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ASTRATTO

Introduzione L' indometacina, un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS), è stato presentato

come un agente antivirale ad ampio spettro. Questo studio clinico randomizzato in ambiente ospedaliero ha

valutato l'efficacia e la sicurezza di questo farmaco nei pazienti con malattia da coronavirus 2019 (COVID-

19) RT-PCR-positivi.

Materiali e metodi Un totale di 210 pazienti COVID-19 positivi alla RT-PCR, che hanno fornito il consenso,

sono stati assegnati al braccio di controllo o caso, in base alla randomizzazione a blocchi. Il braccio di

controllo ha ricevuto uno standard di cura che comprendeva paracetamolo, ivermectina e altre terapie

adiuvanti. Il paziente nel braccio del caso ha ricevuto indometacina invece del paracetamolo, con altri

farmaci conservati. L'endpoint primario era lo sviluppo di ipossia/desaturazione con SpO 2 ≤ 93, mentre il

tempo per diventare afebbrile e il tempo per la risoluzione della tosse e della mialgia erano gli endpoint

secondari.
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Risultati Erano disponibili i risultati di 210 pazienti, con 102 e 108 pazienti rispettivamente nei bracci

indometacina e paracetamolo. Abbiamo monitorato i profili dei pazienti insieme ai parametri clinici

quotidiani. È stata valutata la chimica del sangue al momento del ricovero e della dimissione.

Poiché nessuno in nessuno dei bracci richiedeva ossigeno ad alto flusso, desaturazione con SpO livello di

93 e inferiore è stato un obiettivo importante. Nel gruppo indometacina, nessuno dei 102 pazienti ha

sviluppato desaturazione. D'altra parte, 20 dei 108 pazienti nel braccio del paracetamolo hanno sviluppato

desaturazione. I pazienti che hanno ricevuto indometacina hanno anche sperimentato un sollievo

sintomatico più rapido rispetto a quelli nel braccio del paracetamolo, con la maggior parte dei sintomi che

scompare nella metà del tempo. 56 pazienti su 108 nel braccio paracetamolo avevano febbre al settimo

giorno, mentre nessun paziente nel gruppo indometacina aveva febbre. Entrambi i bracci non hanno

riportato alcun evento avverso. Il follow-up del quattordicesimo giorno ha rivelato che i pazienti con braccio

paracetamolo avevano affrontato diversi disagi, tra cui mialgia, dolori articolari e stanchezza; I pazienti del

braccio indometacina per lo più si lamentavano solo di stanchezza.

Conclusione L' indometacina è un farmaco sicuro ed efficace per il trattamento di pazienti con Covid-19

lieve e moderato.

1. Introduzione

SARS-Cov-2, un membro della famiglia del coronavirus, ha devastato il mondo negli ultimi 18 mesi.

Sebbene un trattamento efficace sia sfuggito alla comunità medica, ci sono stati diversi studi registrati sulla

ricerca di farmaci nuovi o riproposti. Diversi studi hanno discusso il meccanismo dell'interazione virus-

ospite e possibili trattamenti [ 1 ], ma deve ancora emergere un trattamento sicuro ed efficace per la

malattia. Il riutilizzo dei farmaci sembra essere una soluzione immediata e sono stati suggeriti vari farmaci

per il trattamento del COVID-19 [ 2 , 3 ].

I farmaci necessari per combattere il patogeno possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:

antivirali, agenti antinfiammatori e terapie di supporto [ 4 , 5 ]. Secondo V'Kovski, [ 1 ] l'azione antivirale può

essere basata sulle fasi delle interazioni virus-ospite. Questi includono l'attaccamento e la neutralizzazione

del virus, gli inibitori della proteasi dell'ospite che bloccano l'ingresso del virus, gli inibitori della proteasi

virale, gli inibitori della RdRp virale e gli inibitori della maturazione virale. Frediansyah et al. [ 6] hanno

enumerato le possibili soluzioni antivirali nelle varie fasi di interazione. Il ruolo della catepsina L nella

scissione del complesso proteico S e nel successivo rilascio del genoma del virus è ben documentato.

L'inibizione della catepsina L inibisce l'ingresso di SARS-Cov-2 del 76% [ 7 ].

La produzione di citochine pro-infiammatorie è naturale durante la risposta immunitaria. L'eliminazione delle

cellule infettate da virus è un passo importante nel controllo della malattia. Se questo passaggio, che segue

naturalmente l'ingresso e la replicazione del virus, è difettoso o prolungato, può provocare una tempesta di

citochine[ 8 ], un rilascio incontrollato di citochine pro-infiammatorie. Diverse interleuchine sono coinvolte in
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una tempesta di citochine, la prima delle quali è l'interleuchina 6 (IL-6), IL-1,[ 8 ] e IL -17 [ 9 ]. IL-17 sembra

anche avere un ruolo come partner di interazione di SARS-Cov-2. I farmaci antinfiammatori mirati alla

produzione di queste interleuchine sono importanti per il trattamento del COVID-19.

1.1 Indometacina come farmaco per SARS-Cov-2

Amici et al. [ 10 ] sono stati i primi a identificare l'attività antivirale dell'indometacina. Hanno registrato le

attività antivirali dell'indometacina contro SARS-Cov-1 in vitro. Xu et al. [ 11 ] ha presentato prove della sua

attività antivirale contro SARS-Cov-2. Le loro indagini hanno riguardato l'effetto antivirale dell'indometacina

in modelli canini in vitro, cellulosici e con infezione da corona. Hanno anche affermato che l'indometacina

non riduce l'infettività, il legame o l'ingresso nelle cellule bersaglio. Questa conclusione si basa sui risultati

di Amici et al. [ 10 ] per SARS-Cov-1, sebbene i modelli informatici abbiano indicato diversamente [ 12 ]. La

downregulation di ACE2 e TMPRSS2 è importante per ridurre l'infettività. Utilizzando un codice open

source, Gene2Drug, Napolitano et al.,[ 12] hanno mostrato in un modello al computer che l'indometacina

sottoregola l'ACE2 sopprimendo i geni nel percorso dell'ACE2. Raghav et al. [ 13 ] hanno illustrato il ruolo

dell'indometacina nell'inibire l'attività della catepsina L necessaria per la fusione. È interessante notare che

nessun altro farmaco antinfiammatorio non steroideo [ 13 ] non ha proiettato questa qualità.

La proteina non strutturale7 (Nsp7), insieme a Nsp12, è importante per la sintesi dell'RNA, come

evidenziato da Frediansyah et al. [ 6 ], Gordan et al. [ 9 ] ha riconosciuto che la prostaglandina E sintasi 2

(PGES-2) è un "interatore" con Nsp7 e l'indometacina inibisce PGES-2. Quindi, l'indometacina è un

candidato importante per bloccare la sintesi dell'RNA. Amici et al. [ 10 ] hanno riferito di questo blocco della

sintesi dell'RNA. Amici et.al [ 14 ] hanno anche dimostrato che l'attivazione della protein chinasi R (PKR) da

parte dell'indometacina determina l'inibizione della traduzione della proteina del virus. Questo segue il

lavoro di Brunelli et al. [ 15 ], dove è stato dimostrato il ruolo dell'indometacina nell'attivazione diretta della

PKR.

Diverse pubblicazioni [ 16 , 17 ] hanno evidenziato l'importanza della prevenzione dell'infiammazione nei

pazienti Covid-19. L'indometacina downregola IL-6 inibendo la sintesi di PGES-2 [ 18 ]. L'indometacina ha

avuto successo nel prevenire le reazioni alle citochine nei pazienti sottoposti a trapianto di rene che

ricevono la terapia con OKT3 [ 19 , 20 ].

Rajan et al. [ 21 ] ha condotto uno dei primi studi sull'indometacina. Utilizzando i dati di un singolo braccio

in aperto per l'indometacina, hanno mostrato l'effetto dell'indometacina come opzione di trattamento

abbinando il punteggio di propensione ai dati raccolti retrospettivamente sul paracetamolo. Gordon et al. [ 9

] ha mostrato dall'analisi retrospettiva dei dati che l'indometacina riduce notevolmente la necessità di

ricovero ospedaliero. Due studi [ 22 , 23 ] hanno dimostrato l'efficacia dell'indometacina nel trattamento di

un piccolo numero di pazienti SARS-Cov-2 con gravi comorbilità. Tuttavia, si trattava di piccole serie di casi

ed è necessario uno studio controllato più ampio per convalidare questi risultati.
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2 Materiali e metodi

Panimalar Medical College, Chennai, India, è stato incluso in questo studio. Abbiamo reclutato pazienti

Covid-19 positivi alla RT-PCR utilizzando il protocollo a gruppi paralleli di randomizzazione a blocchi [ 24 ]

per l'efficacia e la sicurezza dell'indometacina dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Comitato Etico e

dopo un consenso informato da parte dei pazienti. I pazienti sono stati informati dello studio e del contesto

prima di ottenere il consenso informato che è stato reso disponibile in inglese e nella lingua volgare.

2.1 Approvazione etica

Lo studio è stato approvato dal “Panimalar Medical College Hospital & Research Institute - Institutional

Human Ethics Committee con un numero di registrazione CDSCO: ECR/1399/INST/2020. Il numero di

approvazione per lo studio è PMCH&RI/IHEC/2021/051

2.2 Dettagli della prova

Abbiamo registrato lo studio con il Clinical Trial Registry of India (CTRI/2021/05/033544) dell'ICMR. In

questo studio in aperto, la sequenza randomizzata generata è stata consegnata ai coordinatori della facoltà

di medicina per il reclutamento.

L'indometacina ha sostituito il paracetamolo ed è stata somministrata insieme alle cure standard

ospedaliere, che includevano doxiciclina e ivermectina. Tuttavia, altri studi hanno dimostrato che

l'ivermectina potrebbe non essere efficace nel trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 [ 25 ]. Abbiamo

anche aggiunto un inibitore della pompa protonica insieme all'indometacina. I farmaci e il loro dosaggio

sono elencati nella Tabella 1 .

L'obiettivo principale di questo studio era la desaturazione e il fabbisogno di ossigeno. L'esito secondario

era il sollievo sintomatico. Anche il profilo di sicurezza dell'indometacina è stato monitorato come esito

secondario. Abbiamo reclutato 300 pazienti che avevano sintomi per circa tre giorni o meno, sulla base di

un protocollo di randomizzazione a blocchi con un rapporto 1:1. Tutta la cura è stata presa per nascondere

l'assegnazione dei pazienti dai medici curanti. Non sono stati coinvolti né nella randomizzazione né

nell'assegnazione. I risultati qui presentati sono per 210 pazienti; 102 nel braccio indometacina e 108 nel

braccio paracetamolo. Un diagramma di flusso è dato in Fig. 1 .
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I criteri di inclusione per i pazienti sono i seguenti:

2.2.1 Criteri di inclusione ed esclusione dei pazienti

Inclusione

Esclusione
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Al momento del ricovero sono state condotte le seguenti indagini: TAC dei polmoni, LFT, RFT, test di

funzionalità epatica, test di funzionalità renale, proteina C-reattiva (CRP) e D-dimero. Abbiamo ripetuto

l'analisi del sangue alla dimissione e monitorato il benessere dei pazienti per 14 giorni. Abbiamo anche

monitorato i pazienti per la saturazione di ossigeno, febbre, tosse e mialgia per sette giorni in ospedale. I

pazienti sono stati ritenuti guariti in modo sintomatico se la temperatura scendeva sotto i 99 °F per due

giorni e la tosse si riduceva al punteggio 1 su una scala da uno a dieci (1: nessuna tosse; 2-3: tosse a

volte; 4-6: tosse con la capacità fare cose; 7-8 tosse persistente; 9-10: grande disagio).

3.0 Risultati

Abbiamo reclutato i pazienti in base alla generazione di numeri casuali. I profili dei pazienti sono mostrati

nella Fig. 2 e nella Tabella 2 .
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Il profilo di età e l'enumerazione per genere corrispondono strettamente in entrambi i gruppi. La

temperatura al momento del ricovero ha avuto un bias marginale, essendo più alta per i pazienti nel gruppo

indometacina. Inoltre, più pazienti nel gruppo indometacina avevano tosse grave (sopra la scala 7). La

distribuzione di comorbilità era simile.

Per comprendere l'impatto della dimensione del campione, abbiamo ipotizzato che il tasso di risposta per il

paracetamolo e l'indometacina fosse rispettivamente di 0,8 e 0,965. La dimensione del campione è stata
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calcolata utilizzando R con un valore alfa di 0,05. La potenza marginale era di 0,8 [ 26 ]. La dimensione del

campione è risultata pari a 100. I calcoli post-hoc basati sui risultati effettivi hanno prodotto una potenza

marginale di 0,99.

3.1. Efficacia dell'indometacina

Il sollievo sintomatico è molto importante per il benessere psicologico e fisiologico dei pazienti. Abbiamo

monitorato il numero di giorni per diventare afebbrili, i giorni per la riduzione della tosse e il sollievo dalla

mialgia. I risultati sono presentati in Fig. 3a per l'afebbrile, Fig. 3b per il numero di giorni per la riduzione

della tosse, Fig. 3c per la riduzione della tosse con un punteggio più alto al momento del ricovero, Fig. 3d

con un punteggio della tosse più basso al momento del ricovero e Fig. 3e per la mialgia riduzione.
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Gli intervalli mediana (linea scura) e interquartile sono mostrati come riquadri. Il recupero sintomatico da

febbre e tosse in termini di valori mediani è riportato nella Tabella 3 . Due punti sono significativi dalla

tabella e dalla figura. Il sollievo sintomatico con l'indometacina richiede solo la metà del tempo rispetto al

paracetamolo. Inoltre, l'IQR, una misura della dispersione statistica, è molto piccolo con l'indometacina

rispetto a quello del paracetamolo. Questo è significativo perché l'azione dell'indometacina è quasi

indipendente dalle condizioni del paziente al momento del ricovero. I valori di p nella figura indicano la

significatività statistica.

La domanda chiave è il numero di pazienti che desaturano (SpO  ≤ 93) in entrambi i bracci. I pazienti sono

stati ammessi con una SpO  media di 95 (IQR = 1) e SpO  di 96 (IQR = 1) nel braccio indometacina e

paracetamolo, rispettivamente, con una SpO  minima di 94. Su 108 pazienti, 20 desaturato nel braccio del

paracetamolo, mentre nessuno desaturato nel braccio dell'indometacina. Qualsiasi paziente non richiedeva

2

2 2

2
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ossigeno ad alto flusso; posizione prona e occasionalmente ossigeno a basso flusso era sufficiente. Nel

braccio indometacina, la saturazione è migliorata in una o due dosi. I risultati sono presentati in Fig. 4 .

La PCR è un noto marker infiammatorio, che implica il Covid-19 come una malattia grave. Secondo Liu et

al.,[ 16 ] un punteggio CRP maggiore di 41,8 può portare a una malattia grave. La Fig. 5 mostra la

relazione tra il livello di CRP al momento del ricovero e la diminuzione del livello di CRP il settimo giorno.

La Fig. 6 mostra la relazione tra CRP al ricovero con un valore maggiore di 41 e una riduzione di CRP.

Sebbene le informazioni in Fig.5 siano disponibili in Fig.5 , la separazione fornisce chiarezza di dati.
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60 pazienti hanno eseguito i test RT-PCR il settimo giorno. I risultati sono presentati in Fig. 7 . Come si può

vedere dalla figura, più pazienti sono diventati RT-PCR negativi il settimo giorno nel braccio indometacina

sebbene il valore p fosse 0,42.

I pazienti sono stati seguiti il   quattordicesimo giorno tramite indagine telefonica. I risultati del feedback dei

pazienti sono riassunti nella Tabella 4 . Va notato che molti pazienti avevano più di un disturbo e, quindi, i

numeri non si sommavano al totale.
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3.2. Profilo di sicurezza dell'indometacina

L'indometacina è stata approvata nel 1965. Tuttavia, ci sono state preoccupazioni riguardo alla sua

sicurezza [ 27 ]. Il numero di prescrizioni per l'indometacina è stato di 2,16 milioni [ 28 ] nel 2018, solo negli

Stati Uniti. I pazienti sono stati testati per l'urea sierica e la creatinina, SGOT e SGPT prima e dopo il

trattamento, e i risultati sono mostrati in Fig. 8 e Fig. 9 .
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La Fig. 8 e la Fig. 9 mostrano la somiglianza statistica tra entrambi i bracci. Né la funzionalità epatica né

quella renale si sono deteriorate dopo il trattamento in entrambi i bracci. I pazienti oi medici curanti non

hanno riportato altri effetti collaterali.

4.0 Discussione

L'obiettivo principale dello studio era comprendere l'efficacia dell'indometacina nel prevenire la

desaturazione (SpO  ≤ 93) e il deterioramento nei pazienti Covid-19 lievi e moderati e confrontarla con un

braccio a base di paracetamolo. L'obiettivo secondario era valutare il sollievo sintomatico nei pazienti con

indometacina rispetto ai pazienti con paracetamolo. I risultati sono sorprendenti: i pazienti del braccio

indometacina non hanno sviluppato desaturazione, mentre quasi il 20% dei pazienti del braccio

paracetamolo ha sviluppato desaturazione. Quando la SpO livelli inferiori a 93, abbiamo gestito il paziente

con ossigeno a basso flusso o mettendolo in posizione prona per migliorare la respirazione. Nessun

paziente in questo studio non ha mostrato ulteriore deterioramento. In particolare, la SpO2 è migliorata

subito dopo una o due dosi nel braccio indometacina. I pazienti con un livello di SpO2 marginale di 94

hanno mostrato un miglioramento. Alla fine del settimo giorno, 13 pazienti nel braccio del paracetamolo

avevano un livello di SpO2 di 94. Nel braccio dell'indometacina, solo due pazienti avevano livelli di SpO2 di

2

2
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94, mentre 97 dei 102 pazienti avevano un livello di SpO2 più alto, superiore a 97. Nel braccio

paracetamolo solo 51 pazienti (su 108 pazienti) avevano un livello di SpO  superiore a 97.

Il sollievo sintomatico era ancora più rilevante. Il tempo mediano per diventare afebbrili è stato

rispettivamente di tre e sette giorni nel braccio indometacina e paracetamolo. Il tempo mediano per la

riduzione della tosse è stato rispettivamente di quattro giorni e sette giorni nel braccio indometacina e

paracetamolo. 59 pazienti su 108 nel braccio paracetamolo avevano febbre al settimo giorno mentre

nessuno dei pazienti nel braccio indometacina non aveva febbre. 49 dei 75 pazienti che assumevano

paracetamolo hanno impiegato sette o più giorni per riprendersi dalla tosse; solo nove su 70 pazienti nel

braccio indometacina hanno impiegato sette giorni o più per riprendersi ed erano al livello 2 nella scala

ordinale. Nessun paziente nel braccio indometacina ha richiesto la continuazione dell'indometacina dopo il

regime di cinque giorni. D'altra parte, i pazienti che non erano febbrili dopo il regime di trattamento di

cinque giorni nel braccio del paracetamolo hanno continuato con il paracetamolo a discrezione del medico

curante. Una delle conclusioni più importanti è arrivata dall'analisi dell'IQR.Le Fig. 3a e 3b mostrano una

banda IQR molto sottile per la riduzione della febbre e della tosse nei pazienti con indometacina, insieme a

una piccola barra di errore, rispetto ai pazienti con paracetamolo. Ciò mostra chiaramente che

l'indometacina è indipendente dal profilo del paziente. Un marchio IQR marginalmente più ampio nella

mialgia può indicare la natura soggettiva del sollievo.

I risultati sono simili al nostro precedente studio sulla corrispondenza del punteggio di propensione [ 21 ]. In

quello studio, il tempo mediano per diventare afebbrile, riduzione della tosse e sollievo dalla mialgia nel

braccio indometacina era rispettivamente di quattro, tre e quattro giorni. Tuttavia, la mediana nel braccio

con paracetamolo è stata rispettivamente di sette e otto e 6,5 giorni.

Abbiamo monitorato la PCR al momento del ricovero e della dimissione. L'indometacina è molto efficace

nel ridurre la PCR in pazienti con livelli di PCR più elevati al momento del ricovero (> 41 mg/L). Il valore R2

per l'indometacina (0,85) era molto più alto rispetto al paracetamolo (0,1). Quindi, possiamo concludere che

la consistenza dell'indometacina nel ridurre l'infiammazione è molto alta.

Un follow-up di quattordici giorni ha ulteriormente rivelato l'efficacia del farmaco. Nel braccio con

indometacina, quasi il 50% dei pazienti si era completamente ripreso rispetto al 28% nel braccio con

paracetamolo. I pazienti che hanno assunto indometacina si sono lamentati di stanchezza. Molti di questi

pazienti erano tornati al lavoro. Solo il 14% dei pazienti aveva la mialgia mentre il 10% lamentava dolori

articolari. Nel braccio paracetamolo, invece, il recupero è stato più lento con il 47% che lamentava mialgia,

il 48% di stanchezza, il 39% di dolori articolari e il 33% che lamentava altri disturbi.

Alkotaji et al. [ 29 ] avevano ipotizzato l'importanza dell'indometacina nel ridurre la tosse e la mialgia

attraverso la sua azione inibitrice sulla bradichinina e il meccanismo e gli effetti negativi della bradichinina

sono ben documentati. La teoria proposta in questo studio spiega la differenza nel sollievo sintomatico tra i

due gruppi.
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Avevamo ipotizzato che il sollievo sintomatico precoce sia importante per il recupero e prevenga la

desaturazione. 17 dei 20 pazienti desaturati avevano febbre oltre i sette giorni e undici avevano tosse oltre i

sette giorni. Anche lo stato al quattordicesimo giorno dei pazienti rifletteva questo.

La riduzione della carica virale è stata migliore per l'indometacina. Tuttavia, la differenza non era

significativa. Sette giorni potrebbero essere troppo presto per un test RT-PCR.

4.1. Limitazione dello studio

Il limite dello studio è che l'indometacina è stata somministrata con le cure standard e non come

trattamento autonomo. Con questo risultato, l'indometacina può essere provata come trattamento

autonomo. Questo non è uno studio in doppio cieco. Lo studio ha coinvolto solo pazienti ricoverati e non in

isolamento domiciliare.

5.0. Conclusioni

L'uso di indometacina insieme al protocollo di trattamento standard nei pazienti ospedalizzati con Covid-19

è stato associato a un marcato sollievo sintomatico e a un miglioramento del livello di saturazione di

ossigeno. Non abbiamo osservato alcun effetto avverso.
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