
 

Struttura Governo Clinico 

Remdesivir in pazienti ospedalizzati  
con Covid-19 avanzata:  i risultati del primo RCT 

Sono stati pubblicati il 29 aprile i risultati di un primo RCT che ha valutato l'efficacia del remdesi-
vir (158 pazienti) vs placebo (78 pazienti) in una popolazione che comprendeva soggetti con ma-
lattia avanzata. Lo studio, effettuato in Cina, non ha mostrato differenze significative sul tempo al 
miglioramento clinico nè sulla mortalità. È stato tuttavia interrotto precocemente per difficoltà 
nel reclutamento dei pazienti e ha un campione ridotto rispetto alle previsioni iniziali, non per-
mettendo di trarre conclusioni definitive. Qui sotto una descrizione sintetica dello studio. 

 

Popolazione 
studiata 

 Principali criteri di inclusione: saturazio-
ne O2: <94%; rapporto PO2/frazione O2 
inspirato < 300 mm Hg; insorgenza dei 
sintomi entro 12 giorni 

 Età mediana: 65 anni, 59% uomini 
 Comorbidità: 71% (tra cui ipertensione 

43%; diabete 24%; malattia coronarica 
7%) 

 Frequenza respiratoria > 24/min: 20% 
 Ossigenoterapia: 82% 
 Ventilazione meccanica non invasiva o 

cannula nasale: 16% 
 Inizio dei sintomi > 10 giorni: 49%  

Intervento 
sperimentale 

 Remdesivir (200 mg il 1° giorno; 100 mg 
dal 2° al 10° giorno)  

Controllo  Placebo 

Principali esiti 
valutati 

 Tempo al miglioramento clinico (> 2 
punti su scala di 7 o dimissione—esito 
primario) 

 Mortalità a 28 giorni 

Si tratta di una popolazione con 
condizione clinica definita “grave” 
dagli stessi autori (82% in ossigeno-
terapia) 

RISULTATI PRINCIPALI Remdesivir 
(n=158) 

Placebo 
(n=78) 

Tempo al miglioramento clinico 
(n. giorni) 

21 23 

Tempo al miglioramento clinico 
(n. giorni) - pz con insorgenza dei 
sintomi entro 10 gg  

 
18 

 
23 

Mortalità a 28 giorni (%) 14 13 

Eventi avversi (% grado 3-4) 8 14 

CONCLUSIONI 
 

In una popolazione di pazienti CO-
VID-19 che in gran parte richiedeva-
no ossigenoterapia al ricovero, 
remdesivir non ha migliorato gli esi-
ti clinici e non ha ridotto la mortali-
tà in modo statisticamente signifi-
cativo.  
 

Lo studio non era tuttavia dimen-
sionato per la valutazione di en-
trambi gli esiti, a maggior ragione 
nel sottogruppo con insorgenza dei 
sintomi entro 10 giorni.  
 

I risultati degli altri RCT in corso po-
tranno contribuire a fornire un qua-
dro definitivo sul rapporto tra be-
nefici e rischi di remdesivir nei pa-
zienti COVID-19. 
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