale quei
soggetti che non hanno bisogno della supplementazione di
ossigeno e che possono essere anche gestiti a domicilio.
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Sulla base delle evidenze presenti in letteratura, la Società
Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT), ha stilato
questo position paper finalizzato a determinare quale trattamento dovrebbe essere considerato come lo standard di
cura per la Covid-19, con particolare attenzione ai casi gravi.
È stata eseguita una revisione critica della letteratura sugli
studi di alta qualità, in primis ii trial randomizzati controllati (RCT), che hanno valutato l’impatto di varie molecole
e strategie terapeutiche per la Covid-19 grave. Sono stati
inclusi nella valutazione anche studi osservazionali con
campioni di grandi dimensioni e una quota non trascurabile di RCT non ancora pubblicati in fase di reprint.
Il panel ha incluso il Consiglio Direttivo e il Coordinamento
scientifico della SIMIT con un panel finale di 24 specialisti.
Il panel di esperti è stato diviso in quattro gruppi, ciascuno
ha valutato le evidenze per ciascuna strategia terapeutica
e redatto la parte del documento relativa a tale argomento.
È stata infine fatta una revisione finale dell’intero documento al fine di tracciare un diagramma di flusso.

Scarica
il position paper
della SIMIT
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La flow chart di SIMIT:
descrizione e commento

Ad oggi esistono dei farmaci, quali steroidi ed eparina, che
vengono utilizzati pressocchè in tutti i reparti che ricoverano pazienti con Covid-19, ma sussistono differenze nel
dosaggio e nel timing di utilizzo.
Nella flow-chart costruita dagli esperti di SIMIT sono stati
considerati farmaci approvati per la Covid-19 ma anche farmaci utilizzati off label e sui quali non esistono ancora oggi
studi finali mostranti l’efficacia su grossi numeri di pazienti.
Ovviamente, nel documento è stato segnalato per l’uso di
alcune terapie (come il plasma da convalescente, il baricitinib e il tocilizumab) vanno usati solo ed esclusivamente
nel contesto di trial clinici oppure come uso off label con
valutazione caso per caso.
Da questa trattazione sono stati esclusi gli anticorpi monoclonali perché da quello che si sa ad oggi sono farmaci che
hanno un loro razionale di utilizzo nelle forme di malattie
lievi o nei pazienti asintomatici. Per il loro meccanismo
d’azione, sono farmaci che agiscono direttamente sul virus
prima che si instauri un danno polmonare o sistemico.
L’algoritmo di trattamento che emerge dalla revisione degli
studi e dai dati conosciuti ad oggi su varie molecole può dunque essere utilizzato nei reparti Covid-19 non solo dall’infettivologo ma anche da tutti gli altri clinici che gestiscono questi pazienti come l’internista, l’intensivista, lo pneumologo.

Algoritmo

Nel momento in cui il medico si trova di fronte a un paziente con polmonite moderata-grave che necessita di ricovero
perché ha una insufficienza respiratoria o un’ipossia o delle comorbidità tali (obesità, diabete, ipertensione etc) da
rendere necessario il ricovero ospedaliero va sempre iniziato il trattamento con eparina a basso peso molecolare.
Oggi sappiamo che l’eparina serve in dosaggio profilattico
in quanto il virus crea una ipercoagulabilità del sangue che
porta a trombosi, soprattutto trombosi intra-polmonare,
che ovviamente fa peggiorare la malattia.
Gli antibiotici vanno invece considerati con estrema cautela; ancora oggi diversi medici di medicina generale raccomandano la terapia antibiotica a tutti i pazienti affetti
dalla Covid-19; gli studi hanno dimostrato che i questa malattia, a differenza dell’influenza, non c’è una componente
significativa di coinfezione batterica anzi le coinfezioni
batteriche sono rarissime.
10

published randomized controlled trials. New therapeutic strategies are urgently needed
Cristina Mussini, Clin Microbiol Infect 2021;▪:1
© 2020 Published by Elsevier Ltd on behalf of European Society of Clinical Microbiology and Infectiou
Diseases

Introduction

Se il paziente non ha necessità di ossigeno perché non sussiste insufficienza respiratoria allora non vanno somministrate altre terapie farmacologiche perché mancano evidenze in tal senso ma va solo monitorata la saturazione di
ossigeno e l’emogas.
and preprint studies. The panel was divided into four groups, each
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Tra gli immunomodulanti vi è maggiore evidenza per baricitinib, che è un farmaco orale, e per tocilizumab che è
endovenoso. Baricitinib è approvato dall’Fda e tocilizumab
è approvato da poco in UK. I trial clinici inerenti questi farmaci non hanno prodotto risultati univoci ma evidenziano
che non vi è efficacia nei casi lievi ma possono essere utili
nei casi più gravi.
Il loro uso in Italia non è approvato da AIFA nello specifico
del Covid-19 e quindi sono vincolati alla richiesta di utilizzo off label specifica per ogni paziente.
Nei pazienti gravi può anche essere aumentato il dosaggio
di eparina.
L’algoritmo considera insieme sia i pazienti in ventilazione
meccanica invasiva (intubati) che in ventilazione meccanica non invasiva (CPAP). Da un punto di vista terapeutico
tutti questi pazienti rientrano nei pazienti critici con Covid-19 e vale lo stesso approccio terapeutico.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Covid-19, come si curano i pazienti ospedalizzati?
Dagli infettivologi SIMIT un algoritmo terapeutico
prof. Marco Falcone
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Strategie terapeutiche

Antivirali
Nelle prime settimane della pandemia, in seguito alle prime esperienze cinesi sul trattamento dell’infezione da
virus SARS-CoV-2, alcuni farmaci antiretrovirali inibitori
della proteasi (lopinavir/ritonavir come prima scelta, darunavir (DRV)/cobicistat come seconda) sono stati utilizzati
per il trattamento dell’infezione.
Successivamente, l’efficacia di questi trattamenti anti-Covid-19 è stata valutato in studi clinici randomizzati e controllati (RCT), il primo dei quali condotto in Cina su 199 pazienti e poi da studi più grandi come lo studio RECOVERY e
il SOLIDARITY, i quali non hanno messo in evidenza alcun
beneficio derivante da queste terapie. I trial sono stati condotti con la combinazione lopinavir/ritonavir.
Anche per quanto riguarda DRV/cobicistat non c’è nessuna
chiara evidenza clinica a supporto dell’uso di questa combinazione in malattie virali diverse dall’HIV e DRV non ha
mostrato attività antivirale contro SARS-CoV-2 a concentrazioni clinicamente rilevanti. I dati su favipiravir e ribavirina, anch’essi considerati nei primi mesi di diffusione
del Covid-19, sono limitati.
Remdesivir
L’unico antivirale ad oggi approvato anche in Italia per il
trattamento della Covid-19 è remdesivir (GS-5734). Si tratta
di un profarmaco, un analogo nucleosidico che ha mostrato effetti inibitori in vitro su Coronavirus animali e umani,
incluso il SARS-CoV-2.
I dati preliminari avevano mostrato la superiorità di remdesivir rispetto al placebo nel ridurre il tempo di recupero
dei pazienti con Covid-19 sebbene non vi fosse una differenza significativa nella mortalità.
In un successivo studio di coorte retrospettivo che ha confrontato 312 pazienti con Covid-19 grave che avevano ricevuto remdesivir rispetto a 818 pazienti che non lo avevano
assunto, l’antivirale è stato associato a un migliore recupero dei pazienti e il 62% dei trattati ha ridotto le probabilità di
decesso rispetto allo standard di cura.
È stato anche dimostrato che 5 giorni di terapia con remdesivir sono equivalenti a 10 in termini di efficacia.
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Lo studio ACTT-1 , randomizzato controllato su 1062 pazienti, ha evidenziato che un ciclo di trattamento di 10
giorni era associato a un tempo di recupero più breve rispetto a chi aveva ricevuto il placebo (10 vs 15 giorni, p
<0,001). Il trattamento era anche accompagnato da una
probabilità più alta di avere un miglioramento clinico al
giorno 15. In questa analisi, i pazienti che necessitavano
di ossigenoterapia a basso flusso al basale e che avevano
ricevuto remdesivir hanno ottenuto una riduzione statisticamente significativa del 72% della mortalità (3,1% vs
10,5%; HR, 0,28; IC 95%, 0,12-0,66) al giorno 15 e una riduzione statisticamente significativa del 70% della mortalità (4% vs 13%; HR, 0,30; IC 95%, 0,14-0,64) al giorno 29. La
differenza di mortalità in altri sottogruppi sulla base dello
stato clinico al basale non è stata statisticamente significativa. L’entità dell’effetto era significativamente maggiore tra i pazienti che ricevevano ossigeno in maschera
rispetto ai pazienti meno gravi senza insufficienza respiratoria o a quelli più gravi che necessitavano di ventilazione meccanica invasiva o non invasiva.
Un mancato effetto sulla mortalità è anche emerso dalla
pubblicazione dello studio SOLIDARITY dell’OMS, che ha
escluso anche effetti di remdesivir sull’inizio della ventilazione e sulla durata dell’ospedalizzazione. Tutti questi
dati suggerirebbero, a detta di molti esperti, la necessità di
identificare il profilo di paziente che si giova della terapia
antivirale e il corretto timing di trattamento.
“Concettualmente, un farmaco antivirale quale remdesivir
ha il suo massimo potenziale se utilizzato nelle prime fasi
dell’infezione quando la componente viremica è predominante. In tal senso stiamo cercando di verificare dai dati di
real life se un utilizzo precoce di questa molecola impatta
sull’evoluzione dell’infezione”, evidenzia Falcone.
Sebbene l’entità del beneficio sulla mortalità è ancora da
definire, l’Ema e l’Fda hanno rilasciato un’autorizzazione
all’uso di emergenza del farmaco per il trattamento del Covid-19 che è stato anche approvato dall’Aifa per i pazienti
che necessitano di integrazione di ossigeno ma non per i
pazienti che necessitano di ossigeno ad alto flusso o di ventilazione meccanica non invasiva o invasiva o ossigenazione extracorporea.
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Terapia con idrossiclorochina
L’idrossiclorochina (HCQ) è stato uno dei primi farmaci
utilizzati in tutto il mondo per trattare la Covid-19. Un primo studio osservazionale francese, fortemente criticato,
riportava dati incoraggianti su HCQ associata ad azitromicina per il trattamento della Covid-19. Da allora, non è stata
pubblicata alcuna prova chiara circa ll’efficacia di questo
farmaco contro SARS-CoV-2. Al momento sappiamo che
l’HCQ non riduce sostanzialmente la gravità dei sintomi
nei pazienti ambulatoriali con Covid-19 lieve precoce, e vi è
una scarsità di prove a sostegno dell’efficacia dell’HCQ nella prevenzione del Covid-19. Anche gli studi randomizzati
RECOVERY e SOLIDARITY hanno interrotto il braccio HCQ
perché non sono stati rilevati benefici di questo farmaco rispetto allo standard di cura.
Le linee guida internazionali come le linee guida per il trattamento Covid-19 del National Institutes of Health degli
Stati Uniti e della Infectious Diseases Society of America
NON raccomandano l’uso della clorochina o dell’HCQ per il
trattamento del Covid-19.

Terapia anticoagulante
Covid-19 è stato associato a infiammazione vascolare, disfunzione endoteliale e uno stato di ipercoagulabilità che
può predisporre il soggetto ad alterazioni dell’emostasi
quali trombosi arteriose, venose o malattia tromboembolica. Questa condizione è stata associata a una prognosi peggiore, soprattutto nei pazienti con una malattia grave. Ciò
ha alimentato l’interesse per l’uso dell’eparina per la sua
attività anticoagulante e antinfiammatoria.
I dati di uno studio retrospettivo in Cina hanno mostrato
che la terapia anticoagulante con eparina a basso peso molecolare (EBPM) sembra essere associata a un risultato migliore, riducendo la mortalità a 28 giorni nei pazienti con
punteggio di coagulopatia indotta da sepsi pari o superiore
a 4 o D-dimero più di sei volte il limite superiore del normale. I risultati di un’ampia coorte statunitense di pazienti
ospedalizzati con Covid-19 hanno confermato che il trattamento anticoagulante sistemico potrebbe essere associato
a risultati migliori.
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Uno studio condotto su 4389 pazienti Covid-19 ospedalizzati ha rilevato una riduzione del rischio di morte intraospedaliera di circa il 50% e una riduzione del rischio di
intubazione del 30% rispetto ai pazienti non in terapia anticoagulante.
Al momento sono in corso diversi RCT per valutare dosi, rischio e benefici della terapia anticoagulante. Nel frattempo, molte società scientifiche hanno pubblicato linee guida provvisorie per la gestione del tromboembolismo e della
terapia anticoagulante. La sintesi delle raccomandazioni
può essere così riassunta:
• La terapia anticoagulante a dosi profilattiche deve essere
prescritta per tutti gli adulti ospedalizzati con Covid-19
confermato o altamente sospetto, indipendentemente
dal punteggio di valutazione del rischio di trombosi venosa profonda (TVP), a meno che non sia controindicato
sanguinamento.
• EBPM è preferibile rispetto alla terapia anticoagulante
orale nei pazienti ospedalizzati con malattia critica a
causa della più breve emivita, migliore via di somministrazione e meno interazioni farmacologiche.
• Per i pazienti ospedalizzati non critici, si raccomanda
una profilassi standard con EBPM.
• Per i pazienti critici può essere presa in considerazione la EBPM a dose intermedia (ovvero, enoxaparina 40
mg somministrata per via sottocutanea (sc) due volte

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Covid-19 grave, ruolo degli antivirali e dei farmaci
antinfiammatori dal Position Paper della SIMIT
prof.ssa Cristina Mussini
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al giorno, enoxaparina 0,5 mg / kg sc due volte al giorno,
eparina 7500 U sc tre volte al giorno o infusione di eparina a bassa intensità), in base a una valutazione individuale in pazienti con molteplici fattori di rischio per TVP
(cioè indice di massa corporea> 30 kg / m₂, precedente
TVP, cancro attivo, grande aumento dei D-dimeri, grave
infiammazione o segni di insufficienza respiratoria imminente).
• La dose terapeutica di EBPM non è supportata da prove
al di fuori della TVP provata.
• La durata del trattamento raccomandata è fino alla dimissione dall’ospedale e per almeno 7-14 giorni.
• Il rischio standard di sanguinamento deve essere considerato prima di prescrivere la terapia anticoagulante valutando i potenziali vantaggi individuali.
“Dalla metà della prima ondata abbiamo iniziato ad usare
l’eparina bilanciando il rischio di sanguinamento e riteniamo che sia fondamentale come terapia”, sottolinea Mussini.

Antinfiammatori
I pazienti con infezione da SARS-CoV-2 possono sviluppare una cosiddetta tempesta di citochine, caratterizzata
dall’aumento di molte citochine, principalmente interleuchina IL-1 e IL-6, che promuovono lo sviluppo di una sindrome da distress respiratorio acuto.
“La tempesta citochinica in genere si scatena dopo una
settimana dall’insorgenza dei sintomi, se si scatena visto
che nella maggior parte dei casi il Covid-19 è asintomatico
o gestibile a domicilio. Nelle persone in cui si attiva questo
aggravamento è importante avere utilizzato fin dall’inizio
il cortisone e utilizzare farmaci anti tempesta citochinica
quindi sia il baricitinib che il tocilizumab”, spiega Mussini.
Tocilizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato ricombinante della classe IgG1 diretto contro il recettore IL-6
solubile e legato alla membrana. Diversi studi osservazionali hanno mostrato risultati promettenti. In particolare,
un ampio studio retrospettivo di coorte italiano ha valutato l’effetto di due dosi di tocilizumab (somministrato come
formulazione endovenosa o sc) sull’outcome di pazienti
con polmonite grave da SARS-CoV-2 (saturazione dell’ossi-
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geno <92% nell’aria ambiente e un rapporto PaO₂/FiO₂ (mm
Hg) <250 o una diminuzione di PaO₂/FiO₂ maggiore del 30%
nelle ultime 24 ore).
Il rischio di ventilazione meccanica invasiva/morte era
ridotto per i partecipanti trattati con tocilizumab (hazard
ratio aggiustato 0,61; intervallo di confidenza al 95% (CI)
0,40e0,92; p 0,02). Il tasso di mortalità a 14 giorni era del
20% nel gruppo con cure standard rispetto al 7% (p <0,001)
nel gruppo tocilizumab.
Risultati simili sono stati osservati in un ampio studio osservazionale condotto su pazienti in unità di terapia intensiva (ICU) negli Stati Uniti. Un RCT pubblicato di recente
(CORIMUNO-19-TOCI-1) condotto su pazienti Covid-19 con
polmonite SARS-CoV-2 da moderata a grave ha confermato
un effetto positivo di tocilizumab sull’endpoint composito
di ventilazione meccanica/morte, ma non sulla mortalità a
28 giorni.
Tuttavia, lo scenario è completamente diverso nei pazienti
la cui malattia non è grave. Un RCT multicentrico italiano
di Salvarani et al. non ha confermato l’efficacia della somministrazione precoce di tocilizumab in pazienti Covid-19
con un rapporto PaO₂/FiO₂ compreso tra 200 e 300, e l’uso
di tocilizumab non ha avuto alcun beneficio sulla progressione della malattia, definita come necessità di ricovero
in terapia intensiva per ventilazione meccanica invasiva,
morte per tutte le cause o deterioramento clinico espresso
dal rapporto PaO₂/FiO₂ <150.
Un altro RCT su 243 pazienti non ha mostrato alcun effetto
nel prevenire l’intubazione o la morte in pazienti ospedalizzati con malattia moderata Covid-19.
Per quanto riguarda i pazienti con malattia più grave, i risultati finali degli studi EMPACTA condotti su minoranze
etniche sono stati pubblicati di recente dimostrando che
tocilizumab ha ridotto la probabilità di progressione verso
l’esito composito di ventilazione meccanica o morte, ma
non ha migliorato la sopravvivenza. Inoltre, questi risultati
favorevoli sono stati confermati dallo studio REMAP-CAP
che ha confrontato tocilizumab e sarilumab con non immunomodulatori.
Per quanto riguarda sarilumab, un altro antagonista
dell’IL-6, un recente comunicato stampa di Sanofi ha dichiarato di non aver superato l’endpoint primario in un RCT,
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ma i risultati ancora non pubblicati di REMAP CAP hanno
mostrato un’efficacia simile al tocilizumab.
Anakinra è un antagonista del recettore IL-1 che blocca
l’attività delle citochine proinfiammatorie IL-1a e IL-1b. Al
momento sono stati pubblicati solo piccoli studi clinici che
mostrano un vantaggio di alte dosi del farmaco. Unico RCT
pubblicato è il CORIMUNO-ANA-1, randomizzato controllato che ha valutato efficacia di anakinra in 153 pazienti con
Covid-19 lieve-moderato. Il trial è stato concluso precocemente per problemi di sicurezza e non ha mostrato alcun
beneficio del farmaco nel ridurre la necessità di ventilazione meccanica o morte.
Tra i possibili effetti collaterali dei farmaci immunomodulatori va menzionato un maggiore rischio di complicanze
infettive rispetto allo standard di cura inclusa la riattivazione dell’herpes simplex potenzialmente letale. Un recente lavoro scientifico di Falcone et al ha dimostrato come
l’utilizzo di farmaci antinfiammatori quali tocilizumab o
baricitinib sia indipendentemente associato a un aumentato rischio di sovrainfezione batterica soprattutto nei pazienti in Unità di Terapia Intensiva.
Come candidati interessanti per il trattamento di Covid-19
sono stati anche proposti gli inibitori della Janus chinasi
(JAK) 1/2 come agenti antinfiammatori e per il loro ipotizzato effetto antivirale fuori bersaglio contro SARS-CoV-2.
Il farmaco più interessante di questo gruppo è baricitinib
e l’esperienza preliminare ha dimostrato un alto tasso di
recupero nei pazienti Covid-19 trattati con questo farmaco.
Baricitinib è stato recentemente approvato dalla FDA per
il trattamento di Covid-19 in combinazione con remdesivir
sulla base dello studio ACTT2 che ha mostrato un risultato
migliore rispetto al solo remdesivir in pazienti con ossigeno ad alto flusso e ventilazione meccanica non invasiva.
Sono in corso RCT sull’uso di baricitinib per pazienti con
Covid-19.
Infine, il ruolo più importante tra i farmaci antinfiammatori è svolto dai glucocorticoidi. All’inizio dell’epidemia, l’uso di questi farmaci è stato in qualche modo scoraggiato e
l’OMS ha sconsigliato l’uso di routine dei corticosteroidi nei
pazienti con Covid-19 se non indicato per un altro motivo.
Lo studio RECOVERY ha dimostrato che desametasone alla
dose di 6 mg somministrato una volta al giorno per un massimo di 10 giorni rispetto allo standard di cura ha ridotto le
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morti di un terzo nei pazienti che ricevevano ventilazione
meccanica invasiva (29,0% contro 40,7%; rischio relativo
0,65 ( 95% CI 0,51-0,82); p <0,001) e di un quinto nei pazienti
che ricevono ossigeno senza ventilazione meccanica invasiva (21,5% vs. 25,0%; rischio relativo 0,80 (95% CI 0,70-0,92;
p 0,002), ma non ha ridotto la mortalità nei pazienti che
non ricevevano supporto respiratorio alla randomizzazione
(17,0% vs. 13,2%; rischio relativo 1,22, IC 95% 0,93-1,61; p 0,14).
Ad oggi, tutte le linee guida internazionali suggeriscono
fortemente l’uso di una terapia corticosteroidea sistemica
(cioè endovenosa o orale): esempio 6 mg di desametasone
per via orale o endovenosa al giorno o 50 mg di idrocortisone per via endovenosa ogni 8 ore per 7-10 giorni in pazienti con Covid-19 grave. Vi è una raccomandazione non condizionante di sospendere la terapia con corticosteroidi ai
pazienti con Covid-19 non grave che non ricevono supporto
respiratorio.

Plasma convalescente
Un’altra potenziale strategia terapeutica per i pazienti con
infezione da SARS CoV-2 è il trasferimento passivo di anticorpi neutralizzanti mediante plasma da pazienti guariti
da Covid-19. Ci sono prove che oltre il 99% dei pazienti con
infezione da SARS-CoV-2 confermata in laboratorio sviluppa una risposta anticorpale rilevabile e l’88% di loro presenta anticorpi neutralizzanti. La sicurezza e la tollerabilità della somministrazione di plasma convalescente (PC)
sono state valutate in uno studio osservazionale su più di
5000 pazienti e hanno mostrato un’incidenza di eventi avversi gravi nelle prime 4 ore di infusione <1%. Per quanto
riguarda l’efficacia, uno studio osservazionale condotto su
138 pazienti provenienti dalla Cina ha mostrato che il 70%
dei pazienti con grave insufficienza respiratoria migliorava e non necessitava di supporto di ossigeno entro 7 giorni
dall’infusione. Risultati promettenti sono stati riportati anche da uno studio italiano a braccio singolo che mostrava
un effetto benefico della PC sulla mortalità ospedaliera di
7 giorni rispetto alla mortalità attesa dalle statistiche nazionali in Italia, e un ampio studio osservazionale preprint
(non peer review) di 35.322 pazienti Covid-19 ospedalizzati
ha scoperto che l’infusione precoce di PC era associata a un
miglioramento della mortalità a 7 e 30 giorni.
Tuttavia, i risultati di un RCT sottodimensionato dalla Cina
non hanno mostrato una significativa riduzione dei tempi
per il miglioramento clinico. Più recentemente, sono stati
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pubblicati i dati di un RCT multicentrico in aperto dall’India e dello studio PLACID in cui la somministrazione di PC
non era associata a risultati migliori.
Invece, un RCT pubblicato di recente ha rilevato che la
somministrazione precoce (entro 72 ore dall’insorgenza
dei sintomi di Covid-19) era efficace nel ridurre il rischio
di progressione verso la malattia grave in una popolazione di pazienti anziani con Covid-19. Lo studio TSUNAMI
(NCT04393727) sta attualmente studiando l’efficacia e la
sicurezza delle unità PC con un titolo di 1: 160 per il trattamento di pazienti con malattia moderatamente grave, ma
i dati non sono ancora disponibili. L’uso di PC è approvato
dalla FDA per il trattamento di Covid-19.
“La terapia con plasma convalescente rappresenta il precursore degli anticorpi monoclonali, e si basa sulla infusione di un plasma da persone guarite ricco di anticorpi
neutralizzanti. Il principale bias nella valutazione degli
studi pubblicati con il plasma è che non tutti i sieri dei guariti contengono alte dosi di anticorpi neutralizzanti e serve
quindi un plasma di qualità ad alto titolo. La titolazione del
plasma con metodica di riferimento (riduzione di placca)
è lunga e indaginosa ma i kit commerciali in uso possono
sovrastimare il tasso di anticorpi nel sangue. Appare razionale usare il plasma convalescente nelle prime fasi dell’infezione quando la carica viremica è elevata e in pratica il
plasma esplica un effetto antivirale”, spiega Falcone.
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Terapia antibiotica
in pazienti con polmonite
SARS-CoV-2

Durante la prima fase della pandemia di coronavirus, molte linee guida nazionali e internazionali sulla gestione del
Covid-19 hanno raccomandato di prendere in considerazione un trattamento antibiotico empirico in tutti i pazienti critici con polmonite Covid-19, secondo dati precedenti
sull’infezione da influenza A grave.
Tuttavia, la prevalenza di coinfezioni batteriche nel Covid-19 sembra essere bassa.
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae e Streptococcus pyogenes sono descritti molto raramente nella
letteratura disponibile, mentre i batteri isolati più comuni
sono Mycoplasma pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa
ed Haemophilus influenzae. Un recente studio del Regno
Unito ha mostrato che l’incidenza delle coinfezioni batteriche confermate precocemente (0-5 giorni dopo il ricovero)
è inferiore a quella delle superinfezioni rilevate durante il
corso ospedaliero.
La maggior parte delle superinfezioni diagnosticate in questo studio sono state causate da bacilli Gram negativi multi-antibiotico resistenti, inclusi Enterobacter spp., Pseudomonas spp. e Serratia spp. Inoltre, i dati sulla prevalenza
di organismi multiresistenti tra i pazienti Covid-19 sono
scarsi. Studi futuri saranno cruciali per produrre dati robusti sulla mortalità attribuibile nei pazienti Covid-19 con
infezioni batteriche al fine di risolvere il dilemma sul momento migliore per iniziare la terapia antibiotica in questi
pazienti. È importante sottolineare che, senza una forte
motivazione, l’uso indiscriminato di antibiotici in pazienti
con Covid-19 aumenta il rischio di effetti collaterali, interazioni farmacologiche e selezione di organismi multiresistenti.

Interpretazione dei dati
In questi mesi di pandemia, studi clinici randomizzati e
studi osservazionali hanno spesso fornito risultati contraddittori, con conseguenti cambiamenti improvvisi nelle abitudini di prescrizione dei medici e delle agenzie regolastorie. Alcune differenze tra gli studi potrebbero essere dovute
alle caratteristiche dei pazienti selezionati o ai diversi punti
temporali all’interno di un’ondata epidemica.
Poiché il Covid-19 grave ha provocato una mortalità di circa
il 20% tra i pazienti ospedalizzati nei paesi europei, è importante capire quali farmaci potrebbero effettivamente ridur24

re questo livello di mortalità. Al momento nessun farmaco
ha raggiunto questo obiettivo in studi clinici randomizzati perché remdesivir, tocilizumab e sarilumab non hanno
raggiunto l’endpoint di mortalità nonostante campioni di
grandi dimensioni e l’effetto sulla mortalità del desametasone varia ampiamente a seconda del livello di supporto
respiratorio durante la randomizzazione. Ciò di cui si ha
veramente bisogno sono le informazioni sui tempi esatti
e sulla dose di somministrazione dei farmaci, nonché la
conoscenza delle caratteristiche della popolazione che potrebbe trarre maggior beneficio da ogni intervento terapeutico. Le sottoanalisi di ampi studi randomizzati potrebbero
aiutare a colmare alcune di queste lacune.
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Conclusioni

È difficile decidere quale dovrebbe essere lo standard di
cura per i pazienti con polmonite grave da Covid-19, in particolare a causa di diversi criteri di inclusione degli studi e
diversi punti temporali all’interno della pandemia.
La SIMIT però sconsiglia l’uso degli inibitori delle proteasi
e dell’HCQ nei pazienti con polmonite Covid-19. Inoltre, le
prove disponibili non supportano la prescrizione sistematica di antimicrobici empirici ad ampio spettro, che sottolinea la necessità di sviluppare politiche di antimicrobial
stewardship specificamente progettati per la pandemia
Covid-19.
Per quanto riguarda gli altri trattamenti, poiché ci sono risultati contrastanti da studi clinici, gli autori di questo position paper ritengono che una strategia terapeutica basata su uno specifico sequenziamento e/o combinazione di
diversi trattamenti dovrebbe essere prioritaria nei futuri
studi clinici.
Le raccomandazioni SIMIT sono un approccio graduale che
consente di distinguere gli standard di cura sulla base della compromissione respiratoria. Queste raccomandazioni
suggeriscono di somministrare EBPM a un dosaggio profilattico in tutti i pazienti ospedalizzati con Covid-19. In caso
di integrazione di ossigeno, devono essere somministrati glucocorticoidi (preferibilmente desametasone). L’uso
di remdesivir per 5 giorni è ormai nelle raccomandazioni
AIFA mentre l’aggiunta di PC (quest’ultimo in particolare
nei pazienti con malattia da lieve a moderata e rapporto
PaO₂/FiO₂ di 200e350) deve essere considerata con cautela e secondo le raccomandazioni delle agenzie regolatorie
perché sono in corso RCT conclusivi.
In assenza di risposta clinica e respiratoria (stabilizzazione
o aumento della PaO₂/FiO₂ il giorno 2 o peggioramento continuo) alcuni farmaci infiammatori vanno presi in cosiderazione: oltre allo steroide che rientra nello standard di cura,
baricitinib e toocilizumab sono i farmaci per cui si è accumulata maggiore evidenza di efficacia dai RCT pubblicati.
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