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Interferone e ribavirina in aggiunta a lopinavir + ritonavir  
in pazienti COVID con malattia lieve o moderata 

Sono stati pubblicati l'8 maggio i risultati di un RCT che ha valutato l'efficacia dell'aggiunta di in-
terferone e ribavirina alla combinazione di antivirali lopinavir+ritonavir in una popolazione che 
comprendeva soggetti con malattia lieve-moderata. Qui sotto una descrizione sintetica dello studio  

 

Popolazione 
studiata 

 Età mediana: 51 anni, 53% uomini  
 Score mediano NEWS2 (indice di deteriora-

mento delle condizioni generali) = 2 (range 
interquartile: 2-2) 

 Score mediano SOFA (disfunzione d'orga-
no): 0 (range interquartile: 0-1) 

 Inizio dei sintomi: 5 giorni (mediana) 
 Rx torace anormale: 76% 
 Comorbidità: 40% (tra cui ipertensione 

28%; diabete 14%; malattia coronarica 8%) 
 Ossigenoterapia: 13%  
 Ventilazione meccanica non invasiva: 4%  
 Ventilazione invasiva: 1%  

Intervento 
sperimentale 

 Lopinavir 400 mg + ritonavir 100 mg 
 + ribarivina 400 mg (ogni 12 ore) 
 + interferone beta 1b 8 milioni UI (a giorni 

alterni; il n. di dosi dipendeva dalla distanza 
temporale rispetto all'inizio dei sintomi)  

Controllo  Lopinavir 400 mg + ritonavir 100 mg  

Principali  
esiti valutati 

 Tempo alla negativizzazione del tampone 
nasofaringeo (2 tamponi consecutivi- esito 
principale) 

 Durata ricovero ospedaliero  

Si tratta di una popolazione che in me-
dia aveva malattia lieve o moderata, in 
buone condizioni generali. I pazienti in 
ossigenoterapia e quelli in ventilazione 
meccanica rappresentavano una netta 
minoranza  

RISULTATI PRINCIPALI Lop+rit+rib 
+IFN (n=86) 

Lop+rit 
(n=41) 

Tempo alla negativizzazione (giorni) 
 in tutta la popolazione studiata* 
 trattamento entro 7 giorni da in-

sorgenza sintomi* 
 trattamento dopo 7 giorni da in-

sorgenza sintomi  
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Durata ricovero ospedaliero (giorni) 
 in tutta la popolazione studiata* 
 trattamento entro 7 giorni da 

insorgenza sintomi* 
 trattamento dopo 7 giorni da 

insorgenza sintomi  
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CONCLUSIONI 
 

In pazienti COVID-19 con malattia 
mediamente lieve o moderata e in 
buone condizioni generali, l'aggiun-
ta di interferone e ribavirina è asso-
ciata a una riduzione di 5 giorni 
(statisticamente significativa) nel 
tempo alla negativizzazione del 
tampone nasofaringeo e nella dura-
ta del ricovero ospedaliero, senza 
aumento degli esiti avversi. Nessu-
no dei pazienti inclusi nello studio è 
deceduto.  
 

Un'analisi post-hoc suggerisce che 
la riduzione del decorso della ma-
lattia è presente nei pazienti che 
iniziano il trattamento entro 7 gior-
ni dall'insorgenza dei sintomi ma 
non in quelli che lo iniziano dopo 

*differenza statisticamente significativa 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31042-4/fulltext

