
Webinar in Pillole

Cytokine adsorption in severely ill COVID-19 patients-
rationale and clinical experience



Prof. J Kellum

• Le citochine mediano l’Infiammazione, « La tempesta citochinica» è infatti alla
base della sepsi e determina un aumento della mortalità.

• Alla tempesta citochinica è associata la Capillary Leak syndrome e potenziali
fenomeni tromboembolici associati.

• CytoSorb:
• Adsorbimento diretto di citochine,

• Riduzione indiretta della loro produzione ( NF-kB).

• La tempesta citochinica è alla base della patologia Covid-19.

• CytoSorb è stato recentemente approvato dalla FDA per il trattamento di
pazienti Covid-19.
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Introduction – why emoadsorption seems to be a useful treatment option



Prof. Z. Peng

Analisi di 10 pazienti con ARDS severa da Covid-19

(APACHE II: 24, SOFA: 12, P/F: 120, IMV, sepsi)

START trattamento con Cytosorb (3 trattamenti a paziente in media)

The Wuhan experience



➢Riduzione IL-6;
➢Miglioramento P/F;
➢Miglioramento valori 

lattati, emodinamica e 
ventilazione

Prof. Z. Peng
The Wuhan experience

Risultati



▪ Studio osservazionale prospettico in corso su pazienti COVID-19 ricoverati in TI;

▪ 21 Pazienti totali osservati dal 26 febbraio al 24 marzo: 11 pazienti Intervention Group 
(Adsorbimento Citochine con Cytosorb) VS 10 pazienti Control Group;  

▪ I due gruppi sono risultati essere clinicamente comparabili ed omogenei con gravità della 
malattia più accentuata nel gruppo intervento;

▪ Cytosorb è stato utilizato in CRRT per la durata di 24h/ per cartuccia.                                                           
In due pazienti 1 solo giorno, in 9 pazienti 2 giorni;

OUTCOMES:

▪ Mortalità: 18% Gruppo intervento VS 30% Gruppo Controllo (non statisticamente significativo);

▪ 2 Pazienti dimessi (18%) nel Gruppo intervento VS  nessun paziente del gruppo controllo;

▪ Miglioramento parametri ventilatori;

▪ Riduzione delle citochine IL6 e IL8 nel Gruppo intervento.

Dr. I. Riva 
It is more than just Cytokine removal - Esperienza di BERGAMO
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Riduzione di IL-6 osservata in tutti i pazienti Riduzione livelli citochine IL-8
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Miglioramento CRP più evidente in concomitanza dello  START della terapia con 
Cytosorb.

L’effetto è chiaramente visibile nei primi giorni di Follow Up
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▪ Il trattamento CytoSorb si è rivelato sicuro, senza effetti collaterali anche in concomitanza 
della terapia antivirale,

▪ Il gruppo intervento ha mostrato migliori outcomes ed un miglioramento della gestione della 
ventilazione,

▪ Valori dei biomarkers dell’infiammazione  e della ventilazione  sono risultati essere migliori 
nei pazienti dove l’inizio del trattamento è stato precoce rispetto la comparsa della polmonite 
Covid-19,

▪ Sono stati osservati  benefici nella fase immediatamente successiva al  trattamento, che si 
sono diluiti nel tempo.

Questioni aperte:
▪ Quando iniziare il trattamento?
…. Precocemente…  ma qual è il momento migliore? All’intubazione? 
Prima?

▪ Che dose applicare? Quanti trattamenti? Quando terminare? 
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▪ 1° Caso clinico: paziente ammesso in TI per ARDS da Covid-19.  Giorno 14 inizio CVVHD 
per AKI , Giorno 25 START Cytosorb, giorno 27 decesso del paziente.

▪ Dall’esperienza clinica la precocità d’intervento risulta essere importante.

▪Se è già iniziato un fenomeno tromboembolico il recupero potrebbe essere impossibile 
con qualsiasi terapia. Bisogna agire prima che questo avvenga!

Prof. G. Berlot
It is more than just Cytokine removal - Esperienza di TRIESTE
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Esperienza di TRIESTE

RISULTATI: Il paziente è stato estubato e 
dimesso dall’ospedale.

 

 

 

▪START TRATTAMENTO: Tempestività d’intervento, non perdere 
tempo!
▪STOP TRATTAMENTO: La decisione di interrompere il trattamento deve 
considerare un tempo utile affinché il polmone si riprenda del tutto e 
dev’essere guidata oltre che dai parametri di laboratorio dalle condizioni 
cliniche generali del paziente.

2° Caso clinico. 
Start Cytosorb/Tolcizumab
3 ore dopo l’ammissione in TI.

Utilizzati 3 Cytosorb/24 ore 
ciascuno.



Dott. A. Supady
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Combination of ECMO and Cytosorb in COVID-19 patients. When and 
how should we do it

Trattamento con CYTOSORB di 5 pazienti affetti da Covid-19 con necessità di supporto vv-ECMO

RIDUZIONE IMPORTANTE 
DI IL-6 
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Studio monocentrico randomizzato controllato per 
l’adsorbimento delle citochine in gravi pazienti Covid-19 che 

necessitano di ECMO



Dott. P. Hegyi

• Nuovo registro dedicato alla raccolta dati di pazienti Covid-19;

• Il Registro è uno strumento clinico utile per verificare l’efficacia di un trattamento
e per trasferire indicazioni sempre più precise ai clinici;

• I registri sono inoltre utili nel trasferimento di nuove tecnologie alla routine
clinica;

E’ importante avere sempre più evidenze!
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SEepsEAst Registry to define a CHaracteristics in COronaVIrus
Disease 2019



Prof L. Gattinoni

• La ricerca nel Covid-19 deve proseguire per avere sempre più evidenze; 

• Modi e tempi di intervento devono ancora essere studiati, ma …

probabilmente è importante intervenire precocemente sulla Cascata citochinica 

e cercare di  prevenire la le conseguenze più gravi della infezione da Covid-19 ;
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