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L’interessamento d’organo del virus SARS-Co-V2 è 
estremamente interessante e multiforme. In particolare, 
a livello polmonare si può verificare una flogosi intersti-
ziale, che in molti casi si risolve in circa 7 giorni, men-
tre in altri casi evolve in una vera e propria tempesta 
citochinica (IL-6, IL-1, TNF…) con estese aree di con-
solidamento alla radiografia classica o alla TAC, segno 
che le difese immunitarie hanno perso la battaglia con-
tro il virus e sono diventate esse stesse un laboratorio 
di potente flogosi. L’aumento del D-dimero può essere 
modesto in molti casi, mentre in altri può essere 10-100 
e più volte i valori normali. A tal riguardo alcuni reperti 
autoptici polmonari, ma anche l’indagine radiologica e 
indirettamente anche una certa discrepanza fra Co2 nel 
sangue e CO2 espirata, confermano la presenza di un 
difetto di perfusione sanguigna a livello polmonare, le-
gata spesso alla presenza di numerosi microtrombi. In 
altri casi, anche in assenza di microtrombi, sono evidenti 
reperti di risonanza magnetica, che hanno evidenziato 
segni di vasculite dei piccoli vasi a livello polmonare e 
miocardico. L’interessamento a livello del Sistema Ner-
voso Centrale e Periferico è ancor più multiforme e molto 
sottovalutato: dall’anosmia e ageusia, alle acro pareste-
sie, alla depressione del respiro, all’alterazione dello sta-
to di coscienza, sino all’ictus e a sintomi da encefalite. 
Anche a livello renale e pancreatico il virus può lasciare 
il segno; in quest’ultimo caso aggravando il diabete e in-
nescando un corto-circuito con conseguente maggiore 
suscettibilità e gravità dell’infezione stessa.
Se questo è il composito quadro, va da sé che non do-
vrebbe esistere un unico farmaco per trattare i casi più 
complessi e di fatto la terapia prevede l’utilizzo di anti-
virali (in una fase magari precoce, ossia nei primi 7-10 
giorni), anticoagulanti e immunosoppressori (che io chia-
merei meglio “anti-citochinici”) Ma è anche vero che se 
gli eventi avessero una loro sequenza rigida ossia: infe-
zione virale, reazione immunitaria, tempesta citochinica e 
microtrombi, si potrebbe pensare a bloccare il processo 
infettivo fin dall’inizio o in fase più avanzata con una “pal-
lottola magica” e superselettiva.
Per cui in più gruppi di ricerca sono iniziate sperimen-
tazioni con farmaci antivirali con azione diretta su virus 
o su alcuni mediatori che ne favoriscono l’endocitosi, su 
anti-citochinici specifici, ossia anticorpi anti IL-6, anti IL-1 
o su molecole “small” meno specifiche, ossia farmaci anti 
JAK1-JAK2. Ognuno ha gridato al miracolo sostenendo 
di aver trovato la pallottola magica che blocca una tappa 
fondamentale più o meno precoce oppure che blocca la 
complicazione finale più grave ossia i microtrombi. Così 

sono stati descritti tempi di guarigione ridotti o percentuali 
ridotte di ricorso a terapie intensive o paraintensive. 
Hanno tutti ragione? Probabilmente sì, ma solo in parte.
Innazitutto ci sono obiettive difficoltà in questa patologia 
a dimostrare in modo scientificamente inoppugnabile l’ef-
ficacia di un unico trattamento. Per prima cosa esiste una 
grande variabilità di risposta allo stesso farmaco, solo in 
parte dovuta alla scelta ottimale del momento in cui ini-
ziarlo; spesso la patologia polmonare sembra avere una 
rapida evoluzione spontanea verso la guarigione, il che 
confonde le acque creando illusioni sull’efficacia di que-
sto o quel farmaco. La scelta delle dosi e la durata del 
trattamento non sempre è la stessa per uno stesso far-
maco stante l’inesperienza di impiego in ambito off-label; 
ad esempio per gli anti-citochinici le dosi vanno da 1 a 5 
volte le comuni dosi utilizzate nell’artrite reumatoide. Un 
altro limite degli studi è legato a volte alla rapidità della 
malattia, che non consente di usare i farmaci in monotera-
pia, magari in sequenza uno dopo l’altro, come ad esem-
pio avviene con gli antibiotici, ma che invece costringe a 
non rischiare e a utilizzare farmaci in combinazione. Inol-
tre, non va dimenticato che l’evoluzione della patologia è 
influenzata in maniera fondamentale da una gestione più 
o meno soft dell’ossigenoterapia, soprattutto in terapia in-
tensiva e para intensiva. 
Comunque vedrete che nonostante tutte queste limitazio-
ni verrà pubblicata un’infinità di lavori con farmaci comun-
que molto interessanti; ne faccio un elenco sicuramente 
incompleto: remdesivir, favipiravir, tocilizumab, sarilumab, 
emapalumab, colchicina, anakinra, baricitinib, ruxolitinib 
associati o meno a clorochina o idrossiclorochina con o 
meno azitromicina. In alcuni casi la numerosità della casi-
stica sarà adeguata, in altri si griderà al miracolo per ave-
re estubato 2 pazienti trattati con il farmaco X, mentre non 
si riferirà di aver estubato altrettanti se non più pazienti 
con terapia “ordinaria” o con altro farmaco Y. 
Quindi tutti pronti a competere per avere la “corona” del 
vincitore ossia del farmaco migliore. Ma, a parte il caso di 
pochi onesti e illuminati medici ricercatori, ci sarà spesso, 
se non sempre, un grande assente in questi lavori pubbli-
cati su riviste di grande impatto, un grande assente dalla 
corsa ufficiale, ma per fortuna quasi sempre presente nel-
la corsa ufficiosa: il cortisone.
Osteggiato da molti specialisti per motivi solo teorici: “non 
si danno immunosoppressori e tantomeno il cortisone, 
perché bisogna aiutare le difese immunitarie non soppri-
merle”, non amato da altri specialisti, perché non adusi a 
utilizzarlo a dosi adeguate, il cortisone è stato proposto 
e utilizzato sostanzialmente solo da alcuni reumatologi, 
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pneumologi, ematologi, intensivisti e immunologi, anche 
se è molto più alla moda proporre un anti-citochinico su-
per selettivo e di recente impiego piuttosto che il solito e 
vecchio cortisone. Ma chi ama la ricerca clinica basata 
non su preconcetti o elucubrazioni, ma piuttosto sull’os-
servazione clinica, sa quante vite ha salvato il cortisone 
alle dosi adeguate (non meno di 1,5 mg/kg di metilpredni-
solone o 0,3 mg/kg di desametasone) nei pazienti con 
polmonite da COVID-19.
Io sono stato un mese in prima linea all’interno di un team 
multispecialistico e ho potuto verificare che il 90% dei pa-
zienti ha avuto una svolta decisiva legata all’utilizzo dello 
steroide e in quel 10% di pazienti non responsivi in modo 
soddisfacente allo steroide il farmaco anti-citochinico è 
stato utile solo se associato allo steroide e non in mono-
terapia. In sostanza i nostri pazienti che sono stati curati 
con esito positivo sono stati trattati con dosi adeguate di 
steroidi, dosi variabili di eparina, in base al valore di D-di-
mero e al quadro respiratorio, O2 terapia non aggressiva, 
ma somministrata in varie modalità più o meno invasive, 
e, in una parte minoritaria di casi, con un anti-citochinico.
La tempesta citochinica la si affronta meglio riparandosi 
con un grande e robusto ombrello piuttosto che andando 
a sparare a ogni singola goccia d’acqua!
Così in corso di un congresso dopo una relazione o in 
corso di referaggio di un lavoro scientifico bisognerebbe 

sempre chiedere se è stato associato e a che dose lo 
steroide e se è stato fatto un testa a testa del farmaco X 
versus steroide. 
Nel 1929 Philip Showalter Hench (1896-1965) dette il “la” 
alla nascita di un farmaco che ha cambiato, come solo 
gli antibiotici hanno fatto, la storia della medicina. Dopo 
quasi cent’anni il cortisone è tutt’oggi un salvavita anche 
se spesso con grandi effetti collaterali in particolare nelle 
terapie protratte per mesi o anni. Molti immunosoppres-
sori sempre più potenti e sempre più selettivi ne hanno ri-
dotto, ma non annullato, l’utilizzo soprattutto nelle terapie 
croniche, ma certamente qualcosa in più si potrebbe otte-
nere dal cortisone, in termini di riduzione di eventi avversi, 
se la ricerca si indirizzasse di più sulla messa a punto di 
steroidi con effetto genomico selettivo o con effetto non 
genomico. 
La moda della superselettività ha fatto prendere qualche 
abbaglio e qualche innamoramento di troppo nel caso del 
virus SARS-Cov-2, ma per fortuna ci si è resi conto per 
tempo in molti ospedali che si potevano salvare centinaia 
di pazienti col cortisone.
Philip Showalter Hench si è così potuto rimettere in testa 
la (il) “corona” da Re.

PS: scritto in tempi “non sospetti” il 10 aprile 2020.


