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Il fegato è anche una ghiandola endocrina 
Il cuore ha le sue ragioni. 

E il fegato le conosce tutte. 
 

Il fegato è un regolatore chiave dell’omeostasi energetica sistemica e può percepire e rispondere 
all'eccesso e alla carenza di nutrienti attraverso la diafonia con più tessuti. La regolazione 
dell'omeostasi energetica sistemica da parte del fegato è mediata in parte dalla regolazione del 
metabolismo del glucosio e dei lipidi. La disregolazione di entrambi i processi può causare 
disfunzioni metaboliche e contribuire allo sviluppo di insulino-resistenza o statosi epatica 
 Vedi allegato: Il fegato e le sue funzioni   
 

Il fegato è stato recentemente riconosciuto come un organo endocrino che secerne epatochine, 
che sono fattori derivati dal fegato che possono segnalare e comunicare con tessuti distanti. La 
disregolazione delle vie interorgano centrate sul fegato può contribuire a una regolazione 
impropria dell'omeostasi energetica e, in ultima analisi, alla disfunzione metabolica.  
 

EpatochineEpatochine

 
Decifrare i meccanismi che regolano l'espressione e la comunicazione delle epatochine con i 
tessuti distanti è essenziale per comprendere la comunicazione interorgano e per lo sviluppo di 
strategie terapeutiche per il trattamento della disfunzione metabolica. 
 

Il fegato comunica con altri organi compreso il sistema nervoso centrale, i tessuti adiposi e il 
muscolo scheletrico in parte producendo epatochine, che sono essenziali per trasmettere 
informazioni riguardanti lo stato metabolico del fegato  
Negli ultimi anni, diverse epatochine sono state identificate ed esaminate per il loro ruolo nello 
sviluppo dell'obesità, dell'insulino-resistenza e della NAFLD  
 

Mentre i livelli di espressione alterati di alcune epatochine sono considerati biomarcatori di 
disfunzione metabolica, l'espressione di altre epatochine fluttua dinamicamente con gli stati 
fisiologici  (nutriti, a digiuno, ecc.) che riflettono i loro ruoli importanti nel mantenimento 
dell'omeostasi metabolica.   
 
 



La produzione epatica di fattori secreti controlla l'omeostasi dei nutrienti e dell'energia. 
 
 

 
 
Il fegato svolge un ruolo centrale nella regolazione dell'equilibrio energetico sistemico rilevando la 
disponibilità di nutrienti e alterando la produzione di metaboliti e di energia utilizzata da vari sistemi di 
organi. Il fegato comunica con questi tessuti in parte attraverso la produzione di epatochine, responsabili 
della trasmissione delle informazioni sullo stato metabolico del fegato agli organi bersaglio, compreso 
il SNC , i tessuti adiposi, e muscolare.  
 

Questa informazione viene comunicata al fegato in un ciclo di feedforward attraverso le epatochine e altri 
fattori secreti, compresi quelli prodotti dal pancreas, per mantenere l'equilibrio energetico in risposta ai 
continui cambiamenti nello stato dei nutrienti.  
 

SNC, sistema nervoso centrale 
GDF15, fattore di differenziazione della crescita  
FGF21, fattore di crescita dei fibroblasti  
TSK, Tsukushi  
FST , follistatina  
ANGPTL, simile all'angiopoietina  
LCN13, lipocalina 13  
SMOC1, proteina legante il calcio modulare correlata a SPARC-1  
IGF1, fattore di crescita simile all'insulina 1 
LECT2 , chemiotassina 2 derivata da cellule leucocitarie. 
 

 
 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/central-nervous-system
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/adipose-tissue
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/follistatin
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/lipocalin
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/chemotaxin


La regolazione dell’omeostasi energetica di tutto il corpo da parte del fegato è un processo 
complesso che coinvolge il crosstalk dei tessuti attraverso la produzione di epatochine e 
cambiamenti nel metabolismo epatico in risposta a segnali e substrati metabolici. Il fegato 
risponde all'afflusso e alla domanda di energia secernendo epatochine che agiscono su vari tessuti 
per facilitare l'utilizzo o l'immagazzinamento dell'energia.  
 

Le epatochine possono agire isolatamente o in combinazione con altri fattori per coordinare i 
processi metabolici sistemici 
Le epatochine “benefiche” che migliorano la disfunzione metabolica includono  
 
Activina-E  
ANGPTL4, ANGPTL6  
FGF21  
GDF15  
IGF-1  
LCN13 
SMOC1 
TSK.  
 

Queste epatochine migliorano l'omeostasi energetica dell'intero organismo  
 

attraverso un aumento 
- del dispendio energetico attraverso l'attivazione degli adipociti marroni e beige,  
- della sensibilità all'insulina ,  
- dell'assorbimento del glucosio ,  
 

attraverso una diminuzione 
-delle concentrazioni plasmatiche di trigliceridi  
 

attraverso una regolazione  
e regolare l'omeostasi del colesterolo,  
 

attraverso una riduzione 
-del  peso corporeo e  
-dell’ assunzione di cibo.  
-la riduzione cronica dei livelli di epatochine dannose, tra cui ANGPTL3, ANGPTL8, fetuina-A, 
epassocina, LECT-2  aiuta nere la sensibilità all'insulina, l’omeostasi lipidica  e il peso corporeo sano 
diminuendo l'infiammazione sistemica e la resistenza all'insulina. 
Jensen-Cody SO et al  Hepatokines and metabolism: Deciphering communication from the liver. Mol Metab. 2021 

Feb;44:101138.  

 
Quantità aumentate di trigliceridi circolanti sono un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie 
cardiovascolari e del fegato grasso.  
Il team di Hyunbae Kim del Center for Molecular Medicine and Genetic dell’Università di Detroit ha 
 individuato un fattore secreto dal fegato che chiamarono CREBH-C e che stimola la lipolisi e la 
clearance dei trigliceridi circolanti. 
Kim H et al CREBH Maintains Circadian Glucose Homeostasis by Regulating Hepatic Glycogenolysis and 
Gluconeogenesis. Mol Cell Biol. 2017 Jun 29;37(14):e00048-17.  

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/insulin-sensitivity
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/glucose-uptake
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/triacylglycerol


 CREBH-C è stato generato e rilasciato dal fegato in risposta all'aumento della domanda energetica 
(come quelli indotti dal digiuno) o allo stress epatico (come quello indotto dall'obesità o da una 
dieta aterogenica ricca di grassi) nei topi e nell'uomo.  
 
Il trattamento di topi alimentati con una dieta ricca di grassi con CREBH-C ha comportato una 
riduzione della quantità di trigliceridi circolanti e un aumento dell'assorbimento di trigliceridi da 
parte dei tessuti non epatici. Pertanto, CREBH-C è un'epatochina che potrebbe essere sviluppata 
come trattamento per l'ipertrigliceridemia 
 
Il sensore di stress CREBH, legato al reticolo endoplasmatico (ER), viene elaborato in risposta 
all'aumento delle richieste di energia o allo stress epatico per rilasciare un frammento ammino-
terminale che funziona come fattore di trascrizione per i geni epatici che codificano i fattori 
metabolici lipidici e glucidici.  
 
Il team di Kezhong Zhang  del Center for Molecular Medicine and Genetics, University School of 
Medicine, Detroit,  
 

 
 
ha scoperto che il frammento carbossilico-terminale di CREBH (CREBH-C) derivato da CREBH a 
tutta lunghezza legato alla membrana è stato secreto come epatochina in risposta al digiuno o allo 
stress epatico.  
La fosforilazione di CREBH-C mediata dalla chinasi CaMKII era necessaria per un'efficiente 
secrezione di CREBH-C attraverso l'esocitosi.  
 
La lipoproteina lipasi (LPL) media la lipolisi dei trigliceridi circolanti per l'assorbimento tissutale ed 
è inibita da un complesso costituito da angiopoietin-like (ANGPTL) 3 e ANGPTL8.  
 
CREBH-C secreto ha bloccato la formazione dei complessi ANGPTL3-ANGPTL8, portando ad un 
aumento dell'attività LPL nel plasma e nei tessuti metabolici nei topi.  
 
La somministrazione di CREBH-C ha promosso la clearance e la ripartizione dei trigliceridi 
plasmatici nei tessuti periferici e ha mitigato l'ipertrigliceridemia e la steatosi epatica nei topi 
alimentati con una dieta ricca di grassi.  
 
Gli individui con obesità avevano quantità circolanti più elevate di CREBH-C rispetto agli individui 
di controllo e umani 
Le varianti di CREBH con perdita di funzione erano associate a trigliceridi plasmatici 
disregolati. Questi risultati identificano un frammento proteico secreto indotto dallo stress 



derivato da CREBH che funziona come epatochina per stimolare l'attività LPL e l'omeostasi dei 
trigliceridi. 
Kim H et al. A hepatokine derived from the ER protein CREBH promotes triglyceride metabolism by stimulating 
lipoprotein lipase activity. Sci Signal. 2023 Jan 17;16(768):eadd6702.  

 
 

Allegato 
Epatochina e Covid-19   
La Carenza di fetuina-A ma non pentraxina 3, FGF-21 o irisina, predispone a un decorso più grave 
di COVID-19 
 

L'analisi dei campioni di biopsia epatica ha mostrato che SARS-CoV-2 potrebbe aver causato danni 
al fegato. Questo studio mirava a valutare il ruolo di epatochine e miochine selezionate nello 
sviluppo e nella progressione di COVID-19.  
Nello studio sono stati arruolati settanta pazienti con COVID-19 confermato in laboratorio e 20 
volontari sani. Le concentrazioni sieriche di irisina, pentraxina 3, fetuina-A e FGF-21 ei parametri 
biochimici sono stati valutati utilizzando un metodo immunoenzimatico con kit di 
immunodosaggio enzimatico (EIA) o kit ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) disponibili in 
commercio. Le concentrazioni sieriche di fetuina-A erano significativamente diminuite nei pazienti 
con COVID-19 rispetto ai volontari sani.  
La concentrazione sierica di FGF-21 era significativamente aumentata nei pazienti obesi COVID-19 
rispetto a quelli in sovrappeso. Inoltre, il livello di FGF-21 era più alto nei pazienti COVID-19 con 
diagnosi di sindrome metabolica rispetto ai pazienti senza sindrome metabolica.  
La concentrazione di PTX3 era più alta nei pazienti COVID-19 con valori HOMA-IR più alti rispetto a 
quelli con valori HOMA-IR più bassi. I pazienti COVID-19 con HOMA-IR ≤ 3 e > 3 avevano livelli di 
fetuina-A significativamente più bassi rispetto al gruppo di controllo.  
 
La concentrazione di irisina era significativamente ridotta nel sottogruppo HOMA-IR ≤ 3 COVID-19 
rispetto al gruppo di controllo. Livelli più bassi di fetuina-A osservati nei pazienti con COVID-19 
nonostante livelli più elevati di HOMA-IR, CRP e ferritina, polmonite, pazienti che richiedono cure 
in terapia intensiva suggeriscono che la carenza di fetuina-A predispone a un decorso più grave di 
COVID-19.  
Kukla M et al.  Fetuin-A Deficiency but Not Pentraxin 3, FGF-21, or Irisin, Predisposes to More Serious COVID-19 Course. 

Biomolecules. 2021 Sep 28;11(10):1422.  

 
 
 
Allegato  

Il fegato e le sue funzioni:  bonsai report  
 

Negli esseri umani e in altri organismi superiori, il metabolismo sistemico è controllato da percorsi 
complessi che regolano il dispendio energetico e l'assunzione di nutrienti. Il fegato è un 
importante regolatore dell'omeostasi energetica rilevando la disponibilità di nutrienti e alterando 
la produzione di energia e metaboliti necessari per altri tessuti. Il fegato regola l' omeostasi 
sistemica del glucosio attraverso la produzione epatica di glucosio e l'accumulo di glicogeno.  



Durante lo stato postprandiale , il fegato aumenta l' assorbimento del glucosio in risposta a livelli 
elevati di glucosio plasmatico e di insulina e quindi converte il glucosio in glicogeno o lo utilizza per 
la lipogenesi de novo. Durante questo periodo, anche la produzione epatica di glucosio è ridotta a 
causa della sufficiente disponibilità di glucosio circolante.  
 

In risposta al digiuno, tuttavia, il fegato aumenta la produzione epatica di glucosio attraversola 
glicogenolisie la gluconeogenesi per fornire glucosio come fonte di carburante per i tessuti non 
epatici, inclusi il cervello eil muscolo scheletrico. 
 

Oltre alla produzione di glucosio, il fegato fornisce anchechetonidall'ossidazione dei lipidi e 
fornisce lipidi ai tessuti periferici attraverso la produzione di (VLDL). Questa regolazione della 
produzione, dell'utilizzo e dell'immagazzinamento dell'energia da parte del fegato è essenziale per 
mantenere l'omeostasi fisiologica dell'energia. La disregolazione di uno qualsiasi di questi vari 
percorsi può provocare disfunzioni metaboliche che possono contribuire allo sviluppo di insulino-
resistenza o steatosi epatica . 
 

L'insulino-resistenza si verifica quando l'insulina non è in grado di: 
- stimolare adeguatamente l'assorbimento del glucosio nei tessuti metabolici (muscolo scheletrico 
e tessuto adiposo),  
- sopprimere la produzione epatica di glucosio e/o  
- ridurre la lipolisi del tessuto adiposo  
 

Durante l'insulino-resistenza epatica, l'accumulo eccessivo di grasso ectopico nel fegato può 
contribuire allo sviluppo della steatosi epatica non alcolica (NAFLD)  
 
La NAFLD, più recentemente proposta come malattia del fegato grasso associata al metabolismo 
(MAFLD), copre uno spettro di disturbi del fegato che possono progredire in steatoepatite (NASH) 
e cirrosi. La NAFLD è la malattia epatica cronica più comune al mondo e un fattore di rischio per il 
diabete di tipo 2, l'obesità e le malattie cardiovascolari (CVD).  
 
La NAFLD e il diabete di tipo 2 sono entrambe malattie multisistemiche che coinvolgono 
perturbazioni nel crosstalk tra i tessuti periferici (fegato, tessuto adiposo e muscolo scheletrico) e 
il sistema nervoso centrale. L'interruzione della capacità di questi tessuti di comunicare si 
manifesta come disregolazione della gestione dei lipidi e della funzione mitocondriale nel fegato, 
eccessivo rilascio di citochine e lipidi da parte del tessuto adiposo, deposito di grasso ectopico nel 
muscolo scheletrico e interruzione della segnalazione endocrina nei neuroni omeostatici 
nell'ipotalamo. 
Jensen-Cody SO et al  Hepatokines and metabolism: Deciphering communication from the liver. Mol 

Metab. 2021 Feb;44:101138.  

 

 
Un anno fa… Baedeker/Replay del 2 Febbraio 2022 
Vaccinologia pediatrica: le prerogative dei linfociti neonatali  
 
L'elevato carico di malattie nella prima infanzia e i recenti progressi nella comprensione dell' immunologia 
neonatale stanno creando un rinnovato interesse per la vaccinazione neonatale anche in relazione della 
possibilità (al momento teorica) di estendere la vaccinazione anti Sars-cov 2 e le sue future varianti anche ai 
neonati I neonati (bambini di età inferiore alle quattro settimane) e i bambini piccoli sono meno protetti 
contro malattie potenzialmente letali a causa della mancanza di vaccini o della loro somministrazione 
tardiva. Il sistema immunitario del neonato è ridondante e le sue cellule B e T interagiscono attraverso un 



attivo cross-talking Quasi tutti i vaccini attuali funzionano attraverso l'induzione di anticorpi nel siero o sulla 
mucosa che bloccano l'infezione o interferiscono con l'invasione microbica.  
Per proteggere, gli anticorpi devono essere neutralizzanti o favorire una opsono-fagocitosi efficiente 
(Plotkin SA. 2008) I linfociti T CD4+, in particolare i linfociti B-helper follicolari (TFH), sono fondamentali 
nell'aiutare i linfociti B nella produzione di anticorpi specifici per l'antigene. Inoltre, l'immunità mediata dai 
linfociti T citotossici e Th1 (CTL) è indispensabile per la protezione contro le infezioni intracellulari, come 
esemplificato dalla risposta al vaccino BCG (Fletcher HA 2007)  
Ciro alvaro de Brito del Laboratório de Dermatologia e Imunodeficiência, Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo in uno studio su neonati ha dimostrato una ridotta polarizzazione Th1 in risposta 
all'infezione da Staphylococcus, ed ipotizza che possa derivare dalla programmazione del sistema 
immunitario materno in utero , un ingegnoso meccanismo di salvaguardia contro eventuali reazioni 
immunitarie “catastrofiche”, in particolare per mezzo di una maggiore prevalenza dei Treg (de Brito Ca 
2009 ). Marcel Pyzik del Department of Medicine, Harvard ritiene che gli anticorpi materni trasferiti 
attraverso la placenta o nel latte possono interferire con una vaccinazione efficace, poiché questi anticorpi 
circolanti possono ridurre la disponibilità dell'antigene nelle cellule immunitarie del neonato, anche per 
’azione concomitante del recettore Fc neonatale che aumenta l'emivita sierica degli anticorpi trasferiti 
passivamente (Pyzik M, 2015) Gli anticorpi materni hanno solo effetti minimi sulle risposte dei linfociti T 
come osservato dalla forte risposta immunitaria di tipo Th1 generata dai neonati dopo la vaccinazione con 
BCG.Il successo osservato della vaccinazione neonatale utilizzando Hep B e BCG dimostra che il sistema 
immunitario adattativo dei neonati è sufficientemente forte da generare anticorpi funzionalmente 
protettivi con l’attivazione dei linfociti T e B memory in risposta alle corrette combinazioni di antigeni 
vaccinali e adiuvanti. Pertanto, la difficoltà centrale con le risposte immunitarie neonatali probabilmente 
non risiede nei linfociti T e B ma nel sistema immunitario innato. Per avere successo, la vaccinazione dei 
neonati deve superare due grandi ostacoli. Il primo , come abbiamo visto è l'immunizzazione passiva dagli 
anticorpi materni e la capacità del recettore Fc neonatale di prolungare l'emivita sierica , l'altra grande 
difficoltà è la stimolazione inadeguata dell'immunità di tipo 1 a causa di risposte APC difettose  
La vaccinologia neonatale deve affrontare sfide complesse legate alle peculiarità intrinseche del sistema 
immunitario neonatale innato e adattativo. Questi includono risposte antinfiammatorie piuttosto che 
proinfiammatorie ai segnali innati, una differenziazione Th2 preferenziale che limita l'induzione di risposte 
Th1, tendenze a risposte immunoregolatrici deboli delle plasmacellule e risposte delle cellule B del centro 
germinale. Recentemente il team del Department of Microbiology and Immunology, Columbia University 
ha dimostrato, utilizzando un modello di cotransfer di topo in vivo, che le cellule T neonatali generano un 
numero maggiore di cellule effettrici del polmone in risposta all'infezione influenzale rispetto alle cellule T 
adulte nello stesso ospite, a causa dell'aumento del recettore delle cellule T (TCR). Le cellule T neonatali di 
topo hanno mostrato una maggiore sensibilità a basse dosi di antigene, originando all'interfaccia tra le 
cellule T e le cellule accessorie che portano l'antigene, attraverso la mobilizzazione mediata dall'actina di 
molecole di segnalazione alla sinapsi immunitaria. Il dato interessante è che questo effetto è stato 
osservata anche nelle cellule T neonatali umane rispetto a quelle adulte. (Tharpa P 2021)  
Brian Rudd del Department of Microbiology and Immunology della Cornell University ha prove schiaccianti 
che le cellule T neonatali non possono più essere considerate versioni immature delle cellule adulte. In 
effetti, la nostra comprensione della biologia delle cellule T neonatali è stata probabilmente ostacolata dal 
confronto delle cellule T neonatali con le loro controparti adulte. Se invece consideriamo la biologia dello 
sviluppo del sistema immunitario e confrontiamo le cellule T neonatali con altre cellule immunitarie 
prodotte durante la stessa finestra ontogenica, le loro funzioni uniche diventano più chiare. Come altri 
linfociti di derivazione fetale (cellule B1 B, DETC), le cellule T neonatali sono una popolazione con uno 
sviluppo distinto di cellule T evolute per svolgere un ruolo specializzato per l'ospite. Sono una popolazione 
altamente reattiva di cellule T creata con uno stato preesistente simile ad un “effettore” con la capacità di 
migrare verso i tessuti periferici, che consente loro di svilupparsi rapidamente in cellule regolatorie o 
effettrici, a seconda delle esigenze dell'ospite. In questo modo, assomigliano ad altre popolazioni di linfociti 
innati ad azione rapida prodotte nei primi anni di vita e sono quindi meno simili alle cellule T adulte, che 
esistono in uno stato più ingenuo nel tessuto linfoide e rispondono con una cinetica molto più lenta. (Rudd 
BD 2020)  



Considerare le cellule T neonatali come una popolazione ontogenica distinta distinto solleva una serie di 
questioni critiche.  
 
Primo, in che modo i fattori ambientali (ad es. microbioma, dieta) e genetici alterano la persistenza delle 
cellule T neonatali nell'età adulta, in particolare negli esseri umani? Il team del, Dipartimento di 
pneumologia e allergia, Ospedale pediatrico universitario Monaco di Baviera, coordinato da Schaub ha 
dimostrato che le esposizioni microbiche precoci possono programmare in modo permanente il sistema 
immunitario della prole e il rischio di malattia per tutta la vita; ma rimane poco chiaro se ciò si ottiene 
alterando lo sviluppo nel compartimento delle cellule T (Schaub B 2009) Un'affascinante speculazione è che 
l'esposizione alla alimentazione materna potrebbe riflettere un modello naturale di immunoterapia, che 
potenzialmente include una selezione di stimoli innati oltre all'allergene, modellando il sistema immunitario 
di un bambino in una fase iniziale.  
In secondo luogo, possiamo prevedere gli esiti dell'infezione e il rischio di malattia (allergie, autoimmunità) 
in base al rapporto tra cellule T derivate dal feto e da quelle adulte presenti nel pool iniziale? Dato che le 
cellule T neonatali e adulte sono longeve e mostrano diverse proprietà intrinseche delle cellule, parte della 
variazione interindividuale è probabilmente correlata alla variazione di popolazioni del compartimento 
delle cellule Terzo, possiamo purificare o indirizzare determinati sottoinsiemi di cellule T naive per specifici 
interventi terapeutici? Il CD8 + neonatale ad azione rapida e le cellule T che persistono nell'età adulta 
possiedono molte caratteristiche che potrebbero essere altamente utilizzabili nel contesto 
dell'immunoterapia del cancro. Capire quali strati di sviluppo delle cellule T sono associati a esiti favorevoli 
o patologici sarà essenziale per rispondere a questa domanda. Le cellule T neonatali e adulte sono 
programmate in modo diverso. Questo diagramma mostra come…. 
(per continuare vai all’originale) 

 
 
 

Terapia COVID-19 
Approvate dal FDA . 1 febbraio 2023 

 

Actemra (Tocilizumab) è approvato per il trattamento di COVID-19 negli adulti ospedalizzati che ricevono 
corticosteroidi sistemici e richiedono ossigeno supplementare, ventilazione meccanica non invasiva o invasiva o 
ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO). 
 
Veklury (Remdesivir)  è approvato per il trattamento di COVID-19 negli adulti e nei pazienti pediatrici (di età pari 
o superiore a 28 giorni e con un peso di almeno 3 chilogrammi) con risultati positivi ai test virali diretti SARS-
CoV-2, che sono: ospedalizzati, o non ricoverati in ospedale e hanno COVID-19 da lieve a moderato e sono ad 
alto rischio di progressione a COVID-19 grave, incluso il ricovero in ospedale o la morte. 
 
Olumiant (baricitinib) è approvato per il trattamento di COVID-19 negli adulti ospedalizzati che richiedono 
ossigeno supplementare, ventilazione meccanica non invasiva o invasiva o ossigenazione extracorporea a 
membrana (ECMO). 
 

Anticorpi monoclonali mirati alla SARS-COV-2  
 

Gli anticorpi monoclonali (mAb) mirati alla SARS-COV-2 sono anticorpi prodotti in laboratorio che possono 
aiutare l'attacco del sistema immunitario alla SARS-COV-2. Questi mAb bloccano l'ingresso nelle cellule umane, 
neutralizzando così il virus. I seguenti mAb mirati alla SARS-COV-2 sono autorizzati per l'uso tramite un EUA.  
Bebtelovimab 
Evusheld (tixagevimab co-confezionato con cilgavimab)  
 
Come altri organismi infettivi, SARS-CoV-2 può mutare nel tempo, determinando variazioni genetiche nella 
popolazione di ceppi virali circolanti. Alcune varianti possono causare resistenza a una o più terapie con mAb 
autorizzate per il trattamento del COVID-19. A causa dell'elevata frequenza di varianti circolanti negli Stati Uniti 
che non sono sensibili ai seguenti mAb, i trattamenti di seguito non sono attualmente autorizzati in nessuna 

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2021/125276s131lbl.pdf
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-treatment-covid-19
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/207924s006lbl.pdf
https://www.fda.gov/media/156151/download
https://www.fda.gov/media/154704/download


regione degli Stati Uniti fino a nuovo avviso da parte della FDA e non possono essere somministrati per il 
trattamento di COVID-19 ai sensi l'EUA: 
REGEN-COV (casirivimab e imdevimab)  
Sotrovimab  
Bamlanivimab ed Etesevimab 

 
Farmaci antivirali  
 

I farmaci antivirali sono medicinali soggetti a prescrizione medica (pillole, liquido, polvere per inalazione o 
soluzione endovenosa) che combattono i virus nel corpo.  
Paxlovid (nirmatrelvir e ritonavir) 
Lagevrio (molnupiravir) 
Come notato sopra, Veklury (remdesivir) è approvato per il trattamento di COVID-19 negli adulti e nei pazienti 
pediatrici (dai 28 giorni di età in su e con un peso di almeno 3 chilogrammi) con risultati positivi ai test virali 
diretti SARS-CoV-2, che sono: ricoverati o non ricoverati e hanno COVID-19 da lieve a moderato e sono ad alto 
rischio di progressione a COVID-19 grave, incluso il ricovero in ospedale o la morte.  

 
Modulatori immunitari  
 

I modulatori immunitari sono una categoria di farmaci che aiutano ad attivare, potenziare o sopprimere la 
funzione immunitaria. Nel caso dell'infezione da COVID-19, il sistema immunitario può diventare iperattivo, il 
che può causare un peggioramento della malattia. I modulatori immunitari possono aiutare a sopprimere questa 
iperinfiammazione.  
Kineret (anakinra) è autorizzato per il trattamento di COVID-19 negli adulti ospedalizzati con polmonite che 
richiedono ossigeno supplementare (ossigeno a basso o alto flusso) che sono a rischio di progredire verso 
insufficienza respiratoria grave e che possono avere un elevato plasminogeno urochinasi solubile nel plasma 
recettore attivatore (suPAR). 
Olumiant (baricitinib) è autorizzato per il trattamento di COVID-19 in pazienti pediatrici di età compresa tra 2 e 
meno di 18 anni che richiedono ossigeno supplementare, ventilazione meccanica invasiva o ossigeno 
extracorporeo a membrana (ECMO).  
 
Actemra (tocilizumab)  è autorizzato per il trattamento di COVID-19 in pazienti pediatrici ospedalizzati di età 
compresa tra 2 e meno di 18 anni che ricevono corticosteroidi sistemici e richiedono ossigeno supplementare, 
ventilazione meccanica non invasiva o invasiva o ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO) . 
Come notato sopra, Olumiant (baricitinib) è approvato per la stessa indicazione per i pazienti adulti 
ospedalizzati. 

 
Sedativi  
 
I sedativi sono farmaci che mantengono la sedazione, generalmente tramite infusione endovenosa continua, nei 
pazienti intubati che richiedono ventilazione meccanica in un ambiente di unità di terapia intensiva (ICU). I 
seguenti sedativi sono autorizzati per l'uso di emergenza:   
Propofol Lipuro 1%  

 
Terapie sostitutive renali   
 
La terapia sostitutiva renale continua (CRRT) è un tipo di "dialisi", ovvero un trattamento meccanico che filtra e 
purifica il sangue quando i reni di un paziente sono danneggiati o non funzionano normalmente. CRRT è 
utilizzato per i pazienti con danno renale in contesti di terapia intensiva.   
SARS-CoV-2 ha portato a un aumento della popolazione con malattie critiche e insufficienza multiorgano, inclusa 
la lesione renale acuta, aumentando la necessità di CRRT. Inoltre, vi era un'offerta insufficiente di soluzioni 
sostitutive per soddisfare l'esigenza di emergenza di fornire la CRRT nei pazienti critici.  
Soluzione sostitutiva Regiocit   
Soluzioni sostitutive Fresenius Medical multiFiltrate/multiBic/multiPlus   
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