TRADUZIONE DEL TESTO ORIGINALE IN ITALIANO SOLO PER USI INTERNI DI DIVULGAZIONE
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1.

INTRODUZIONE

SULL’

EZIOPATOGENESI

IMMUNOTROMBOTICA

DEL

COVID-19
La malattia del coronavirus 2019 (COVID-19) ha avuto un enorme impatto sulla gestione della salute
in tutto il mondo. Ha generato questioni controverse e grandi preoccupazioni anche sui protocolli
terapeutici concordati ed autorizzati per la pandemia da SARS-CoV2, in particolare nelle persone che
sono domiciliate a casa propria con i primi sintomi da COVID-191-4. Da un punto di vista patogenetico
la COVID-19 è una sindrome clinica causata da un'infezione di SARS-CoV2 e associata ad un grave
distress respiratorio acuto (ARDS), essenzialmente dovuto a danno della funzionalità polmonare.
L’ARDS è molto probabilmente causata da una progressiva interruzione dell'integrità della barriera
endoteliale, provocando quindi un danno polmonare diffuso. L’alterazione nel cross talk tra cascata
coagulativa e immunità è una delle principali caratteristiche dell'ARDS, che porta rapidamente ad
una risposta infiammatoria esacerbata e ad una diffusa deposizione di fibrina sia nel microcircolo
vascolare che negli alveoli. Fattori concomitanti come piastrine attivate, cellule immunitarie innate,
NET dei neutrofili e proteasi dalla coagulazione portano definitivamente ad una immunotrombosi,
che può essere segnalata come la causa principale dell'insufficienza funzionale polmonare5-7. Pazienti
con stadio clinico severo mostrano un'attivazione esagerata del sistema immunitario che può causare
una serie di danni a vari organi, così come la polmonite e la sindrome da distress respiratorio acuto
(ARDS)8. Il processo infettivo da SARS-CoV2 aumenta l’espressione della ciclo-ossigenasi 2 (COX2), e i farmaci antinfiammatori, che consentono di inibire le COX-2, possono esercitare un'azione
formidabile nel prevenire l’insorgenza della COVID-199. L'infezione da SARS-CoV2 induce, quindi,
un'azione patogenetica, un processo noto come immuno-trombosi5. Sebbene molti individui
sviluppino un’infezione asintomatica o pauci-sintomatica, quelli con malattia sintomatica e severa
mostrano un'eccessiva e disregolata attivazione del sistema immunitario, che può causare un'anomalia
nella risposta immunitaria con disordinata produzione di citochine, che è probabilmente responsabile
della maggior parte del danno d'organo che si verifica nella fase finale della malattia10-12.
Ad oggi, quindi, una recente indagine ha evidenziato che l’infezione da SARSCoV-2 induce uno stato
pro-trombotico espresso principalmente come immunotrombosi, cioè eventi trombotici associati a
infiammazione nel microcircolo5, di cui esistono prove riportate anche per la vecchia SARS e nelle
sparute indagini post mortem (dati autoptici), che noi avremmo perso come occasione e prova
importante per far luce sulla reale patogenesi del COVID-1913-16. L’esame autoptico (autopsia), che
è stato ampiamente trascurato per evidenziare e chiarire la patogenesi del COVID-19, è il
"collegamento mancante" più imbarazzante per affrontare la patogenesi del COVID-19, e quindi un
protocollo di terapia con il massimo esito positivo possibile.
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Inoltre, le restrizioni dovute ai numerosi lockdown nelle politiche mondiali hanno peggiorato la
difficoltà di avere anche solo una semplice consulenza con i medici, medici di famiglia e altri medici,
in particolare a causa dell’emergenza COVID-19 negli ospedali. Questi hanno fagocitato l’enorme
bisogno di competenze mediche e di operatori sanitari, spesso sottraendo alle persone l'avere a
disposizione una consulenza a domicilio o presso di loro e a loro disponibilità. In questa prospettiva,
suggerimenti e raccomandazioni sono stati anche riportati da qualche parte nella letteratura medicoscientifica1,4, nonostante qualche commento critico17-20. Il ruolo fondamentale di un protocollo
terapeutico domiciliare per affrontare il COVID-19 lieve o moderato o i primi sintomi di questa
patologia è quello di garantire un rapido intervento farmacologico al fine di prevenire nel modo più
assoluto l’ospedalizzazione, spesso a causa di riacutizzazioni che piuttosto a eccessiva cautela. In
questo senso, i farmaci terapeutici devono essere prontamente disponibili, facili da fornire e in grado
di mirare ai primi segnali che portano all'eziopatogenesi del COVID-199. Tuttavia, la prima linea di
scelta non è quasi mai affrontare questa raccomandazione, ma semplicemente ridurre e attenuare
qualsiasi sintomo doloroso precoce, come la febbre.
A questo proposito, gli antipiretici come l’acetaminofene (paracetamolo) hanno visto un enorme
aumento nel loro uso durante la pandemia di COVID-19, sebbene il loro utilizzo possa essere
pericoloso per i pazienti con COVID-1917,21-23. In Italia, è stata ufficialmente emanata una
raccomandazione del Governo di usare il paracetamolo contro i primi sintomi di COVID-19 (soggetti
pauci-sintomatici)17. È difficile stabilire se la necessità di una raccomandazione ufficiale possa essere
in grado di sopperire alla scarsità di medici disponibili, la maggior parte dei quali impegnati nelle
unità COVID-19, ma dati recenti hanno evidenziato che ridurre la febbre con paracetamolo può
portare i pazienti a una forma grave di COVID-19, portando i medici alla convinzione di
raccomandare loro ad immediato ricovero ospedaliero19. Inoltre, una certa fretta nell’improntare
terapie nuove e strategie all’avanguardia contro il SARS-CoV2, come quella molto costosa degli
anticorpi monoclonali, ha oscurato la via ottimale e frequentemente usata dei farmaci
antinfiammatori, probabilmente a causa di una crescente convinzione che il SARS-CoV2 sia un
virus insolito, difficilmente affrontabile da terapie comunemente usate dalle persone9.
In questa recensione, si riporta il tentativo di delucidare l'elevata potenzialità di una terapia a
domicilio contro il COVID-19 facile da eseguire e a basso prezzo, previa consulenza medica. La
nostra ferma convinzione è che un corretto protocollo terapeutico nei primi sintomi di COVID-19 a
casa avrebbe dovuto soccorrere molti pazienti, riportandoli alla loro vita sana e in salute. La presente
recensione mira a dimostrare come la terapia antinfiammatoria precoce sia capace di trattare il
disordine endoteliale-vascolare causato dall’immunotrombosi in corso di COVID-19, per la quale
sono riportate le raccomandazioni sui farmaci che possono essere usati.
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2 | LA FEBBRE QUALE SINTOMO PRECOCE DEL COVID-19. IL PARACETAMOLO
NON DOVREBBE ESSERE RACCOMANDATO AFFATTO
Durante le prime fasi dell'infezione da SARS-CoV2, la febbre è il sintomo più frequente e comune,
che colpisce circa il 42% dei bambini e il 45–89% degli adulti24–26. Entrambi, pazienti e medici usano
e prescrivono molto di frequente, rispettivamente, antipiretici tra quelli comunemente disponibili e
tra i farmaci da banco per attenuare il dolore ed il disagio legati alla febbre21,23,27,28. Eppure, in questo
contesto, l'uso dell’acetaminofene (N-[4-idrossifenil]-etanammide), noto anche come paracetamolo,
per il trattamento dei sintomi precoci e pre-ricovero del COVID-19, come la febbre, è stato
recentemente molto discusso dalle rassegne che si sono occupate di febbre nel COVID-1929-32. Peluso
et al.,32, che hanno descritto la febbre come una fenomenologia complessa durante l'infezione da
SARS-CoV2, hanno suggerito come gestire correttamente la febbre durante un COVID-19 severo,
segnalando che prendere di mira la gestione della temperatura dovrebbe aiutare i pazienti con sintomi
gravi ad aumentare la loro possibilità di sopravvivenza, nonostante la complessità del mantenimento
della temperatura corporea durante il COVID-19 non possa consentire ai medici di raccomandare una
terapia antipiretica aggressiva. Nel loro articolo, Peluso et al.32 hanno riportato che, a causa
dell'elevata incidenza di trombosi vascolare durante il COVID-19, dovrebbe verificarsi un aumento
nei pattern molecolari di danno (DAMP), quindi l'attivazione della risposta immunitaria e il rilascio
di fattori pirogeni. Tuttavia, ammettono anche che non ci sono dati sufficienti sul momento ottimale,
la durata e la gravità della febbre tali da promuovere un corretto intervento sulla temperatura corporea
del paziente. Peluso et al.32 suggeriscono di utilizzare indifferentemente entrambi i tipi di antipiretici,
come il paracetamolo o i farmaci antinfiammatori.
Nonostante la loro raccomandazione nel ridurre la febbre nelle fasi più critiche del COVID-19,
suggerendo alcune considerazioni per quanto riguarda l'uso di antipiretici nel COVID-19 severo, cioè,
principalmente durante il ricovero, un dibattito più rigoroso sul ruolo della febbre in COVID-19
dovrebbe essere intrapreso. Certamente, il ruolo degli inibitori selettivi della COX-2, come il
celecoxib, potrebbe dare spunti fondamentali anche in questo caso, dato che l'aumento di COX-2 nel
polmone aumenta il danno a questo tessuto in particolare durante la ventilazione meccanica33.
Il principale problema del paracetamolo sull’infezione da SARS-CoV2 è associato al suo uso nella
sintomatologia precoce, durante un COVID-19 lieve, mentre il paziente è a casa. L’assunzione di
pillole senza l'assistenza diretta del medico può portare a gravi effetti avversi, in particolare l’acidosi
metabolica34-36. Alcuni autori sono convinti che la febbre durante il COVID-19, anche con
sintomatologia lieve o moderata, abbia un ruolo formidabile nel rafforzare la risposta immunitaria
dell'ospite37. Il dolore e il disagio sopraffanno qualsiasi buona intenzione di adeguarsi a questa
considerazione, tuttavia. Keaveney et al.30 hanno riportato un articolo in cui hanno valutato la ridotta
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percezione del rischio sulla propria salute nell'assunzione e anche abuso di paracetamolo, nonostante
il suo pericolo riconosciuto30,38. Tuttavia, la considerazione più generale sul paracetamolo è che
l'antipiretico sia un farmaco innocuo, probabilmente perché le persone considerano il fatto che la
febbre sia un’affezione molto comune.
In realtà, la pandemia di COVID-19 ha registrato un drammatico aumento dell'uso di questo
farmaco39. Un sondaggio sui soggetti affetti da COVID-19 lieve e possibilmente che richiedono
ulteriori cure critiche e di follow-up hanno riferito che il paracetamolo ammonta all'87,1% delle
risposte raccolte da fornitori reclutati nello studio40. L'uso del paracetamolo era persino preferito
rispetto ai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), per alleviare il dolore, il disagio e la febbre
da primi sintomi di COVID-1941. Inoltre, l'associazione tra dolore precoce nel COVID-19 e mortalità
è stata recentemente affrontata da Knox et al.42, che hanno riferito che il dolore acuto durante il
COVID-19 era meno associato alla richiesta di terapia intensiva e al rischio di mortalità rispetto al
dolore lieve o assente.
Mentre il paracetamolo è ampiamente e abbastanza indiscriminatamente usato (o abusato) durante
l'inizio della sintomatologia da COVID-19, un dibattito più complesso dovrebbe essere ampliato sulle
prime fasi dell'infezione da SARS-CoV2, perché particolarmente cruciali per prevenire o meno,
inoltre l’esacerbazione e il ricovero in unità di terapia intensiva (ICU). Durante l'invasione del
recettore ACE2, SARS-CoV2 comincia a indurre una marcata disregolazione nel livello di specie
reattive dell'ossigeno (ROS) come molecole di segnalazione, creando rapidamente un marcato stress
ossidativo. Le cellule immunitarie native sono coinvolte nell'affrontare questo stress e contrastare il
danno iniziale verso il fine cross-talk piastrine endotelio. Un farmaco che potenzia questo danno può
avere un impatto drammatico sul peggioramento del quadro clinico di COVID-19. In realtà, alcuni
lavori hanno mostrato l'impatto negativo del paracetamolo sull'endotelio, pur riferendosi
fondamentalmente al sovradosaggio di paracetamolo e all’epatotossicità causata dal farmaco
epatotossicità43,44. Inoltre, nel microambiente dello stress ossidativo, la disponibilità di glutatione
(GSH) è particolarmente cruciale quando già il COVID-19 è caratterizzato da una significativa
riduzione della disponibilità di GSH45. La biosintesi di glutatione è fondamentale per la corretta
funzione endoteliale e nelle risposte antifibrotiche46. Una stretta relazione tra l'omeostasi del GSH e
la febbre è stata riportata di recente, valutando che il ruolo di GSH nella risposta febbrile
all'infiammazione e il ruolo della febbre sulla disponibilità di GSH e la sua biosintesi sono
strettamente intrecciati47. In questo contesto, sorgono domande se usare e come usare i farmaci per
alleviare la febbre durante l'inizio del COVID-19 senza consultare un medico.
Come controllare i primi sintomi di COVID-19 e trattarli prontamente?
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Una terminologia scomoda usata dalle principali Autorità della Salute Italiane, ad esempio, è "vigile
attesa", di solito insieme alla raccomandazione del paracetamolo (paracetamolo). Cosa deve aspettare
il paziente? Dati recenti hanno mostrato che il paracetamolo induce una forte deplezione di GSH nei
pneumociti di tipo II e nei macrofagi alveolari48.
Come suggerito in precedenza, alcuni autori si sono chiesti se l'uso di antipiretici è davvero utile nella
gestione del COVID-19 rispetto al lasciar correre la febbre37,47,49. Per approfondire questa
considerazione e ampliare il dibattito sull’utilità nell'adottare la strategia antipiretica all'inizio del
COVID-19, una conoscenza approfondita della patogenesi del COVID-19
dovrebbe essere presa in considerazione. Bonaventura et al5 hanno evidenziato il ruolo del danno
endoteliale dovuto all’infezione da SARS-CoV2, causando quindi disturbi della coagulazione e
immunotrombosi. Quindi, il COVID-19 non è semplicemente una normale malattia infiammatoria
delle vie aeree, come l’influenza e che colpisce gravemente solo i polmoni. I medici sono convinti di
ridurre la febbre durante l'inizio del COVID-19. In realtà, pubblicazioni scientifiche passate hanno
descritto un aumento del fibrinogeno dovuto alla febbre50 e durante l'infezione da SARS-CoV2, un
aumento di fibrinogeno è stato effettivamente segnalato5. I meccanismi pro-trombotici suscitati da
SARS-CoV2 possono essere guidati, almeno inizialmente, dalle piastrine, che si pensa esprimano
recettori ACE2 sulle loro membrane51,52, sebbene sia stato anche descritto un meccanismo ACE2indipendente53. Un recente articolo ha mostrato che una terapia anti-piastrinica pre-ricovero riduce
notevolmente l'incidenza della sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS), solitamente presente
nelle forme severe di COVID-1954.
Il potenziale ruolo nocivo del paracetamolo in questo contesto potrebbe essere particolarmente
cruciale. Nonostante passate osservazioni riportanti che una dose di paracetamolo inibisce in modo
dipendente la funzione piastrinica, questa azione è stata segnalata esclusivamente per soggetti sani55
e in particolare in associazione con i FANS56-58. Probabilmente, in presenza di un peggioramento
della disfunzione endoteliale, come si verifica durante il COVID-19, il complesso cross-talk tra
endoteli e piastrine è drammaticamente alterato e persino il modestissimo effetto inibitorio sulle
COX-2 del paracetamolo può essere insufficiente per agire come un amico, piuttosto che un nemico,
contro il targeting piastrinico del SARS-CoV259,60. La proteina SARS-CoV2 spike (S) è la principale
causa del danno endoteliale nel microcircolo5. Questo danno dovrebbe impedire all'endotelio di
contrastare l’aggregazione piastrinica attraverso la produzione di ecto-ADP-asi CD39 endoteliale,
che metabolizzando l'attivatore piastrinico ADP, previene l'attivazione piastrinica ADP-mediata, oltre
all'ossido nitrico (NO) e al rilascio di prostaciclina59.
Lavori passati hanno chiarito che il paracetamolo inibisce la sintesi della prostaciclina da parte
dell'endotelio61, un'evidenza che metterebbe in luce il possibile ruolo deleterio del paracetamolo
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nell'attivazione delle piastrine circolanti61. In particolare, la compromissione della funzione
endoteliale può ridurre il potenziale effettivo dei farmaci antiaggreganti, come l’ acido
acetilsalicilico60. Pertanto, il danno endoteliale a causa dell'infezione da SARS-CoV2, una volta
reclutati i monociti non classici associati all'endotelio, possono promuovere l'induzione di
un'immuno-trombosi, dove la natura infiammatoria di quest'ultima prolunga lo stato febbrile e il
successivo abuso di paracetamolo. È interessante notare che, passate pubblicazioni, poi
successivamente confermate, mostravano che il paracetamolo al suo dosaggio orale abituale può
inibire il rilascio di prostaciclina dall’endotelio anche nelle donne in gravidanza61-63. Il paracetamolo
inibisce la sintesi della prostaciclina nell'endotelio, attraverso lo scavenging dell'attivatore della
prostaglandina endoperossido H2 sintasi, il perossinitrito64.
In breve, il paracetamolo non dovrebbe essere raccomandato neanche in associazione con FANS. Non
possiamo essere sicuri del suggerimento che il paracetamolo per alleviare il dolore e smorzare la
febbre all'inizio del COVID-19 possa esacerbare lo stato infiammatorio dell'endotelio, causato
dall'infezione da SARS-CoV2, ma le prove supportano l'idea che l’acetaminofene (cioè il
paracetamolo) potrebbe non essere correttamente adatto nella sintomatologia precoce del COVID-19.
Inoltre, anche l'uso prolungato di paracetamolo può esacerbare questo contesto, almeno da quanto
osservato in animali da laboratorio. Durante l'insufficienza epatica acuta indotta da paracetamolo nei
topi, si generavano microparticelle piastriniche (PMP) che esprimevano il CD39 sono stati generati65.
PMP sono stati osservati anche durante il COVID-19; portano sulla membrana un marcatore CD39
che può interrompere la prevenzioine dell’evento trombotico indotta dalle piastrine dal CD39
endoteliale66. Nonostante gli inibitori della COX-1 possano paradossalmente esacerbare la
produzione di prostaciclina dall’ endotelio, l’ibuprofene inibitore della COX-2 è risultato molto
efficace nel prevenire l'inibizione della prostaciclina endoteliale, un’evidenza nota da molti anni67-70.
In questo senso, recenti studi clinici e osservazionali hanno evidenziato come l'uso prevalente di
inibitori della COX-2, in prima linea nella terapia all'inizio del COVID-19, rispetto al paracetamolo,
riduceva in modo significativo il tasso di persone che vanno incontro a ricovero ospedaliuero19.
Da un punto di vista farmacologico, alcuni autori hanno riportato di recente la capacità del
paracetamolo di diminuire la disponibilità di glutatione ridotto (GSH), una circostanza che può
esacerbare l'impatto del farmaco sulle funzioni piastriniche9,70–75. La deplezione di GSH è critica negli
anziani, in particolare se affetti da comorbidità legate all'età, come l'ipertensione e anche la trombosi
venosa profonda, che può verificarsi in caso di COVID-19 severa, peggiora i livelli di GSH
aumentando la glutatione perossidasi75,76. Un recente studio in vitro su cellule VeroE6 ha riportato
che il SARS-CoV2 altera l'equilibrio redox cellulare abbassando i tioli cellulari, in particolare il
glutatione (GSH)77.
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Polonikov78 ha riferito che la carenza di GSH è associata con gravità e persino morte nel COVID-19.
Un possibile meccanismo è che il virus SARS-CoV2 dirotta il metabolismo della serina nella via del
monocarbonio per accumulare purine, contribuendo così alla riduzione di un precursore fondamentale
del GSH, la cistationina79. Considerando che il paracetamolo inibisce la glutatione reduttasi, il
concorso dell’infezione di SARS-CoV2, di comorbilità negli anziani e nel prolungare l'uso di
paracetamolo in caso di COVID-19 lieve può essere particolarmente preoccupante per la salute dei
pazienti80. Questo ci porta a concludere che la prescrizione di paracetamolo nelle prime fasi di
COVID-19 non dovrebbe essere raccomandata.
3 | FANS COME PRIMA SCELTA TRA I FARMACI CONSIGLIATI NELLA TERAPIA
DOMICILIARE CONTRO IL COVID-19
3.1 | Ibuprofene
I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), di solito noti come inibitori della cicloossigenasi 2
(COX-2), sono recentemente venuti alla ribalta come farmaci di elezione nell’affrontare i primi
sintomi nel COVID-1919. Passate ricerche, confermate perfino oggi, hanno riportato che l'ibuprofene,
il derivato dell'acido propionico noto come acido (RS)-2-(4-[2-metil-propil]-fenil)-propanoico,
bersagli la funzione piastrinica80-83 allo stesso modo dell'aspirina84. In questo contesto, l'ibuprofene,
insieme ad altri FANS, include un potenziale sia antinfiammatorio che antiaggregante,
particolarmente adatto per affrontare la fase iniziale del COVID-19 a seguito di un'infezione
sintomatica da SARS-CoV2, e anche nel prevenire l'insorgenza di una tempesta citochinica85,86.
Un recente articolo di Valenzuela et al.86 ha riportato che l'ibuprofene sovraregola l'espressione del
recettore ACE2 e il sistema antinfiammatorio renina-angiotensina (RAS) nei polmoni. In passato, è
stata sollevata una critica sull'uso di FANS nel COVID-19, a causa del loro ruolo nella
sovraregolazione dei recettori ACE287-89, sebbene ulteriori dati sostengano il ruolo benefico dei
FANS nel COVID-1990-92.
Dati recenti hanno smentito la considerazione pregiudizievole sull’ibuprofene come terapeutico
dannoso93. L'ibuprofene promuove il pathway antinfiammatorio RAS-dipendente, cioè l'angiotensina
1-7 con il recettore accoppiato al G Mas e la via Ang 1–7/Mas/AT294,95, mentre inibisce l’asse proinfiammatorio formato dalla via AngII/AT1/NADPH ossidasi, aumentando così i livelli di ACE2 e
riducendo l'attività di ADAM1796-98. È interessante riportare che è ben noto che SARS-CoV2 aumenta
l'attività di ADAM17, portando all’incremento della diffusione, espressione e riciclo su membrana
dell’ACE2, mentre l'ibuprofene blocca questa attività e inoltre abbassa l'attività di TMPRSS2, una
nota serina proteasi transmembrana che attiva la proteina Spike virale99.
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L'attività dell'ibuprofene non si limita all'inibizione di COX-2. Ma questa recensione sul’azione dei
farmaci FANS come l'ibuprofene sull’infezione da SARS-CoV2 e l'espressione di ACE2 mostrano
alcuni evidenti problemi controversi. L'impatto dei FANS su l’espressione di ACE2 non sembra così
facile da prevedere100, ma probabilmente, ACE2 non è il principale obiettivo dell'azione dei FANS.
Il rapporto tra COX-2 e ACE2, ad esempio, è particolarmente complesso durante l'infezione da
SARS-CoV2. Ad esempio, SARS-CoV2 induce attività COX-2 ed aumenta l'espressione di COX-2,
senza influenzare l'ingresso virale o la replicazione virale9,101.
Chen et al.101 hanno recentemente dimostrato che l’uso di ben noti inibitori della COX-1 e COX-2,
cioè FANS, come l'ibuprofene e il meloxicam, non influenzano l’entrata del SARS-CoV2, rigettando
quindi quella critica avanzata in precedenza per cui, poiché i FANS aumenterebbero l'ACE2, essi
possono incentivare la suscettibilità alle infezioni virali. L'attività dei FANS su COX-2 potrebbe avere
ulteriori ruoli intriganti; per esempio, è ben noto che una relazione inversa esiste tra ACE2 e COX-2
nell'endotelio102,103. Inoltre, è noto che l'ibuprofene inibisce l’aggregazione piastrinica104.
Allo stesso tempo, l'ibuprofene, come recentemente osservato nella forma arginata, può salvare
l'attività eNOS negli endoteli danneggiati e riportare il tessuto alla sua normale funzione, cioè, salvare
il pathway NO mentre sta inibendo COX-2105. Si è tentati di ipotizzare che l’assunzione di ibuprofene,
mentre il SARS-CoV2 sta attaccando la capacità endoteliale di contrastare la trombosi tramite l’NO
e la prostaciclina, possa arrestare ed annientare il processo dannoso. Inoltre, la convinzione
precedentemente riportata che gli inibitori delle COX-2 possono promuovere eventi tromboembolici
per la loro azione inibitoria sulla sintesi della prostaciclina vascolare e per lo scarso effetto sulla
produzione di trombossano A2 piastrinico è stata completamente confutata da dati più recenti, i quali
hanno verificato che gli inibitori della COX-2, come celecoxib, ibuprofene o il diclofenac, ma in
particolare l'ibuprofene, non possono causare alcun evento tromboembolico105-108.
3.2 | Altri FANS di libero accesso
I FANS inibitori della COX-2 sono in grado di colpire diversi meccanismi nel COVID-19.
Il naprossene sembra esibire un'attività antivirale diretta, poiché questo FANS sopprime la
replicazione virale e la N-oligomerizzazione nelle cellule in vitro VeroA6109. È interessante notare
che l'associazione di acido acetil-salicilico a basse dosi (ASA) con il naprossene porta ad una
significativa riduzione della produzione del trombossano B2, un metabolita diretto del trombossano
A2 delle piastrine110. La nimesulide è un potente inibitore della subunità BOAT1 nel recettore SARSCoV2, vale a dire, il trasportatore di membrana plasmatica di aminoacidi, noti come SLC6A19, che
è legato ad ACE2 in un dimero e stabilizza il legame con la proteina Spike di SARS-CoV2: la
nimesulide, quindi, ostacola l'ingresso del virus nella cellula111.
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Gli inibitori selettivi della COX-2, attualmente utilizzati in clinica, come il sulfonamide celecoxib e
il metilsulfone etoricoxib, sono stati segnalati come in grado di ridurre significativamente il tasso di
ricovero ospedaliero dei pazienti COVID-1918. Molti di questi farmaci sono dotati di attività
antivirale112.
L'indometacina è un altro FANS, che è stato efficace contro il primo coronavirus SARS nell'epidemia
di più di 15 anni fa113. In realtà, Amici et al.113 hanno riportato che l'indometacina ha ridotto
significativamente in vitro sia la replicazione di SARS-COV-1 su cellule VERO6 di scimmia che su
cellule epiteliali polmonari A549 umane e anche il coronavirus canino, su sia cellule canine A72 e
nei cani in vivo. Questo farmaco è un potente agente antinfiammatorio che non inibisce selettivamente
gli enzimi cicloossigenasi (COX)-1 e -2 ed è stato principalmente usato per trattare le condizioni
infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico.
Poiché l'indometacina inibisce la COX-2 e la sintesi proteica virale, l’attività antivirale
dell'indometacina contro diversi virus è stata precedentemente esplorata, e tra questi Herpes virus 6,
Cytomegalovirus, virus dell'epatite B e così via114-116. Più recentemente, Napolitano et al.117 hanno
riportato che l'indometacina downregola i recettori ACE2 sopprimendo il gene nella via ACE2,
mentre in precedenza altri autori hanno dimostrato che l'indometacina inibisce l'attività della
catepsina L per la fusione con le cellule ospiti, e che nessun altro farmaco antinfiammatorio, a
differenza dell’indometacina, ha esibito un ruolo nell'attività della catepsina118. Inoltre, una prova
diretta di efficacia dell'indometacina contro SARSCoV-2 è stato fornito da Xu et al.119. Essi hanno
mostrato l'effetto antivirale dell'indometacina in vitro e in vivo in un modello canino infetto.
L'indometacina riduce anche i livelli di interleuchina-6 (IL-6) e del fattore di necrosi tumorale (TNF),
citochine che aumentano notevolmente durante il COVID-19 e che sono responsabili di alcuni dei
loro effetti dannosi120. È stato anche ipotizzato che l'indometacina possa contrastare gli effetti della
bradichinina nei pazienti COVID-19, quindi possibilmente riducendo la tosse secca indotta da
COVID-19 o altri sintomi indotti dalla bradichinina121. L'uso dell'indometacina per alleviare il dolore
e il disagio è stato comparato con quello di altri FANS anche in precedenti segnalazioni; per esempio,
l'indometacina non ha proprietà analgesiche come invece ce le ha il diclofenac122, ma recenti evidenze
raccomandano di bersagliare meglio la COX-2 usando un pannello di farmaci contro COVID-19 che
comprendano indometacina, diclofenac e celecoxib123. Un confronto tra indometacina e l'ibuprofene
ha mostrato un'efficacia e safety comparabile124.
Insieme all’ indometacina, il potassio diclofenac è anche un FANS incluso nella linea dorata dei
farmaci antinfiammatori contro l'infezione da SARS-CoV2123. Lavori recenti hanno mostrato che il
potassio diclofenac aumenta il reclutamento dei linfociti nella risposta del sistema immunitario contro
il SARS-CoV2125. La corretta selezione dei FANS per il trattamento dei pazienti con i primi sintomi
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di COVID-19 può essere particolarmente onerosa, dato che alcuni FANS molto comuni, come
l'ibuprofene e il meloxicam, sembrano non avere alcun effetto sull’espressione di ACE2, ingresso
virale e replicazione126. La scelta corretta dei farmaci terapeutici da utilizzare nei primi momenti della
sintomatologia del COVID-19 deve essere rinnovata con nuovi studi clinici.
Ravichandran et al.127 hanno recentemente riportato uno studio clinico confrontando 72 pazienti
COVID-19 trattati con indometacina con 109 pazienti COVID-19 trattati con paracetamolo
(indometacina e paracetamolo erano entrambi somministrato insieme alla terapia standard). Gli autori
hanno concluso che il sollievo sintomatico nella coorte dei pazienti trattati con indometacina era
notevolmente superiore al gruppo trattato con paracetamolo, e che solo uno dei 72 pazienti nel gruppo
indometacina richiedeva ossigeno supplementare rispetto ai 28 pazienti nel gruppo paracetamolo127.
Inoltre, qualche autore è assolutamente convinto che l’uso precoce dei FANS, in particolare per
quanto riguarda l'ibuprofene, potrebbe portare indietro la patogenesi del COVID-19, prevenire
l'esacerbazione e migliorare i risultati clinici125. Il percorso in cui questi farmaci dovrebbero operare
comprende le prime fasi della patogenesi del COVID-19, quindi infiammazione e immunotrombosi.
In questa prima fase, l'infiammazione si sta verificando nel paziente, poiché la febbre è uno dei suoi
sintomi principali.
I farmaci antinfiammatori comunemente diffusi non sono stati ampiamente considerati nella
farmacoterapia del COVID-19, probabilmente a causa di un’informazione fuorviante sull’esperienza
e pratica medica128. L’annullamento dello stato infiammatorio, che molto probabilmente sta
interessando il cross talk endotelio-piastrinico nel microcircolo, è un obiettivo primario della terapia
precoce contro il COVID-19. Pertanto, più che ridurre la febbre è della massima importanza ridurre
la risposta infiammatoria del paziente al SARS-CoV2, al fine di limitare il possibile danno
sull'endotelio. In questo contesto, ad esempio, l'ibuprofene riduce i livelli di IL-6 e di IL-8129.
L'attività antinfiammatoria dei FANS riduce anche la febbre, quindi un paziente nelle prime fasi del
COVID-19 può semplicemente assumere i FANS piuttosto che il paracetamolo, per alleviare il dolore
e il disagio dovuti alla febbre. L'attività dei FANS sull'infiammazione e sulla funzione endoteliale
dovrebbe essere la causa principale dell'efficacia dei FANS nel COVID-19130.
Lavori in passato hanno mostrato che la nimesulide è in grado di bloccare la diapedesi dei neutrofili
attraverso l'endotelio attivata dal TNF-α, spegnendo così l'infiammazione e attenuando il danno proossidativo mediato dai neutrofili131. Il celecoxib è in grado di prendere di mira direttamente il SARSCoV2 e bloccarne l’attività112, un'evidenza che può spiegare perché i pazienti usando celecoxib e altri
FANS più del paracetamolo nei primi sintomi di COVID-19, avevano il più basso rischio di essere
ricoverati in ospedale18,132. L'uso di FANS nella terapia domiciliare contro il COVID-19 non è stato
così diffuso e raccomandato come dovuto, al fine di prevenire il peggioramento della malattia.
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Il pannello dei FANS si è particolarmente arricchito di nuovi farmaci terapeutici, che potrebbero
affrontare con successo il COVID-19 nelle sue prime fasi. Se gli endoteli sono rapidamente presi di
mira dal SARS-CoV2, generando una risposta infiammatoria nel microcircolo, una terapia in grado
di modulare l’infiammazione, la disfunzione endoteliale e lo stress pro-ossidativo, è particolarmente
adatta per affrontare in modo precoce il COVID-19.
3.3 | Acido acetilsalicilico (ASA)
Le recenti evidenze circa il coinvolgimento dell’endotelio nel COVID-19, ha promosso la
raccomandazione medica verso farmaci anti-aggreganti nei primi stadi del COVID-19133. Alcuni
autori hanno perfino suggerito il dipiridamolo, come farmaco anti-piastrine, ma il suo uso è altamente
critico e non è mai entrato nella terapia convenzionale e di routine precoce per il COVID-19134.
Finora, la considerazione che il COVID-19 sia in prevalenza una disfunzione endoteliale con
infiammazione, resa capace di immunotrombosi, l’ASA non è del tutto incluso nei pannelli terapeutici
raccomandati per il COVID-19 lieve nelle fasi precoci della malattia, dato che i medici sono
particolarmente cauti nell’affrontare farmaci che attacchino direttamente i meccanismi trombocoagulativi. La considerazione accettata dalla maggior parte di loro è che il COVID-19 sia soprattutto
una malattia infiammatoria, per la quale sono particolarmente adatti proprio i farmaci antiinfiammatori.
L'ASA è probabilmente il farmaco antiaggregante più comune. Un recente articolo di Liu et al.135, ha
riportato che durante il trattamento di pazienti COVID-19 con acetil-salicilato, la mortalità è
diminuita significativamente e che i pazienti con comorbilità metaboliche, malattie cardiovascolari
ipertensione, infettati da SARSCoV2, se trattati con aspirina 100 mg/die riducevano il loro rischio di
mortalità. In questa circostanza, gli autori parlano di un uso preventivo dell'aspirina contro il
rischio tromboembolico associato a COVID-19135.
Una diminuzione della mortalità è stata osservata anche da Osborne et al.,136 in uno studio della US
Veterans Health Administration. Gli autori hanno condotto uno studio retrospettivo su un gran
numero di veterani provenienti da tutto il paese, essendo risultati positivi a SARS-CoV2 e includeva
35.370 pazienti nel periodo dal 2 marzo 2020 al 13 settembre 2020 nella coorte di mortalità a 14
giorni e 32.836 pazienti sono stati inclusi dal 2 marzo 2020 al 28 agosto 2020 nella coorte di mortalità
a 30 giorni. I loro risultati hanno mostrato che la precedente prescrizione di aspirina riduceva
significativamente la mortalità complessiva a 14 giorni (OR 0,38, 95% CI 0,32-0,46) e a 30 giorni
(OR 0,38, 95% CI 0,33-0,45)136.
Tuttavia, un'interessante meta-analisi eseguita da Martha et al.137 ha riportato risultati molto più cauti.
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Gli autori, a seguito dell'inclusione di soli sei studi idonei, che comprendevano circa 13.993 pazienti,
hanno concluso che l'uso di aspirina a basse dosi era solo indipendentemente associata ad una ridotta
mortalità (RR 0,46 [intervallo di confidenza al 95% (CI) 0,35-0,61], P <0,001; I2 = 36,2%). Nessun
professionista o medico vorrebbe prescrivere la sola aspirina per affrontare i primi sintomi di COVID19, ma l'aspirina potrebbe essere utile per ridurre l'impatto pro-trombotico dell'infezione da SARSCoV2.
La recente meta-analisi effettuata dal Dipartimento di Farmacologia e Ricerca Clinica, Delhi Institute
di Scienza e Ricerca Farmaceutica (DIPSAR), a Nuova Delhi, India, ha riportato un odd ratio (OR)
= 0,70 (0,68–0,77), ovvero una minore probabilità di morire per COVID-19 nei pazienti che hanno
assunto aspirina rispetto al controllo138, sebbene questa evidenza possa essere criticata dall’esistenza
di outlier. L'affidabilità degli articoli selezionati per la meta-analisi è stata valutata con la Scala
Newcastle-Ottawa. Nello sviluppo del COVID-19, le piastrine dovrebbero svolgere un ruolo
importante139. Tuttavia, un documento ha riportato che il precedente trattamento con farmaci
antipiastrinici non ha ridotto la gravità del COVID-19140.
In realtà, la patologia COVID-19 non è una causa diretta della disfunzione piastrinica ma del cross
talk endotelio-piastrine, fortemente compromesso da cause immuno-infiammatorie. Quindi, a nostro
avviso, un semplice farmaco terapeutico con proprietà sia antinfiammatorie che antiaggreganti
potrebbe essere adatto per affrontare il COVID-10 all'esordio sintomatico.
4 | TERAPIA AUSILIARIA E DI SUPPORTO NEL TRATTAMENTO DOMICILIARE
PRECOCE DEL COVID-19
Tra i tentativi per migliorare la terapia domiciliare contro il COVID-19 è stata valutata anche
l'introduzione di micronutrienti e di sostanze polifenoliche di origine vegetale, generalmente come
nutraceutici, per potenziare l'azione antiossidante e antinfiammatoria dei farmaci convenzionali. In
questa prospettiva, le molecole antiossidanti, la maggior parte delle quali provenienti da vitamine
naturali o da flavonoidi, possono aiutare i FANS nell’agire in modo molto più efficace contro il danno
causato da SARS-CoV2.
In realtà, flavonoidi e nutraceutici non possono essere usati come prodotti farmaceutici, loro
malgrado141. La riduzione del glutatione (GSH), causata dall’infezione da SARSCoV277, dovrebbe
essere affrontata. Il fegato di solito produce glutatione, ma un regime alimentare ben regolato può
dare il suo fondamentale contributo142. Diversi lavori scientifici hanno anche delineato il possibile
ruolo dell’L-ascorbato14,143. Ovviamente, la vitamina C non è una terapia; molecole in grado di
spazzare via specie reattive dell'ossigeno (ROS), come l’L-ascorbato o altri agenti con proprietà
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antiossidanti144,145, potrebbero contribuire anche a ridurre notevolmente l'impatto di COVID-19
sull’endotelio e i meccanismi immunotrombotici.
Ad ogni modo, gli antiossidanti possono essere particolarmente utili nei primi 3 giorni dopo i primi
sintomi di COVID-19 insieme con farmaci antinfiammatori come i FANS, in quanto possono agire
come cofattori nella capacità dei FANS di contrastare i meccanismi pro-trombotici146–150.
Nella prima fase (vedi avanti), i FANS possono essere associati a vitamine e antiossidanti, come
l'ascorbato (500 mg/giorno), vitamina D3 (10.000 UI/giorno), vitamina K2 (200 μg/giorno),
quercetina (300 mg/giorno) o altri flavonoidi, come l’esperidina (500 mg/die), la lattoferrina (300–
400 mg/giorno), il resveratrolo (500-1.000 mg/giorno) e anche l’integrazione con Zn (30 mg/die).
Inoltre, alcuni farmaci, usati per alleviare i sintomi associati al COVID-19, come la tosse, possono
anche contribuire a migliorare le prestazioni dei FANS, nonostante alcuni risultati controversi.
Uno studio pilota sulla N-acetil-cisteina (NAC) per via endovenosa ha riportato risultati negativi in
pazienti gravi COVID-19, dato che la NAC endovenosa non ha raggiunto una differenza statistica
rispetto ai soggetti non trattati143. Nonostante alcune affermazioni incoraggianti sulla NAC151–153, la
novità dovrebbe concentrarsi prevalentemente sull'uso di NAC durante le prime fasi di COVID-19 o
ultimamente come terapia preventiva, piuttosto che come un approccio curativo. NAC riduce lo stress
ossidativo causando lesioni endoteliali tramite l'attivazione del complemento e l'apoptosi154. In questo
senso, questo composto dovrebbe essere particolarmente utile in una formula terapeutica assunta
durante i primi sintomi nel COVID-19. In questa prospettiva, gli sciroppi per la tosse potrebbero
avere un ruolo intrigante nell'affrontare l'infezione da SARS-CoV2 e la sua esacerbazione125,155. In
ogni caso, NAC rimane come un fattore coadiuvante nel protocollo terapeutico convenzionale per il
trattamento del COVID-19 nella sua sintomatologia precoce.
Secondo le prove più recenti, l’infezione da SARS-CoV2 dovrebbe colpire rapidamente endoteli e
piastrine, sequestrando dal sangue circolante i monociti non classici associati all'endotelio, che
dovrebbero eliminare i fattori di stress pro-ossidanti dalla promozione di eventi pro-trombotici.
Tuttavia, la NAC non è una terapia elettiva contro il COVID-19, ma un possibile coadiuvante. Più
avanti, ci occuperemo del ruolo dei composti antiossidanti come adiuvanti accanto ai farmaci
antinfiammatori e agli antibiotici, come l’azitromicina. Ad oggi, l'acido acetilsalicilico sembra
funzionare meglio come agente preventivo, contro l’esacerbazione del COVID-19.
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5 | VERSO UNA PROPOSTA FARMACOLOGICA PER LA SINTOMATOLOGIA
PRECOCE DEL COVID-19
Ad oggi nessuna proposta ufficiale è giunta all'attenzione delle le principali autorità, se è vero che la
terapia domiciliare COVID-19 si basi su antinfiammatori economici e ampiamente disponibili e
farmaci antitrombotici per ridurre l’impatto su qualsiasi onere socio-economico e ridurre i ricoveri
ospedalieri e il loro sovraccarico. Dati clinici recenti, nonostante qualcuno ancora pubblicato come
preprint, hanno valutato che gli inibitori della COX-2, FANS comunemente acquistabili e inibitori
selettivi, rappresentano una scelta migliore per trattare il COVID-19 nella sua
sintomatologia precoce19,156. Prodotti farmaceutici come nimesulide e celecoxib sono fortemente
consigliati per ridurre notevolmente il rischio di essere ricoverati in ospedale per un paziente con
sintomi precoci di COVID-1919,156.
La proposta dovrebbe essere esercitata di solito a casa, dato che è nelle prime fasi della sintomatologia
COVID-19 che il paziente sente dolore, disagio, persino tosse o dispnea e febbre mentre si trova a
casa sua. I FANS maggiormente raccomandati potrebbero essere quindi celecoxib, nimesulide,
ibuprofene e indometacina156. tenendo conto che qualsiasi protocollo che prenda in considerazione
uno di questi FANS potrebbe includere ASA (>44%) e antibiotici come l'azitromicina (>48%)156.
Tuttavia, utilizzare l'ASA insieme ai FANS potrebbe causare effetti negativi, già descritti in
letteratura157. Il suggerimento viene dall'osservare la diversa capacità di questi. Pertanto, la proposta
terapeutica qui inoltrata è una "proposta di terapia domiciliare" per il trattamento dell’infezione da
SARS-CoV2 nella sua prima insorgenza (entro 72 h) e quindi prevenire il ricovero. Degno di nota è
che, oltre alla vaccinazione, la terapia domiciliare precoce contro il COVID-19 dovrebbe
rappresentare il secondo grande pilastro della politica e risposta istituzionale all'emergenza COVID19. La figura 1 mostra come l'attuale terapia disponibile con i diversi farmaci, anche nel trattamento
domiciliare COVID-19, può ostacolare e inibire la diffusione di SARS-CoV2 nell'organismo e la
patogenesi del COVID-19.
Fondamentalmente, possiamo distinguere tre fasi principali dello sviluppo patogenetico del COVID19:
(A) Fase 1 (infezione precoce): i sintomi sono simili a quelli dell'influenza con prevalenza di
febbricola o febbre franca, cefalea, artralgia e mialgia.
(B) Fase 2 (fase polmonare): I sintomi si riferiscono principalmente all'apparato respiratorio con
dispnea, polipnea, dolore toracico e lieve desaturazione;
(C) Fase 3 (infiammazione sistemica con eventi tromboembolici e immunotrombotici): i sintomi si
riferiscono al coinvolgimento infiammatorio multiorgano con tromboembolia da vasculite a profonda
trombosi venosa e possibile trombosi disseminata.
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F I GURA 1 Disegno a schema che mostra i principali passaggi attraverso i quali i farmaci terapeutici disponibili possono
affrontare l'infezione da SARS-CoV2 e quindi il COVID-19. Una prima linea, che viene rapidamente sostituita dai FANS
anti-COX-2, è l'uso di farmaci antiaggreganti, come l'acido acetilsalicilico (ASA) ed eparina a basso peso molecolare
(LMW-Hep), per salvare il corretto crosstalk endotelio-piastrine compromesso dall’infezione da SARS-CoV2 precoce.
Questo potrebbe anche essere associato a farmaci mirati in particolare all'ingresso virale (come l'indometacina) (A) e
inibitori dell’infiammazione. L'insorgenza di un enorme stress ossidativo, con produzione di specie reattive dell'ossigeno
(ROS), è il principale segno distintivo delle cellule immunitarie dell’immunità innata e dell'infiammazione (B); pertanto,
l'inibizione precoce dell'infiammazione porta alla riduzione di tali meccanismi che porterebbero a immuno-trombosi, dove
i FANS esercitano la loro attività principale (C). Mentre la maggior parte dei farmaci nel disegno (sottolineato in verde)
sono utili per contrastare l'immuno-trombosi, il paracetamolo (sottolineato in arancione) aumenta lo stress ossidativo,
permettendo così un'infiammazione e una immuno-trombosi che va avanti ad esacerbare il progresso del COVID-19.
Cerchi rossi: inibizione; cerchi verdi: promozione

Sebbene questa classificazione serva solo come modalità semplicistica per mostrare come di solito il
COVID-19 si sviluppa in clinica, rappresentandosi come facile sinossi, la terapia va intrapresa
comunque al più presto, almeno entro i primi 3 giorni di comparsa dei sintomi, anche prima di
qualsiasi ritardo nel tampone, se il paziente ha una storia di contatti precedenti. L’attacco virale al
sistema endoteliale-piastrinico-coagulativo è immediato, e la sintomatologia in fase 3 è solo
l'esacerbazione di un danno in progressione nel microcircolo5.
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Durante la Fase 1, i FANS come l'ibuprofene, la nimesulide e il celecoxib19 ma anche indometacina
e acido acetilsalicilico possono essere facilmente considerati farmaci terapeutici elettivi. Questi
farmaci devono essere facili da fornire e deve essere somministrato entro 72 h dall'inizio dei sintomi
e mai in forma associata.
Si dovrebbe prestare molta più attenzione piuttosto all'uso di eparina a basso peso molecolare (LMWHep)158. Di solito, la LMW-Hep, così come altre importanti terapie anticoagulanti, viene prescritta
durante il ricovero158; l'uso di LMWHep non è attualmente raccomandato nell'affrontare i sintomi
precoci da COVID-19, cioè i casi lievi e paucisintomatici, a causa delle numerose criticità che si
sollevano quando si mira al sistema di coagulazione piastrinica159.
Tale protocollo, che sostituisce completamente il paracetamolo con i FANS, ha dimostrato di ridurre
drasticamente il tasso di ospedalizzazione rispetto al solo paracetamolo. Considerando che il ricovero
può esacerbare il quadro clinico anche a causa delle infezioni acquisite in ospedale160, questo
protocollo dovrebbe portare a una riduzione della mortalità soprattutto nei pazienti anziani con
sintomi precoci di COVID-19.
6 | CONCLUSIONI
Affrontare la terapia domiciliare contro il COVID-19 è cruciale e molto urgente in questa emergenza
pandemica, che può essere prolungata dalla mutazione delta di SARS-CoV2 e dal sue varianti
africane. Il ricovero rappresenta un onere enorme per la comunità dei cittadini, sia dal punto di vista
economico che per le prospettive sociali. Pertanto, una corretta politica dei medici di visitare i pazienti
a casa loro per prendersi cura di loro è preferibile. In questa rassegna, abbiamo raccolto importanti
prove riguardanti l'uso di farmaci terapeutici molto comuni contro il COVID-19, prontamente
disponibili e pienamente abilitati nell’affrontare un COVID-19 paucisintomatico o alle sue prime
manifestazioni sintomatiche. Il ricovero può anche esacerbare il progresso della malattia da
coronavirus, a causa di contagi acquisiti in ambiente ospedaliero, affollamento e presenza di persone
con forme gravi di COVID-19. In Italia un'associazione civile di cittadini e professionisti ha aderito
alla proposta di sensibilizzare i politici e gli operatori sanitari su questo grande tema per interessarsi
e rivedere a fondo i protocolli vigenti delle autorità sanitarie italiane che consigliano una terapia
domiciliare altamente discutibile e controversa, a causa del problema paracetamolo. La terapia contro
il COVID-19 esiste, è prontamente disponibile ed è facile da gestire anche a casa, e la sua conoscenza
deve essere diffusa solo tra i professionisti per renderli pienamente consapevoli di questo problema.
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