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Remdesivir in pazienti ospedalizzati:   
i risultati di un RCT multinazionale 

Sono stati pubblicati il 22 maggio i risultati preliminari di un RCT multinazionale sponsorizzato dai 
National Health Institutes negli USA che ha valutato l'efficacia del remdesivir vs placebo in una 
popolazione che comprendeva soggetti ricoverati, in gran parte con necessità di ossigenoterapia. 
Questi risultati mostrano una riduzione di 4 giorni nel tempo alla guarigione e un trend 
(statisticamente non significativo) sulla riduzione della mortalità. Al momento dell'analisi era sta-
to raggiunto il campione previsto ma non tutti i soggetti arruolati avevano completato il follow-
up di 28 giorni.  

 

Popolazione 
studiata 

 Principali criteri di inclusione: pazienti 
ospedalizzati con saturazione O2: <94% 
o richiedente somministrazione di ossi-
geno, ventilazione meccanica o ossige-
nazione extracorporea 

 Età mediana: 59 anni, 64% uomini 
 Comorbidità: 79% (tra cui ipertensione 

50%; diabete 30%; obesità 37%) 
 Inizio dei sintomi. 9 giorni (mediana) 
 Ossigenoterapia: 88% di cui alto flusso 

(19%); ventilazione meccanica (26%)  

Intervento 
sperimentale 

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

Controllo  Placebo 

Principali esiti 
valutati 

 Tempo alla guarigione (dimissione o ri-
covero senza necessità di cure aggiunti-
ve - esito primario) 

 Mortalità a 14 giorni  

Si tratta di pazienti ospedalizzati 
con quadro clinicamente rilevante 
(88% in ossigenoterapia).  

RISULTATI PRINCIPALI Remdesivir 
(n=538) 

Placebo 
(n=521) 

Tempo alla guarigione (n. giorni) 11 15 

Mortalità a 14 giorni  7% 12% 

Eventi avversi (grado 3-4) 29% 33% 

CONCLUSIONI 
 

In pazienti COVID-19 che in gran 
parte richiedevano ossigenoterapia 
al ricovero, remdesivir ha ridotto di 
4 giorni il tempo alla guarigione. La 
riduzione osservata nella mortalità 
non è stata statisticamente signifi-
cativa, ma lo studio non era dimen-
sionato per la valutazione di 
quest'ultimo esito, anche conside-
rando la sua interruzione precoce. 
L'insorgenza di eventi avversi mag-
giori è stata simile nei 2 gruppi. 
I risultati di questo studio sono 
maggiormente favorevoli al remde-
sivir rispetto ai risultati del primo 
RCT pubblicato (qui la relativa sche-
da). Sono attesi i risultati di diversi 
altri RCT in corso che potranno of-
frire un quadro più completo sull'ef-
ficacia e la sicurezza del farmaco nei 
diversi stadi della malattia. 
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