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Informazioni dalla letteratura
e da siti istituzionali
Aggiornamento: 2 novembre 2020

In questo bollettino sono periodicamente aggiornate dalla Struttura Governo Clinico dell’AUSLIRCCS di Reggio Emilia informazioni su epidemiologia, modalità diagnostiche e trattamenti farmacologici relativi a COVID-19 selezionate dalla letteratura scientifica e da siti istituzionali.
Le parti sottolineate rappresentano link da cui si può accedere alle fonti utilizzate.
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Trasmissione dell’infezione
Qual è la principale via di trasmissione?
Una revisione narrativa disponibile sulla rivista Annals of Internal Medicine offre un "punto della situazione" sulle conoscenze disponibili dopo diversi mesi
dalla comparsa della COVID-19 e numerose ricerche
condotte sulle modalità di trasmissione. Prove su
casi e rapporti su cluster di casi mostrano che la trasmissione respiratoria è quella principale e i più importanti determinanti del rischio di trasmissione sono la vicinanza fisica e gli ambienti chiusi, in particolare quelli con scarsa ventilazione. Le dinamiche di
trasmissione del virus sono eterogenee: ci sono persone che si ritiene non trasmettano virus, mentre
alcune causano molti casi secondari in cluster di trasmissione definiti "eventi di super diffusione".
Sebbene il virus vivo sia stato isolato dalla saliva e
dalle feci e l'RNA virale sia stato isolato dalle donazioni di sperma e sangue, non sono stati dimostrati
casi di trasmissione della SARS-CoV-2 per via fecaleorale, sessuale o ematica. Gli studi che hanno rilevato l'RNA virale sulle superfici riportano livelli molto
bassi e pochi di questi hanno isolato virus vitali.
La trasmissione verticale avviene raramente; è stata
documentata la possibilità di trasmissione transplacetare.
Per quanto riguarda gli animali domestici, i gatti possono essere infettati e possono trasmettersi il virus,
ma non ci sono casi segnalati fino ad oggi di trasmissione all'uomo.

dente all'insorgenza dei sintomi fino a 3-4 giorni dopo, per decrescere rapidamente nei giorni successivi (vedi figura)
Un'altra revisione narrativa suggerisce che il 40-45%
dei soggetti positivi a SARS-CoV-2 rimarrà asintomatica, mantenendo la capacità potenziale di trasmettere il virus anche per un periodo esteso di tempo, ma che una quota consistente di questi (in particolare - in uno studio - il 54% di una coorte di 76 persone) potrebbe avere anomalie ai polmoni riscontrate alla TAC.
I contatti familiari sono una fonte di diffusione particolarmente rilevante, come suggerisce uno studio
cinese su 391 casi COVID-19 e 1286 contatti. I bambini hanno mostrato un tasso di infezione simile agli
adulti, sebbene con sintomatologia più attenuata.
Due serie rispettivamente di 25 e 4 casi hanno anche
evidenziato come pazienti precedentemente infettati e dimessi con 2 tamponi negativi hanno mostrato
risultati positivi al tampone in periodi da 5 a 13 giorni successivi alla dimissione, tuttavia senza una recrudescenza dei sintomi. Ciò potrebbe suggerire la
possibilità che alcuni pazienti guariti potrebbero ancora fungere da vettori del virus. Non è tuttavia chiaro se la carica virale rilevata possa essere infettiva,
né se sia realmente dovuta a una re-infezione.

In che fasi dell'infezione viene trasmesso
il virus?
Studi pubblicati (vedi qui e qui) suggeriscono la
possibilità di trasmissione del coronavirus (SARSCoV-2) anche nel periodo di incubazione. La trasmissione può avvenire anche da parte di soggetti asintomatici, sebbene queste sembrino avere
una probabilità inferiore di trasmettere il virus e
non è chiaro quale sia il momento della loro
maggior contagiosità, come indicato da una revisione narrativa. Per quanto riguarda i soggetti
sintomatici, la stessa revisione indica come
la probabilità di trasmettere l'infezione
sia massima nel periodo immediatamente prece-
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Trasmissione dell’infezione
Quanto dura il periodo di incubazione?
Uno studio su 1099 pazienti cinesi con COVID-19 ha
evidenziato un periodo mediano di incubazione di 4
giorni. Altre fonti concordano su un periodo entro
14 giorni con valore mediano di 4-5 giorni.
Per quanto tempo si potrebbe rimanere infettivi?

 Uno studio su 34 pazienti con pregressa infezione

lieve da SARS-CoV-2 (31 dei quali con malattia
confermata da tampone) ha mostrato un'emivita
plasmatica di 73 giorni per gli anticorpi IgG (95%
IC: da 52 a 120 giorni). Nonostante il campione
limitato e il breve periodo di osservazione, questi
risultati suggeriscono la possibilità che l'immunità
umorale contro la SARS-CoV-2 abbia durata relativamente breve nelle persone con malattia lieve,
che sono la maggior parte delle persone con Covid
-19

La durata della permanenza del virus negli infetti può
dipendere dalla gravità della malattia. Uno studio
dell'AUSL-IRCCS di Reggio Emilia su 1162 soggetti positivi a tamponi nasofaringei evidenzia come i tamponi
risultino positivi per un tempo mediano di 30 giorni
Cosa si sa sulla presenza dei virus nei campioni biolodalla diagnosi. In uno studio su 21 pazienti con malatgici e sull'efficacia della disinfezione delle superfici?
tia lieve (senza ipossia), il 90% aveva tampone negati Uno studio effettuato su 1070 campioni biologivo entro 10 giorni dall'esordio dei sintomi; i test sono
ci raccolti da 205 pazienti positivi a COVID-19
risultati positivi più a lungo nei pazienti con malattia
ha mostrato che liquido di lavaggio broncoalvepiù grave. In un altro studio su 137 pazienti sopravvisolare (93%), espettorato (72%) e tamponi nasali
suti a COVID-19, la durata mediana della diffusione
(63%) sono quelli con tasso di positività più eledell'RNA virale da campioni orofaringei è stata di 20
vato. In una minor percentuale di pazienti il
giorni (range da 8 a 37 giorni). Infine in uno studio su
virus può essere reperito anche nelle feci (29%)
un campione di 60 pazienti COVID dimessi dopo ricomentre solo nell'1% dei pazienti è stato reperivero ospedaliero e poi richiamati, il 17% aveva ancora
to nel sangue. Il virus è risultato assente nelle
tampone positivo fino a 24 giorni dalla dimissione (e
urine. Secondo un report prodotto dall'OMS, la
fino a 56 giorni dall'insorgenza dei sintomi)
trasmissione oro-fecale non appare tuttavia
Tuttavia la presenza di RNA virale nei campioni non
come un fattore significativo nella diffusione
è sempre correlata alla trasmissibilità virale. Per il
dell'infezione.
coronavirus SARS, l'RNA virale è rilevabile nelle se Uno studio successivo effettuato su 3497 camcrezioni respiratorie e nelle feci di alcuni pazienti
pioni biologici di 96 pazienti ha evidenziato una
dopo insorgenza della malattia per più di 1 mese, ma
percentuale piuttosto rilevante di virus nelle
dopo 3 settimane il virus vivo non è rilevabile nel
feci (59%) per una durata mediana di 22 giorterreno di coltura. Una revisione sistematica che ha
incluso 25 studi di correlazione tra coltura virale e
ni significativamente più lunga che nei campiorilevazione del virus attraverso test PCR ha evidenni respiratori e sierici. Tale durata risulta magziato come la durata del rilevamento della coltura
giore nei pazienti con malattia grave, con carica
virale dal vivo è stata molto più breve della diffusiovirale elevata fino alla terza settimana.
ne virale, sottolineando il rischio di tampo Una revisione sistematica ha mostrato che vari
ni falsamente positivi (rispetto alla reale infettività)
disinfettanti (incluso l'alcool a concentrazioni
e di prolungamenti non necessari dei periodi di quatra il 62% e il 71%) erano in grado di inattivare
rantena. L'incapacità di distinguere tra virus infettivi
vari tipi di coronavirus entro un minuto.
e non infettivi (i virus morti o neutralizzati) rimane
una delle principali limitazioni alla rilevazione dell'acido nucleico.
Per quanto tempo potrebbe durare l’immunità?
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Prevenzione e controllo dell’infezione
PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’INFEZIONE
Nelle strutture sanitarie e in comunità
 Qui le raccomandazioni dell'OMS sul management









dei casi di COVID-19 e sugli interventi di sanità
pubblica da mettere in atto in base a differenti scenari. Qui una serie di domande e risposte specifiche per operatori sanitari
Qui le raccomandazioni dell'ECDC relative alle
strutture sanitarie e sulle modalità di isolamento
domiciliare
Una revisione rapida della Cochrane sull'efficacia
delle misure di quarantena suggerisce la loro importanza nel ridurre l'incidenza della COVID-19 e la
mortalità, in particolare se tali misure siono implementate precocemente.
L'importanza dell'areazione degli ambienti è sottolineata da uno studio che, attraverso l’uso di uno
Spray scan laser, dimostra che una migliore ventilazione degli spazi riduce sostanzialmente il tempo di
permanenza delle goccioline (droplets di piccole
dimensioni) emesse con la semplice respirazione.
L'importanza di un approccio di sanità pubblica con
un rafforzamento della sorveglianza territoriale
della malattia è sottolineata in questo articolo e in
uno studio realizzato in Veneto, che ha evidenziato l'importanza del tracciamento dei soggetti positivi e la frequenza dei soggetti asintomatici (43%).
Entrambi gli articoli non sono ancora stati sottoposti a revisione

Nelle strutture sociosanitarie
 È on line un Rapporto con il quale l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) fornisce indicazioni per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV2 nell'ambito delle strutture residenziali sociosanitarie. Un documento importante considerando
che sia gli anziani che le persone affette da gravi
patologie neurologiche, croniche e da disabilità
sono popolazioni fragili e a maggior rischio di evoluzione grave se colpite da COVID-19. Inoltre, è
importante sottolineare che queste strutture, così
come altre comunità semichiuse, sono anche a
maggior rischio di microfocolai epidemici.
 E' inoltre disponibile il documento "Indicazioni per
la prevenzione e controllo dell'infezione Covid-19
nelle Case Residenza per Anziani (CRA)" pubblicato
dalla Regione Emilia-Romagna il 24 marzo.
Riscontri diagnostici nei deceduti
E' disponibile un rapporto ISS che descrive
la procedura per l’esecuzione di riscontri diagnostici in
pazienti deceduti con infezione da SARS-CoV-2

Uso di mascherine e altri dispositivi individuali di
protezione
 Una revisione sistematica di studi comparativi ha
evidenziato come il distanziamento e l'uso di mascherine (in particolare del tipo N95 - corrispondono alle FFP2) riducono il rischio di trasmissione
virale. Un'altra revisione sistematica evidenzia
come l'efficacia della protezione con masherine
sia maggiore nelle strutture sanitarie che in comunità. Le prove derivano soprattutto da studi
realizzati nel corso dell'infezione da SARS-CoV-1,
mentre l'applicabilità dei dati disponibili all'infezione da SARS-CoV-2 è incerta.
 Un altro studio ha mostrato che i soggetti che
indossano mascherine chirurgiche hanno meno
probabilità di trasmettere coronavirus influenzali
(non specificamente SARS-COV-2) nell'aria espirata
 Sia l'OMS che l'ECDC sottolineano come l'uso

delle mascherine sia prioritario per il personale
medico (in particolare delle mascherine FFP2 e
FFP3) e per i malati. Per quanto riguarda le persone non infette che vivono in comunità tale uso può essere considerato in ambienti chiusi frequentati da altre persone, ma non dovrebbe
far rilassare l'attenzione sull'importanza del distanziamento e dell'igiene delle mani.

 Sul sito della CDC (Center for Disease Control) è
disponibile una discussione sul possibile riutilizzo
e sanificazione di mascherine (di tipo FFP2 o
FFP3) in situazioni di emergenza
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Quadro epidemiologico
Numero di casi rilevati e mortalità
L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) pubblica periodicamente un aggiornamento del quadro epidemiologico relativo ai pazienti diagnosticati con COVID-19.
Dettagli sono disponibili in questa pagina interattiva , nel relativo report nazionale del 27 ottobre e nell'appendice con i dati regionali. In quest'ultima sono presenti anche alcuni dati di incidenza
nelle singole province.
L'Istituto pubblica inoltre un report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a COVID-19, dove
è possibile trovare dati demografici, su patologie
preesistenti, sintomi, complicanze, terapie e tempi
di ricovero (qui invece l'infografica - i dati sono aggiornati al 30 ottobre).
Sia l'ISTAT (vedi qui) che il Sistema di sorveglianza
rapida della mortalità giornaliera (SISMG, vedi qui)
hanno confermato l'eccesso di mortalità negli ultimi
mesi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Da qui si può accedere alla mappa interattiva
della Johns Hopkins University con casi, decessi e
guarigioni in tutti i Paesi del mondo.

Un approfondimento sui dati epidemiologici in
Italia dall’inizio della pandemia a fine ottobre è
disponibile in questo articolo

Una revisione narrativa della letteratura ha stimato
tra il 40 e il 45% la frazione dei casi di infezioni asintomatiche
Un'interessante riflessione su rilevanza e limiti dei
vari modelli predittivi disponibili sull'evoluzione dei
contagi e sul loro impatto sanitario è disponibile qui e qui. In generale va considerato che questi
modelli dipendono da una serie di assunzioni, spesso non adeguatamente riportate, e sono a rischio
elevato di bias
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Epidemiologia nei bambini/ragazzi
e in gravidanza
COVID-19 in bambini e ragazzi
Il quadro clinico associato all’infezione è generalmente
peggiore negli adulti ma, anche se con frequenza molto
inferiore, la malattia si può manifestare anche in bambini e ragazzi, che possono arrivare ad avere
(fortunatamente nella netta minoranza dei casi) manifestazioni clinicamente rilevanti.
Ad esempio, uno studio del centro cinese per il controllo delle malattie ha valutato 2143 pazienti pediatrici
(età mediana 7 anni, il 75% minore di 13 anni), evidenziando che il 94% di essi aveva sintomatologia lieve,
moderata o assente, mentre il 5% aveva sintomatologia
grave (dispnea e saturazione di ossigeno < 92%) e circa
0,6% erano pazienti critici e a rischio di morte, con disfunzione d’organo e/o insufficienza respiratoria. Risultati simili sono stati forniti da uno studio italiano su 100
bambini (età mediana 3,3 anni): 21% asintomatici, 58%
con sintomatologia lieve, 19% moderata, 1% grave e 1% in
condizioni critiche. Il 4% aveva saturazione di O2 < 95%.
Una revisione sistematica di 18 studi (per un totale di
1065 pazienti da 0 a 19 anni ha evidenziato come la
maggior parte dei giovani pazienti avesse una sintomatologia lieve (con febbre, tosse secca e spossatezza) o
fosse asintomatica. Le principali caratteristiche radiologiche erano ispessimento bronchiale e opacità, anche
nei pazienti asintomatici. Negli studi selezionati è stato
riportato un solo caso grave e un decesso. Un'altra revisione sistematica conferma che i bambini sembrano
essere meno colpiti dai sintomi della malattia rispetto
agli adulti, pur con un tasso di infezione paragonabile.
Ciò potrebbe essere dovuto alla condizione asintomatica o
sintomi di grado lieve, poco riconoscibili e poco indagati
Da segnalare che in letteratura sono riportati diversi cluster di bambini positivi alla COVID-19 con sindrome da
iperinfiammazione e coinvolgimento multiorgano simile
alla sindrome di Kawasaki. In particolare, uno studio osservazionale realizzato a Bergamo ha mostrato tra febbraio e aprile un'incidenza 30 volte superiore di questa sindrome rispetto all'atteso. Un altro studio Francese ha rilevato un cluster di 21 tra bambini e adolescenti con sindrome simil-Kawasaki, 19 dei quali positivi a SARS-CoV-2
e 11 dei quali rispondevano del tutto ai criteri di malattia
secondo i criteri dell'American Heart Association. Infine
casi riportati in 8 ospedali inglesi e in un ospedale newyorkese (58 e 17 bambini-ragazzi, rispettivamente), frequentemente associati a infezione da SARS-CoV-2 (nel 78 e nel
100% dei casi, rispettivamente) hanno mostrato frequentemente shock (nel 50% e nel 76%) e sintomi gastrointestinali. Queste casistiche rispondevano ai criteri per la sindrome di Kawasaki nel 22% e 47% dei casi, rispettivamente

Covid-19 in gravidanza: ci sono rischi?
 I dati attualmente disponibili sono limitati e pre-

sentano alcune controversie: una revisione su 38
casi e uno studio che ha descritto una serie di 9
casi suggeriscono che attualmente non ci sono
prove di infezione intrauterina causata dalla trasmissione verticale nelle donne che sviluppano
polmonite COVID-19 nella tarda gravidanza. Un
altro studio su 6 casi conferma l'assenza del virus
nei nascituri, anche se evidenzia la presenza di
specifici anticorpi in 2 di loro. Altri 2 studi hanno
invece evidenziato la possibilità di trasmissione
verticale: in una serie di 33 casi, 3 neonati sono
risultati positivi a COVID-19, mentre un altro studio ha evidenziato la possibile trasmissione in
utero su un caso.
 Secondo il Royal College of Obstetricians and
Ginaecologist, un’infezione da COVID-19 in una
donna incinta potrebbe comportare alcuni rischi
per il nascituro, rischi di crescita fetale e di parto
prematuro, specie in caso di un quadro di grave
malattia della madre.
 In una serie di 118 gravide ricoverate in un ospedale di Wuhan, il 92% aveva malattia lieve e l'8%
presentava ipossia (con un caso che ha richiesto
ventilazione meccanica). Complessivamente ci
sono stati 3 aborti spontanei, 4 indotti e due gravidanze ectopiche. Il 58% delle gravide ha partorito durante il periodo di studio (il 21% dei parti
sono stati prematuri)
 Qui sono disponibili aggiornamenti in una sezione dedicata del sito dell’Istituto Superiore di Sanità
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Sintomatologia
Sintomatologia: attenzione ad iposmia e ipogeusia
Il quadro sintomatologico può essere piuttosto variabile. A titolo meramente esemplificativo, la
tabella presenta la frequenza dei principali sintomi
riscontrati in una serie di 202 casi in isolamento domiciliare in Veneto e in una serie di 138 casi consecutivi al ricovero in un ospedale di Wuhan

Cute
Per quanto riguarda
altri sintomi, in una
serie di 88 casi COVID19 in Italia il 20% dei
pazienti aveva mostrato manifestazioni
cutanee (in particolare rash nel 16%).
Si può notare come alcuni sintomi presentino una
frequenza simile nei 2 campioni (che rappresentano
tuttavia popolazioni con diversa intensità di malattia), mentre altri presentano delle marcate differenze. In particolare i 2/3 dei pazienti nel campione
veneto hanno riportato alterazioni di olfatto e gusto
(non rilevate, forse non ricercate, nello studio cinese), una frequenza marcatamente maggiore di diarrea e mal di testa e inferiore di febbre.

E la congiuntivite?
Uno studio condotto in Cina su 38 pazienti ha rilevato la presenza di congiuntivite in 12 (32%) di essi, supportando l’ipotesi secondo cui la congiuntiva potrebbe fungere da fonte della diffusione del
virus.
Ictus?

Una possibile associazione tra ictus e infezione
da COVID-19 è stata descritta in una serie di 5 casi di
Iposmia e ipogeusia sono stati evidenziati in diversi pazienti con età < 50 anni
studi: uno studio su 2013 pazienti (92% ambulatoriali) testati positivi in 18 strutture in Europa ha rile- Quadro radiologico negli asintomatici
vato come l'87% avesse perdita di olfatto e il 56% Per quanto riguarda i soggetti inizialmente asintoalterazioni
del
gusto;
E' inoltre disponibile matici al ricovero, uno studio su 55 di questi pazienun sondaggio condotto nel Regno Unito (con test ti ha mostrato come 37 avessero polmonite alla TAC
disponibili su più di 18000 pazienti) che ha rilevato fatta al momento del ricovero, 14 hanno sviluppato
che il 65% di quelli con un test positivo avevano per- sintomi lievi, 39 sintomi moderati e due sintomi gradita di olfatto e gusto. Anche 20 su 59 (34%) in vi con ipossia. Nessuno è stato ricoverato in terapia
un campione di pazienti ricoverati a Milano ha pre- intensiva e tutti sono infine guariti
sentato sintomi di iposmia o ipogeusia
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Diagnosi
Test PCR e TAC

I test sierologici: finalità e tempistiche

 I test RT-PCR (reazione a catena della polimerasi

Hanno lo scopo di identificare la presenza di anticorpi, che confermano l'avvenuta infezione. Questi anticorpi si sviluppano solo alcuni giorni dopo
aver contratto il Covid-19, per cui il test non ha
una finalità diagnostica ma potrebbe identificare i
soggetti immunizzati. In uno studio su 1343 pazienti ospedalizzati, quasi il 100% ha sviluppato
anticorpi anche se non è al momento chiaro se la
risposta immunitaria possa essere protettiva e
quale potrebbe essere la durata dell'effetto protettivo. Va inoltre considerato che, poiché il virus
in alcuni casi può essere rilasciato per diverse settimane, c’è un periodo di tempo in cui
nell’organismo possono essere presenti sia gli anticorpi sia il virus (quindi i guariti potrebbero essere ancora infettivi).

inversa) sono quelli utilizzati ma in alcuni casi
potrebbero dare risultati negativi su tamponi
orofaringei nonostante risultati alla TAC suggestivi di polmonite virale, come mostrato da uno studio su
1014
pazienti
a
Wuhan. Una metanalisi di 7 studi con dati su 1330
pazienti ha inoltre mostrato come il tasso di falsi
negativi del test PCR passava dal 100% 4 giorni
prima dell'insorgenza dei sintomi al 67% un giorno prima al 38% il giorno di insorgenza dei sintomi, al 20% 3 giorni dopo. Ciò suggerisce che il
test PCR può avere un grado di imprecisione
piuttosto elevato nelle primissime fasi dell'infezione (prima dell'insorgenza dei sintomi) e che in
soggetti con sospetto clinico elevato di infezione
da SARS-CoV-2 ma con test RT-PCR negativi, può
essere consigliabile effettuare tamponi ripetuti
ed eventualmente aggiungere una TAC.
 Viceversa, la TAC torace può avere un’utilità diagnostica ma non può confermare o escludere
del tutto la possibilità di infezione da SARS-CoV2. Sempre nello studio su 1014 pazienti a Wuhan
sottoposti sia a test RT-PCR sia a TAC torace per
la valutazione diCOVID-19, una TAC positiva
(determinata dal consenso di due radiologi) ha
avuto una sensibilità molto elevata (97%) e una
specificità del 25% usando la PCR come riferimento. Anche se la PCR di riferimento potrebbe
aver "perso" dei casi, un valore basso per la specificità potrebbe essere legato al fatto che altre
eziologie possono dare risultati paragonabili alla
TAC. Va tuttavia sottolineato che l'elevata sensibilità può essere associata alla selezione dei pazienti sottoposti all'esame (con elevata probabilità di essere positivi)

Tre revisioni sistematiche hanno valutato sensibilità e specificità dei test sierologici. Una revisione
coordinata dalla Regone Emilia-Romagna (in particolare dalla nostra Azienda) nell'ambito del
network europeo per la valutazione delle tecnologie sanitarie (EUnetHTA) ha evidenziato come sia
le IgM che le IgG sono risultate adeguatamente
rilevate solo dalla seconda settimana di insorgenza dei sintomi e che i test rapidi hanno sensibilità
media intorno al 30% alla prima settimana e di
poco superiore al 70% alla seconda settimana. Questi risultati sono confermati da una concomitante revisione Cochrane e da un'ulteriore revisione. Va sottolineato che, anche quando si
fosse in presenza di test estremamente accurati,
la possibilità che questi abbiano un valore predittivo nei singoli pazienti dipenderà dalla prevalenza
della malattia (maggiore quanto maggiore sarà la
prevalenza).

SEGUE PAG. SUCCESSIVA
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Diagnosi
La seguente figura,
tratta da una revisione pubblicata su
Annals of Internal
Medicine, illustra
caratteristiche, utilizzo e limiti delle
varie tipologie di
test

Quest'altra immagine, tratta da un articolo pubblicato su JAMA, offre una visualizzazione dell'andamento
delle probabilità di rilevare l'infezione con i vari test a partire dalle fasi pre-sintomatiche fino ad alcune
settimane successive all'insorgenza dei sintomi
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Diagnosi

Caratteristiche dei test rapidi
Test di riferimento e test "rapidi" per la diagnosi di
Esistono due tipologie di test
COVID-19.
rapidi:
L'attuale diagnosi di infezione acuta da SARS-CoV-2
i test "antigenici", che funziosi basa principalmente su test che rilevano l'RNA
virale (in particolare test "molecolari" di trascrittasi nano rilevando la presenza di
proteine virali in un campione
inversa-polimerasi-reazione a catena o RT-PCR).
prelevato attraverso tampone
Questi test sono altamente sensibili e specifici se
naso-faringeo, hanno una
condotti in laboratori centralizzati con protocolli
standardizzati, ma richiedono una grande quantità sensibilità inferiore ai test
di spazio di laboratorio, apparecchiature complesse, PCR: secondo una revisione
Cochrane pubblicata in agotecnici qualificati, trasporto dei campioni e tempo
sto, basata su 5 studi e 943
per ottenere i risultati (da alcune ore ad alcuni giorni). Per questo motivo si sta studiando la pos- campioni, la sensibilità media
era del 56,2% e la specificità
sibilità di utilizzare test rapidi che possano essere
utilizzati direttamente in luoghi quali ambulatori di media era del 99,5%. Hanno
medicina generale, scuole, aeroporti per fornire ri- tuttavia l'indubbio vantaggio di poter essere utilizzasposte nel giro di pochi minuti. Alcuni di questi test ti al di fuori dei laboratori e di dare un risultato en"point-of-care" hanno ricevuto l'autorizzazione per tro circa 15 minuti, per cui si prestano a situazioni
l'uso di emergenza dalla Food and Drug Administra- nelle quali è utile o necessario uno screening rapido
di numerose persone. Il bando di gara pubblicato
tion negli USA.
dal Ministero della Salute per l'acquisto di questi
test specifica che per poter essere selezionati devono avere una sensibilità minima del 95% e una specificità minima del 98%.
i test su campioni di saliva, che possono essere
sia "molecolari" sia "antigenici". Questi test presentano indubbiamente il vantaggio di una minore invasività del prelievo; tuttavia al momento attuale la
saliva non si presta bene all’utilizzo con le apparecchiature di laboratorio altamente automatizzate, di
regola utilizzate per processare elevati volumi di
campioni molecolari. Inoltre, per quanto riguarda i
test salivari antigenici, la loro sensibilità è simile a
quella dei test antigenici rapidi solo nel caso in cui il
test venga effettuato in laboratorio; pertanto risultano difficilmente utilizzabili in contesti di screening
rapido.
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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%
 Supporto respiratorio all'ingresso: 28% senstudiata
za ossigeno; 63% con ossigeno; 8% ventila(n=11.266)
zione meccanica
 Lesioni polmonari bilaterali: 78% (per 10%
non disponibili immagini)
 Comorbidità: 25% diabete; 21% malattia
cardiovascolare
Interventi



Controllo



Esito
primario

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



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

Ter. 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

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

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

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.
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Farmaci: antivirali
Remdesvir. Oltre ai risultati negativi dello studio
Solidarity descritti dianzi (pag. 11), sono al momento disponibili i risultati di due RCT contro placebo e
di un RCT che ha confrontato due diverse durate di
trattamento. Lo studio con maggior numerosità è
stato finora uno studio multinazionale sponsorizzato
dai National Institutes of Health negli USA ed ha riguardato 1063 pazienti randomizzati al farmaco o a
un placebo, l'89% dei quali richiedeva la somministrazione di ossigeno (il 25% in ventilazione meccanica); il tempo mediano dall'esordio dei sintomi era
di 9 giorni. Nei pazienti nel gruppo remdesivir si è
osservata una riduzione del tempo alla guarigione di
4 giorni (11 vs 15). Non si sono osservate differenze
statisticamente significative nella mortalià, anche se
c'è stato un trend favorevole nei pazienti assegnati
al farmaco (7% vs 12%). Un approfondimento su
questo studio è disponibile qui.
Un precedente RCT vs placebo (158 pazienti randomizzati a remdesivir e 78 a placebo), effettuato in
Cina, non aveva mostrato differenze significative
sul tempo al miglioramento clinico nè sulla mortalità. Questo studio era stato interrotto precocemente
per difficoltà nel reclutamento dei pazienti e ha un
campione ridotto rispetto alle previsioni iniziali, non
permettendo di trarre conclusioni definitive. Un
approfondimento su questo studio è disponibile qui.
Una linea guida realizzata da un panel multidisciplinare in Canada esprime, sulla base delle prove attualmente disponibili, una raccomandazione
"debolmente positiva" per l'uso di remdesivir in
pazienti con malattia grave. Nell'ambito di questa
linea-guida è stata realizzata una metanalisi dei 2
RCT di cui sopra, che mostra come unico dato statisticamente significativo a favore del farmaco una
riduzione media di 3 giorni nel tempo al miglioramento clinico. Un terzo RCT vs terapia standard “in
aperto”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” (saturazione O2 > 94%).

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. Una descrizione
sintetica dello studio è disponibile qui. Va comunque
sottolineato che i risultati di questo RCT sembrano in
parte confermare che 10 giorni di terapia non hanno
un valore aggiunto, come osservato in un altro RCT che ha confrontato 5 vs 10 giorni di terapia
con il farmaco, nel quale non si sono osservate differenze tra i gruppi nello status clinico a 14 giorni,
mentre c'è stata una maggior frequenza di eventi
avversi clinicamente rilevanti nei pazienti
con terapia di 10 giorni (35% vs 21%). La commercializzazione del remdesivir per il trattamento della COVID-19 è stata autorizzata da EMA il 25 giugno per
pazientti che necessitano di supporto respiratorio.
lopinavir/ritonavir (con o senza interferone beta).
Oltre ai risultati negativi dello studio Solidarity descritti dianzi (pag. 11), tra i precedenti studi un primo RCT non aveva evidenziato differenze nel tempo
al miglioramento clinico e nella mortalità per l'aggiunta di questa combinazione di farmaci alla terapia
standard; la popolazione studiata comprendeva tuttavia pazienti con malattia avanzata, circostanza che
potrebbe limitare l'efficacia di terapie con antivirali.
Un approfondimento su questo studio è disponibile qui. Il secondo RCT aveva valutato l'efficacia
dell'aggiunta di interferone beta alla combinazione
lopinavir/ritonavir in pazienti con malattia lieve o
moderata, evidenziando una riduzione di 5 giorni
nel tempo alla guarigione. Un approfondimento
su questo studio è disponibile qui.
Favipiravir, antivirale autorizzato in Giappone dal
marzo 2014 per il trattamento di forme di influenza
causate da virus influenzali nuovi o riemergenti, con
utilizzo limitato ai casi in cui gli altri antivirali sono
inefficaci
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Farmaci: antimalarici
Idrossiclorochina, e clorochina, due antimalarici con Per quanto riguarda gli studi randomizzati, oltre ai
potenziale attività antivirale, sono attualmente te- risultati negativi dello studio Solidarity dell’OMS
stati in diversi studi clinici.
descritti dianzi (pag. 11) ne sono stati pubblicati diL'AIFA ha tuttavia deciso di sospendere l'autorizza- versi che hanno coinvolto diverse tipologie di pazione all'uso di questi farmaci nei pazienti COVID al zienti:

di fuori degli studi sperimentali. Il famaco, pur in
 per i pazienti ospedalizzati, è stata data notizia
assenza di indicazione terapeutica specifica per il
dell'interruzione del "braccio" idrossiclorochina di
COVID-19, è stato reso disponibile a carico del SSN
un ampio RCT condotto nel Regno Unito per non
tenendo conto di evidenze scientifiche preliminari
aver osservato differenze di mortalità a 28 giorni
su pazienti COVID e a fronte di un profilo di tossicità
tra i pazienti randomizzati al farmaco (n=1532)
che appariva consolidato sulla base degli usi clinici
rispetto ai controlli (terapia standard). Anche un
autorizzati per il trattamento cronico delle malattie
RCT già pubblicato che ha incluso 150 pazienti
reumatiche.
ospedalizzati con COVID lieve-moderata ha mostrato come l'aggiunta di idrossiclorochina non ha
I dati attualmente disponibili su efficacia e sicurezza
determinato differenze statisticamente significatidi questi farmaci nel contesto di COVID-10 sono
ve negli esiti di efficacia (negativizzazione) ed è
controversi. La decisione dell'AIFA è avvenuta in
associata a una maggiore frequenza di eventi avseguito ai dati di alcuni studi osservazionali e speriversi. Va sottolineato che l'inizio della terapia è
mentali. Hanno destato particolare enfasi mediatica
avvenuto mediamente dopo 17 giorni dall'inizio
i risultati ottenuti da un ampio registro con dati su
dei sintomi e che il disegno “in aperto” (dovuto
circa 96000 pazienti, circa 15000 dei quali trattati
alle condizioni di emergenza) potrebbe aver decon i farmaci da soli o in associazione ad azitromiciterminato differenze nelle cure ricevute nei grupna: questi risultati mostravano un aumento di ripi confrontati. Una scheda commentata di questo
schio con i farmaci, maggiore nel caso delstudio è disponibile qui. In un ulteriore RCT su
le associazioni con antibiotico, e un analogo aumenuna popolazione di soggetti ospedalizzati con into delle aritmie ventricolari, nonostante i dati fossefezione da SARS-CoV-2 confermata e malattia liero standardizzati per età, sesso, BMI, abitudine al
ve-moderata, l'uso di HCQ con o senza azitromicifumo e comorbidità . Lo studio ha però da subito
na non ha determinato differenze statisticamente
destato perplessità per la mancanza di trasparenza
significative negli esiti di efficacia, con una magsui dati forniti agli autori da una ditta esterna. Dopo
gior frequenza di eventi avversi, in particolare
aver commissionato una revisione esterna che ha
dell’aumento dell’intervallo Q-T (osservato nel
appurato l'indisponibilità dei dati, gli autori stessi
15% dei pazienti in terapia con HCQ). Una descrihanno chiesto alla rivista di ritirare lo studio. Altri
zione sintetica di questo studio è disponibile qui;
dati osservazionali (vedi qui e qui) suggeriscono un
aumento dell'intervallo QT, maggiore nei pazienti
cui viene somministrata anche azitromicina. Una revisione sistematica dell'American College of
Physicians, in continuo aggiornamento, conferma
che il rapporto tra benefici e rischi nell'uso di questi
farmaci sia in profilassi che nel trattamento del COVID-19 potrebbe non essere favorevole.

SEGUE PAG. SUCCESSIVA
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Farmaci: antimalarici nei pazienti non
ospedalizzati
SEGUE DA PAG. PRECEDENTE
 per quanto riguarda i pazienti non ospedalizza-

metodologici: in particolare la conferma dell'infezione è avvenuta solo nel 3% della popolazione,
rispetto a un 13% di pazienti con sintomi suggestivi di COVID-19, tuttavia autoriferiti.

ti, un RCT vs placebo su pazienti non ospedalizzati,
con sintomi al massimo da 4 giorni e infezione da
SARS-CoV-2 confermata o con sintomi compatibili, non ha mostrato differenze nella prevalenza e
 Il secondo RCT, che ha valutato una profilassi con
nella severità dei sintomi dopo 14 giorni. Una deidrossiclorochina assunta per 8 settimane da parscrizione sintetica di questo studio è disponibite di 132 tra infermieri, medici e tecnici ospedale qui;
lieri, non ha dimostrato una riduzione del rischio
di infezione e ha determinato un aumento di efPer quanto riguarda la profilassi nei soggetti non
fetti collaterali di grado I e II (in particolare diarreinfetti, sono stati condotti due RCT: uno sulla prea ed anoressia). Lo studio è stato interrotto prevenzione dell'infezione in pazienti a rischio di concocemente dopo un’analisi ad interim per mantrarre l'infezione per aver avuto contatti con paziencanza di beneficio. Una sintesi di questo studio è
ti infetti nei precedenti 4 giorni; un altro sulla profidisponibile qui
lassi in operatori sanitari.
Intanto la FDA ha deciso di revocare l'autorizzazione
 Il primo RCT, che ha incluso 821 pazienti asintoper l'uso del farmaco in pazienti COVID al di fuori di
matici, ha evidenziato un aumento degli effetti
studi clinici.
collaterali con idrossiclorochina (23% in più, in
Una revisione aggiornata delle evidenze sull'uso di
particolare gastrointestinali) senza dimostrare
una riduzione nell'incidenza di infezione da SARS- idrossiclorochina nei pazienti COVID-19 è disponibiCoV-2 a 14 giorni. Tale studio, pur con i vantaggi le qui
di un disegno "pragmatico" (che cioè riflette l'utilizzo che si farebbe delle terapie nella pratica clinica, anzi domiciliare) presenta importanti limiti
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Farmaci: anticorpi monoclonali
e inibitori della protein chinasi
mortalità a 30 giorni (3.3% vs. 1.6%). Una scheda
sintetica di questo studio è disponibile qui
Tocilizumab, anticorpo monoclonale attualmente
autorizzato per il trattamento di differenti forme di Altri 2 RCT su pazienti ospedalizzati (disponibili qui e
artrite reumatoide e per il trattamento della sindro- qui) non hanno dimostrato una maggiore efficacia
di tocilizumab rispetto a terapie standard. Una scheme da rilascio di citochine. Per quanto riguarda i
pazienti COVID ospedalizzati un RCT coordinato dal- da sintetica di confronto analitico tra tutti e 3
gli RCT è disponibile qui
la AUSL-IRCCS di Reggio Emilia si è concluso anticipatamente dopo l’arruolamento di 126 pazienti (un
terzo della casistica prevista). Il farmaco, sommini- sarilumab, un antagonista del recettore per la interstrato in fase precoce, è stato confrontato vs terapia leuchina-6 (IL-6, autorizzato in Italia per il trattamenstandard in pazienti affetti da polmonite da Covid- to dell’artrite reumatoide), confrontato con terapia
19 di recente insorgenza che richiedevano assisten- standard indue RCT
za ospedaliera, ma non procedure di ventilazione
canakinumab, autorizzato in Italia per il trattamenmeccanica invasiva o semi-invasiva.
to delle sindromi della febbre periodica autoinfiammatoria, dell'artrite gottosa e della malattia di Still,
Lo studio non ha mostrato alcun beneficio nei pae in uso compassionevole per i pazienti COVID, è ogzienti trattati né in termini di aggravamento
(ingresso in terapia intensiva) né per quanto riguar- getto di due RCT
Pamrevlumab, non ancora autorizzato, e proposto in
da la sopravvivenza. In questa popolazione di pazienti in una fase meno avanzata di malattia lo stu- un RCT per il trattamento della polmonite interstiziadio può considerarsi importante e conclusivo, men- le secondaria a SARS-COV-2.
tre in pazienti di maggiore gravità si attendono i ri- Mavrilimumab, non ancora autorizzato, ma in corso
sultati di altri studi tuttora in corso.
di studio per il trattamento dell’artrite reumatoide.
Uno studio di coorte di piccole dimensioni (13 paL’analisi dei dati ha evidenziato una percentuale
zienti ospedalizzati non in ventilazione meccanica in
simile di aggravamenti nelle prime due settimane
terapia con il farmaco vs 26 controlli con terapia
nei pazienti randomizzati a ricevere tocilizumab e
nei pazienti randomizzati a ricevere la terapia stan- standard) ha finora suggerito un miglioramento dedard (28.3% vs. 27.0%). Nessuna differenza significa- gli esiti a 28 giorni con il farmaco, ma è necessario
attendere i risultati degli studi randomizzati per potiva è stata osservata nel numero totale di accessi
ter confermare questa ipotesi
alla Terapia Intensiva (10.0% verso il 7.9%) e nella
Anticorpi monoclonali

Inibitori della protein chinasi
Ruxolitinib, indicato in pazienti adulti con mielofibrosi o policitemia vera, èdisponibile in uso compassionevole per pazienti COVID
Baricitinib, inibitore delle janus chinasi indicato in
pazienti adulti con artrite reumatoide da moderata a
grave resistenti o intolleranti ad altre terapie
Tofacitinib, inibitore delle janus chinasi indicato per il
tratrtamento di artrite reumatoide o colite ulcerosa
A proposito di anticorpi monoclonali e inibitori delle
protein chinasi, va sottolineata l'autorizzazione di
uno studio italiano multicentrico a 7 bracci con un
disegno adattativo (che si adatta a seconda dei risultati che si ottengono privilegiando bracci più promettenti e chiudendo quelli deludenti), in cui vengono
valutati, rispetto al trattamento standard of care, i
seguenti bracci di studio: tocilizumab, sarilumab, siltuximab, canakinumab, baricitinib, metilprednisolone.
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Cortisonici,antitrombotici, colchicina

Cortisonici efficaci nella riduzione della mortalità
nei pazienti COVID

Antitrombotici
La profilassi del tromboembolismo venoso rappresenta uno degli aspetti da considerare in alcuni pazienti COVID. Come evidenziato su unascheda disponibile sul sito dell'AIFA, le EBPM andrebbero utilizzate:

Sono stati pubblicati il 17 luglio i risultati del confronto in aperto tra desametasone 6 mg/die e terapia standard nell'ambito dello studio Recovery, 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.

nella fase iniziale della malattia quando è presente una polmonite e si determina una ipomobilità del paziente con allettamento. In questa
fase l’EBPM dovrà essere utilizzata a dose profilattica allo scopo di prevenire il tromboembolismo
venoso

La riduzione dei decessi è stata più netta nei pazienti
ventilati, mentre non è stato osservato alcun benefi-  nella fase più avanzata, in pazienti ricoverati per
cio nel sottogruppo di pazienti che non necessitavacontenere i fenomeni trombotici a partenza dal
no di supporto respiratorio. Sulla base di questi risulcircolo polmonare come conseguenza
tati, il trattamento con desametasone eviterebbe un
dell’iperinfiammazione. In tale caso le EBPM
decesso per ogni 8 pazienti in ventilazione assistita e
dovranno essere utilizzate a dosi terapeutiche.
per ogni 35 pazienti che necessitano solo di ossigeno.
Sono stati inoltre approvati studi su
Una scheda sintetica sullo studio è disponibile qui.
 Enoxaparina, sulla base dell'osservazione nei paLo studio ha finora arruolato circa 11500 pazienti
zienti COVID di un aumento spropositato del Dsuddivisi in diversi gruppi al fine di confrontare aldimero, uno dei marker della fibrinolisi in genere
trettante terapie. Oltre al desametasone sono specificamente valutati: lopinavir-ritonavir,
accompagnato da trombosi.
idrossiclorochina (anche per questo braccio il reclu-  Defibrotide, farmaco con attività antitrombotica
autorizzato in Europa per il trattamento della
tamento è stato chiuso, ma per mancanza di benefimalattia veno-occlusiva (VOD) epatica severa
cio), azitromicina, tocilizumab e plasma iperimmune.

Una successiva metanalisi di 7 RCT, che ha incluso
altri studi pubblicati successivamente su desametasone, idrocortisone e metilprednisolone, ha quantificato una riduzione relativa di circa un terzo della
mortalità nei pazienti in condizioni critiche. In questo contesto desametasone è il farmaco testato su
un maggior numero di pazienti, seguito da idrocortisone. Si è evidenziata una buona concordanza nei
risultati degli studi con maggior numerosità. Una
descrizone sintetica della metanalisi è disponibile qui.
Linee-guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandano l'utilizzo dei cortisonici nei pazienti
COVID-19 in condizioni critiche

Colchicina
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 RCT in aperto di limitate dimensioni, con
risultati comunque molto incoraggianti. Una descrizione dello studio e dei suoi principali risultati è disponibile qui.
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Altri farmaci e plasma
Chiarimenti su uso di sartani, ACE-inibitori
e antinfiammatori

Per quanto riguarda alcune notizie su possibili benefici o viceversa rischi per l’utilizzo di sartani o ACEinibitori, tre studi pubblicati (vedi qui, quie qui, il primo con dati della Lombardia) non hanno evidenziato
differenze di tasso di infezione e gravità della malattia nei soggetti in terapia con ACE-inibitori o sartani.
Uno studio in corso di pubblicazione (con dati di Lombardia, Veneto e della provincia di Reggio Emilia) non
ha evidenziato differenze di mortalità nei pazienti
positivi al COVID-19 esposti a questi farmaci. AIFA ed
EMA raccomandano di non modificare la terapia in
atto con anti-ipertensivi (qualunque sia la classe terapeutica) nei pazienti ipertesi ben controllati e di non
utilizzare farmaci ACE-inibitori e sartani anche in persone sane a fini profilattici.
Analogo discorso riguarda l’uso di antifiammatori non
steroidei: in assenza di prove scientifiche sia l’OMS
che l’EMA raccomandano di non modificare le terapie
in atto

E il plasma?
Il plasma (immunoglobuline) dei pazienti guariti
rappresenta un'altra tra le opzioni terapeutiche
attualmente sperimentate in alcuni centri in Italia.
Un RCT pubblicato il 12 ottobre, che ha coinvolto
464 pazienti ospedalizzati con COVID-19 di grado
moderato, non ha evidenziato riduzione della progressione verso malattia di grado severo o maggiore mortalità nei pazienti trattati con plasma
iperimmune. Un precedente 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, 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. Una descrizione sintetica
dello studio è disponibile qui.
Una revisione sistematica di 8 serie di casi ha raccolto dati su 32 pazienti in totale. Tutti i pazienti
erano vivi al termine del follow-up (di durata dai 3
ai 37 giorni) ma solo una parte erano stati dimessi. Sei studi hanno indicato un miglioramento in
termini di necessità di supporto respiratorio in
alcuni partecipanti, ma la mancanza di un gruppo
di controllo non permette di confrontare gli esiti
con e senza la terapia. In sei studi che avevano
incluso pazienti critici la maggior parte di questi
non era più ricoverata in terapia intensiva alla fine
del follow-up. E' stato descritto un caso di shock
anafilattico.
Una valutazione rigorosa della terapia con plasma
iperimmune richiederà necessariamente dati da
altri studi randomizzati. Uno di questi, uno studio
nazionale comparativo, è coordinato in Italia da
AIFA e Istituto Superiore di Sanità. Allo studio partecipano diversi centri, a cominciare da quelli che
sin dall’inizio di marzo ne stanno già valutando a
livello locale l’efficacia.
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... e i vaccini?
Due recentissimi studi randomizzati che hanno incluso diverse centinaia di volontari sani hanno mostrato, per altrettanti vaccini attualmente in studio,
una chiara risposta immunitaria sia in termini di anticorpi in risposta alla glicoproteina “spike” sia per
quanto riguarda la produzione di linfociti T. Per entrambi i vaccini gli eventi avversi locali e sistemici
come febbre, affaticamento e dolore nel sito di iniezione sono stati di lieve entità. Entrambi i vaccini
hanno utilizzato vettori virali (adenovirus). Più specificamente:
 l'Università di Oxford ha testato il proprio vaccino

55 anni hanno mostrato risposte umorali leggermente inferiori (anche se maggiori rispetto al placebo), così come le persone che mostravano segni di immunità pregressa, ma questi fattori non
hanno influenzato le risposte delle cellule T.
Domande aperte
I risultati di entrambi gli studi sono sostanzialmente
simili e promettenti, nonostante le differenze nel
vettore utilizzato e nelle popolazioni studiate. Molto
rimane da capire su questi e altri vaccini COVID-19
in sviluppo, inclusa la longevità della risposta e l'immunogenicità negli anziani o in altri gruppi specifici,
come quelli con comorbidità o specifici gruppi etnici. Come suggerisce un editoriale di accompagnamento ai due studi, ci sono diverse domande che
richiedono altrettante risposte: una singola dose
sarà sufficiente negli anziani o è necessaria una dose di richiamo? La longevità della risposta o i tassi di
declino differiscono con un regime a due dosi e la
longevità della protezione clinica richiede risposte
mediate dalle cellule? Esistono differenze specifiche
dell'ospite nell'immunogenicità per età, sesso o etnia? Le risposte delle cellule T sono correlate alla
protezione indipendentemente dai titoli umorali? Ci
sono eventi avversi specifici nelle donne in gravidanza? Nonostante i segnali di sicurezza di questi due
studi siano rassicuranti, sarà necessario procedere
con la dovuta cautela e, per una valutazione approfondita e trasparente del rischio sarà fondamentale
un'adeguata infrastruttura di farmacovigilanza

(sviluppato con la partnership della ditta italiana Irbm e che verrà prodotto dalla multinazionale
Astra Zeneca) in uno studio randomizzato vs vaccino meningococcico quadrivalente. Lo studio ha
incluso 1077 adulti di età compresa tra 18 e 55
anni (91% caucasici), valutando la risposta anticorpale a 28 giorni e gli eventi avversi. Più del
90% dei partecipanti ha sviluppato anticorpi specifici e la risposta è stata sostenuta fino a 56 giorni di osservazione. Eventi avversi locali e sistemici
come affaticamento, mal di testa e indolenzimento locale si sono verificati comunemente nei vaccinati COVID-19, ma sono stati lievi, ben tollerabili
e controllati con paracetamolo. In particolare, il
67% del gruppo vaccino COVID e il 38% del gruppo vaccino meningococcico hanno riportato dolore dopo la vaccinazione, per lo più di intensità da
lieve a moderata. In un sottogruppo sottoposto a
profilassi con paracetamolo, queste percentuali si
sono ridotte a 50% vs 32%. Non si sono verificati
eventi avversi gravi. A un sottogruppo di 10 pazienti è stata somministrata una seconda dose di
L'European Medicines Agency stima che potrebbevaccino, che ha prodotto un aumento del titolo
essere necessario fino a un anno prima che un vaccianticorpale senza aumentare gli eventi avversi
no contro il COVID-19 sia pronto per essere appro il vaccino sviluppato a Wuhan nell'ambito di un
vato e sia disponibile in quantità sufficienti per conprogramma di ricerca e sviluppo cinese, con la
sentirne un utilizzo diffuso. Uno studio olandese sta
partnership della ditta CanSino Biologics, è stato anche testando l'efficacia preventiva del vaccino
testato con due differenti dosaggi in uno studio
antitubercolare, con l'ipotesi che possa rafforzare la
randomizzato vs placebo su 508 adulti di età com- risposta del sistema immunitario. Uno studio osserpresa tra 18 e 83 anni. Eventi avversi come febvazionale realizzato in Israele non ha intanbre, affaticamento, mal di testa o dolore nel sito to mostrato differenze nel tasso di infezione tra perlocale si sono verificati entro il 28° giorno nel 77% sone vaccinate e non vaccinate per la tubercolosi
dei vaccinati e nel 48% dei trattati con placebo.
Non si sono verificati eventi avversi gravi. La sieroconversione si è verificata in oltre il 96% dei
partecipanti e gli anticorpi neutralizzanti sono
stati generati in circa l'85%. Oltre il 90% ha avuto
risposte a cellule T. Le persone di età superiore ai
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Revisioni sistematiche con metanalisi
Una revisione sistematica con metanalisi in continuo aggiornamento mostra una sintesi dei dati attualmente disponibili sull'impatto delle varie terapie finora studiate su una serie di indicatori. Come si può
vedere dalla figura tratta da questa revisione, solo per i glucocorticoidi è stata finora dimostrata una riduzione della mortalità e della necessità di ventilazione meccanica, mentre remdesivir, lopinavir-ritonavir e
idrossiclorochina mostrano una lieve riduzione nel tempo al miglioramento dei sintomi (idrossiclorochina
a fronte però di un aumento degli esiti avversi)
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