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 COVID-19
i farmaci, l’estate e l’autunno

di Piero Sestili
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Urbino, 24 agosto 2020

L’individuazione di farmaci e linee 
guida per il trattamento precoce co-
stituiscono un aspetto sinora poco 
sfruttato ma fondamentale per tratta-
re il COVID-19. Oggi però, a distan-
za di sei mesi dall’inizio di questa 
pandemia,  è venuto il momento di 
fare ordine in modo scientificamen-
te razionale su quali farmaci selezio-
nare, come associarli e in quale fase 
della malattia somministrarli
Soprattutto adesso che COVID-19 
ha rallentato drasticamente il suo 
cammino. E’ però una tregua arma-
ta giacchè il virus, come sappiamo, 
non ha rinfoderato le armi. Non pos-
siamo quindi fidarci del tutto dell’ap-
parente calma. Ma possiamo sfrutta-
re la pausa per non farci trovare an-
cora impreparati.
La prima ondata l’abbiamo affrontata 
in emergenza sanitaria con il distan-
ziamento, il lock down,  gli ospedali 
e le terapie intensive perchè ci siamo 
accorti del virus quando ci aveva già 
invaso e soprattutto aveva invaso il 
sistema ospedaliero delle regioni non 
a caso più colpite.  Oggi però dob-
biamo scongiurare il ripetersi di que-
sta situazione, e assicurare agli ospe-
dali la loro regolare operatività (an-
che perchè le altre malattie non sono 
andate in pensione) adottando strate-
gie non solo epidemiologiche in gra-
do di contenere e gestire fuori dall’e-
mergenza eventuali riaccensioni. 
Dobbiamo cambiare il campo di bat-
taglia e trasferirlo sul territorio. Lì 
abbiamo già  truppe avanzate: i me-
dici di base e le USCA  che hanno 
bisogno di dotazioni (protezioni per-
sonali ecc ecc), supporto diagnosti-
co (tamponi più numerosi e veloci, 
criteri di diagnosi clinica consolida-
ti)  e  soprattutto armi (farmaci utili 
a gestire la fase iniziale della malat-
tia) con le istruzioni su come usarle 
al meglio (linee guida sviluppate su 
basi più razionali). 
Farmaci e linee guida per il tratta-
mento precoce costituiscono un a-
spetto sinora poco sfruttato ma fon-

damentale, non disponendo anco-
ra nè di un vaccino nè di un poten-
te farmaco anti SARS-CoV-2, le ar-
mi “intelligenti” capaci di debellare 
definitivamente il virus. Ilvacino ar-
riverà, certo, ma non sarà disponibi-
le per tutti. E non sappiamo se quel-
lo già opzionato dal Governo sarà il 
più efficace tra i più di 20 ad oggi in 
corsa per arrivare primi, o se sarà ef-
ficace. Sappiamo per certo che non 
sarà disponibile subito per tutti, e che 
al problema di gestione di una cam-
pagna vaccinale che si protrarrà per 
buona parte del 2021, si aggiungerà 
quello dei NoVax, già oggi sul pie-
de di guerra.
A differenza di sei mesi fa però, an-
che senza vaccino e antivirali killer, 
oggi conosciamo la COVID-19 mol-
to meglio e sappiamo, ad esempio, 
che l’infiammazione costituisce l’in-
nesco capace di far esplodere la ma-
lattia nelle sue forme più pericolose 
e letali. L’infiammazione, come pure 
la coagulazione intravasale, sono re-
azioni abnormi dell’ospite che in re-
altà sappiamo già da tempo con quali 
farmaci curare (meglio ancora limi-
tare o prevenire) perchè lo facciamo 
continuamente nella gestione di mol-
te altre malattie più o meno gravi e 
assai diffuse. 
Si tratta di farmaci che nel contesto 
di COVID-19 non  agiscono contro 
il virus ma piuttosto sull’ospite. Far-
maci che possono spegnere sul na-
scere l’escalation della malattia pri-
ma che la situazione si aggravi tan-
to da richiedere il ricovero. In verità 
di questi farmaci ne abbiamo già u-
sati parecchi contro COVID-19, ma 
in modo disordinato e poco effica-
ce, tanto che non è nemmeno sem-
plice capire quale combinazione fun-
zioni meglio o peggio delle altre, for-
se anche perché non c’è stato ancora 
il tempo (né forse la volontà) per ri-
fletterci. 
Oggi però è venuto il momento di 
fare ordine in modo scientificamen-
te razionale su quali farmaci selezio-
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nare, come associarli e in quale fa-
se della malattia somministrarli, sta-
bilendo delle linee guida che, pur 
nell’autonomia di scelta del medico, 
gli consentano di avviare tempestiva-
mente e senza confondimenti la tera-
pia della COVID-19. 
Non c’è ad oggi una ricetta sicura, 
ma vi sono già alcuni ingredienti im-
portanti (tutti suffragati da dati o ipo-
tesi pubblicati nella letteratura scien-
tifica internazionale) in grado di da-
re delle buone risposte ad alcune do-
mande irrisolte. Tra tutte una è fon-
damentale, e cioè: una volta accertata 
la COVID-19 in fase iniziale, quando 
cominciare la terapia antinfiammato-
ria e con che farmaci?  
I FANS (la classe dell’aspirina) sono 
stati sottoutilizzati per via di una ec-
cessiva e ingiustificata cautela adot-
tata dal Ministro della Sanità France-
se a metà marzo, ma oggi si ritiene da 
più parti che potrebbero essere riabi-
litati, e prescritti per incidere già da 
subito sul decorso della malattia so-
stituendo la tachipirina (che per mol-
ti mesi è stato l’unico farmaco “pro-
mosso” per il trattamento domici-
liare) che smorza solo alcuni sinto-
mi semplicemente “mascherandoli”. 
I FANS invece, a differenza della ta-
chipirina, oltre ad esercitare attività 
antinfiammatoria hanno anche la ca-
pacità di ridurre la coagulazione del 
sangue (specie la cara vecchia aspiri-
na) e potrebbero coalizzarsi con l’e-
parina (già oggi una certezza) per e-
vitare o limitare quei fenomeni mi-
crotrombotici disseminati spesso le-
tali.  
Alcuni farmaci antiasmatici come i 
cromoni o gli antileucotrienici po-
trebbero essere presi in considerazio-
ne come primissimo intervento per 
modulare la risposta infiammatoria, 
e anche il glutatione o la N-acetil-ci-
steina potrebbero essere aggiunti per 
alzare le barricate polmonari contro 
il virus.  
E a proposito di antinfiammatori, è 
davvero necessario attendere che la 

malattia diventi “severa” per prescri-
vere i cortisonici? Dobbiamo davve-
ro temere così tanto i loro effetti im-
munosoppressivi? Probabilmente no: 
il loro utilizzo ancora in ambito do-
miciliare nei casi in cui la malattia 
non tende a migliorare potrebbe fa-
re davvero la differenza.   
A questo punto - accanto al cortiso-
ne – è buona norma utilizzare gli an-
tibiotici: quali usare? L’azitromicina 
è stata probabilmente una buona in-
dicazione anche per alcuni effetti in-
dipendenti dalla sua attività batte-
riostatica, ma non è l’unica opzione.  
Forse sarebbe il caso di considerare 
anche antibiotici battericidi come le 
cefalosporine, le penicilline e i chi-
noloni per bloccare sul nascere qua-
lunque tentativo dei batteri di appro-
fittare delle cattive condizioni respi-
ratorie del paziente COVID-19.  
Sul fronte dei farmaci antivirali, pur 
non avendone ancora di altamen-
te specifici contro SARS-CoV-2, va 
detto che il remdesivir sta dimostran-
do una buona efficacia, e potrebbe 
esserlo anche somministrato già dai 
primi sintomi sotto forma di pratico 
spray.  
Sugli antivirali vale anche la pena 
ricordare che la loro efficacia con-
tro virosi a rischio di rapida evolu-
zione è però tanto maggiore quan-
to più tempestivo e precoce è il lo-
ro utilizzo. Purtroppo nei mesi scor-
si questo principio è stato scarsamen-
te applicato se non per la idrossiclo-
rochina, la cui attività tuttavia è sta-
ta molte volte messa in dubbio, forse 
anche perchè è stata testata nelle fa-
si ormai avanzate della COVID piut-
tosto che in quelle iniziali. Purtrop-
po però gli ultimi dati sulla idrossi-
clorochina non lasciano ben spera-
re, ed l remdesivir potrebbe colmare 
questo vuoto. Purtroppo la disponibi-
lità di Remdesivir è in forse, poiché 
gli USA hanno opzionato gran parte 
delle scorte e della produzione futura 
di questo farmaco. Il resto del mon-
do potrebbe restare a bocca asciutta, 
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a meno che non si intervenga tempe-
stivamente, ad esempio  con una mo-
ral suasion internazionale sul deten-
tore del brevetto,
Infine, ultima domanda ma non in or-
dine di importanza: oltre ai farmaci 
“veri e propri”, esistono interventi 
da attuare addirittura prima di subire 
l’eventuale contagio (sempre coi de-
biti e ottimistici scongiuri), per ren-
derci più resistenti e resilienti all’at-
tacco del virus? 
Questo tipo di intervento preventivo 
potrebbe essere di grande giovamen-
to proprio per le sfortunate categorie 
“a rischio”.  A questo proposito stan-
no delineandosi alcuni agenti spesso 
“all natural” che potrebbero valida-
mente adempiere a questo scopo.  
Si tratta ad esempio delle vitamine C 
e D, di alcuni flavonoidi, polifenoli 
e triterpenoidi come la quercetina o 
la luteolina, di probiotici e prebioti-
ci per ottimizzare la salute del micro-
biota intestinale e di riflesso di quello 
polmonare. Sostanze di origine “na-
turale” cui si è aggiunta pochi gior-
ni fa la lattoferrina, una proteina glo-
bulare “tuttofare” in campo immuno-
logico dotata di proprietà primaria-
mente antibatteriche (comunque utili 
anche in COVID come detto sopra), 
antinfiammatorie e antivirali, inclu-
so SARS-CoV-2 come emerso an-
che da studi italiani pubblicati pochi 
giorni fa.
Un’altra nota interessante, specie 
pensando al rischio di effetti avver-
si legati all’uso dei farmaci e sostan-
ze sin qui ricordate, è che molte (cor-
tisonici, antiasma, la stessa lattofer-
rina)  possono essere efficaci anche 
somministrate per aereosol, concen-
trando la loro azione sulle vie respi-
ratorie senza però raggiungere altri 
distretti e organi. Agli scettici va an-
che ricordato che la  terapia domici-
liare per COVID-19 - esclusi quin-
di icasi che comunque richiederan-
no il ricovero entrando in una perti-
nenza terapeutica qui non affrontata - 
dovrebbe avere una durata non supe-

riore ai 7-10 giorni, tale cioè da non 
porre il rischio di fenomeni di tossi-
cità da accumulo temporale.
Insomma, abbiamo un arsenale da 
sfruttare al meglio per intervenire 
nelle fasi di COVID-19 che possono 
essere ancora gestite in ambito domi-
ciliare o comunque non ospedaliero. 
A marzo l’impreparazione ha lascia-
to molti pazienti a casa trattati con la 
sola tachipirina, e sappiamo come è 
andata a finire. 
Occorre utilizzare la pausa estiva per 
riordinare le idee e mettere a disposi-
zione della medicina territoriale delle 
linee guida sicure, praticabili e ragio-
nevolmente più efficaci, scongiuran-
do una nuova pressione sugli ospeda-
li che sarebbe insostenibile. Si sappia 
che finchè nessuna di queste associa-
zioni e la tempistica di utilizzo in re-
lazione alle fasi della malattia  verrà 
definita e adottata sotto forma di li-
nee guida ministeriali, non potremo 
mai sapere se siano efficaci o meno. 
E se si spera che qualche studio cli-
nico su questa o quella associazione 
di farmaci già esistenti e già prescri-
vibili off-label e le sostanze naturali 
citate ci dica in tempi brevi se questo 
o quel cocktail sono efficacie quanto 
rispetto al nulla, passeranno parecchi 
Natali. La responsabilità di ragionare 
in merito a queste opportunità - sen-
za contravvenire a principi etici che a 
volte paiono utilizzati come pretesto 
per non decidere - spetta al Comita-
to Tecnico Scientifico governativo di 
concerto con AIFA, da cui attendia-
mo iniziative concrete. 
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