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La pandemia di COVID-19 ha provocato milioni di 
morti in tutto il mondo. Tale cifra è destinata a crescere 
sino a quando vaccini efficaci non saranno accessibili 
a livello globale. Nella patogenesi di tale malattia sono 
riconosciute due fasi (1): una fase iniziale dominata 
dalla replicazione virale in cui viene a crearsi la risposta 
immunitaria dell’ospite. In questa fase dominano sintomi 
clinici lievi. La maggior parte dei pazienti che si trovano 
in questa fase guarisce spontaneamente. Una quota 
minoritaria di pazienti, al contrario, sviluppa un eccesso 
di risposta immunitaria con iperinfiammazione che non 
solo non contribuisce in modo efficace all’eliminazione 
del patogeno, ma determina danni all’ospite. In questa 
fase successiva vengono rilasciate grandi quantità di 
citochine pro-infiammatorie e si può sviluppare la temuta 
insufficienza respiratoria che caratterizza le forme gravi 
di COVID-19 e che è associata a elevata mortalità 
(polmonite, sepsi, insufficienza respiratoria, sindrome da 
distress respiratorio acuto, tempesta citochinica).
Sin dai primi mesi dell’epidemia, nella primavera 
del 2020, è parso logico che aggredire questo stato di 
iperinfiammazione, andando quindi ad inibire l’eccessiva 
produzione di citochine, potesse essere una strategia utile 
a ridurre la progressione verso le forme gravi o letali di 
malattia (2).
A prova di ciò, come è noto, lo studio RECOVERY ha 
dimostrato che il trattamento con corticosteroidi, farmaci 
che inibiscono in modo non selettivo l’infiammazione e 
la produzione di citochine, è associato ad una lieve ma 
significativa riduzione della mortalità rispetto alle cure 
standard per i pazienti con COVID-19 da moderato a 
grave. Di interesse, la somministrazione di corticosteroidi 
a pazienti con COVID-19 lieve è al contrario associata 
ad un incremento della mortalità (3).
Ulteriori studi hanno valutato inibitori specifici delle 
citochine associate all’iperinfiammazione da COVID-19. 
In particolare, gli inibitori di interleuchina (IL)-6 e di 
IL-1 hanno attratto molto interesse clinico, sebbene gli 
studi abbiano mostrato spesso risultati contrastanti (4-6). 
La spiegazione di queste discrepanze va verosimilmente 

cercata nella non omogeneità delle caratteristiche 
dei pazienti trattati. Molti studi anche randomizzati 
e controllati hanno difatti reclutato pazienti con 
caratteristiche cliniche e di malattia molto differenti, 
talvolta includendo sia pazienti in fasi troppo avanzate 
di malattia sia pazienti in una fase molto precoce di 
malattia e/o senza segni di laboratorio di quello stato 
iperinfiammatorio che più di tutti sembra predire una 
prognosi negativa. Nel primo caso, verosimilmente 
qualsiasi trattamento medico non sarebbe stato in grado 
di modificare la storia naturale di malattia, essendo i 
pazienti in fase avanzata maggiormente dipendenti dalle 
strategie di assistenza intensivistica avanzata rispetto che 
dalle terapie mediche aggiuntive. Nel secondo caso, la 
probabilità di guarigione spontanea era elevata, diluendo 
di conseguenza l’effetto del farmaco in studio e rendendo 
quindi impossibile documentare un reale beneficio se 
non su numeri molto grandi – spesso superiori a quelli 
previsti negli studi stessi. 
Va inoltre ricordato che, come il citato studio RECOVERY 
ha dimostrato con il cortisone, se somministriamo un 
immunosoppressore al di fuori di una specifica finestra 
temporale di opportunità, rischiamo che gli effetti 
collaterali superino i benefici attesi, in quanto non solo 
andiamo ad interferire con la risposta immune efficace 
ad eliminare il virus, ma anche determiniamo un rischio 
aumentato di infezioni secondarie. 
Per questo motivo, una delle sfide principali della lotta 
al COVID-19 è proprio stato identificare quei pazienti 
che avrebbero potuto beneficiare maggiormente dei 
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trattare

I risultati contrastanti degli studi condotti 
con inibitori specifici delle citochine 
associate a iperinfiammazione sono 
verosimilmente riconducibili all’eterogeneità 
delle caratteristiche cliniche e di malattia 
dei pazienti arruolati
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trattamenti proposti, sia attraverso 
una corretta tempistica di 
somministrazione, sia attraverso la 
tassonomia molecolare delle risposte 
infiammatorie individuali (7).
Molti studi sono stati condotti per 
meglio prevedere precocemente 
quali soggetti infettati da SARS-
CoV-2 avessero un rischio 
maggiormente elevato di sviluppare 
una forma grave di malattia. Alcuni 
studi hanno dimostrato che la 
presenza di elevati livelli plasmatici 
di una particolare molecola 
chiamata suPAR (la forma solubile 
del recettore per l’attivatore del 
plasminogeno urochinasi) è in 
grado di predire precocemente 
una evoluzione sfavorevole del 
COVID-19 (8). 
L’elevazione di suPAR è un 
indicatore del rilascio da parte del 
sistema immunitario innato di molecole proinfiammatorie 
dell’immunità innata, quali la calprotectina e l’IL-1α, a 
loro volta in grado di amplificare la risposta infiammatoria 
attraverso l’induzione della produzione di IL-1β. 
Queste osservazioni hanno costituito la base per ipotizzare 
che un aumento precoce di suPAR possa aiutare a 
selezionare quei pazienti che più di tutti beneficeranno 
di terapie atte a bloccare IL-1α e IL-1β. A prova di ciò, è 
stato condotto uno studio di fase II in aperto denominato 
SAVE, che ha dimostrato che la somministrazione 
precoce di anakinra guidata da suPAR è in grado di 
ridurre del 70% il rischio relativo di progressione verso 
l’insufficienza respiratoria ed è stata associata anche ad 
una significativa riduzione della mortalità dei pazienti 
trattati a 28 giorni (9). Il farmaco impiegato nello studio, 
anakinra, è un antagonista ricombinante del recettore 
dell’IL-1 in grado di bloccare sia IL-1α che IL-1β. 
Per confermare questi dati preliminari, è stato disegnato 

e condotto lo studio SAVE-MORE, protocollo clinico 
randomizzato di fase III, che mira a valutare l’efficacia e 
la sicurezza di un trattamento con anakinra guidato dai 
livelli di suPAR in pazienti con polmonite COVID-19. 
Ai pazienti con malattia iniziale (che quindi non 
necessitavano di alcuna forma di supporto ventilatorio) 
sono stati misurati i livelli plasmatici di suPAR e, qualora 
tali livelli fossero stati elevati, venivano randomizzati 
a ricevere 100 mg al giorno di anakinra per 10 giorni 
consecutivi, sotto forma di iniezione sotto cute, o placebo, 
in aggiunta ai trattamenti standard previsti per la malattia 
(corticosteroidi inclusi) (10). L’obiettivo primario dello 
studio è stato valutare se l’aggiunta di anakinra sarebbe 
stata in grado di migliorare lo stato clinico dei pazienti 
dopo 28 giorni, valutato secondo la scala ordinale di 
progressione clinica (CPS) dell’OMS a 11 punti.
L’analisi dei dati dello studio ha permesso di concludere 
che il trattamento con anakinra guidato dalla presenza di 

Lo studio SAVE-MORE 
ha dimostrato che il 
trattamento con anakinra 
guidato da suPAR determina 
un beneficio quasi triplo nel 
prevenire la progressione 
verso l’insufficienza 
respiratoria grave rispetto 
ai trattamenti standard

FIG. 1 Risultati sull’endpoint primario dello studio SAVE-MORE  
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1.95 1.31-2.90 0.001 1.29 0.51-3.27 0.58
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Italia vs Grecia 1.18 0.74-1.88 0.48 1.25 0.77-2.03 0.35
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A) Distribuzione della scala di progressione clinica dell’OMS al giorno 28. B) Modello di regressione logistica 
ordinale della scala di progressione clinica dell’OMS al giorno 28. Le covariate inserite nella multivariata sono le 
stesse utilizzate per stratificare i pazienti alla randomizzazione secondo la task force COVID-19 dell’EMA

ECMO, ossigenazione extracorporea a membrana. HFO, ossigenoterapia  ad alto flusso. MV, ventilazione 
meccanica. NIV, ventilazione non invasiva. PCR, reazione a catena della polimerasi. P/F, insufficienza respiratoria. 
SoC, standard of care
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valori elevati di suPAR è stato in grado di determinare 
un beneficio quasi triplo nel prevenire la progressione 
verso l’insufficienza respiratoria grave rispetto ai soli 
trattamenti standard (Figura 1). Anakinra ha ridotto 
del 55% la mortalità e di 4 giorni la durata media di 
degenza in terapia intensiva. Il numero di pazienti 
dimessi dall’ospedale in guarigione completa è stato 2,8 
volte superiore nel braccio trattato con anakinra rispetto 
quanto osservato nel braccio placebo. Di interesse, 
l’incidenza di effetti collaterali gravi è stata inferiore tra i 
pazienti trattati con anakinra rispetto a quella osservata 
nei pazienti che hanno ricevuto terapia standard.  
Nel complesso, questi dati supportano il concetto 
che l’inibizione dell’IL-1 abbia un forte razionale 
terapeutico nel COVID-19: tale citochina si trova alla 
base della cascata infiammatoria innescata da numerosi 
patogeni, incluso SARS-CoV-2. La sua neutralizzazione 
precoce è quindi verosimilmente in grado di bloccare 
la progressione della cascata iperinfiammatoria verso 
livelli dannosi e pericolosi. Oltre ad anakinra, le strategie 
al momento disponibili per inibire l’IL-1 includono 
l’anticorpo monoclonale canakinumab e il rilonacept 
(quest’ultimo al momento non disponibile in Europa) (7). 
Ma qual è quindi il motivo per il quale lo studio 

SAVE-MORE è riuscito – a differenza di molti altri 
studi pubblicati – a dimostrare un beneficio della 
neutralizzazione delle citochine in pazienti con 
COVID-19? Molto probabilmente la capacità nel 
disegno dello studio di identificare precocemente, 
attraverso l’analisi dei livelli circolanti di suPAR, quei 
pazienti in cui era presente uno stato iperinfiammatorio 
in grado a sua volta di determinare una prognosi infausta 
e, parallelamente, una possibile maggiore sensibilità 
alla neutralizzazione di IL-1. Bloccare precocemente 
questa citochina ha permesso di inibire anche la cascata 
infiammatoria a valle e i suoi effetti dannosi sulla risposta 
immune e sulla salute del paziente. 
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La presenza di livelli circolanti elevati 
di suPAR ha permesso di identificare 
precocemente i pazienti con uno stato 
iperinfiammatorio in grado di 
determinare una prognosi infausta 
e una possibile maggiore sensibilità 
alla neutralizzazione di IL-1


