
 

Anakinra (antagonista recettore Interleuchina 1) rispetto a Trattamento standard per pazienti affetti da COVID-19 

Paziente o popolazione: pazienti affetti da COVID-19  
Setting: Ospedaliero 
Intervento: Anakinra (antagonista recettore Inteleuchina 1)  
Confronto: Trattamento standard  

Esiti 

Effetto assoluto anticipato* (95% CI)  

Effetto relativo 
(95% CI)  

№ dei partecipanti  
(studi)  

Certezza 
delle prove 
(GRADE)  

Commenti 
Rischio con 
Trattamento 

standard 

Rischio con 
Anakinra 

(antagonista 
recettore 

Inteleuchina 1) 

Mortalità a 28 giorni  236 per 1.000  
220 per 1.000 

(111 a 433)  
RR 0.93 

(0.47 a 1.83)  
114 

(1 RCT) 1 
⨁⨁◯◯ 

BASSA a, b 

L'anakinra rispetto al trattamento standard 
potrebbe avere un effetto piccolo o nullo sul 

rischio di mortalità  

Numero di pazienti con 
qualsiasi evento avverso  

418 per 1.000  
493 per 1.000 

(326 a 736)  
RR 1.18 

(0.78 a 1.76)  
114 

(1 RCT) 1 
⨁⨁◯◯ 

BASSA a, b 

L'anakinra rispetto al trattamento standard 
potrebbe aumentare il rischio qualsiasi 

evento avverso.  

Numero di pazienti con eventi 
avversi gravi  

382 per 1.000  
458 per 1.000 

(294 a 706)  
RR 1.20 

(0.77 a 1.85)  
114 

(1 RCT) 1 
⨁⨁◯◯ 

BASSA a, b 

L'anakinra rispetto al trattamento standard 
potrebbe aumentare il rischio di eventi 

avversi gravi  

Numero di pazienti dimessi  618 per 1.000  
575 per 1.000 

(427 a 779)  
RR 0.93 

(0.69 a 1.26)  
114 

(1 RCT) 1 
⨁⨁◯◯ 

BASSA a, b 

L'anakinra rispetto al trattamento standard 
potrebbe avere un effetto piccolo o nullo sul 

numero di pazienti dimessi  

 
Spiegazioni 
a. Abbassato di un livello per rischio di distorsione alto rispetto alla cecità dei pazienti e clinici/ricercatori e rischio poco chiaro rispetto all'occultamento dell'assegnazione dei 

partecipanti ai bracci di trattamento.  
b. Abbassato di un livello per numerosità campionaria bassa (<200)  
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