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Background

L'infezione da SARS-Cov2 provoca un disturbo infiammatorio multisistemico,

noto come COVID-19, una malattia pandemica. Questa malattia è caratterizzata

da una sindrome da distress respiratorio acuto, iperinfiammazione veicolata

dalle citochine e modificazioni nella conta dei leucociti. Le citochine regolano

diversi processi cellulari e immunitari e la loro attivazione è controllata dalla via

di segnalazione Janus kinases (JAKs), trasduttore di segnale e attivatore delle

proteine di trascrizione (STATs). Ruxolitinib è il primo inibitore approvato di JAK1

e JAK2, ed è noto per interferire con la via di segnalazione JAK/STAT, una delle

vie critiche di segnalazione cellulare coinvolte nella risposta infiammatoria.

Questo farmaco è stato approvato per i trattamenti della mielofibrosi, della

policitemia vera2 e della di Graft-Versus-Host Disease acuta, per ridurre l'alto

livello di rilascio di citochine associato a questi disturbi. Per il suo ruolo nel

ridurre la risposta infiammatoria il suo uso è stato studiato nelle infezioni da

Covid-191. Recentemente un'altra molecola chiamata Baracitinib è stata

approvata nell'infezione da SARS-CoV-2 da AIFA. Ha un ruolo simile

nell'inibizione della via JAK/STAT. Baricitinib è stato evidenziato essere

l'approccio più sicuro nei pazienti con malattia moderata COVID-19 inibendo il

rilascio di citochine nel ruolo di agente anti-infiammatorio e l'endocitosi dei virioni

SARS-CoV-2. Svolge anche un ruolo vitale nel bloccare le proteine della cellula

ospite responsabili della riproduzione virale, ed essendo un agente

antinfiammatorio, riduce anche l'infiammazione nei pazienti ARDS5.

Case history

Il soggetto della nostra relazione è una paziente di 71 anni. La sua anamnesi

remota è caratterizzata da una forma lieve di osteoporosi, una positività per

l'Anticoagulante Lupico e la diagnosi di policitemia vera. Questa malattia è stata

diagnosticata per la prima volta nel 2009 a seguito di un quadro clinico sfocato

caratterizzato da prurito generalizzato e splenomegalia. Inizialmente è stata

trattata con idrossiurea, che è stata mantenuta fino al 2019. Da questa data

l'ematologo curante ha deciso lo switch a ruxolitinb, con beneficio e buon

controllo della malattia. Nel maggio 2021 ha ricevuto la doppia dose di vaccino

Moderna contro SARS-CoV-2. Il 7 giugno 2021, in un laboratorio privato, è stata

eseguita la ricerca degli anticorpi IgG anti SARS-CoV-2 che è risultata positiva

con un valore di 28,58 U/ml (>11 U/ml positivo). Il 15/09/2021, la paziente

accusava anosmia, tosse non produttiva e febbre. Il 18 settembre 2021 è stato

eseguito un tampone molecolare per ricerca di SARS-CoV-2, positivo e

confermato il 20 settembre 2021. Dal 18 settembre 2021, a causa del

peggioramento delle condizioni generali con comparsa di astenia e dispnea, su

consiglio del suo medico di base, ha assunto prednisone 25 mg, azitromicina

500 mg per 5 giorni, e levofloxacina 750 mg una singola volta. È stata poi

indirizzata dal servizio USCA all'ambulatorio degli anticorpi monoclonali SARS-

Cov-2 dell'ospedale Amedeo di Savoia. Dopo la visita medica, è stata inviata in

Pronto Soccorso per le indagini del caso.

Examination and progression

La paziente è stata ricoverata al Pronto Soccorso dove è stata eseguita una TC

toracica ed è stata riscontrata una polmonite interstiziale bilaterale con

coinvolgimento di 10/24 aree. Il paziente è stato quindi ricoverato nel reparto

Covid dell'Ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Inizialmente il paziente è stato

valutato per l'eventuale somministrazione di anticorpi monoclonali (Casirivimab e

Imdevimab), ed è stato ripetuto il dosaggio delle IgG anti-SARS-CoV-2, che ha

dato come risultato 222 BAU/ml (>38 BAU/ml); si è quindi soprasseduto alla

somministrazione .La paziente è stato ricoverata per 27 giorni. Nei primi giorni

abbiamo osservato un peggioramento della funzione respiratoria, quindi sono

state iniziate ossigenoterapia e la terapia EV con desametasone e remdesivir e

successivamente la paziente è stata posta in ventilazione non invasiva. Dopo

aver consultato l'ematologa curante, la paziente è stata mantenuta in terapia con

ruxolitinib, con indicazione a monitorare la conta piastrinica e la funzione renale.

Il decorso è stato benigno, e dopo alcuni cicli di ventilazione, il flusso di ossigeno

è stato progressivamente diminuito fino alla dimissione. Durante il ricovero è

stato monitorato anche l'emocromo ed è stata osservata una reazione

leucemoide (Figura 2) con shift verso i monociti, per cui è stata eseguita una

tipizzazione delle sottopopolazioni cellulari del sangue: monocitosi con atipie

immunofenotipiche, maturazione alterata delle serie mieloidi, presenza di blasti

mieloidi CD34+, CD117+, CD33+. Quadro compatibile con il sospetto di

disordine mieloproliferativo/mielodisplastico.

Conclusions

• La reazione leucemoide nei pazienti con Sars-CoV-2 è stata documentata

solo in due case report34, e non ci sono dati sulla sua prevalenza nei pazienti

ematologici: sono necessari più dati per capire se Sars-CoV-2 può essere un

fattore scatenante in pazienti predisposti.

• Alcuni studi prospettici hanno già evidenziato il potenziale effetto degli inibitori

di JAK1/2 come ruxolitinib e baricitinib nell'infezione da Sars-CoV-2, e sulla

base di questo, la terapia del paziente per la policitemia è stata mantenuta

anche durante il ricovero. Ulteriori studi randomizzati sono indicati per valutare

l'efficacia e il corretto dosaggio.
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Figure 1: CT scan showing mild signs of Sars-CoV-2 pneumonia 

Figure 2: Curva dell’andamento delle WBC con evidenza della reazione leucemoide e  


