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Profilassi Donald:

mix di anticorpi
e il farmaco usato

per i mediogravi
Età e peso elevato i fattori di rischio
Le cure

di Cristina Marrone
Se del Remdesivir sentiamo
Età (74 anni), peso ec bre (poi calata), tosse e conge La medicina per i gravi
cessivo e sesso maschi stione nasale al Walter Reed Poi è stato deciso di procede parlare da mesi, il RegnCoV2,
le (gli uomini produco National Medicai Center di re con la somministrazione prodotto di biotecnologie, è
no una risposta immu Washington da venerdì. Gli è dell'antivirale Remdesivir, una novità di questi giorni

nitaria a SarsCoV2 più debo stato prima somministrato in farmaco sperimentale nato in
le) fanno di Donald Trump un un'unica dose da 8 grammi un chiave anti Eboia che ha rice
paziente a rischio perché po farmaco in via di sperimenta vuto l'approvazione per
trebbe sviluppare complican zione basato su un cocktail di l'uso di emergenza dalla
ze più serie a causa dell'infe due anticorpi monoclonali, il Food and Drug Ad
zione al nuovo coronavirus.
RegnCoV prodotto dalla Re ministration. Que
Negli Stati Uniti 8 decessi su generon, in grado di ridurre i sto farmaco è indi
io hanno coinvolto over livelli di carica virale e i sinto cato solo per pa

65enni e a 75 anni un paziente mi. È stato utilizzato «per uso

zienti in condizioni

su 25 non supera la malattia. compassionevole»: su richie medio gravi che ne
Gli obesi che contraggono Co sta dei medici di Trump è sta cessitano di suppor
vid19 (Trump pesa 111 chili ed to concesso l'accesso al tratta to respiratorio. Se
è alto un metro e 90 ed è mo mento ancora allo studio al di davvero il presidente
deratamente obeso) hanno il fuori della sperimentazione degli Stati Uniti non è
74% in più di probabilità di fi clinica. Come terapia di sup
nire in terapia intensiva ri porto Trump ha assunto an sotto ossigenoterapia come
spetto ai soggetti normopeso. che zinco, vitamina D, famoti ribadito più volte dal suo staff
Dalla sua parte il presidente dine (farmaco generico per il medico, è probabile che il

ha che sarà curato nel miglior bruciore di stomaco), melato

medicinale sia stato sommi
nistrato con criteri offlabel

perché sono stati appena
pubblicati i risultati di uno

studio sui primi 275 pazienti.
È emerso che i sintomi del Co
vid19 si sono risolti in media
fra i 68 giorni in chi ha rice
vuto il cocktail di anticorpi, ri
spetto ai 13 giorni di chi aveva
ricevuto il placebo. «I due far
maci sono tra loro compatibi
li», precisa Filippo Drago,
professore ordinario di Far
macologia e direttore del

l'Unità operativa di Farmaco
logia clinica al Policlinico di
Catania. «Il cocktail di anti

corpi RegnCoV2 agisce attac
cando il virus mentre è in cir
colo ed è indicato in una fase

precoce della malattia mentre
nina e un'aspirina al giorno (fuori dalle indicazioni tera il Remdesivir impedisce al vi
Anticorpi e farmaci
come riferito dal suo medico peutiche autorizzate).
rus di penetrare nelle cellule e
di replicarsi».
Trump è ricoverato con feb personale Sean P. Conley.
modo possibile.
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punti
I decessi Usa
oltre i 65 anni
Donald Trump ha 74
anni, compiuti lo
scorso 14 giugno. L'età
è uno dei principali
fattori di rischio: su 10

decessi negli Stati Uniti
per conseguenze

del Covid, 8 sono stati

di persone con più
di 65 anni. Il 4% dei
75enni americani non

•supera la malattia

II pericolo
dei 110 chili
Il presidente
americano, alto un

metro e 90, a giugno
pesava circa 110 chili:
questo lo fa rientrare
tra i «leggermente
obesi» secondo le
classificazioni Usa. Per

i Centers for Disease
Control and Prevention

l'obesità aumentai

rischi legati al Covid

Gli uomini

più vulnerabili
Il Covid è più
pericoloso e più letale
per gli uomini che per
le donne: circa il 60%

del milione e 30 mila
vittime nel mondo

sono maschi.
Secondo le ricerche

svolte in questi mesi, le
donne producono una
risposta immunitaria
migliore a SarsCoV2
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