
  
  
  
  
  

Dott. Umberto Vincenzi 

TOCILIZUMAB 

 

Negli ultimi tempi si sente parlare del Tocilizumab (RoActemra) e della sua importanza nella cura 
dell’infezione da Coronavirus (COVID-19). 

Risulta, quindi, utile sapere qualcosa di più su questo farmaco. 

Il tutto nasce dal fatto che le polmoniti indotte da questo virus hanno una caratteristica particolare. Infatti, 
pur essendo simili alle altre forme virali che hanno, inizialmente, un quadro radiologico di tipo 
“interstiziale”, le polmoniti da COVID-19 hanno la particolarità di poter avere una rapida evoluzione 
peggiorativa, con interessamento di più zone polmonari in poco tempo, talora pochissimi giorni e, in alcuni 
casi, quasi una diffusione esplosiva con conseguenze spesso drammatiche. 

Meccanismi patogenetici 

1) Quando il virus COVID-19 arriva a livello delle cellule ciliate dell’albero bronchiale, 
abbiamo che la maggior parte di esse, per effetto del virus, smettono di svolgere la loro 
normale attività di clearance. Questo comporta un ristagno di secrezioni nelle vie aeree ed un 
conseguente progressivo accumulo di detriti e fluidi nei polmoni che peggiora la normale 
ventilazione. 

2) A livello polmonare, poi, l’invasione del virus può suscitare un rilascio massiccio di 
mediatori pro-infiammatori (Cytokines Release Syndrome o CRS) detta anche Tempesta di 
Citochine (cytokine storms) ed in particolare dell’interleuchina 6 (IL-6) che svolge un ruolo 
fondamentale nel processo di modulazione del sistema immunitario.   

3) Ma alti livelli di queste citochine sono inversamente correlati alla conta assoluta dei linfociti, 
con cellule T sopravvissute funzionalmente esauritei. Questo comporta una insufficiente 
risposta immunitaria contro le infezioni virali, dovuta a cellule T citotossiche ridotte ed 
inefficaci, una replicazione del virus facilitata ed un peggioramento della malattia. 

4) L’arrivo di ulteriori elementi infiammatori a livello dell’organo respiratorio, mediato in 
buona parte dalla IL-6, non fa altro che aumentare l’imbibizione interstiziale (il tutto ben 
visibile con un peggioramento delle immagini radiologiche fino ad un vero ARDS). Questi 
elementi infiammatori poi, diffondendosi nei tessuti polmonari comportano la perdita 
progressiva della loro funzione, riduzione dello scambio aereo con il sangue e, quindi, rapida 
ipoossiemia. 

5) Inoltre, in base a recenti studi anatomopatologici, si è potuto osservare anche un 
interessamento della circolazione capillare polmonare con formazione di angioiti e 
microtrombi. Questa sottrazione di circolazione polmonare, per conto suo, peggiora 
ulteriormente gli scambi gassosi e l’ossigenazione. 

6) La Tempesta di Citochine ed in particolare di IL-6, invadendo poi tutto l’organismo, può 
infine determinare una sofferenza d’organo diffusa fino alla MOF ovvero al crollo funzionale 
multi-organo. 



7) Il Tocilizumab è conosciuto da tempo e, oltre ad essere usato nelle varie forme di Artrite, 
viene utilizzato anche nel trattamento della sindrome da rilascio di citochine (CRS) che può 
insorgere nei pazienti oncologici in seguito alla somministrazione di una terapia CAR-T 
(Chimeric Antigen Receptor). 

Quindi, trovandosi di fronte un’analoga “cytokine storms”, è facile intuire che gli scienziati abbiano preso in 
considerazione quei farmaci che potessero avere un ruolo bloccante l’incremento dello stato flogistico 
polmonare.  Fra questi l’attenzione si è posta sul Tocilizumab, farmaco monoclonale con buona azione 
diretta contro la IL-6.  

Il Tocilizumab non è un farmaco con azione diretta sul virus e, quindi, un vero antivirale, ma un farmaco che 
ha il compito di ridurre la reazione flogistica tipica di questo virus mediata dalla IL-6. 

Per lo stesso motivo, non è un farmaco che debba essere usato nelle fasi iniziali della malattia, quando la 
vasta azione infiammatoria non si è ancora manifestata e tantomeno deve essere usato in fase di 
prevenzione. 

Il primo utilizzo di questo farmaco, combinato con altre terapie di sostegno, per vincere l’incrementarsi ed il 
diffondersi delle polmoniti virali, è stato fatto in Cina ove i medici, trovandosi in piena epidemia, l’hanno 
utilizzato in maniera OFF LABEL sui pazienti gravi, degenti in Rianimazioni, colpiti da COVID-19. 

Un piccolo studio retrospettivo su 21 pazienti affetti da COVID-19 grave, fatti da medici cinesi, ha 
dimostrato che il farmaco Tocilizumab ha migliorato le anomalie radiologiche evidenziate dalla scansione 
TC, la saturazione di ossigeno, i livelli di Proteina C Reattiva (PCR) e la conta dei linfociti che si sono 
normalizzati nella maggior parte dei pazientiii 

Per quanto sopra, la National Health Commission cinese ha dichiarato che il Tocilizumab può essere usato 
per trattare i pazienti con coronavirus che presentano gravi danni ai polmoni e alti livelli di IL-6iii 

A Napoli, la stretta collaborazione fra i medici di due grosse entità ospedaliere (Istituto Nazionale Tumori 
“Fondazione Pascale” ed Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi - Cotugno) ed i medici cinesi tra cui Wei 
Haiming Ming (del First Affiliated Hospital of University of Science and Technology of China), ha permesso di 
elaborare una strategia d’intervento farmacologico per migliorare la cura anti-Covid19. 

Fra questi specialisti ricordiamo, nell’Ospedale Pascale: il Dott. Paolo Ascierto ed il virologo Franco Maria 
Buonaguro, Vincenzo Montesarchio, e nell’Ospedale Monaldi-Cotugno: Rodolfo Punzi, Fiorentino Fragranza, 
Luigi Atripaldi. 

Come in Cina, i primi risultati su pazienti OFF LABEL sono stati incoraggianti per cui si è iniziata una 
sperimentazione scientifica validata dopo soli pochi giorni (18.03.2020) dall’AIFA iv 

Questa sperimentazione scientifica in Italia ha la caratteristica di essere “aperta” anche ad altri centri 
COVID-19 italiani in modo da raggiungere, nel più breve tempo possibile, un numero statisticamente 
significativo di casi clinici, tale da porre corrette e solide conclusioni scientifiche e, di conseguenza, schemi 
terapeutici validati e sicuri. 

E’ evidente che il farmaco debba essere somministrato in presenza di pazienti con alti livelli di IL-6 per 
favorirne la guarigione, come è logico che, in presenza di una sintomatologia scarsa o di un quadro 
radiologico limitato, debba essere sottoposto ad un’attenta valutazione specialistica prima di poter essere 
usato. 

Secondo lo schema terapeutico suggerito nel protocollo di studio italiano il Tocilizumab deve essere 
somministrato, in dose unitaria per via endovenosa, alla dose di 8 mg / kg (fino a un massimo di 800 mg per 
dose) diluita in soluzione fisiologica (0,9%) da 100 ml. 



Tale dose è la stessa approvata dalla FDA per il trattamento della “sindrome da rilascio citochine” (CRS) in 
seguito alla terapia CAR-T (Chimeric Antigen Receptor). 

Una seconda somministrazione (di identica dose) può essere infusa dopo 12 ore se la funzione respiratoria 
non si è ripristinata, a discrezione dell'Investigatore. 

 

Effetti farmacodinamici 

Il Tocilizumab, già in uso da alcuni anni per combattere le varie forme di Artrite e nella CRS, ha certamente 
dimostrato di ridurre i livelli della IL-6, ma anche un’azione riducente dei livelli della proteina C reattiva, 
della VES, dell’Amiloide A sierica (SAA) e del fibrinogeno. Ha anche un’azione di normalizzazione dei valori 
dei linfociti, delle piastrine e dell’emoglobina. 

 

Conclusioni 

Il Tocilizumab è certamente un farmaco interessante nel combattere il COVID-19, ma, pur riconoscendo in 
esso dei possibili limiti, legati essenzialmente alla risposta immunologica dei pazienti da trattare, è un 
farmaco da cui ci si aspetta una buona risposta terapeutica. Tuttavia, non è l’unica opzione terapeutica 
attualmente in uso.  

Attualmente, i medici ed i ricercatori stanno studiando molti farmaci o combinazioni di essi (antivirali, 
idrossiclorochinav,vi, interferone 1bvii......) nella speranza di trovare la cura migliore.     La consapevolezza 
che sia necessario portare a termine la sperimentazione italiana suddetta (ormai conclusa nella fase 
sperimentale, ma ancora in corso nella fase osservazionale) per avere maggiori informazioni sul Tocilizumab 
e sul suo uso negli schemi terapeutici da adottare, non deve escludere la possibilità di ulteriori studi 
scientifici su questo farmaco e su tutte le altre opzioni terapeutiche attualmente oggetto d’analisi. 
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