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In attesa  
del vaccino 
quali 
terapie?
virus della SARS e del MERS ed è stato associato a 
migliori risultati clinici in uno studio contro la 
SARS. Alcuni autori hanno riportato come pazien-
ti con COVID-19 siano migliorati rapidamente 
quando è stata somministrata una combinazione 
di inibitori della proteasi dell’HIV. Un recentissi-
mo studio randomizzato, controllato, su adulti 
ospedalizzati con COVID-19 grave, ha rilevato che 
non si osserva alcun beneficio dalla aggiunta di un 
trattamento con lopinavir-ritonavir oltre alle cure 
standard (vedi box).
In ogni caso sono stati pianificati e avviati diversi 
trial clinici con Kaletra® in combinazione con altri 
farmaci quali l’interferone (n. 2 trial), inibitori 
della guanina come la ribavirina (n. 1), farmaci 
anti-influenza come il baloxavir marboxil (n. 2), 
oseltamivir (n. 1) e umifenovir (n. 3).
Il remdesivir è un analogo nucleotidico sviluppato 
dalla Gilead Sciences Inc. per combattere l’ebola, 
che ha mostrato una attività anti coronavirus in 
esperimenti su animali nel trattamento di infezio-
ni da altri coronavirus come MERS e SARS. Utiliz-
zato sui primi casi di infezione sia in USA che in 
Italia (nei due primi casi ricoverati allo Spallanza-
ni), da febbraio è incluso in un ampio studio clini-

co controllato cinese di 760 soggetti, che darà i 
primi risultati entro aprile-maggio. Inoltre un pri-
mo specifico trial controllato su sicurezza e effica-
cia di remdesivir è stato iniziato su adulti ricove-
rati con infezione da COVID-19 presso lo Univer-
sity of Nebraska Medical Center sotto la direzione 
dei National Institutes of Health.
Un ulteriore farmaco in studio è la vecchia cloro-
china, nota fin dai primi del ‘900 come potente 
antimalarico, che ha molte e diverse proprietà bio-
chimiche, tra cui un effetto antivirale. Infatti la 
clorochina è un potente inibitore del coronavirus 
della SARS, attraverso un’interazione con ACE2 
uno dei legami di superficie per la proteina S del 
SARS-2-Cov. In Cina stanno portando avanti 10 
trial di studio con clorochina o idrossiclorochina.

Antinfiammatori
Una tesi accreditata considera la necessità di as-
sociare alla terapia antivirale una terapia antin-
fiammatoria. Questo è stato osservato anche nel-
la SARS dove è presente una enorme risposta in-
fiammatoria, mentre l’aumento della replicazione 
virale non è correlato al peggioramento della 
sintomatologia. Nei casi di polmonite grave da 
COVID- 19 subentra una forte risposta infiamma-
toria con una produzione in eccesso di mediatori 
dell’infiammazione – detta «tempesta di citochi-
ne» – che determina una infiammazione dei pol-
moni, la polmonite interstiziale e l’insufficienza 
respiratoria. Tra questi la più pericolosa è l’inter-
leuchina-6 (IL-6R), bersaglio di un farmaco biolo-
gico in commercio da diversi anni per l’artrite 
reumatoide, il tucilizumab, un immunomodulato-
re attivo contro il recettore dell’IL-6R. Disinnesca-
re l’infiammazione polmonare significa evitare 
che il paziente vada in insufficienza respiratoria e 
quindi in terapia intensiva.

In Cina sono stati trattati con tucilizumab ventu-
no pazienti, che hanno mostrato importanti segni 
di miglioramento del quadro clinico già nelle pri-
me 24-48 ore dall’inizio della terapia, tanto da es-
sere introdotto nell’ultima versione delle linee gui-
da cinesi. Alcuni trattamenti sono stati sperimen-
tati anche in Italia (Ospedale di Monaldi Napoli) e 
il 14 marzo l’unità di crisi anti-COVID dell’AIFA ha 
approvato la sua sperimentazione su 50 adulti in 
cinque ospedali italiani: lo Spallanzani di Roma, il 
Sacco di Milano, il Policlinico di Pavia, l’Ospedale 
di Padova e il Policlinico di Parma.
Il trattamento viene effettuato tramite un’unica 
somministrazione, senza interferire con il proto-
collo terapeutico basato sulla somministrazione di 
altri farmaci antivirali. Il farmaco, piuttosto costo-
so, sarebbe fornito gratuitamente dalla Roche per 
il periodo dell’emergenza.
Recentemente, analizzando diversi e complessi al-
goritmi di intelligenze artificiali, sono stati identi-
ficati altri possibili target di terapia, tra i più impor-
tanti gli inibitori della clarithrin-mediated-endoci-
tosis che limitano l’infettività del virus per le cellu-
le. Questi farmaci – tra cui il baricitinib, potente 
antinfiammatorio registrato per l’artrite reumatoi-
de – sono inibitori della numb-associated-kinasi 
(NAK) e, utilizzati in associazione con gli antivirali, 
ridurrebbero l’infezione virale in vitro.
In conclusione, molti studi sono stati avviati per 
identificare quali molecole e quali associazioni 
sono le più efficaci per controllare l’infezione da 
COVID-19. È ancora troppo presto per individuare 
le strategie di trattamento migliori, ma il concorso 
di tanti ricercatori in tutto il mondo produrrà pro-
babilmente risultati a breve.
D’altra parte produrre un vaccino è assai più com-
plicato. Svilupparlo per questo virus è infatti dif-
ficile in quanto non c’è mai stato un vaccino per 
nessun tipo di coronavirus. Manca una piattafor-
ma di produzione, non si hanno esperienze in ma-
teria di sicurezza e non si conoscono le eventuali 
complicazioni: dovendo partire da zero, fonda-
mentalmente ci vorrà più tempo.  

L
a nuova infezione da coronavirus 
SARS-Cov-2 agente di COVID-19 ha 
assunto l’aspetto di una pandemia per 
cui la pur bassa mortalità, di poco su-
periore al 2%, potrebbe determinare 

un altissimo numero di decessi. In Italia, dove la 
popolazione è più anziana, la mortalità sembra 
molto più alta. La ricerca di un vaccino e di farma-
ci è iniziata subito in tutto il mondo, partendo dal-
le conoscenze recentemente acquisite nel tratta-
mento dei nuovi virus con alta mortalità, quali 
l’HIV/AIDS, l’ebola e i coronavirus di SARS e MERS.
Attualmente non ci sono ancora cure di provata ef-
ficacia per i casi gravi, ma certamente terapie di sup-
porto per le persone sintomatiche, che consistono in 
terapie reidratanti, farmaci antipiretici per il con-
trollo della febbre, ossigenoterapia e ventilazione 
meccanica. Tuttavia è stato attivato dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità un protocollo di speri-
mentazione clinica progettato per essere flessibile e 
consentire ai ricercatori di tutto il mondo di mettere 
insieme i loro risultati nel più breve periodo di tem-
po. D’altra parte sono necessari studi che siano pro-
gettati secondo standard e parametri rigorosi, quali 
gruppi di controllo e randomizzazione, in quanto 
solo i trial clinici condotti attentamente potranno 
indicare quali farmaci realmente funzionano.

Antivirali
Al momento attuale, essendo il SARS-2-COVID un 
β-coronavirus costituito da una singola catena di 
RNA, sono in fase di studio diverse terapie antivi-
rali supportate da iniziali prove scientifiche di ef-
ficacia, tra cui una combinazione di farmaco anti-
HIV (lopinavir e ritonavir) e un antivirale speri-
mentale chiamato remdesivir.
Il Kaletra® (lopinavir e ritonavir - AbbVie) è una 
combinazione di 2 inibitori delle proteasi che si 
potenziano nell’associazione e che hanno costitui-
to per decenni il cardine della terapia antiretrovi-
rale per HIV. 
Si ritiene che questo farmaco possa inibire una 
proteasi simile alla 3-chimotripsina dei corona-
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Uno studio randomizzato, controllato, ha coinvolto 199 pazienti adulti ospedalizzati con infezione da 
SARS-CoV-2 e insufficienza respiratoria, con una saturazione di ossigeno uguale o inferiore a 94% in 
aria o un rapporto Pao2 e Fio2 inferiore a 300 mm Hg. Questi pazienti sono stati randomizzati (1:1) a 
ricevere lopinavir-ritonavir (400 mg e 100 mg) due volte al giorno per 14 giorni, oltre alle cure 
standard o alle sole cure standard. L’end point primario era il tempo tra la randomizzazione e il 
miglioramento clinico.
Lo studio non ha rilevato differenze tra i trattati con lopinavir-ritonavir rispetto al gruppo con terapia 
standard (hazard ratio per miglioramento clinico, 1,24; 95% CI da 0,90 a 1,72). La mortalità a 28 giorni 
era simile (19,2% vs. 25,0%; differenza, -5,8 punti percentuali; IC al 95%, da -17,3 a 5,7). Le percentuali 
di pazienti con RNA virale rilevabile in vari punti temporali erano simili.
In conclusione negli adulti ospedalizzati con COVID-19 grave, non è stato osservato alcun beneficio  
dalla aggiunta di un trattamento con lopinavir-ritonavir oltre alle cure standard.
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