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Figli di un Dio minore: il trattamento di pazienti gravemente sintomatici con 
COVID-19 rimane una sfida clinica irrisolta 
 

 Elì, Elì, lemà sabactàni? 
Gesù di Nazaret  

Vangelo secondo Matteo 

 

 
La malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) causata dalla sindrome respiratoria acuta grave 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) è caratterizzata da esiti clinici eterogenei dell'infezione che vanno 
dall'assenza di sintomi clinici alla morte.  
Un'intensa ricerca ha portato alla generazione di vaccini altamente efficaci per la prevenzione del 
ricovero e della morte correlati al COVID-19  
Tuttavia, considerando la circolazione in corso del virus, la comparsa di nuove varianti con il 
potenziale di fuga dell'immunità indotta dal vaccino, l'emergere di scoperte vaccinali e la diffusa 
esitazione sul vaccino, il trattamento di pazienti gravemente sintomatici con COVID-19 rimane 
una sfida clinica.  
Sfortunatamente, il successo di questi vaccini non è stato accompagnato dallo sviluppo di farmaci 
efficaci per il trattamento del COVID-19 e vi è un urgente bisogno di terapie efficaci per curare i 
pazienti gravemente malati di COVID-19.  
 
Desametasone  
Per i pazienti che necessitano di ossigeno supplementare il desametasone è fortemente 
raccomandato . La  malattia da coronavirus 2019 (Covid-19) è associata a danno polmonare 
diffuso. I glucocorticoidi possono modulare il danno polmonare mediato dall'infiammazione e 
quindi ridurre la progressione verso l'insufficienza respiratoria e la morte. 
 
Uno studio controllato, in aperto, del ECOVERY Collaborative Group ha confrontato una gamma 
di possibili trattamenti in pazienti ricoverati in ospedale con Covid-19, ed ha assegnato in modo 
casuale i pazienti a ricevere desametasone orale o endovenoso (alla dose di 6 mg una volta al 
giorno) per un massimo di 10 giorni o per ricevere le solite cure da soli. L'outcome primario era la 
mortalità a 28 giorni.  
 

Un totale di 2104 pazienti sono stati assegnati a ricevere desametasone e 4321 a ricevere le cure 
abituali.  
 

Complessivamente, 482 pazienti (22,9%) nel gruppo desametasone e 1110 pazienti (25,7%) nel 
gruppo di trattamento abituale sono deceduti entro 28 giorni dalla randomizzazione (rapporto di 
frequenza aggiustato per l'età, 0,83; intervallo di confidenza al 95% [CI], da 0,75 a 0,93 ; P<0,001).  
Le differenze proporzionali e assolute tra i gruppi nella mortalità variavano considerevolmente in 
base al livello di supporto respiratorio che i pazienti stavano ricevendo al momento della 
randomizzazione.  
 

Nel gruppo trattato con desametasone, l'incidenza di morte è stata inferiore a quella del gruppo in 
terapia abituale tra i pazienti sottoposti a ventilazione meccanica invasiva (29,3% vs. 41,4%; rate 
ratio, 0,64; IC 95%, da 0,51 a 0,81) e tra quelli che hanno ricevuto ossigeno senza ventilazione 
meccanica invasiva (23,3% vs. 26,2%; rate ratio, 0. 82; IC 95%, 0,72-0,94) ma non tra coloro che 



non ricevevano supporto respiratorio alla randomizzazione (17,8% vs. 14,0%; rate ratio, 1,19; IC 
95%, 0,92-1,55). 
 

In conclusione nei pazienti ricoverati in ospedale con Covid-19, l'uso del desametasone ha 
comportato una mortalità a 28 giorni inferiore tra coloro che ricevevano ventilazione meccanica 
invasiva o ossigeno da solo al momento della randomizzazione, ma non tra coloro che non 
ricevevano supporto respiratorio. (Horby P 2021) 
 

L'anticoagulazione terapeutica  
può ridurre la mortalità nei pazienti con malattia lieve o moderata. La trombosi e l'infiammazione 
possono contribuire al rischio di morte e complicanze tra i pazienti con malattia da coronavirus 
2019 (Covid-19) e l'anticoagulazione a dose terapeutica possa migliorare i risultati nei pazienti non 
critici che sono ricoverati in ospedale con Covid-19. 
 

Uno studio adattivo, multipiattaforma e controllato in aperto del ATTACC Investigators; ACTIV-4a 
Investigators; REMAP-CAP Investigators ha assegnato in modo casuale i pazienti che erano stati 
ricoverati in ospedale con Covid-19 e che non erano in condizioni critiche (che è stata definita 
come assenza di supporto d'organo a livello di terapia intensiva al momento dell'arruolamento) a 
ricevere in modo pragmatico regimi definiti di anticoagulante a dose terapeutica con eparina o 
tromboprofilassi farmacologica di routine.  
 

L'outcome primario erano i giorni senza supporto d'organo, valutati su una scala ordinale che 
combinava la morte in ospedale (assegnata un valore di -1) e il numero di giorni senza supporto 
d'organo cardiovascolare o respiratorio fino al giorno 21 tra i pazienti sopravvissuti fino a 
dimissione ospedaliera. Questo risultato è stato valutato con l'uso di un modello statistico 
bayesiano per tutti i pazienti e in base al livello di d-dimero basale. 
 

Lo studio è stato interrotto quando sono stati soddisfatti i criteri prespecificati per la superiorità 
della dose terapeutica anticoagulante. Tra i 2219 pazienti nell'analisi finale, la probabilità che la 
dose terapeutica di anticoagulanti aumentasse i giorni senza supporto d'organo rispetto alla 
tromboprofilassi di terapia abituale era del 98,6% (odds ratio aggiustato, 1,27; intervallo credibile 
al 95%, 1,03-1,58).  
 

La differenza assoluta aggiustata tra i gruppi nella sopravvivenza fino alla dimissione dall'ospedale 
senza supporto d'organo a favore della dose terapeutica anticoagulante era di 4,0 punti 
percentuali (intervallo credibile al 95%, da 0,5 a 7,2). La probabilità finale della superiorità della 
dose terapeutica anticoagulante rispetto alla tromboprofilassi di terapia abituale era del 97,3% 
nella coorte con d-dimero alto, 92,9% nella coorte con d-dimero basso e 97,3% nella coorte con d-
dimero sconosciuto. Emorragia maggiore si è verificata in 1. 
 

In conclusione nei pazienti non critici con Covid-19, una strategia iniziale di anticoagulante a dose 
terapeutica con eparina ha aumentato la probabilità di sopravvivenza alla dimissione ospedaliera 
con un uso ridotto del supporto degli organi cardiovascolari o respiratori rispetto alla 
tromboprofilassi di terapia abituale. (Lawler PR 2021)  
 

Gli anticorpi anti-interleuchina-6 (p. es., tocilizumab e sarilumab)  
Possono essere aggiunti al trattamento steroideo per i pazienti con manifestazioni gravi e 
infiammazione da SARS-CoV-2  
 

In uno studio in corso internazionale, multifattoriale, con piattaforma adattiva. I pazienti adulti con 
Covid-19, entro 24 ore dall'inizio del supporto d'organo nell'unità di terapia intensiva (ICU), sono 



stati assegnati in modo casuale a ricevere tocilizumab (8 mg per chilogrammo di peso corporeo), 
sarilumab (400 mg) o terapia standard (controllo ).  
L'outcome primario erano i giorni senza supporto d'organo respiratorio e cardiovascolare, su una 
scala ordinale che combinava la morte in ospedale (assegnata un valore di -1) e i giorni senza 
supporto d'organo al giorno 21. Lo studio ha utilizzato  modello statistico bayesiano con criteri 
predefiniti per superiorità, efficacia, equivalenza o futilità. Un odds ratio maggiore di 1 
rappresentava una sopravvivenza migliore, più giorni senza supporto per organi o entrambi. 
 

Sia tocilizumab che sarilumab hanno soddisfatto i criteri predefiniti di efficacia, 353 pazienti erano 
stati assegnati a tocilizumab, 48 a sarilumab e 402 al controllo. Il numero mediano di giorni senza 
supporto d'organo era 10 (intervallo interquartile, da -1 a 16) nel gruppo tocilizumab, 11 
(intervallo interquartile, da 0 a 16) nel gruppo sarilumab e 0 (intervallo interquartile, da -1 a 15). 
nel gruppo di controllo.  
 

Gli odds ratio cumulativi mediani aggiustati erano 1,64 (intervallo credibile 95%, 1,25-2,14) per 
tocilizumab e 1,76 (intervallo credibile 95%, 1,17-2,91) per sarilumab rispetto al controllo, 
producendo probabilità a posteriori di superiorità al controllo di oltre 99,9 % e del 99,5% 
rispettivamente.  
 

Un'analisi della sopravvivenza a 90 giorni ha mostrato una sopravvivenza migliorata nei gruppi di 
antagonisti del recettore dell'interleuchina-6 raggruppati, ottenendo un hazard ratio per il 
confronto con il gruppo di controllo di 1,61 (intervallo credibile al 95%, da 1,25 a 2,08) e una 
probabilità a posteriori di superiorità superiore al 99,9%.  
 

Tutte le analisi secondarie hanno supportato l'efficacia di questi antagonisti del recettore 
dell'interleuchina-6. 
In conclusione:nei pazienti critici con Covid-19 che hanno ricevuto supporto d'organo in terapia 
intensiva, il trattamento con gli antagonisti del recettore dell'interleuchina-6 tocilizumab e 
sarilumab ha migliorato i risultati, inclusa la sopravvivenza.(Gordon A. 2021)   
 

Remdesivir è attualmente approvato dalla Food and Drug Administration per il trattamento di 
pazienti con COVID-19 ma non è stato dimostrato che migliori la mortalità nei pazienti ricoverati in 
ospedale con COVID-19 e non è raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)  
Come riportato nell’editoriale 'A very, very bad look' for remdesivir di Cohen J & Kupferschmidt 
apparso su Science nel 2020 (Cohen J, Kupferschmidt 2020)  
 

Una timida speranza nello studio clinico del  Department of Internal Medicine. Hospital 
universitario quironsalud Madrid, che ha dimostrato che la ciclosporina ha ridotto la mortalità nei 
pazienti ospedalizzati con COVID-19 grave (Guisado-Vasco 20219 
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Un anno fa… Baedeker/Replay del 3 giugno 2021 
Voglia di normalità 
 
A questo punto della pandemia la gente ha voglia di ritornare alla normalità, ritornare a vivere. Non 
aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare anche sotto la pioggia (Gandhi) . Vuole ritornare a 
ballare anche Maria 40 anni, commercialista, un figlio adolescente impegnato a voler essere 
contemporaneamente come tutti gli altri e come nessun altro, ha voglia di poter ricominciare a ridere senza 
motivo, annoiarsi per gioco, dubitare per rafforzare le sue poche certezze, assecondare gli istinti e i suoi 
molti desideri.  



 

La normalità è conformarsi alle aspettative collettive. Jacques Lacan ci dice che un “soggetto normale” è 
essenzialmente uno che si mette nella posizione di non prendere sul serio la maggior parte del proprio 
discorso interiore.  
 

E’ proprio vero: La normalità è un’invenzione di chi è privo di fantasia. (Alda Merini).  
 

La normalità mette tutti d’accordo, perché è rassicurante. La gente è in cerca di questo: essere presa 
metaforicamente per mano, di rassicurazione; di qualcuno che le prometta che andrà tutto bene. Non 
credo che esista nulla di più potente della rassicurazione, del far sentire protetto e unico qualcuno ed i 
vaccini hanno questa straordinaria capacità; raggiungere una immunità, anche se fragile incerta è un 
bisogno collettivo per sentirsi speciali.  
 

Maria preferisce il pensiero che rassicura, aspira alla conferma di ciò che già crede, e vuole assaporare il 
dubbio solo come un innocuo e piacevole diversivo. Rassicurare è meglio che preoccupare, come sperare 
nella retorica della “immunità di gregge” che rende tutto così rassicurante. Questa pandemia sta 
cambiando il mondo, dobbiamo provare a cambiare anche noi. Innanzitutto non facendo più finta che tutto 
è come prima, che possiamo continuare a vivere vigliaccamente una vita normale, una vita di quieta 
disperazione: non vi rassegnate a questo, ribellatevi, non affogatevi nella pigrizia mentale, guardatevi 
intorno. Osate cambiare, cercate nuove strade." (Joh Keating dall’attimo fuggente citando Henry David 
Thoreau)  
Con quel che sta succedendo nel mondo la nostra vita non può, non deve, essere “normale”. Di questa 
normalità dovremmo avere vergogna. In natura non esiste nulla di così perfido, selvaggio e crudele come la 
gente normale.(Hermann Hesse).  
 

I due giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato e quello in cui capisci perché.   
Questo è un buon viatico per ripartire 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


