Tocilizumab rispetto a Trattamento standard per pazienti affetti da COVID-19
Paziente o popolazione: pazienti affetti da COVID-19
Setting: Ospedaliero
Intervento: Tocilizumab
Confronto: Trattamento standard
Effetto assoluto anticipato* (95% CI)
Esiti

Mortalità per tutte le
cause a fine
trattamento o al più
lungo follow-up

Rischio con
Trattamento
standard

104 per 1.000

Rischio con Tocilizumab

114 per 1.000
(83 a 157)

611 per 1.000
(474 a 789)

Numero di pazienti
con qualsiasi evento
avverso

593 per 1.000

Numero di pazienti
con eventi avversi
seri

238 per 1.000

209 per 1.000
(174 a 255)

Effetto relativo
(95% CI)

№ dei
partecipanti
(studi)

Certezza
delle prove
(GRADE)

RR 1.10
(0.80 a 1.51)

1324
(5 RCT) 1,2,3,4,5

⨁⨁⨁◯
MODERATA

RR 1.03
(0.80 a 1.33)

1024
(4 RCT) 1,4,5,6

⨁◯◯◯
MOLTO
BASSA b, c

Il tocilizumab rispetto al trattamento
standard potrebbe avere un effetto nullo
sul numero di pazienti con qualsiasi
evento avverso, ma le prove sono molto
incerte

RR 0.88
(0.73 a 1.07)

1390
(6 RCT) 1,2,3,4,5,6

⨁⨁⨁◯
MODERATA

Il tocilizumab rispetto al trattamento
standard probabilmente ha un effetto
piccolo sul rischio di eventi avversi seri

(2 RCT) 1,4

⨁⨁⨁⨁
ALTA

Il tocilizumab rispetto al trattamento
standard ha un effetto piccolo o nullo
sulla durata di ospedalizzazione

RR 0.68
(0.43 a 1.09)

495
(3 RCT) 2,3,5

⨁⨁⨁◯
MODERATA

Il tocilizumab rispetto al trattamento
standard probabilmente riduce il numero
di pazienti che presentano una
progressione della gravità della malattia
COVID-19

RR 1.01
(0.94 a 1.09)

365
(2 RCT) 2,3

⨁⨁⨁◯
MODERATA

La durata di ospedalizzazione non presenta differenze tra
Durata
i due gruppi (HR: 1.24 (IC95% 1.03, 1.49) p=0.42)
dell'ospedalizzazione
Numero di pazienti
che presentano una
progressione della 161 per 1.000
gravità della malattia
COVID-19
Numero di pazienti
dimessi
Note
a.
b.
c.

889 per 1.000

110 per 1.000
(69 a 176)

898 per 1.000
(836 a 969)

a

d

e

f

Commenti

Il tocilizumab rispetto al trattamento
standard probabilmente ha un effetto
piccolo o nullo sul rischio di mortalità

Il tocilizumab rispetto al trattamento
standard probabilmente ha un effetto
nullo sul numero di pazienti dimessi

Abbassato di un livello per alto rischio di distorsione rispetto alla cecità dei ricercatori/clinici in due studi e poco chiaro in due studi; per rischio poco chiaro rispetto
all'occultamento dell'assegnazione ai bracci sperimentali i tre studi
Abbassato di un livello per alto rischio di distorsione rispetto alla cecità dei ricercatori/clinici in due studi e poco chiaro in uno studio; per rischio poco chiaro rispetto
all'occultamento dell'assegnazione dei bracci sperimentali in tre studi, rischio poco chiaro rispetto alla cecità di chi valuta gli esiti in uno studio e rischio poco chiaro per
l'incompletezza dei dati e il reporting in uno studio,
Abbassato di due livelli per alta eterogeneità. I2:73%

d.
e.
f.

Abbassato di un livello per rischio di distorsione alto rispetto alla cecità dei clinici/ricercatori in tre studi e poco chiaro in due, rischio poco chiaro rispetto all'occultamento
dell'assegnazione dei bracci sperimentali in quattro studi, rischio poco chiaro rispetto alla cecità di chi valuta gli esiti in uno studio e rischio poco chiaro per l'incompletezza
dei dati e il reporting bias in uno studio,
Abbassato di un livello per rischio alto di distorsione rispetto alla cecità dei clinici/ricercatori in due studi e poco chiaro in uno studio
Abbassato di un livello per rischio alto di distorsione rispetto alla cecità dei clinici/ricercatori in uno studio e poco chiaro in uno studio
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