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Struttura Governo Clinico

Solidarity: RCT coordinato dall’OMS che confronta 4 terapie
in pazienti COVID-19 ospedalizzati
Sono stati resi disponibili il 16 ottobre i risultati preliminari (non ancora sottoposti a revisione)
dello studio Solidarity, coordinato dall'OMS, che ha confrontato idrossiclorochina, remdesivir,
interferone e lopinavir-ritonavir contro terapia standard (localmente in uso) in pazienti ospedalizzati di 30 Paesi. Qui sotto una descrizione sintetica dello studio
Popolazione  Età <50: 35%; 50-69: 45%; >70: 19%. Uomini: 62%
studiata
(n=11.266)  Supporto respiratorio all'ingresso: 28% senza ossigeno; 63% con ossigeno; 8% ventilazione meccanica
 Lesioni polmonari bilaterali: 78% (per 10%
non disponibili immagini)
 Comorbidità: 25% diabete; 21% malattia
cardiovascolare
Interventi



Controllo



Esito
primario

Si tratta di un'ampia popolazione
di pazienti ospedalizzati con diagnosi di COVID-19 senza particolari
restrizioni per la loro inclusione e
quindi abbastanza rappresentativi
dei pazienti infetti ricoverati. Per il
78% di loro sono state verificate
lesioni polmonari bilaterali e l'8%
era in ventilazione meccanica

Remdesivir iv: 200 mg (1° giorno); 100 mg
(dal 2° al 10° giorno)
 Idrossiclorochina: 800 mg seguita da 800
mg dopo 6 ore e 400 mg dopo 12 ore, proseguendo con 400 mg per 2 volte al giorno
per 10 giorni
 Lopinavir-ritonavir: 400 mg/100 mg 2 volte
al giorno per 14 giorni. Disponibile solo in
formulazione orale e non somministrata ai
pazienti ventilati
 Interferone ß1a: terapia di 6 giorni con tre
dosi sottocute di 44 µg o una dose/die 10
µg endovena



Terapia standard in uso (in ciascun Paese/
struttura)
Mortalità a 28 giorni

Mortalità a 28 giorni
Farmaco

Terapia
standard

Remdesivir (n=2743)
 pz. non ventilati (n=2489)
 pz. ventilati (n=254)

12,5%
9,4%
43,0%

12,7%
10,6%
37,8%

Idrossiclorochina (n=947)

10,2%

8,9%

9,7%

10,3%

12,9%

11,0%

Lopinavir-ritonavir (n=1399)
Interferone (n=2050)

CONCLUSIONI
Non sono state dimostrate differenze statisticamente significative
nella mortalità per nessuno dei
trattamenti studiati. Tra questi,
remdesivir è quello per cui si osserva una diversa direzione di effetto
tra pazienti ventilati e non ventilati, anche se le differenze osservate
a favore del farmaco nei pazienti
non ventilati non raggiungono la
significatività statistica.

Struttura Governo Clinico

Desametasone in pazienti COVID-19 (confermati o sospetti)
ospedalizzati: i risultati del RCT Recovery
Sono stati pubblicati il 17 luglio i risultati del confronto in aperto tra desametasone 6 mg/die e
terapia standard nell'ambito di un RCT sponsorizzato dal National Institute for Health Research
nel Regno Unito in pazienti ricoverati con infezione da SARS-CoV-2 confermata o sospetta. Questi
risultati mostrano una riduzione statisticamente significativa di circa il 3% nella mortalità a 28
giorni nei pazienti randomizzati a desametasone. Qui sotto una descrizione sintetica dello studio
Popolazione  Età media: 66 anni, 64% uomini
 Conferma positività al test per SARS-CoV-2:
studiata
89%
 Comorbidità: 56% (tra cui cardiopatia 27%;
diabete 24%; pneumopatia cronica 21%)
 Inizio dei sintomi: 8 giorni (desametasone)
- 9 giorni (t. standard)
 Ossigenoterapia: 60%; ventilazione meccanica: 16%
Intervento



Controllo



Esiti valutati 



Si tratta di pazienti ospedalizzati
senza particolari limiti di inclusione, eccetto la presenza di condizioni di particolare rischio secondo la
valutazione dei clinici. Più della
metà della popolazione presentava
rilevanti comorbidità e il 16% richiedeva ventilazione meccanica

Desametasone 6 mg/die (fino a 10 giorni; il
95% dei pazienti ne ha ricevuta almeno
una dose). Altri farmaci somministrati: azitromicina 24%; tocilizumab 2%; idrossicloLo studio era in aperto. Tuttavia
rochina 1%
non si osservano sostanziali diffeTerapia standard. Tra i farmaci somminirenze tra i 2 bracci per quanto ristrati: azitromicina 25%; desametasone
guarda i farmaci ricevuti, a parte il
8%; tocilizumab 3%; idrossiclorochina 1%
desametasone
Mortalità a 28 giorni (principale)
Dimissione entro 28 giorni
Passaggio a ventilazione meccanica
CONCLUSIONI

RISULTATI PRINCIPALI

Desametasone
(n=2104)

Mortalità a 28 giorni *
 pazienti in ventilazione
meccanica*
 pazienti in ossigenoterapia*
 pazienti senza supporto
respiratorio

23%

Dimissione entro 28 giorni

67%

Passaggio a ventilazione
meccanica*

29%
23%
18%

6%

Rispetto a un gruppo di controllo
Terapia con terapia standard, desametasostandard ne ha ridotto i decessi con riduzio(n=4321) ne più netta nei pazienti sottoposti
26% a ventilazione meccanica. Non è
stato osservato alcun beneficio nel
41%
sottogruppo di pazienti che non
26% necessitavano di supporto respiratorio. Sulla base di questi risultati,
14%
il trattamento con desametasone
eviterebbe un decesso per ogni 8
64%
pazienti in ventilazione assistita e
per ogni 35 pazienti che necessita8%
no solo di ossigeno.

*dato statisticamente significativo

Struttura Governo Clinico

Cortisonici in pazienti COVID-19 ospedalizzati
in condizioni critiche: i risultati di una metanalisi
Sono stati pubblicati il 2 settembre i risultati di una metanalisi che ha incluso 7 RCT su pazienti COVID-19
ospedalizzati in condizioni critiche trattati con cortisonici (desametasone in 3 RCT, idrocortisone in 3 RCT,
metilprednisolone in un RCT). Qui sotto una descrizione sintetica dello studio
Studi inclusi e tipologie
di pazienti

7 RCT che hanno incluso 1703 pazienti COVID-19 ospedalizzati in condizioni critiche

Interventi



Controllo



Principale esito

Desametasone: 3 RCT su 1282 pazienti. In 2 RCT (275 pz) il dosaggio era di
20 mg/die; in 1 RCT (1007 pz) di 6 mg/die
 Idrocortisone: 3 RCT su 374 pazienti con dosaggio di 200 mg/die (in un RCT
con somministrazione divisa ogni 6 ore)
 Metilprednisolone: 1 RCT su 47 pazienti, con dosaggio di 40 mg ogni 12 ore
Non utilizzo di steroidi (terapia standard o placebo)
Mortalità entro 30 giorni

RISULTATI
Lo schema sopra (“forrest plot”) mostra una riduzione relativa complessiva del 34% (odds ratio di 0,66) o
del 30% (odds ratio di 0,70) a seconda della particolare analisi statistica effettuata. Nel primo caso il risultato è statisticamente significativo (intervallo di confidenza – IC - compreso tra 0,53 e 0,82), nel secondo
“sfiora” la significatività statistica (IC compreso tra
0,48 e 1,01 – vedi rombi nella figura).
Una riduzione “relativa” di circa un terzo significa
che, nel periodo indicato di 30 giorni, di 3 persone
decedute senza uso di cortisonici il tarttamento eviterebbe una morte. Questo dato non va confuso con la
riduzione assoluta della mortalità nei pazienti trattati,
che indica quante persone eviterebbero l'esito tra

tutte quelle trattate (che ad esempio nello studio di
maggior numerosità è del 12% - ovvero 12 morti in
meno ogni 100 trattati). Dalle stime (indicate dai quadratini – quelli più grandi indicano gli studi più ampi,
dove si sono verificati più esiti) e dagli intervalli di
confidenza si può notare una buona concordanza nei
risultati degli studi con maggior numerosità.
CONCLUSIONI. La combinazione dei risultati di 7
RCT su pazienti COVID-19 ricoverati in condizioni
critiche suggerisce che i cortisonici (in particolare
se somministrati a dosaggi non elevati) potrebbero
ridurre la mortalità a 30 giorni

Struttura Governo Clinico

Remdesivir in pazienti ospedalizzati
con Covid-19 avanzata: i risultati del primo RCT
Sono stati pubblicati il 29 aprile i risultati di un primo RCT che ha valutato l'efficacia del remdesivir (158 pazienti) vs placebo (78 pazienti) in una popolazione che comprendeva soggetti con malattia avanzata. Lo studio, effettuato in Cina, non ha mostrato differenze significative sul tempo al
miglioramento clinico nè sulla mortalità. È stato tuttavia interrotto precocemente per difficoltà
nel reclutamento dei pazienti e ha un campione ridotto rispetto alle previsioni iniziali, non permettendo di trarre conclusioni definitive. Sarà necessario attendere i risultati di altri RCT in corso
(vedi box in basso a destra). Qui sotto una descrizione sintetica dello studio.
Popolazione
studiata











Principali criteri di inclusione: saturazione O2: <94%; rapporto PO2/frazione O2
inspirato < 300 mm Hg; insorgenza dei
sintomi entro 12 giorni
Età mediana: 65 anni, 59% uomini
Comorbidità: 71% (tra cui ipertensione
43%; diabete 24%; malattia coronarica
7%)
Frequenza respiratoria > 24/min: 20%
Ossigenoterapia: 82%
Ventilazione meccanica non invasiva o
cannula nasale: 16%
Inizio dei sintomi > 10 giorni: 49%

Intervento
 Remdesivir (200 mg il 1° giorno; 100 mg
sperimentale
dal 2° al 10° giorno)
Controllo



Placebo

Principali esiti  Tempo al miglioramento clinico (> 2
valutati
punti su scala di 7 o dimissione—esito
primario)
 Mortalità a 28 giorni
RISULTATI PRINCIPALI

Remdesivir
(n=158)

Placebo
(n=78)

21

23

Tempo al miglioramento clinico
(n. giorni) - pz con insorgenza dei
sintomi entro 10 gg

18

23

Mortalità a 28 giorni (%)

14

13

Eventi avversi (% grado 3-4)

8

14

Eventi avversi che hanno determinato il ritiro dallo studio (%)

12

5

Tempo al miglioramento clinico
(n. giorni)

Si tratta di una popolazione con
condizione clinica definita “grave”
dagli stessi autori (82% in ossigenoterapia)

CONCLUSIONI
In una popolazione di pazienti COVID-19 che in gran parte richiedevano ossigenoterapia al ricovero,
remdesivir non ha migliorato gli esiti clinici e non ha ridotto la mortalità in modo statisticamente significativo.
Lo studio non era tuttavia dimensionato per la valutazione di entrambi gli esiti, a maggior ragione
nel sottogruppo con insorgenza dei
sintomi entro 10 giorni.
I risultati parziali (di un'analisi ad
interim) di uno studio di più ampie
dimensioni sono stati parzialmente
anticipati ai media ma non ancora
pubblicati e suggeriscono una riduzione di 4 giorni per ottenere un
miglioramento clinico. I risultati di
questo e altri RCT in corso potranno
contribuire a fornire un quadro definitivo sul rapporto tra benefici e
rischi di remdesivir nei pazienti COVID-19

Struttura Governo Clinico

Remdesivir in pazienti ospedalizzati:
i risultati di un RCT multinazionale
Sono stati pubblicati il 22 maggio i risultati preliminari di un RCT multinazionale sponsorizzato dai
National Health Institutes negli USA che ha valutato l'efficacia del remdesivir vs placebo in una
popolazione che comprendeva soggetti ricoverati, in gran parte con necessità di ossigenoterapia.
Questi risultati mostrano una riduzione di 4 giorni nel tempo alla guarigione e un trend
(statisticamente non significativo) sulla riduzione della mortalità. Al momento dell'analisi era stato raggiunto il campione previsto ma non tutti i soggetti arruolati avevano completato il followup di 28 giorni.
Popolazione
studiata








Principali criteri di inclusione: pazienti
ospedalizzati con saturazione O2: <94%
o richiedente somministrazione di ossigeno, ventilazione meccanica o ossigenazione extracorporea
Età mediana: 59 anni, 64% uomini
Comorbidità: 79% (tra cui ipertensione
50%; diabete 30%; obesità 37%)
Inizio dei sintomi. 9 giorni (mediana)
Ossigenoterapia: 88% di cui alto flusso
(19%); ventilazione meccanica (26%)

Intervento
 Remdesivir (200 mg il 1° giorno; 100 mg
sperimentale
dal 2° al 10° giorno)
Controllo



Placebo

Principali esiti  Tempo alla guarigione (dimissione o rivalutati
covero senza necessità di cure aggiuntive - esito primario)
 Mortalità a 14 giorni

RISULTATI PRINCIPALI

Remdesivir
(n=538)

Placebo
(n=521)

Tempo alla guarigione
(n. giorni)*

11

15

Mortalità a 14 giorni

7%

12%

Eventi avversi (grado 3-4)

29%

33%

Si tratta di pazienti ospedalizzati
con quadro clinicamente rilevante
(88% in ossigenoterapia).

CONCLUSIONI
In pazienti COVID-19 che in gran
parte richiedevano ossigenoterapia
al ricovero, remdesivir ha ridotto di
4 giorni il tempo alla guarigione. La
riduzione osservata nella mortalità
non è stata statisticamente significativa, ma lo studio non era dimensionato per la valutazione di
quest'ultimo esito, anche considerando la sua interruzione precoce.
L'insorgenza di eventi avversi maggiori è stata simile nei 2 gruppi.
I risultati di questo studio sono
maggiormente favorevoli al remdesivir rispetto ai risultati del primo
RCT pubblicato (qui la relativa scheda). Sono attesi i risultati di diversi
altri RCT in corso che potranno offrire un quadro più completo sull'efficacia e la sicurezza del farmaco nei
diversi stadi della malattia.

*differenza statisticamente significativa

Struttura Governo Clinico

Remdesivir in pazienti ospedalizzati
con Covid-19 “moderata”: i risultati di un RCT
Sono stati pubblicati il 21 agosto i risultati di un RCT “in aperto” che ha valutato l'efficacia di una terapia
con remdesivir della durata di 5 o 10 giorni (193 e 191 pazienti, rispettivamente) o terapia standard (200
pazienti) in una popolazione che comprendeva soggetti ricoverati con malattia di grado “moderato”.
Lo studio suggerisce la superiorità di remdesivir somministrato per 5 giorni rispetto alla terapia standard
nel migliorare lo status clinico dei pazienti (misurato dopo 11 giorni). Questa differenza è tuttavia di incerta rilevanza clinica e le differenze osservate in base alla durata prevista della terapia (5 vs 10 giorni) risultano difficilmente interpretabili, anche considerando le durate effettive.
Qui sotto una descrizione sintetica dello studio
Popolazione
studiata






Età mediana: 57 anni, 61% uomini
saturazione O2: >94% (criterio di inclusione)
senza supplementazione di ossigeno: 83%
con supplementazione di ossigeno a flusso
basso: 15%
 comorbidità: malattia cardiovascolare 57%;
ipertensione 43%; diabete 40%; asma 14%)
 tempo dall'insorgenza dei sintomi: 8 giorni
 tempo dal ricovero: 2 giorni

Si tratta di una popolazione con condizione
clinica definita “moderata” dagli autori
(saturazione O2 > 94%; 83% senza supplementazione di ossigeno e 15% con supplementazione di ossigeno a flusso basso).
Esclusi i pazienti con alanina o aspartato
aminotransferasi > 5 volte il limite superiore o con clearance della creatinina < 50
mL/min

Interventi
sperimentali

 Remdesivir 10 giorni (200 mg il 1° giorno;

Nel gruppo per il quale era prevista la somministrazione per 10 giorni la maggior parte dei pazienti aveva ricevuto il farmaco
per 6 giorni

Controllo

 Terapia standard

Principali esiti
valutati

 Status clinico dopo 11 giorni (misurato con

100 mg dal 2° al 10° giorno)
 Remdesivir 5 giorni (200 mg il 1° giorno; 100
mg dal 2° al 5° giorno)

una scala di 7 punti)
 Effetti collaterali

Remdesivir 10
giorni (n=193)
Status clinico
dopo 11 giorni

Remdesivir 5 Ter. standard
giorni (n=191)
(n=200)

Statisticamente
simile a
standard

Statisticamente
migliore di standard (OR=1,65)

Riferimento

Pazienti ricoverati
che non richiedevano ossigeno

28%

24%

27%

Pazienti dimessi

65%

70%

60%

Eventi avversi
(grado >3)

12%

10%

12%

Eventi avversi
gravi

5%

5%

9%

Trattandosi di uno studio “in aperto”, si
sono osservate differenze sostanziali nelle
terapie aggiuntive utilizzate nel gruppo
“standard” (es. 45% dei pazienti con idrossiclorochina; 22% con lopinavir/ritonavir;
31% con azitromicina) rispetto ai 2 gruppi
“remdesivir” (media di 10% con idrossiclorochina; 5% con lopinavir/ritonavir; 20%
con azitromicina)

CONCLUSIONI
In una popolazione di pazienti COVID19 che in gran parte non richiedevano
ossigenoterapia al ricovero, remdesivir
somministrato per 5 giorni ha migliorato lo status clinico rispetto alla terapia
standard, ma le differenze osservate
sono di incerta rilevanza clinica. Anche
le differenze osservate in base alla durata prevista della terapia (5 vs 10 giorni) risultano difficilmente interpretabili
considerando le durate effettive.

Struttura Governo Clinico

Idrossiclorochina nella prevenzione di COVID-19 in operatori
sanitari: i risultati di un RCT
Sono stati pubblicati il 30 settembre i risultati di RCT in doppio cieco vs placebo che ha valutato
l'efficacia preventiva della profilassi con idrossiclorochina (HCQ) assunta da operatori sanitari.
Qui sotto una descrizione sintetica dello studio
Popolazione  N=132
 Età mediana: 33 anni, 69% donne
studiata
 Comorbidità: nessuna (71%); ipertensione (21%); asma
(17%); diabete (3%)
 Professioni prevalenti: infermieri (69%); medici (22%); terapisti della respirazione (6%); tecnici (3%)
 Setting professionale: pronto soccorso (56%); medicina interna (37%); terapia intensiva (9%); ostetricia (8%)
Intervento



Controllo



Si tratta prevalentemente di infermieri e medici, in
gran parte senza
co-patologie.

Idrossiclorochina 600 mg/die (200 mg x 3) per 8 settimane
Placebo

Esiti valutati  % infezioni da SARS-CoV-2 (tramite tampone oro-faringeo
dopo 4 e 8 settimane)
 Esiti clinici nei soggetti positivi
 Cambiamenti all’ECG dopo 4 settimane di trattamento
 Effetti collaterali

RISULTATI PRINCIPALI
Tasso di infezioni entro 8
settimane (confermate
con tampone)
Decorso negli infetti:
 Sintomi
 Terapia
 ricovero
Principali eventi avversi
di grado I e II
 diarrea
 anoressia
 nausea
 cambiamento mediano intervallo QT
Ritiro dallo studio

Idrossiclorochina

Placebo

6,3% (n= 61)

6,6% (n= 64)

2
1
0

4
1
0

45% (n=65)

26% (n=65)

32%
11%
9%
4 millisecondi

12%
3%
8%
3 millisecondi

19% (n=65)

CONCLUSIONI
L'uso di idrossiclorochina in profilassi per 8 settimane non ha determinato una riduzione del rischio di
infezione in una popolazione di operatori sanitari e ha determinato
un aumento di effetti collaterali di
grado I e II (in particolare diarrea ed
anoressia). Lo studio è stato interrotto precocemente dopo un’analisi
ad interim per mancanza di beneficio. Questi risultati sono in linea con
quelli di un altro RCT che aveva testato l’uso del farmaco per 5 giorni
in profilassi in soggetti esposti entro
i precedenti 4 giorni

16% (n=65)

Struttura Governo Clinico

Idrossiclorochina in pazienti ospedalizzati
con COVID lieve-moderata: RCT in aperto
Sono stati pubblicati il 15 maggio i risultati di RCT in aperto che ha valutato l'efficacia dell'aggiunta di idrossiclorochina alla terapia standard (senza idrossiclorochina) in una popolazione che comprendeva 150 soggetti ospedalizzati con malattia lieve-moderata.
Qui sotto una descrizione sintetica dello studio
Popolazione
studiata









Si tratta di una popolazione ospedalizzata con malattia lieve o moderata, in buone condizioni generali, che
ha ricevuto il farmaco mediamente
dopo 17 giorni dall'inizio dei sintomi.

Età mediana: 46 anni, 55% uomini
Grado della malattia COVID: lieve (15%);
moderato (84%); grave (1%)
In trattamento con antivirali prima/
dopo la randomizzazione: 60/63%
Inizio dei sintomi: 17 giorni (media)
Comorbidità: 30% (tra cui ipertensione
6%; diabete 14%)
Frequenza respiratoria: 20/min
Saturazione O2: 97%

Intervento
 Idrossiclorochina 1200 mg/die per 3 gg
sperimentale
seguita da una dose di mantenimento di
800 mg/die per 2-3 settimane (per pazienti con malattia lieve o moderata,
rispettivamente)
Controllo



Terapia standard (senza idrossiclorochina)

Principali
 Negativizzazione entro 28 giorni (2 tamesiti valutati
poni consecutivi)
 Tempo mediano alla negativizzazione

CONCLUSIONI

RISULTATI PRINCIPALI

Idrossiclorochina +
terapia standard

Terapia
standard

Negativizzazione entro
28 giorni

85%

81%

Tempo mediano alla negativizzazione (giorni)

8

7

Eventi avversi

diarrea

eventi avversi gravi

30%
10%
3%

9%
0
0

L'aggiunta di idrossiclorochina
non ha determinato differenze
statisticamente significative negli esiti di efficacia
(negativizzazione) ed è associata
a una maggiore frequenza di eventi avversi.
Va sottolineato che l'inizio della
terapia è avvenuto mediamente
dopo 17 giorni dall'inizio dei sintomi e che il disegno “in aperto” (dovuto alle condizioni di emergenza) potrebbe aver determinato differenze nelle cure ricevute nei gruppi confrontati

Struttura Governo Clinico

Idrossiclorochina in pazienti COVID-19 (confermati o sospetti)
con sintomi recenti trattati a domicilio: i risultati di un RCT
Sono stati pubblicati il 16 luglio i risultati di un RCT in doppio cieco che ha valutato l'efficacia
dell'idrossiclorochina in una popolazione che comprendeva 423 soggetti NON ospedalizzati con
sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 da massimo 4 giorni e infezione confermata o non
confermata ma con contatti ad alto rischio di infezione negli ultimi 14 giorni con malati COVID-19.
Qui sotto una descrizione sintetica dello studio
Popolazione  N=423; 145 (34%) con infezione da SARSCoV-2 confermata
studiata
 Età media: 40 anni, 44% uomini
 Inizio dei sintomi: < 1 giorno (40%); 1-2
giorni (34%); 3-4 giorni (26%)
 Comorbidità: ipertensione 11%; asma 11%;
diabete 4%
Intervento

 Idrossiclorochina 800 mg seguita da 600 mg

dopo 6-8 ore, quindi 600 mg/die per 4 giorni

Controllo



Placebo

Esiti valutati  Differenza vs baseline nella gravità dei sintomi, misurata dopo 14 giorni attraverso
una scala analogico-visiva a 10 punti (esito
primario)
 % pazienti con sintomi dopo 14 giorni
 Ricoveri in 14 giorni
 Effetti collaterali

RISULTATI PRINCIPALI

Idrossiclorochina
(n=212)

Placebo
(n=211)

Differenza dopo 14 gg
su gravità dei sintomi

-0,27/10

% pazienti con sintomi
dopo 14 gg

24%

30%

% pazienti ricoverati in
14 gg

2%

5%

Effetti collaterali (%)

43% (di cui nausea
22% (di cui
31%; diarrea/ nausea 12%;
vomito 24%)
diarrea/
vomito 10%)

Si tratta di una popolazione trattata a domicilio e relativamente giovane, con sintomi entro i precedenti 4 giorni. Infezione confermata in 1/3 di questi pazienti, i rimanenti 2/3 erano stati a contatto di
malati COVID-19. Dei 491 pazienti
inizialmente assegnati a idrossiclorochina o placebo, 68 (14%, equamente distribuiti tra i 2 gruppi - i
2/3 di origine asiatica) sono stati
persi al follow-up e non hanno potuto fornire dati sugli esiti di efficacia e sugli effetti collaterali .

CONCLUSIONI
L'uso di idrossiclorochina in pazienti sintomatici non ospedalizzati non
ha determinato differenze statisticamente significative nella gravità
dei sintomi (misurata con una scala
analogico-visiva a 10 punti) e ha
determinato un aumento di eventi
avversi gastrointestinali. Studi con
più ampia numerosità sono necessari per valutare un possibile effetto favorevole per quanto riguarda
il numero di pazienti sintomatici e
la riduzione dei ricoveri.
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Idrossiclorochina in pazienti COVID-19 (confermati o sospetti)
ospedalizzati con malattia non grave: i risultati di un RCT
Sono stati pubblicati il 23 luglio i risultati di un RCT in aperto che ha valutato l'efficacia dell'aggiunta di idrossiclorochina (HCQ) o di HCQ + azitromicina alla terapia standard (senza idrossiclorochina) in una popolazione che comprendeva 504 soggetti ospedalizzati con infezione da SARSCoV-2 confermata e malattia lieve-moderata, senza supplementazione di ossigeno o con flusso di
ossigeno non superiore a 4 litri al minuto. Qui sotto una descrizione sintetica dello studio
Popolazione  N. pazienti=655; 504 con infezione da SARS
-CoV-2 confermata
studiata
 Età media: 50 anni, 58% uomini
 Con supplementazione di ossigeno: 42%;
senza: 58%
 Uso dei farmaci in studio nelle ultime 24
ore: idrossiclorochina 9%; azitromicina 36%
 Inizio dei sintomi: 7 giorni (mediana)
 Comorbidità: ipertensione 39%; diabete
19%
Interventi

Controllo






Idrossiclorochina 400 mg x 2/die per 7 gg
Idrossiclorochina 400 mg x 2/die per 7 gg +
azitromicina 500 mg/die per 7 gg
Terapia standard (senza idrossiclorochina
o macrolidi)

Esiti valutati  Mortalità a 28 giorni (principale)
 Dimissione entro 28 giorni
 Passaggio a ventilazione meccanica

RISULTATI PRINCIPALI

Si tratta di una popolazione ospedalizzata con malattia lieve o moderata, in buone condizioni generali, per il 42% senza supplementazione di ossigeno, che ha ricevuto il
farmaco dopo una mediana di 7
giorni dall'inizio dei sintomi.

CONCLUSIONI
L'uso di idrossiclorochina con o
senza azitromicina non ha determinato differenze statisticamente
significative negli esiti di efficacia,
con una maggior frequenza di eventi avversi, in particolare
dell’aumento dell’intervallo Q-T
(osservato nel 15% dei pazienti in
terapia con idrossiclorochina).

Idrossiclorochina
+ azitromicina
(n=172)

Idrossiclorochina

Score mediano nella scala a 7 punti
(1=non ricoverato senza limitazioni
nelle attività quotidiane)

1

1

1

Durata del ricovero (media giorni)

10

10

10

% pazienti con ossigeno ad alto flusso

9%

11%

9%

% pazienti con ventilazione meccanica

11%

8%

7%

Effetti collaterali (%)

39% (su 239 pz)

34% (su 199 pz)

23% (su 177 pz)

Aumento intervallo Q-T

15% (su 239 pz)

15% (su 199 pz)

2% (su 177 pz)

2% (su 239 pz)

1% (su 199 pz)

1% (su 177 pz)

Effetti collaterali gravi (%)

Terapia standard
(n=173)

(n=159)
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Lopinavir-ritonavir in pazienti ospedalizzati
con Covid-19 avanzata: i risultati del primo RCT
Un primo studio randomizzato su malati Covid-19 (pubblicato sul New Engl J Med il 18 marzo—
DOI: 10.1056/NEJMoa2001282) è stato effettuato a Wuhan (Cina) per testare l’efficacia della combinazione lopinavir-ritonavir. Lo studio, che ha coinvolto 199 pazienti non ha evidenziato differenze statisticamente significative nel tempo al miglioramento clinico e nella mortalità. Va sottolineato
che la popolazione studiata comprendeva pazienti con malattia avanzata, circostanza che potrebbe
limitare l'efficacia di terapie con antivirali. Qui sotto una descrizione sintetica dello studio.
Popolazione
studiata











Età mediana: 58 anni, 60% uomini
Score mediano NEWS2 = 5 (range interquartile:
4-6)
Saturazione O2: <94% (criterio di inclusione)
Frequenza respiratoria > 24/min: 19%
Rapporto PO2/frazione O2 inspirato < 300 mm
Hg (criterio inclusione)
Ossigenoterapia: 70%
Ventilazione meccanica: 16%
Inizio dei sintomi > 12 giorni: 55%
Comorbidità: 12% diabete, 7% malattia cerebrovascolare, 3% tumore

Si tratta di una popolazione
con condizione clinica definita
“grave” dagli stessi autori. In
base ai valori dello score
NEWS2, a un valore di 5 (chè
è la mediana di questa popolazione), corrisponde un rischio clinico “medio”. Tuttavia un quarto dei pazienti aveva
un valore >7, cui corrisponde
un rischio elevato.

Intervento
 Lopinavir/ritonavir 400 mg/100 mg x 2/die x 14
sperimentale
gg + terapia standard
Controllo



Terapia standard

Principali esiti  Tempo al miglioramento clinico (> 2 punti su
valutati
scala di 7 o dimissione—esito primario)
 Mortalità a 28 giorni
RISULTATI PRINCIPALI

Tempo al miglioramento
clinico (n. giorni)

Lopinavir/ritonavir
+ terapia standard
(n=99)

Terapia
standard
(n=100)

16

16

Tempo al miglioramento
clinico (hazard ratio)

1,31 (95% IC 0,95;1,80)

Mortalità a 28 giorni (%)

19,2

Mortalità a 28 giorni (diff)

-5,8 (95% IC –17,3; 5,7)

Eventi avversi (grado 3-4)

21%

25,0

11%

CONCLUSIONI
L’aggiunta
di
lopinavir/
ritonavir alla terapia standard non ha migliorato gli
esiti clinici, e non ha ridotto
la mortalità, in modo statisticamente significativo. Lo studio non era tuttavia dimensionato per la valutazione di
quest’ultimo esito.
I dati di questo studio sono
trasferibili a una popolazione
con rischio clinico medio-alto
e potrebbero non essere trasferibili a pazienti trattati nelle prime fasi di malattia.
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Interferone e ribavirina in aggiunta a lopinavir + ritonavir
in pazienti COVID con malattia lieve o moderata
Sono stati pubblicati l'8 maggio i risultati di un RCT che ha valutato l'efficacia dell'aggiunta di interferone e ribavirina alla combinazione di antivirali lopinavir+ritonavir in una popolazione che
comprendeva soggetti con malattia lieve-moderata. Qui sotto una descrizione sintetica dello studio
Popolazione
studiata

 Età mediana: 51 anni, 53% uomini
 Score mediano NEWS2 (indice di deteriora-









mento delle condizioni generali) = 2 (range
interquartile: 2-2)
Score mediano SOFA (disfunzione d'organo): 0 (range interquartile: 0-1)
Inizio dei sintomi: 5 giorni (mediana)
Rx torace anormale: 76%
Comorbidità: 40% (tra cui ipertensione
28%; diabete 14%; malattia coronarica 8%)
Ossigenoterapia: 13%
Ventilazione meccanica non invasiva: 4%
Ventilazione invasiva: 1%

Si tratta di una popolazione che in media aveva malattia lieve o moderata, in
buone condizioni generali. I pazienti in
ossigenoterapia e quelli in ventilazione
meccanica rappresentavano una netta
minoranza

 Lopinavir 400 mg + ritonavir 100 mg
Intervento
sperimentale  + ribarivina 400 mg (ogni 12 ore)

 + interferone beta 1b 8 milioni UI (a giorni

alterni; il n. di dosi dipendeva dalla distanza
temporale rispetto all'inizio dei sintomi)

Controllo

 Lopinavir 400 mg + ritonavir 100 mg

 Tempo alla negativizzazione del tampone
Principali
nasofaringeo (2 tamponi consecutivi- esito
esiti valutati

principale)
 Durata ricovero ospedaliero

RISULTATI PRINCIPALI

Lop+rit+rib
+IFN (n=86)

Tempo alla negativizzazione (giorni)
 in tutta la popolazione studiata*
 trattamento entro 7 giorni da insorgenza sintomi*
 trattamento dopo 7 giorni da insorgenza sintomi
Durata ricovero ospedaliero (giorni)
 in tutta la popolazione studiata*
 trattamento entro 7 giorni da
insorgenza sintomi*
 trattamento dopo 7 giorni da
insorgenza sintomi

Lop+rit
(n=41)

7
6,5

12
12,5

10,5

12

9
8

14,5
15

13

13,5

CONCLUSIONI
In pazienti COVID-19 con malattia
mediamente lieve o moderata e in
buone condizioni generali, l'aggiunta di interferone e ribavirina è associata a una riduzione di 5 giorni
(statisticamente significativa) nel
tempo alla negativizzazione del
tampone nasofaringeo e nella durata del ricovero ospedaliero, senza
aumento degli esiti avversi. Nessuno dei pazienti inclusi nello studio è
deceduto.
Un'analisi post-hoc suggerisce che
la riduzione del decorso della malattia è presente nei pazienti che
iniziano il trattamento entro 7 giorni dall'insorgenza dei sintomi ma
non in quelli che lo iniziano dopo

*differenza statisticamente significativa
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Plasma iperimmune in pazienti con COVID-19 grave:
i risultati del primo RCT
Sono stati pubblicati il 3 giugno i risultati di un primo RCT in aperto che ha valutato l'efficacia del plasma iperimmune (52 pazienti) vs terapie standard (51 pazienti) in una popolazione che comprendeva
soggetti con COVID-19 grave o a rischio di morte. Lo studio, effettuato in Cina, non ha mostrato differenze significative sul tempo al miglioramento clinico nè sulla mortalità. È stato tuttavia interrotto
precocemente per difficoltà nel reclutamento dei pazienti e ha un campione ridotto rispetto alle previsioni iniziali, non permettendo di trarre conclusioni definitive. Qui sotto una descrizione sintetica
Popolazione  Principali criteri di inclusione: problemi respiratori (frequenza respiratoria > 30/min, saturaziostudiata
ne O2: <93%; o rapporto PO2/frazione O2 inspirato < 300 mm Hg) o rischio di morte per COVID19 (insufficienza respiratoria richiedente ventilazione meccanica, shock o insufficienza d'organo
richiedente terapia intensiva)
 Età mediana: 70 anni, 58% uomini
 Principali comorbidità: ipertensione 54%; malattia cardiovascolare 25%; diabete 20%;
 Frequenza respiratoria > 24/min: 18%
 Ventilazione meccanica non invasiva o ossigeno
ad alto flusso: 44%
 Ossigenazione extracorporea a membrana o
ventilazione meccanica invasiva: 25%
 Inizio dei sintomi (mediana): 30 giorni
Intervento

 Plasma iperimmune con titolo anticorpale (S-

RBD specifico) > 1:640, dose da 4 a 13 mL/kg
 Altri farmaci utilizzati: antivirali (89%), antibioti-

ci (83%), fitoterapia cinese (57%), steroidi
(46%), antifungini (33%), immunoglobuline
(28%), interferone (26%)
Controllo

 Terapia di supporto tra cui antivirali (90%), an-

tibiotici (80%), fitoterapia cinese (61%), steroidi
(33%), antifungini (27%), immunoglobuline
(23%), interferone (14%)
Principali
esiti

 Tempo alla guarigione (dimissione o ricovero

senza necessità di cure aggiuntive - esito primario)
 Mortalità a 28 giorni

RISULTATI PRINCIPALI
Miglioramento clinico entro 28 gg
 nei pz non a rischio di morte*
 nei pz a rischio di morte

Mortalità a 28 giorni
Eventi avversi possibilmente legati a
trasfusione (hanno risposto a steroidi)
*dato statisticamente significativo

Plasma
(n=52)
52%

Ter. supporto
(n=51)
43%

91% (21/23) 68% (15/22)
21% (6/29)

24% (7/29)

16%

24%

4% (2/52)

n.a.

Si tratta di una popolazione relativamente anziana in condizioni critiche e/
o a rischio di morte (vedi criteri di inclusione e principali caratteristiche).

Lo studio è in aperto, per cui non si
possono escludere differenze nell'approccio clinico in base all'allocazione
nei 2 gruppi. Si osservano ad esempio
alcune differenze negli altri farmaci
utilizzati

CONCLUSIONI
In una popolazione di pazienti COVID
-19 in condizioni critiche o a rischio di
vita, il plasma iperimmune non ha
migliorato gli esiti clinici in modo statisticamente significativo nel campione complessivo. Lo studio è stato tuttavia interrotto precocemente dopo
aver raggiunto circa la metà del campione inizialmente ipotizzato, per cui
non era dimensionato per la valutazione dei vari esiti.
Si tratta comunque del primo RCT
che valuta gli effetti del plasma in
malati COVID-19 e, nonostante alcuni
limiti (studio in aperto) non esclude
una possibile efficacia di questa terapia specialmente se usata precocemente e non in fasi molto avanzate
della malattia (come si osserva in
un sottogruppo). I risultati di successivi studi potranno meglio chiarire il rapporto tra benefici e rischi
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Colchicina in pazienti con COVID-19 ospedalizzati:
i risultati del primo RCT
Sono stati pubblicati il 24 giugno i risultati di un RCT in aperto che ha valutato l'efficacia della colchicina (55 pazienti) vs terapia standard (senza colchicina: 50 pazienti) in una popolazione di pazienti COVID-19 ospedalizzati. Lo studio ha mostrato una riduzione assoluta del peggioramento
clinico del 12% nei pazienti che avevano assunto colchicina. Si tratta di un piccolo studio in aperto
di limitate dimensioni, con risultati comunque piuttosto incoraggianti. Qui sotto una descrizione
sintetica dello studio
Popolazione  Principali criteri di inclusione: temperatura
> 37,5 °C e almeno 2 tra i seguenti: tosse,
studiata
mal di gola, anosmia e/o ageusia, stanchezza, saturazione O2 < 95%
 Età mediana: 64 anni, 58% uomini
 Comorbidità: ipertensione 45%; dislipidemia 31%; diabete 20%; malattia coronarica
13%
 Saturazione O2: 78% (mediana)
 Ossigenoterapia: 60%
 Ventilazione meccanica non invasiva o cannula nasale: 6%
 Terapie concomitanti: 98% idrossiclorochina, 92% azitromicina, 32% lopinavir/
ritonavir, 4% tocilizumab
Intervento



Controllo



Principali
esiti



Colchicina (1,5-mg dose di attacco seguita
da 0,5 mg dopo 1 ora e dosi di mantenimento di 0,5 mg 2 volte al dì) + terapia
standard, per una durata complessiva di 3
settimane
Terapia standard per 3 settimane

Tempo al peggioramento clinico (> 2 punti
su scala di 7)
 Mortalità a 21 giorni

RISULTATI PRINCIPALI

Colchicina
(n=55)

Ter. standard
(n=50)

% pazienti con peggioramento
in 3 settimane*

2%

14%

Tempo al peggioramento
clinico (n. giorni)*

21

19

Mortalità a 21 giorni

2%

8%

46%

18%

Diarrea*

Si tratta di pazienti ricoverati: il
34% senza ossigenoterapia e il 60%
in ossigenoterapia (ma senza supporto respiratorio). La quasi totalità assumeva anche idrossiclorochina e azitromicina; circa 1/3 assumeva lopinavir/ritonavir (senza
particolari differenze tra i 2 gruppi)

CONCLUSIONI
In una popolazione di pazienti COVID-19 ospedalizzati senza ventilazione meccanica, colchicina ha ridotto il tempo al peggioramento
clinico, mostrando una buona tollerabilità (a parte un aumento della diarrea, che ha portato alla sospensione della terapia solo nel
4% dei casi).
Si tratta di risultati incoraggianti
che tuttavia gli stessi autori considerano preliminari, anche per le
limitate dimensioni dello studio, il
disegno “in aperto” e le numerose
terapie concomitanti (tuttavia distribuite pressoché equamente tra
i 2 gruppi).

*dato statisticamente significativo
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Tocilizumab in pazienti COVID-19 ospedalizzati non critici:
i risultati del RCT TCZ-COVID-19
Sono stati pubblicati il 20 ottobre i risultati di un RCT in aperto, coordinato dall'Azienda USLIRCCS di Reggio Emilia, che ha valutato l'efficacia di tocilizumab in pazienti COVID ospedalizzati
con insufficienza respiratoria, stato infiammatorio definito da febbre > 38°C negli ultimi 2 giorni
e/o proteina C reattiva > 10 mg/dL, ma non ricoverati in terapia intensiva e non giudicati inizialmente a rischio di essere ivi trasferiti. Qui sotto una descrizione sintetica dello studio
Popolazione  Età mediana: 60 anni. Uomini: 61%
 N. giorni dall'insorgenza dei sintomi: 8
Studiata
(mediana)
(n=126)
 N. giorni dal ricovero ospedaliero: 2
(mediana)
 proteina C reattiva: 10,5 mg/dL
(tocilizumab); 6,5 mg/dL (ter. standard)
 IL-6: 50,4 pg/ml (tocilizumab); 34,3 pg/ml
(ter. standard)
 PaO2/FIO2 compreso tra 200 e 300 mm Hg
(mediana: 265 mm Hg)
 Frequenza respiratoria/min: 20
 Comorbidità: 44% ipertensione; 32% obesità; 15% diabete
Intervento



Tocilizumab i.v. entro 8 ore seguito da una
seconda dose dopo 12 ore (8 mg/kg fino a
un massimo di 800 mg)

Controllo



Terapia standard in uso

Esiti valutati  Peggioramento dopo 14 giorni, definito
come ingresso in ICU con ventilazione invasiva o morte o PaO2/FIO2 < 150 mm Hg
RISULTATI PRINCIPALI
Peggioramento clinico a 14 gg
(analisi in base ai gruppi randomizzati)
 di cui morti
 di cui ingresso in ICU
Peggioramento clinico a 14 gg
(analisi in base al trattamento
ricevuto)
Mortalità a 30 giorni

Si tratta di una popolazione dalla
quale sono stati esclusi i pazienti
COVID a rischio più elevato di mortalità (difatti la mortalità a 30 giorni nella popolazione studiata è stata del 2,4%). Si osserva uno sbilanciamento nei gruppi per quanto
riguarda i livelli di proteina C reattiva e IL-6 (a sfavore dei pazienti del
gruppo tocilizumab)

14 dei pazienti assegnati a terapia
standard hanno assunto tocilizumab dopo peggioramento clinico

Sia nell'analisi fatta in base allo
schema di randomizzazione
(intention to treat), sia in quella
Tocilizumab Ter. standard fatta considerando i trattamenti
(n=60)
(n=63) effettivamente ricevuti, non si so28,3%
27,0% no osservate differenze statisticamente significative tra i gruppi.
1,7%
10,0%
26,3%
(n=57)
3,3%

CONCLUSIONI
1,6%
7,9% In questo studio tocilizumab non
ha mostrato efficacia in pazienti
30,4%
covid-19 ospedalizzati ma non criti(n=56)
ci. Saranno necessari altri studi per
chiarire l'impatto del farmaco su
1,6% pazienti critici
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Confronto tra 3 RCT pubblicati sull’efficacia di tocilizumab
in pazienti COVID-19 ospedalizzati
I dati di 3 RCT che hanno valutato l'efficacia di tocilizumab in pazienti COVID-19 ospedalizzati sono
attualmente disponibili attraverso pubblicazioni scientifiche. Le popolazioni studiate hanno gradi
un po' diversi di severità, come si può intuire dai dati di mortalità: sono di grado moderato-severo
negli studi di Salvarani e Stone e includono pazienti critici nello studio di Hermine. In quest'ultimo
studio si osserva il risultato numericamente più favorevole a tocilizumab per quanto riguarda la
progressione verso la ventilazione meccanica. Tuttavia, in nessuno dei 3 studi sono state osservate differenze statisticamente significative tra tocilizumab e terapia standard (o placebo, nell'unico
studio in cieco).
Ulteriori studi potranno meglio chiarire se il farmaco abbia un'efficacia nei pazienti critici.
CARATTERISTICHE DELLE POPOLAZIONI STUDIATE
Salvarani et al

Hermine et al

Stone et al

Pazienti COVID ospedalizzati con
insufficienza respiratoria, stato infiammatorio definito da febbre >
38°C negli ultimi 2 giorni e/o proteina C reattiva > 10 mg/dL, ma non
ricoverati in terapia intensiva e
non giudicati inizialmente a rischio
di essere ivi trasferiti

Pazienti ospedalizzati con necessità
di ossigeno, di grado moderato, severo o critico

Pazienti ospedalizzati con almeno due
tra i seguenti segni: febbre > 38°C, infiltrati polmonari, necessità di ossigeno
per mantenere saturazione >92%. La
maggior parte dei pz arruolati (80%)
ricevevano ossigeno attraverso cannula
nasale; 4% ricevevano ossigeno ad alto
flusso
16% pazienti non ricevevano ossigeno

PRINCIPALI RISULTATI
Salvarani et al (n=123)

Hermine et al (n=130)

Stone et al (n=243)

tocilizumab ter. standard tocilizumab ter. standard tocilizumab placebo
Mortalità (14 gg)

1,7%

1,6%

11,1%

9,0%

4,4%

1,3%

Mortalità (28-30 gg)

3,3%

1,6%

11,1%

11,9%

5,6%

3,8%

Ventilazione meccanica (14 gg)

10,0%

7,9%

7,9%

20,9%

6,8%

10,0%

Ventilaz. meccanica
(28-30 gg)

10,0%

7,9%

6,8%

10,0%
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