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Immunopathology
of COVID-19

Proinflammatory feedback loop

Circulating cytokine storm

- Acute respiratory distress syndrome
- Septic shock
- Hemophagocytic macrophages in 

reticuloendothelial organs
Gustine JN et al. Am J Pathol. 2021 Jan;191(1):4-17

IMMUNOPATOLOGIA

Numerose sono ad oggi le evidenze che chiamano in causa una risposta 
infiammatoria esagerata ed incontrollata nella patogenesi delle forme più severe e 
potenzialmente fatali di COVID-19. Molte delle tappe di questa risposta disregolata
richiamano quelle della sindrome da attivazione macrofagica, suggerendo un ruolo 
significativo del sistema dell’immunità innata. 

I passaggi chiave sono i seguenti: 
• SARS-CoV-2 attraverso il legame con il recettore ACE2 penetra nei pneumociti di 

tipo 2 degli alveoli ed inizia un’attiva replicazione 
• Le cellule dell’ospite vanno incontro a piroptosi, ovvero a morte cellulare 

programmata mediata da meccanismi infiammatori, con conseguente rilascio di 
acidi nucleici virali e produzione di citochine proinfiammatorie che vengono 
riconosciute dagli altri pneumociti e macrofagi alveolari attraverso i loro recettori 
dell’immunità innata (detti PRRs, Pattern Recognition Receptors) 

• Si ha un’ulteriore abbondante produzione di citochine e chemochine
infiammatorie e metalloproteasi, tra cui IL-1b, IL-6, IL-8, GM-CSF, TNF-a, IFN-g, IP-
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10/ CXCL10, MCP-1/CCL2, MIP-1a/CCL3, e MIP-1b/CCL4 
• Come conseguenza si verifica il reclutamento di monociti infiammatori, cellule T 

CD4 e CD8, neutrofili e cellule NK nel parenchima e nell’interstizio polmonare con 
innesco di un circolo vizioso che autosostiene la risposta infiammatoria.
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Dexamethasone

RECOVERY Collaborative Group. N Engl J Med. 2021 Feb 25;384(8):693-704k

OBIETTIVO: valutare l’efficacia dei glucocorticoidi nelle forme di COVID-19 associate 
a coinvolgimento polmonare severo in termini di riduzione dei tassi di mortalità e di 
progressione verso l’ARDS. 

MATERIALI e METODI: studio condotto in una popolazione di pazienti ospedalizzati 
per COVID-19 e randomizzati in 2 bracci di trattamento, di cui uno comprendente 
anche desametasone alla dose di 6 mg/die per os o per via endovenosa. L’efficacia è 
stata valutata in termini di mortalità a 28 giorni. 

RISULTATI: in totale 2104 pazienti sono stati trattati con steroide, mentre 4321 
hanno ricevuto il trattamento standard. L’efficacia del desametasone si è dimostrata 
dipendente dal grado di compromissione respiratoria dei pazienti al momento della 
randomizzazione: i tassi di mortalità a 28 giorni sono apparsi infatti 
significativamente ridotti dallo steroide nei pazienti sottoposti a ventilazione 
meccanica invasiva (29.3% nei pazienti trattati con desametasone vs. 41.4% nei 
pazienti in trattamento standard; rate ratio, 0.64; 95% CI, 0.51-0.81) e ad ossigeno 
terapia (23.3% vs. 26.2%; rate ratio, 0.82; 95% CI, 0.72-0.94), mentre non sembrano 
variare nei pazienti che non necessitano di supporto respiratorio (17.8% vs. 14.0%; 
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rate ratio, 1.19; 95% CI, 0.92-1.55).
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TCZ and COVID-19: 
a meta analysis

• 23 comparative cohort studies and case-
control studies

• 6279 patients (1897 TCZ - 4382 SoC)

• Overall mortality: 
RD −0.06 (−0.12 to −0.01; p = .03)

• Subgroup: only severe cases

- Mortality:
RD −0.12 (−0.18 to −0.06; p < .01)

- Need of mechanical intubation:
RD −0.11 (−0.19 to −0.02; p = .01)

Data courtesy of Lorenzo Canziani. Adapted from Aziz et al., J Med Virol. 2021
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BACKGROUND: i dati riguardanti l’efficacia del tocilizumab nei pazienti con COVID-
19 ad oggi sono ancora in parte contrastanti. In questa metanalisi gli autori hanno 
condotto una revisione sistemica di 23 studi comprendenti 6279 pazienti totali di 
cui 1897 trattati con tocilizumab. 

RISULTATI: il tasso di mortalità è apparso complessivamente inferiore nel gruppo di 
pazienti trattati con anti IL-6 rispetto al gruppo trattato con terapia standard (RD: -
0.06; 95% IC: -0.12 a -0.01; p = 0.03). In particolare la differenza tra i due gruppi 
appare più consistente se si considera il sottogruppo di pazienti con manifestazioni 
più severe di infezione: in questi, l’aggiunta di tocilizumab alla terapia standard 
sembra consentire una più evidente riduzione sia del tasso di mortalità (RD: -0.12; 
IC: -0.18 a -0.06; p < 0.01) che di necessità di ventilazione meccanica rispetto al 
gruppo di controllo (RD: -0.11; IC: -0.19 a -0.02; p = 0.01). 
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Tocilizumab and COVID-19: a meta analysis

Aziz et al., J Med Virol. 2021

LIMITAZIONI: sono stati inclusi molti studi osservazionali ed è evidente una 
notevole eterogeneità dei dati raccolti, oltre che degli schemi e dei dosaggi 
utilizzati; inoltre il periodo di osservazione è diverso da uno studio all’altro. Saranno 
necessari studi randomizzati controllati per confermare queste incoraggianti 
evidenze.
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Tocilizumab

RECOVERY Collaborative Group, Horby et al. - preprint

OBIETTIVO: nell’ambito dello studio RECOVERY, gli autori hanno valutato l’efficacia e 
la sicurezza del trattamento con tocilizumab in pazienti adulti ospedalizzati per 
COVID-19 e con segni di intensa flogosi sistemica (PCR ≥75 mg/L) ed ipossia (sat
<92% o necessità di O2 terapia). 

METODI: studio randomizzato controllato su una popolazione totale di 4116 
pazienti in cui i due bracci di trattamento prevedevano la terapia standard da sola o 
in associazione a tocilizumab per via endovenosa con dosi da 400 a 800 mg (in base 
al peso corporeo). Una seconda dose poteva esser somministrata a distanza di 12-
24 ore in caso di mancato miglioramento delle condizioni cliniche. 

RISULTATI: l’associazione con l’anti IL-6 ha permesso di ridurre il tasso di mortalità a 
28 giorni rispetto al gruppo di controllo (p=0.007) e di aumentare i tassi di 
dimissione ospedaliera (54% vs. 47%; rate ratio 1.22, 95% IC 1.12-1.34, p<0.0001), a 
fronte di un ottimo profilo di sicurezza del farmaco. I vantaggi dell’associazione con 
tocilizumab sono risultati aggiuntivi rispetto a quelli osservati con desametasone; 
inoltre l’efficacia del farmaco appare confermata indipendentemente dal grado di 
compromissione respiratoria.
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IL-1 blockade in COVID-19

Cavalli G et al. Lancet Rheumatol. 2020 Jun;2(6):e325-e331

OBIETTIVO: valutare l’efficacia di anakinra ad alte dosi in associazione alla 
ventilazione non invasiva e alla terapia standard in una coorte di pazienti con 
COVID-19 ospedalizzati per ARDS ed intensa flogosi sistemica (PCR ≥100 mg/L e/o 
ferritina ≥900 ng/mL). 

METODI: studio retrospettivo; anakinra è stata somministrata off-label per via 
endovenosa alla dose di 10 mg/kg al giorno (5 mg/kg per 2 volte al giorno) e fino a 
significativo miglioramento clinico (riduzione del 75% della PCR e miglioramento 
sostenuto della funzione respiratoria con PaO2:FiO2 >200 mm Hg per almeno 2 
giorni) o fino a insorgenza di eventuali eventi avversi. 

RISULTATI: la coorte di 29 pazienti trattati con anakinra ad alte dosi ha presentato 
tassi di sopravvivenza a 21 giorni significativamente più alti rispetto al gruppo di 
controllo (n= 16) in terapia standard (90% vs 56%, p=0.009). Anakinra sembra 
inoltre migliorare la flogosi riducendo i valori di PCR e consentire un progressivo 
recupero della funzione respiratoria; questi effetti hanno ridotto o ritardato la 
necessità di ventilazione assistita. Questi dati di efficacia sono associati ad un 
ottimo profilo di sicurezza, ma trattandosi di un campione molto basso essi 
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andranno riconfermati in più ampi studi randomizzati.
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IL-1 vs IL-6 inhibition in COVID-19

Cavalli G et al. Lancet Rheumatol. 2021 Feb 3

OBIETTIVO: confrontare gli effetti dell’inibizione dell’IL-1 (anakinra) e dell’IL-6 
(tocilizumab o sarilumab) nel trattamento di pazienti con COVID-19 ospedalizzati e 
caratterizzati da insufficienza respiratoria ed intensa flogosi sistemica (PCR >100 
mg/L e/o ferritina > 900 ng/mL). 

METODI: sono stati arruolati in totale 392 pazienti, tutti trattati con terapia 
standard; di questi 62 (16%) sono stati trattati anche con inibitore dell’IL-1 e 55 
(14%) con inibitori dell’IL-6 (29 con tocilizumab e 26 con sarilumab). 

RISULTATI: analizzando l’intera coorte, la riduzione dei tassi di mortalità a 28 giorni 
è risultata significativa solo con aggiunta di anakinra alla terapia standard (hazard
ratio 0.450, 95% IC 0.204-0.990; p=0.047); l’efficacia degli inibitori dell’IL-6 è stata 
invece dimostrata solo nell’analisi separata del sottogruppo di pazienti con elevati 
valori di PCR basali. In ogni caso entrambi i bracci di trattamento comprensivi di 
inibitori delle IL hanno dimostrato risultati migliori nel sottogruppo di pazienti con 
bassi valori di LDH.
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Key messages

• In severe COVID-19 an excessive inflammatory response has been
described («cytokines storm») with an uncontrolled release of pro-
inflammatory cytokines, mainly IL-1 and IL-6 

• Growing evidences support the role of IL-1 blockade in significantly 
reducing mortality due to COVID-19

• Similarly, tocilizumab demonstrated to significantly improve all outcomes in 
severe COVID-19 patients, mostly in those with high C-reactive protein 
levels

• Controlled studies are needed
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