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DETERMINA 16 giugno 2021.
Inserimento del medicinale «Tocilizumab» nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dei pazienti adulti ospedalizzati con COVID-19
grave e/o con livelli elevati degli indici di infiammazione sistemica. (Determina n. 73543/2021).

IL DIRIGENTE
DELL’AREA PRE-AUTORIZZAZIONE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull’organizzazione e il
funzionamento AIFA;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’AIFA, adottato
dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la determinazione direttoriale n. 257 del 13 marzo 2020 di conferma della determinazione direttoriale di
delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell’Area pre-autorizzazione,
è stata delegata dal direttore generale all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per
particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all’art. 48, commi 18 e 19,
lettera a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti
per l’aggiornamento dell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi
della legge n. 648/1996;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnicoscientifica (CTS) dell’AIFA;
Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l’anno 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che dispone l’erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale
per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei
medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;
Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000,
concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel
succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70;
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Vista la delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021 recante «Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» che estende
lo stato di emergenza nazionale fino al 31 aprile 2021;
Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria a livello nazionale e mondiale;
Considerati i risultati di otto studi clinici randomizzati che hanno valutato l’efficacia e la sicurezza di TOCILIZUMAB nel trattamento del COVID e che hanno mostrato una maggiore efficacia del medicinale nei pazienti con
COVID-19 grave e/o con livelli elevati degli indici di infiammazione sistemica;
Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale
per i pazienti adulti affetti da COVID-19, ospedalizzati e con condizioni cliniche rapidamente ingravescenti e/o con
livelli elevati degli indici di infiammazione sistemica;
Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell’AIFA nelle riunioni del 6, 7, 8, 9 e 12 aprile 2021 - Stralcio
verbale n. 44;
Vista la delibera di approvazione del Consiglio d’amministrazione di AIFA del 28 maggio 2021, n. 34 - punto
n. 2;
Tenuto conto delle decisioni assunte dalla CTS dell’AIFA in relazione alla scheda d’uso del medicinale «Tocilizumab» per il trattamento dei pazienti adulti ospedalizzati con COVID-19 grave e/o con livelli elevati degli indici di
infiammazione sistemica, nelle riunioni del 12 aprile 2021 e 9 giugno 2021;
Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Tocilizumab» nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico
del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dei pazienti
adulti ospedalizzati con COVID-19 grave e/o con livelli elevati degli indici di infiammazione sistemica;
Determina:
Art. 1.
Il medicinale «Tocilizumab» è inserito, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell’elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del
farmaco, per le indicazioni terapeutiche di cui all’art. 2.
Art. 2.
1. Il medicinale di cui all’art. 1 è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento dei
pazienti adulti ospedalizzati con COVID-19 grave e/o con livelli elevati degli indici di infiammazione sistemica, nel
rispetto delle condizioni per esso indicate nell’allegato che fa parte integrante della presente determinazione.
2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della
legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA https://www.aifa.
gov.it/web/guest/legge-648-96 e agli aggiornamenti sui farmaci per il trattamento della malattia COVID-19 presenti
alla pagina https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19
Art. 3.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2021
Il dirigente: PETRAGLIA
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TocilizumabnellaterapiadeipazientiadulticonCOVIDͲ19
CTS,09giugno2021


Sifornisconodiseguitoelementiutiliadorientarelaprescrizioneeadefinireunrapportofraibeneficiei
rischidelmedicinalesulsingolopaziente.
Perqualipazienti
è
raccomandabile?

Allalucedelleattualiconoscenzel’utilizzoditocilizumabpuòessererimborsatodal
SSNperiltrattamentodisoggettiadultiospedalizzaticonCOVIDͲ19gravee/ocon
livellielevatidegliindicidiinfiammazionesistemica.



Inparticolare,siconsideranocandidabilialtrattamentocontocilizumabipazienti
ospedalizzaticoncondizioniclinicherapidamenteingravescenti:
x Pazientirecentementeospedalizzatiricoveratiinterapiaintensivadameno
di24/48orechericevonoventilazionemeccanicaoossigenoadaltiflussi;
oppurepazientirecentementeospedalizzaticonfabbisognodiossigenoin
rapidoaumentocherichiedonoventilazionemeccanicanoninvasivao
ossigenoadaltiflussiinpresenzadielevatilivellidiindicidiflogosi(CRPш75
mg/L).
x

Aqualidosaggiè
preferibilmente
prescrivibileein
qualiforme?

Soggettiospedalizzatiinrapidaprogressioneclinicadopo24/48oredi
utilizzodidesametasone,oaltricortisonici.Perrapidaprogressioneclinica
siintendefabbisognodiossigenoinrapidoaumento,pursenzanecessitàdi
ventilazionenoninvasivaoossigenoadaltiflussi,econelevatilivellidi
indicidiflogosi(CRPш75mg/L).

Dosaggioconsigliato
Ildosaggioraccomandatoditocilizumabneipazientiadultièdiparia8mg/kg,da
somministraremedianteinfusioneendovenosadelladuratadi60minuti.
Inassenzadimiglioramentoclinicodeisegniedeisintomidopolaprimadose,può
esseresomministrataunasecondadoseadunintervallominimodialmeno8ore.
Nonsonoconsigliatedosisuperioria800mgperinfusione.
PersituazioniparticolarisirimandaallaschedatecnicadelmedicinaleRoActemra®.



Chipuò
prescrivereil
farmacoinquesta
fasediemergenza

Tocilizumab(RoActemra®)èunfarmacoospedalieroconprescrizionelimitativa.
Perl’indicazioneammessaallarimborsabilitàinL648/96laprescrizioneèlimitata
aiclinicioperantineicentriindicatidallaRegioneperlagestionedelCOVIDͲ19.



Avvertenze(daschedatecnica):
Qualisonoi
maggioririschiin x Infezioniattiveinatto(diversedaCOVIDͲ19)chepotrebberopeggiorarecon
terminidireazioni
l’utilizzoditocilizumab
avverse?
x storiadiulcerazioneintestinaleodiverticolite
x epatopatiaattivaecompromissioneepatica
Peraltreinformazionisullasicurezzasivedanolaschedatecnicaeglistudi
recentementepubblicati.https://www.ema.europa.eu/en/documents/productͲ
information/roactemraͲeparͲproductͲinformation_it.pdf
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PrincipaliInterazioni(daschedatecnica):
Quandosiiniziaosiinterrompelaterapiacontocilizumab,ipazientiintrattamento
conmedicinaliilcuidosaggiodeveessereaggiustatosubaseindividualeechesono
metabolizzatimedianteCYP4503A4,1A2o2C9(qualimetilprednisolone,
desametasone,(conlapossibilitàdellasindromedasospensionedel
glucocorticoideorale),atorvastatina,bloccantideicanalidelcalcio,teofillina,
warfarin,fenprocumone,fenitoina,ciclosporinaobenzodiazepine)devonoessere
monitorati,poichépotrebbeesserenecessariounincrementodellalorodoseper
mantenerel’effettoterapeutico.Inconsiderazionedellasualungaemivita(t1/2)di
eliminazione,l’effettoditocilizumabsull’attivitàdell’enzimaCYP450puòpersistere
perdiversesettimanedopol’interruzionedellaterapia.
Peraltreinformazionisulleinterazionifarmacologichesivedalaschedatecnicaesi
consultiilsito:https://www.covid19Ͳdruginteractions.org/.



Inquadramento
Tocilizumab(RoActemra®concentratopersoluzioneperinfusione20mg/ml)èunanticorpomonoclonale
umanizzatoingradodilegarsiinmodoaspecificoairecettoridell’ILͲ6siasolubile(sILͲ6R)chedimembrana
(mILͲ6R),dimostrandodiinibireisegnalidaessimediati.
Tocilizumab(TCZ)èindicatoperleseguenticondizionicliniche:
x artrite reumatoide (AR) grave, attiva e progressiva negli adulti non precedentemente trattati con
metotrexato(MTX);
x ARdamoderataagraveinpazientiadultichenonabbianorispostoadeguatamenteosianointolleranti
a precedente terapia con uno o più Farmaci Antireumatici Modificanti la Malattia (Disease Modifying
AntirheumaticDrugs,DMARDS)oantiͲTNF;
x artriteidiopaticagiovanilesistemica(AIGs)attivainpazienticonetàш2annichenonabbianorisposto
adeguatamenteosianointollerantiaprecedentiterapieconFANSocorticosteroidisistemici;
x poliartrite idiopatica giovanile (AIGp; fattore reumatoide positivo o negativo e oligoartrite estesa), in
combinazione con MTX, in pazienti di età ш 2 anni che non abbiano risposto adeguatamente a
precedenteterapiaconMTX;
x sindromedarilasciodicitochine(cytokinereleasesyndrome,CRS)indottadalinfocitiCARͲT(Chimeric
AntigenReceptorTͲCellTherapies)severaopotenzialmenteletalenegliadultieneipazientipediatricidi
etàш2anni.

Razionale
IlrazionalediutilizzodelTCZneipazienticomplessiconinfezionedaSARSͲCoVͲ2sibasasullacapacitàdi
bloccare il recettore dell’ILͲ6 (ILͲ6R), impedendo così gli effetti dell’attivazione della cascata proͲ
infiammatoria.
ILͲ6 rappresenta il target di una potenziale strategia terapeutica nel trattamento dei casi gravi e critici di
pazienti affetti da COVIDͲ19. L'infezione da SARSͲCoVͲ2 induce una risposta immunitaria dell'ospite
eccessiva e aberrante, associata a una sindrome da distress respiratorio acuto e, nella maggior parte dei
pazienticritici,auna"tempestadicitochine"(aumentodeilivelliplasmaticietissutalidivariecitochineche
produconodannoalungotermineefibrosideltessutopolmonare).Numerosistudihannoevidenziatouna
correlazionetrailivellidiILͲ6eunapiùveloceprogressionedellamalattiadaSARSͲCoVͲ2(MojtabaviHet
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al.2020).Èstatoipotizzatocheterapiechehannocomebersagliolecitochinecoinvolteinquestaaberrante
rispostainfiammatoria(tracuiappuntoILͲ6)possanoavereunimportanteruoloterapeuticonelritardareil
dannopolmonareneipazientiaffettidainfezionedaSARSͲCoV2.

Principalievidenzedisponibili
Studiclinicirandomizzati
Negli ultimi mesi si sono resi disponibili i risultati di 9 studi clinici randomizzati controllati, pubblicati su
importanti riviste internazionali, finalizzati a valutare l’efficacia e la sicurezza di TCZ nel trattamento del
COVID.
Iprincipalirisultatisonoriassuntiaseguireinordinecronologico:
x 01/05/2021:vengonopubblicatiirisultati,disponibiliinformadipreͲprintdalfebbraio2021,relativi
altrattamentocontocilizumabottenutinellostudioRECOVERY(RandomisedEvaluationofCOVidͲ
19 thERapY), un ampio trial multiͲarm adattivo volto a valutare l’efficacia di differenti opzioni
terapeuticheperpazientiCOVIDͲ19ricoverati(RECOVERYTrial,2021).Isoggettiospedalizzaticon
ipossia (SaO2<92% o che richiedevano terapia con ossigeno) e con indici di flogosi elevati
(CRP>75mg/L) venivano randomizzati a tocilizumab in aggiunta alla terapia standard o al
trattamento standard (SOC). Sono stati randomizzati 4.116 soggetti (2.022 nel braccio in
trattamentoconTCZe2.094nelbraccioSOC):il45%ricevevaossigenoterapiaabassiflussi,il41%
era in supporto respiratorio non invasivo e il 14% era in ventilazione meccanica invasiva; inoltre
l’82% dei partecipanti riceveva corticosteroidi all’arruolamento. Complessivamente, il decesso è
statoriscontratoin621/2.022(31%)deipazientiassegnatiaTCZe729/2.094(35%)deipazientinel
gruppoSOC(RR0.85;95%CI0.76Ͳ0.94;p=0.0028).Risultaticoerentisonostatiosservatiintuttii
sottogruppi di pazienti preͲspecificati. In particolare, è stato osservato un chiaro beneficio in
termini di mortalità in coloro che assumevano corticosteroidi sistemici. I pazienti assegnati a
tocilizumabavevanoinoltremaggioriprobabilitàdiesseredimessivividall'ospedaleentro28giorni
(57% contro 50%; RR 1,22; IC 95% 1.12Ͳ1.34; p <0.0001). Restringendo l’analisi al sottogruppo di
coloro che non ricevevano ventilazione meccanica invasiva al basale, i pazienti assegnati a TCZ
avevano una minore probabilità di raggiungere l'endpoint composito di ventilazione meccanica
invasiva o morte (35% vs 42%; RR 0.84; IC 95% 0.77Ͳ0.92; p <0. 0001). In una metaͲanalisi sui
risultatidimortalitàchegliautoriconduconoincludendoanchealtri7studigliautoririportanouna
riduzioneinterminirelatividicircail14%delrischiodimorte(RR0.86;95%CI0.78Ͳ0.94;P=0.0017).
x 04/03/2021:SoinASetal–COVINTOCStudy–LancetRespirMed2021:vengonopubblicationlinei
risultatidiunpiccolostudiorandomizzato,inaperto,condottoinIndiatramaggioeagosto2020.Lo
studioprevedeval’arruolamentodisoggettiadulticonmalattiadistadiomoderatoseverosecondo
laclassificazionelocaleindianaelarandomizzazionealtrattamentocontocilizumab(6mg/kg)vslo
standardofcare(SOC).Igruppiinstudiononeranoperfettamentebilanciatialbaselineinquanto
una proporzione maggiore di soggetti con COVID severo era randomizzata nel gruppo di
trattamento con tocilizumab; e percentuali di soggetti in trattamento con corticosteroidi (91%) e
remdesivir(rispettivamente43%e41%)eranobenbilanciatetraiduegruppi.Sebbenel’endpoint
primario(rappresentatodallaprogressioneclinicadamoderatoaseveroodaseveroaldecessoa
14giorni)fossestatoraggiuntoinunnumerominoredisoggettinelgruppotrattatocontocilizumab
(8/91, pari al 9%) rispetto al gruppo SOC (11/88, pari al 13%), tale differenza non era
statisticamente significativa (Ͳ3.71; 95%CI Ͳ18.23; 11.19; p=0.42). In una analisi postͲhoc relativa
esclusivamente ai soggetti con COVID severo, la differenza tra i due gruppi in termini di
progressione della malattia a 14 giorni era statisticamente significativa a vantaggio del braccio
trattatocontocilizumab(8/50vs14/41).
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x 25/02/2021: Gordon AC et al for the REMAPͲCAP Investigators; NEJM 2021: vengono pubblicati i
risultati relativi al domain di terapie immunomodulanti (antiͲILͲ6) dello studio REMAPͲCAP
(Randomized, Embedded, Multifactorial Adaptive Platform Trial for CommunityͲAcquired
Pneumonia), ampia piattaforma di trial openͲlabel, multiͲdomain, adattivo volto a valutare
l’efficaciadidifferentiopzioniterapeuticheperpazientiCOVIDͲ19ricoverati.Ildomainrelativoalla
terapia immunomodulante prevedeva l’arruolamento di soggetti adulti ricoverati in terapia
intensiva,che,entro24oredall’iniziodiunaterapiadisupportod’organo,venivanorandomizzatia
tocilizumab(8mg/kg;n=353),sarilumab(400mg;n=48),oterapiastandardnonimmunomodulante
(n=402).Tuttiisoggetti,eccetto3,ricevevanosupportorespiratorioall’arruolamento:altiflussicon
canulanasalenel29%deicasi,ventilazionemeccanicanoninvasivaoinvasivarispettivamentenel
42% e 29% dei soggetti. Rispetto all’endpoint primario (rappresentato da una scala ordinale che
combinava la mortalità ospedaliera e i giorni privi di supporto d’organo fino al giorno 21 di
osservazione),idatidellostudiohannoprodottounoddsratiostimatodi1.46(95%CI1.25Ͳ2.24)e
di 1.76 (95%CI 1.17Ͳ2.91) per una maggiore efficacia associata rispettivamente a tocilizumab e
sarilumabrispettoanessunamodulazioneimmunitaria,conunaltogradodicertezzastatistica(con
unaprobabilitàdiesseresuperioreanessunamodulazioneimmunitariadel99.9%pertocilizumabe
del99.5%persarilumab).Inparticolareilnumerodigiorniprividisupportod’organoeraparia10
(IQR, da Ͳ1 a 16) nel gruppo trattato con tocilizumab, a 11 (IQR, 0Ͳ16) nel gruppo trattato con
sarilumabe0(IQT,daͲ1a15)nelgruppoplacebo.Lamortalitàospedalieraeraparial28%(98/350)
per TCZ, 22.2% (10/45) per sarilumab e 35.8% (142/397) per il gruppo di controllo (con una
differenzastatisticamentesignificativa).
x 25/02/2021:RosasIOetal.2020(COVACTAStudy):LostudioCOVACTAèuntrialrandomizzatoin
doppio cieco vs placebo, condotto in 9 paesi in Europa, US e Canada, che prevedeva la
randomizzazioneinrapporto2:1atocilizumabev(8mg/kgfinoaunmassimodi800mgripetibili
dopo8Ͳ24oredallaprecedenteincasodimancatarisposta)oplacebo.Lostudioarruolavasoggetti
adulti con polmonite severa (SaO2<93% e Pa/Fi <300 mmHg); l’endpoint era rappresentato dal
clinical status al giorno 28 sulla base della scala a 7Ͳcategorie del WHO. Nello studio sono stati
arruolati438soggetti(294nelbracciointrattamentoconTCZe144nelbraccioplacebo).Sinotiche
i soggetti randomizzati al TCZ presentavano percentuali minori di soggetti trattati con steroidi e
antivirali.Traiduegruppiinstudiononsievidenziavanodifferenzestatisticamentesignificativein
terminidiclinicalstatus,nédimortalitàa28giorni(19.7%vs19.4%),mentresiregistravanotempi
piùbrevididimissione(20vs28giorni)edipermanenzainICU(9.8vs15.5giorni).
x 20/01/2021:VeigaVCetal.2021(TOCIBRASStudy):sitrattadiunpiccolostudiocondottoinBrasile
che arruolava soggetti in terapia con ossigeno o in ventilazione meccanica e con almeno 2
biomarcatori di infiammazione alterati (tra CRP, D dimero, LDH e ferritina) e ne prevedeva la
randomizzazione a TCZ (8 mg/kg; n=65) o standard di cura (n=64). L’endpoint primario era
originariamenterappresentatodalclinicalstatusa51giornisullascalaordinalea7Ͳcategoriedel
WHO,masuccessivamente,acausadell’impossibilitàdidimostrarel’assunzionediproporzionalità
delle probabilità, l’endpoint primario è stato modificato in un endpoint composito di mortalità e
ventilazionemeccanica.LostudioèstatoprecocementeinterrottodalDSMBdopol’arruolamento
di129soggettiperuneccessodimortinelgruppoditrattamentoattivo:18/65(28%)nelgruppo
TCZ e 13/64 (20%) nel gruppo SOC (OR 1.54; 0.66Ͳ3.66). In particolare il numero di decessi era
maggioreneltrattamentoconTCZ(17%)rispettoaltrattamentoSOC(3%).Talidatisonotuttaviadi
difficile interpretazione a causa della precoce interruzione dello studio, del numero esiguo di
soggettiarruolatiedegliampimarginidiincertezzanellastimadell’effetto.
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x 17/12/2020:SalamaCetal.2021(EMPACTAStudy):sitrattadiunostudiorandomizzato,indoppioͲ
cieco condotto vs placebo. Lo studio prevedeva l’arruolamento di adulti ricoverati per polmonite
conSaO2<94%machenonnecessitasserodiCͲPAPodiventilazionemeccanica.Intotalesonostati
arruolati 249 soggetti nel gruppo con TCZ e 128 soggetti nel gruppo placebo. In generale la
popolazionearruolatanonpresentavaquadriclinicimoltocompromessi:il9.3%dellapopolazione
era nella categoria 2 della scala WHO, il 64% in categoria 3 e il 26.5% in categoria 4. L’endpoint
primario era l’endpoint composito di mortalità e ventilazione meccanica al giorno 28 ed era
raggiuntonel12,0%deisoggettitrattaticonTCZenel19,3%delgruppoplacebo(HR0.56;IC95%
0.33Ͳ0.97;P=0,04allogͲranktest).Ildecessoperqualsiasicausaentroilgiorno28sièverificato
nel10.4%deipazientinelgruppotocilizumabenell'8.6%diquellinelgruppoplacebo(differenzatra
igruppinonsignificativa).
x 20/10/2020HermineOetal.2020(CORIMUNOTrial):studiorandomizzato,openͲlabelcondisegno
di analisi bayesana, condotto in Francia su soggetti adulti con polmonite da COVIDͲ19 che
richiedono ossigeno a flussi >3L/min ma che non sono in ventilazione meccanica né ricoverati in
terapia intensiva. I partecipanti sono stati randomizzati a TCZ (n=64) o a trattamento standard
(n=67).Lostudioprevedevadueendpointprimarirappresentatidalraggiungimentodiunpunteggio
>5 nello score a 10 punti del WHO Clinical Progression Scale (WHOͲCPS) al giorno 4 e dalla
sopravvivenzasenzanecessitàdiventilazionemeccanicaa14giorni.UnpunteggioWHOͲCPSèstato
ottenutoin12soggettitrattaticonTCZein19soggettidelgruppodicontrollo,conunaprobabilità
a posteriori che non ha raggiunto la soglia del 95%. Per contro, al giorno 14, un numero
significativamenteminoredisoggettitrattaticonTCZnecessitavadiventilazionemeccanicarispetto
alcontrollo(24%vs36%)conunaprobabilitàaposteriorisuperioreal95%.
UnasuccessivaanalisideidatidellostudioCORIMUNOconunfollowͲuppiùlungo(Merietteetal.
2021),a90giorni,haevidenziatounadifferenzastatisticamentesignificativainterminidiriduzione
dellamortalitànelbracciotocilizumabrispettoaltrattamentostandard(7/63paria11%vs11/67
parial18%;HR0.64;95%CI,0.25Ͳ1.65).
x 20/10/2020:SalvaraniCtal.2020:Studioitaliano,multicentrico,randomizzato,inaperto.Lostudio
havistolapartecipazionedi24centricliniciitalianieprevedeval’arruolamentodisoggettiaffettida
polmonitedaCOVIDͲ19conunrapportoPa/FiO2tra200Ͳ300mmHgeconfenotipoinfiammatorio
definitocomefebbreelivellielevatidiCRP.Isoggettieranorandomizzatiariceveretocilizumaboil
trattamentostandard(isoggettinelgruppodicontrollo,alpeggioramento,potevanofareterapia
con TCZ). L’endpoint primario dello studio era un endpoint composito di ricorso alla ventilazione
meccanicainvasiva,decessooaggravamentoconPa/FiO2<150mmHg.Lostudioèstatointerrotto
dalDSMBprematuramente,dopol’arruolamentodi126pazienti(unterzodellacasisticaprevista)
perfutilitàaseguitodiunainterimanalysischenonhadimostratodifferenzesignificativeintermini
diprogressioneclinicatraiduegruppiinstudio(28.3%vs27.0%).
x 21/20/2020:StoneJHetal.2020:StudiorandomizzatoindoppioͲcieco,controllatovsplaceboincui
sono stati arruolati soggetti con polmonite da COVIDͲ19, SatO2<92%, stato infiammatorio.
L’endpoint primario era rappresentato dall’endpoint combinato di tempo al decesso o
all’intubazione.Nellostudiosonostatiarruolati243soggetti(161nelgruppoTCZe82nelgruppo
placebo)eiduegruppinondifferivanointerminiditempoaldecessooall’intubazione.A14giorni,
il 18,0% dei pazienti nel gruppo tocilizumab e il 14,9% dei pazienti nel gruppo placebo avevano
avuto un peggioramento della malattia. Il tempo mediano all'interruzione dell'ossigeno
supplementare è stato di 5,0 giorni (95% CI, 3,8Ͳ7,6) nel gruppo tocilizumab e 4,9 giorni (95% CI,
3,8Ͳ7,8)nelgruppoplacebo(P=0,69).
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Nelcomplessoidatiderivantidaglistudiclinicirandomizzatisonodinonfacileinterpretazioneacausadelle
importanti differenze tra i diversi studi in termini di popolazione studiata (per gravità, trattamenti
concomitanti e timing di inizio della terapia) e dei differenti outcome valutati (Angriman F et al. 2021).
Analizzandoneldettagliolepopolazioniincluseneglistudiclinicisinotacheisettingincuitocilizumabha
mostratomaggioreefficaciasonorappresentatidapazienticonCOVIDͲ19gravee/oconlivellielevatidegli
indicidiinfiammazionesistemica.Inparticolare,siconsideranocandidabilialtrattamentocontocilizumabi
pazienti ospedalizzati con condizioni cliniche rapidamente ingravescenti che ricevono ventilazione
meccanicaoossigenoadaltiflussidamenodi24/48ore,oincondizioniclinicherapidamenteingravescenti
cherichiedonoventilazionemeccanicanoninvasivaoossigenoadaltiflussi,inpresenzadielevatilivellidi
indici di flogosi (CRPш75 mg/L). L’utilizzo può altresì essere considerato in soggetti ospedalizzati in rapida
progressioneclinicamalgradol’utilizzodidesametasonecherichiedonounfabbisognodiossigenoinrapido
aumento pur senza necessità di ventilazione non invasiva o ossigeno ad alti flussi, e con elevati livelli di
indicidiflogosi(CRPш75mg/L).


Studiosservazionali

Sono stati condotti numerosi studi osservazionali, sia prospettici che retrospettivi, che hanno valutato
l’utilizzoditocilizumabneisoggetticonCOVIDͲ19.
In particolare, è stata recentemente pubblicata una metaͲanalisi in cui sono stati valutati 10 studi
osservazionali per un totale di 1.358 soggetti trattati (Malgie J et al. 2020). La qualità degli studi è stata
considerataadeguataper9/10studieirisultatihannoevidenziato,nelgruppodisoggettitrattaticonTCZ,
unamortalitàinferioredel12%rispettoalgruppodicontrollo(95%CI4.6%Ͳ20%),conunNNT,nelcasodella
stimapiùconservativaeaggiustandoperl’eterogeneità,paria11.

RevisioniscientificheemetaͲanalisi
Si sono rese disponibili revisioni scientifiche e metaͲanalisi aggiornate in tempo reale (“living systematic
review and network metaͲanalysis”) condotte da importanti gruppi di ricerca in cui sono sintetizzati i
risultatideglistudiclinicidivoltainvoltadisponibili.
x Inunadelleprincipalilivingsystematicreviewdisponibili,curatadalgruppoCochraneincollaborazione
con numerose istituzioni universitarie e di ricerca (https://covidͲnma.com/living_data/index.php ),
l’analisi dei dati disponibili derivanti da RCT, aggiornata al 11/04/2021 e inclusivi anche dei dati dello
studio RECOVERY, conferma un effetto protettivo del tocilizumb su outcome di mortalità (RR 0.89;
95%CI0.82Ͳ0.97)editempoalmiglioramentoclinico(RR1.27;95%CI1.13Ͳ1.43).
x 16/04/2021–SelverajVetal.2021:sitrattadiunametaͲanalisichehapresoinconsiderazione9studi
randomizzaticontrollatiperuntotaledi6.490soggettiinclusi:3.358soggettitrattaticontocilizumabe
3.132trattaticoncurestandard/placebo.L'analisiaggregatahamostratounrischiosignificativamente
ridotto di mortalità per tutte le cause (RR 0.89; 95% CI 0.80Ͳ0.98, p = 0.02) e progressione alla
ventilazione meccanica (RR 0.80, 95% CI 0.71Ͳ0.89, p < 0.0001) nel gruppo trattato con tocilizumab
rispettoallaterapiastandardoalplacebo.Inoltre,c'èstataunatendenzaversounmiglioramentodel
tempomedianoalladimissioneospedaliera(RR1,28,IC95%1,12Ͳ1,45,p=0,0002).
x 18/03/2021ͲGhosnLetal.2021:vienepubblicataunareviewdelgruppoCochranerelativaall’utilizzo
degli inibitori dell’ILͲ6 per COVIDͲ19. Analizzando i dati relativi a 8 trial randomizzati per un totale di
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6.363partecipanti,l’utilizzoditocilizumabriducelamortalitàpertuttelecausea28giornirispettoallo
standard di cura o al placebo (RR 0.89; 95%CI 0.82Ͳ0.97; highͲcertainty evidence), mentre l’effetto su
altrioutcomerisultaancoraincerto.
x 12/02/2021–KhanFAetal.2021:sitrattadiunarevisionesistematicaemetaͲanalisiincuisonostati
considerati differenti trattamenti immunomodulanti: anakinra, sarilumab, siltuximab, e tocilizumab.
Sonostatiinclusi71studi(dicui6RCT)peruntotaledi22.058soggetti.Iltocilizumabèrisultatoessere
il farmaco più studiato (60/71 studi). Nell’ambito degli studi prospettici, TCZ è risultato associato ad
miglioramentodellasopravvivenzainunanalisinoncontrollata(unadjustedͲRR0.83,95%CI0.72Ͳ0.96,
I2=0.0%). Nell’ambito delle valutazioni retrospettive, TCZ è risultato associato ad una minore gravità
utilizzando come endpoint una scala ordinale di severità della malattia (OR 1.34, 95% CI 1.10Ͳ1.64,
I2=98%) e a un ridotto rischio di morte (AdjHR 0.52, 95% CI 0.41Ͳ0.66, I2=76.6%). Tuttavia gli studi
retrospettivieranogravatidaunarilevateeterogeneitàcherendedifficilmenteinterpretabiliirisultati
ottenuti.
x 30/12/2020–KimMSetal.2020:sitrattadiunarevisionesistematicaenetworkmetaͲanalysis(NMA)
per valutare sistematicamente l'efficacia comparativa e la sicurezza degli interventi farmacologici per
COVIDͲ19 e il livello di evidenza alla base di ciascun regime di trattamento in diversi contesti clinici.
Sonostatiinclusinellarevisioneuntotaledi110studi(40RCTse70studiosservazionali).Nelleanalisi
cheincludevanoancheglistudiosservazionalitocilizumabsiassociavaadunaridottamortalitàsianel
settingdisoggettinonricoveratiinterapieintensiva(OR0.43,95%CI0.30to0.60,p<0.001),sianei
soggetticonmalattiadigradosevero(OR0.62,95%CI0.42to0.90,p=0.012).

Raccomandazionidiorganismiinternazionali
x National Institutes of Health (NIH): NIH ha aggiornato le proprie raccomandazioni a seguito della
disponibilitàdeidatirelativiaglistudiREMAPͲCAPeRECOVERY[CoronavirusDisease2019(COVIDͲ19)
TreatmentGuidelines(ultimoaggiornamentodellasezionespecifica:21aprile2021)].
Il panel raccomanda l'uso di tocilizumab (dose singola endovenosa di 8 mg / kg di peso corporeo
effettivo, fino a 800 mg) in combinazione con desametasone (6 mg al giorno per un massimo di 10
giorni) in pazienti ospedalizzati che presentano un rapido scompenso della respirazione dovuto a
COVIDͲ19.Ipazientiinclusiinquestapopolazionesono:
o Pazienti ospedalizzati di recente (entro 3 giorni) che sono stati ricoverati in unità di terapia
intensiva (ICU) nelle 24 ore precedenti e che necessitano di ventilazione meccanica invasiva,
ventilazionemeccanicanoninvasiva(NIV)oossigenoconcanulanasaleadaltoflusso(HFNC)(>
0,4FiO2/30L/mindiflussodiossigeno)(BIIa);or
o Pazienti ospedalizzati di recente (entro 3 giorni), non in terapia intensiva con fabbisogno di
ossigeno in rapido aumento che richiedono NIV o HFNC e che hanno marcatori di
infiammazione significativamente aumentati (BIIa) (Nota: il criterio di inclusione dello studio
RECOVERYperl'infiammazioneeralaproteinaCͲreattiva[CRP]ш75mg/L).
Per i pazienti ospedalizzati con ipossiemia che richiedono una supplementazione di ossigeno
convenzionale,leevidenzedisponibilinonsonosufficientiperidentificareisoggettichepossanotrarre
maggior beneficio dall'aggiunta di tocilizumab. Alcuni membri del panel raccomandano l’utilizzo di
tocilizumab anche in pazienti che mostrano un fabbisogno di ossigeno in rapido aumento durante il
trattamentocondesametasoneehannounaPCRш75mg/LmachenonrichiedonoancoraNIVoHFNC.
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x Infectious Diseases Society of America (IDSA) la società americana pubblica le Guidelines on the
TreatmentandManagementofPatientswithCOVIDͲ19(ultimoaggiornamentodellasezionespecifica:
17/02/2021)
Nell’ambito dei pazienti ricoverati in ospedale con COVIDͲ19 grave o critico in rapida evoluzione, il
paneldellelineeguidaIDSAsuggeriscediutilizzareiltocilizumabinaggiuntaallostandarddicura(cioè
steroidi)piuttostochealsolostandarddicura.(Raccomandazionecondizionale,scarsacertezzadelle
prove).

x NHS Interim Position Statement: InterleukinͲ6 inhibitors (tocilizumab or sarilumab) for patients
admitted to ICU with COVIDͲ19 pneumonia (adults) Ͳ 22 February 2021
(https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wpͲcontent/uploads/sites/52/2021/02/C1143ͲinterimͲ
clinicalͲcommissioningͲpolicyͲtocilizumabͲrpsͲv2.pdf):
“I medici dovrebbero prendere in considerazione la prescrizione di tocilizumab per via endovenosa
seguendo i criteri definiti sotto per i pazienti in terapia intensiva. Il sarilumab per via endovenosa
potrebbeessereconsideratocomeun’alternativa(sedisponibile).
….
Criteridieleggibilità:
Ipazientidevonosoddisfaretuttiicriteridiammissibilitàenessunodeicriteridiesclusione.I
pazientisonoidoneiadesserepresiinconsiderazionepertocilizumabosarilumabse:
• SoggetticoninfezionedaCOVIDͲ19confermatadatestmicrobiologicoofortementesospetta
secondolavalutazionediunteammultidisciplinareAND
• SoggettiintrattamentocondesametasoneocortisonicoequivalenteAND
• SoggetticonCRP>75mg/L;ANDSaO2<92%inariaambienteORnecessitàdisupplementazionedi
O2
OR
• Soggettinontrattaticoninibitoredell'ILͲ6perCOVIDͲ19nelcorsodelricoveroedentro24Ͳ48ore
dall'iniziodelsupportorespiratorio(ossigenonasaleadaltoflusso,pressionepositivacontinuadelle
vieaeree(CPAP)oventilazionemeccanicainvasivaononinvasiva)

Criteridiesclusione:
•Notaipersensibilitàatocilizumabosarilumab[REMAPͲCAPeRCPcontroindicazione]
• Infezione coesistente che potrebbe essere peggiorato da tocilizumab o sarilumab [RCP
controindicazione]
•Sonotrascorsepiùdi24oredalricoveroinICUopiùdi24oredopoavviodelsupportorespiratorio(a
secondadiqualesiailmaggiore)[REMAPͲCAP]
•Unaalaninaaminotransferasi(ALT)oaspartatoaminotransferasi(AST)basalepiùdi5volteillimite
superiore del normale (si raccomanda cautela se gli enzimi epatici sono più di 1,5 volte il limite
superioredelnormale)[REMAPͲCAPeRCPspecialeavvertenzeeprecauzioniperl'uso]
• Una conta piastrinica al basale inferiore a 50 x 109/ L [REMAPͲCAP e RCP speciale avvertenze e
precauzioniperl'uso]
•Contaassolutadeineutrofilialbasaleinferiorea2x109/L[AvvertenzaspecialeRCPeprecauzioniper
l'uso]
•Unacondizioneountrattamentopreesistentechedeterminaun'immunosoppressioneincorso[RCP
avvertenzespecialieprecauzioniperl'uso].”
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