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Nel novembre 2019, la Società Italiana di Endocrinologia (SIE) ha pubblicato una Consensus Nazionale sulla 

personalizzazione della terapia ormonale sostitutiva con glucocorticoidi (GC)2 nell'insufficienza surrenalica 

(IS) [1]. Pochi mesi dopo, una nuova sindrome respiratoria acuta grave, abbreviata in SARS-CoV2, è stata 

riconosciuta come responsabile dell’ infezione COVID-19. L'epidemia è divenuta pandemia, con un alto 

tasso di mortalità globale [2]. Da Febbraio 2020, l'Italia ha registrato un aumento esponenziale del numero 

dei contagiati, che si stima raggiunga le duecentomila persone, con una letalità complessiva intorno al 10% 

[3]. Un recente studio cinese, condotto su quasi cinquantamila pazienti con infezione da COVID-19 

confermata, ha evidenziato che circa un paziente su cinque (19%) evolve verso un quadro di polmonite 

grave (14%) o critica (5%) [4]. Numerosi studi clinici stanno ora valutando le diverse opzioni terapeutiche 

per il trattamento delle complicanze polmonari ed extra-respiratorie dell'infezione da SARS-CoV2. In attesa 

di una strategia di trattamento specifica, la task force SIE si è nuovamente confrontata per discutere 

l'adeguamento e la personalizzazione della terapia ormonale sostitutiva con GC nei pazienti affetti da IS, 

che affrontano lo stress correlato all'infezione da COVID-19. 
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2 Elenco delle abbreviazioni: Sindrome respiratoria acuta severa (SARS), glucocorticoide (GC), Insufficienza 
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Fisiopatologia della risposta immunitaria nell’infezione COVID-19 

Crescenti evidenze hanno dimostrato che l’infezione da COVID-19 segue una progressione variabile ma 

stadio-specifica. La sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS), osservata in una percentuale 

significativa di pazienti fragili, all'incirca dopo la seconda settimana, sembra non essere esclusivamente 

correlata alla replicazione virale incontrollata, ma piuttosto ad una incontrollata risposta dell’ospite. La 

risposta immunitaria iniziale, che coinvolge i recettori Toll-like (TLR), il gene I inducibile dall'acido retinoico 

(RIG-I), i recettori NOD-like (NLRs) ed altri sensori di virus nelle cellule epiteliali respiratorie, è fondamentale 

nel ridurre la carica virale e nell’ allertare l'ospite [5]. La risposta inizia con l’attivazione dell'immunità 

innata. Se l'auto-replicazione virale non è limitata, il numero crescente di cellule epiteliali infette e detriti 

cellulari innescano un massivo rilascio di citochine - la cosiddetta "tempesta citochinica" - con 

iperinfiammazione e immunosoppressione, caratterizzata dall’incremento dell'attività citotossica di Th17 e 

CD8 e dalla riduzione delle cellule della memoria ThCD4+ [6]. La risposta immunitaria antivirale rappresenta 

un atto di mediazione tra l'eliminazione del virus e il danno polmonare immuno-mediato. Gli studi di 

patologia hanno rivelato che il danno polmonare inizia all'interfaccia “epitelio-interstizio-endotelio” con 

l’aumento della permeabilità vascolare e lo stravaso delle cellule immunitarie (principalmente macrofagi e 

granulociti). L'essudazione riduce la produzione di surfattante nello spazio alveolare, impedendo la pervietà 

alveolare e la diffusione gassosa [7]. Le cellule epiteliali infette e i detriti cellulari si legano ai recettori delle 

cellule immunitarie, innescando il rilascio di citochine infiammatorie (prevalentemente IL-6, IL-1 e TNF alfa) 

e attivando i fibroblasti. La seconda fase inizia quando la propagazione virale incontrollata induce la 

citotossicità diretta dall'enzima di conversione dell'angiotensina 2 (ACE2), innescando un circolo vizioso che 

porta all'iperattivazione delle cellule immunitarie e al peggioramento dello stato di iperinfiammazione. I 

pazienti mostrano anche linfopenia con riduzione delle cellule B, delle cellule T CD4 e CD8, e delle cellule 

Natural Killer CD16+, probabilmente a causa di un aumento dello stravaso di linfociti disfunzionali e 

apoptosi indotta dall’ infiammazione [8]. La tempesta citochinica induce un aumento della coagulazione, 

infiammazione vascolare, portando ad una tromboembolia diffusa e a shock ipotensivo [7,6]. Sebbene una 

risposta immunitaria equilibrata sembri tenere sotto controllo l'infezione virale, una piccola percentuale di 

pazienti evolve attraverso tutti gli stadi della malattia [9]. In questi casi critici, a seguito di un grave danno 

polmonare, la priorità è la riduzione dell' iperinfiammazione [6] e della trombo embolia, associate 

all'aumento della mortalità. 

Glucocorticoidi nelle malattie critiche 

I GC esogeni sono stati tradizionalmente associati alla soppressione immunitaria. Per questo motivo, il loro 

utilizzo è stato sconsigliato, nei primi giorni della pandemia, temendo che potessero favorire la replicazione 

virale, limitando la prima linea di difesa, l'immunità innata, che è anche la più sensibile ai GC. In tal caso, ci 

si aspetterebbe che i pazienti con malattia polmonare ostruttiva cronica, asma o disturbi reumatologici 

presentassero un rischio aumentato di sviluppare una presentazione clinica severa da infezione da COVID-

19. Sorprendentemente, queste comorbidità appaiono sotto-rappresentate nei pazienti con infezione 

severa da COVID-19 [10,11,3,12]. Sebbene diversi fattori confondenti ed errori nei report possano 

giustificare tali risultati, l’utilizzo di GC non dovrebbe essere cosi sconsigliato. Inoltre, non si può escludere 

che i GC svolgano un ruolo nel modulare la presentazione clinica di COVID-19 [12] ed uno studio 

retrospettivo su duecento pazienti con ARDS ha apparentemente mostrato una mortalità inferiore tra 

coloro che assumono metilprednisolone [13]. Il numero di studi clinici registrati sull'uso di steroidi nella 

polmonite COVID-19 e correlata ARDS aumenta quotidianamente, allo scopo di valutare gli effetti di diverse 



formulazioni, associazioni e dosaggi. A causa della loro comprovata efficacia in diverse malattie respiratorie, 

elevata biodisponibilità polmonare e forte efficacia antinfiammatoria, la maggior parte degli studi in corso 

si sta concentrando su metilprednisolone (NCT04263402, NCT04323592, NCT04343729, NCT04273321, 

NCT04244591), desametasone (NCT04327401, NCT04325061) e budesonide (NCT04331470) da soli o in 

combinazione con altre terapie che hanno come target l’infiammazione, come Siltuximab (NCT04329650) o 

Tacrolimus (NCT04341038).  

Tuttavia lo scopo di questo documento di aggiornamento è quello di rivedere il ruolo fisiologico del cortisolo, 

carente nei pazienti affetti da IS, che affrontano l’infezione da COVID19. 

E’ ben noto che i GC abbiano effetti sia stimolanti che inibitori sulla risposta immunitaria in base al timing 

della loro somministrazione e ai livelli circolanti [14]. Nelle prime fasi delle infezioni, i livelli fisiologici di GC 

sono necessari per innescare il sistema immunitario. Questo, a sua volta, attiva l'asse ipotalamo-ipofisi-

surrene (HPA) per aumentare il rilascio di GC dalle ghiandole surrenaliche, allo scopo di raggiungere 

concentrazioni più elevate, responsabili di una lieve immunosoppressione, riducendo infine l'autoimmunità 

e la tossicità delle citochine. Questa capacità di ridurre l'infiammazione e, idealmente la fibrosi, ha 

rappresentato  finora il razionale per l'utilizzo dei GC nel danno polmonare, ma le complicanze associate e 

la mancanza di un reale beneficio in termini di sopravvivenza globale - con possibili danni, come il 

sanguinamento gastrointestinale, l’insufficienza epatica e la tromboembolia - hanno relegato il loro utilizzo 

nello shock refrattario o, da alcuni autori, nella ARDS, quando il danno polmonare si avvicina ad una soglia 

di irreversibilità [15]. Allo stesso modo, gli studi sull’utilizzo dei GC ad alte dosi nella sepsi sono 

contraddittori: il trial REGARDS [16] e il più recente trial ADRENAL [200 mg di idrocortisone al giorno vs 

placebo] non hanno mostrato effetti benefici sulla mortalità a 90 giorni [17], mentre il trial APROCCHS, ha 

mostrato una riduzione a 28 giorni della mortalità nei pazienti settici trattati con idrocortisone e 

fludrocortisone [18]. 

Una delle motivazioni alla base dei risultati contrastanti, fino ad oggi pubblicati, sulla terapia steroidea nelle 

infezioni respiratorie virali e nella polmonite, potrebbe essere ascrivibile all'eterogeneità degli studi inclusi 

nella meta-analisi che valuta i risultati misti degli effetti delle diverse formulazioni di GC (sia a breve che a 

lunga durata di azione), senza considerare le due diverse fasi fisiopatologiche dell'infezione. Infatti, se da un 

lato è stato dimostrato che dosi sovra-fisiologiche di GC esogeni esercitano effetti dannosi nella fase iniziale 

(aumentando la carica virale plasmatica), si può sostenere, d’altro canto, che il trattamento con steroidi 

potrebbe frenare la tempesta citochinica della seconda fase, ancor più dannosa, sopprimendo la over-

reazione immunitaria [19].  

Inoltre, nei pazienti in condizioni critiche l'asse HPA potrebbe non essere in grado di produrre una quantità 

sufficiente di corticosteroidi, determinando un’insufficienza corticosteroidea correlata alla malattia critica 

(CIRCI) [20]. Sebbene le caratteristiche patologiche e la progressione clinica dell’infezione COVID-19 

assomiglino a quelle osservate in altre infezioni da coronavirus, per le quali sono stati proposti vari 

protocolli standardizzati con steroidi, le recenti indicazioni dell'OMS sulla gestione clinica di COVID-19 

sconsigliano i corticosteroidi, se non sono presenti specifiche indicazioni [21].  

L’IS rappresenta una possibile indicazione, in cui il razionale di un tempestivo adeguamento della terapia 

con GC, non è finalizzato al trattamento della malattia polmonare, ma piuttosto ad integrare la funzione 

surrenalica anormale e, quindi, a salvare la vita dei pazienti. Tuttavia, mancano indicazioni specifiche e gli 

attuali standard di cura suggeriscono effettivamente di aumentare la dose di GC, se si sospetta un'infezione 

da COVID-19, applicando le "regole dei giorni di malattia " [22]. 



COVID-19 nell'insufficienza surrenalica: occorre adeguare la terapia con glucocorticoidi? 

I pazienti con IS corrono un aumentato rischio di infezione a causa di una inefficiente risposta dell’ 

immunità innata, caratterizzata da un aumento dei monociti "classici" e da una riduzione delle cellule NK 

citotossiche, con fallimento dell'attivazione IgG-mediata, dovuta alla perdita del suo recettore di superficie 

(CD16) [23]. L’alterata risposta immunitaria potrebbe anche contribuire al peggioramento dell'infezione da 

COVID-19 in grave ARDS per la ridotta difesa immunitaria di prima linea. Inoltre, come accennato in 

precedenza, l'asse HPA svolge un ruolo significativo nell'innescare la risposta immunitaria in corso di stress 

e la mancanza di un aumento fisiologico della secrezione di GC nei pazienti con IS, in caso di malattia lieve, 

li espone intuitivamente ad un rischio maggiore di progredire verso gli stadi più critici della malattia, 

soprattutto se la terapia ormonale sostitutiva non viene correttamente adeguata.  

Inoltre, come notato in altre malattie critiche, la polmonite da COVID-19 può influenzare la funzione 

surrenalica residua [20] attraverso il rilascio di citochine, peggiorando le condizioni dei pazienti affetti da IS 

secondaria. Ciò vale anche per l’IS terziaria, causa più comune di IS nella popolazione generale, determinata 

dal trattamento steroideo a lungo termine (per più di 4 settimane) con dosi pari o superiori a 5 mg di 

prednisolone al giorno, specialmente se somministrate in un modalità non circadiana (ad es. dosi notturne). 

Questo problema è di particolare importanza, poiché le “regole dei giorni di malattia” per la terapia GC 

durante le infezioni sono ancora in gran parte empiricamente applicate sulla base di pochi casi clinici 

aneddotici [24], trascurando il timing e le dosi [1], e la maggior parte dei pazienti con IS terziaria è 

inconsapevole o non preparata a gestire le dosi di stress. Va tenuto in considerazione che i sintomi lievi da 

COVID-19 come affaticamento, malessere, sintomi gastrointestinali, si sovrappongono ai comuni sintomi 

riscontrati nei pazienti affetti da IS, anche indipendentemente dalle crisi surrenaliche. Ciò rende difficile 

stabilire quando sia effettivamente necessario un aumento della terapia con GC e le paure dei pazienti 

potrebbero indurli ad aumentare la loro dose, quando non necessario. 

Nonostante i dati sopra citati di un numero inferiore di soggetti che assumono GC a basso dosaggio tra 

quelli con infezione da COVID-19 più gravemente sintomatica [10,11,3,12], ad oggi non ci sono evidenze a 

sostegno di un ruolo nè benefico né dannoso dei corticosteroidi nella prevenzione dell'infezione o 

diffusione virale. Inoltre, considerando che il 60-80% dei soggetti infetti rimane completamente 

asintomatico [4] non vi sono indicazioni per aumentare la terapia con GC nei pazienti asintomatici con IS. 

Al contrario, nell’infezione da COVID-19, è di fondamentale importanza, per i pazienti sintomatici, stabilire il 

corretto timing della somministrazione di una stress dose in relazione al grado del danno infiammatorio e 

all'effetto desiderato sul sistema immunitario. Pertanto, non vi è dubbio che dobbiamo essere pronti ad 

aumentare la dose di GC nei pazienti con IS. La decisione su come, quando, quanto fare, richiede attenzione 

e non può essere lasciata a vaghe indicazioni. 

Gestione della terapia con glucocorticoidi in pazienti con insufficienza surrenalica ed infezione da COVID-

19 

Studi recenti hanno fornito ulteriori approfondimenti sul metabolismo dei GC in condizioni di stress. La 

clearance dell'idrocortisone (HC) diminuisce significativamente in condizioni di stress. In uno stress 

moderato, 100 mg seguiti da 60 mg / 24 h di infusione di HC generalmente mantengono livelli di cortisolo al 

di sopra del range di normalità nella maggior parte dei pazienti con IS [24]. Pertanto, nella fase iniziale 

dell'infezione, in cui i pazienti potrebbero sviluppare solo lieve patologia correlata a COVID-19, 

caratterizzata da sintomi del tratto respiratorio superiore non complicati (mal di gola, congestione nasale, 



lieve tosse intermittente), con o senza affaticamento, malessere, anoressia, dolore muscolare, mal di testa, 

lieve nausea o diarrea, febbre <38 °C e nessun segno di compromissione respiratoria, sembra sufficiente 

trattare i pazienti con IS con basse-intermedie dosi aggiuntive (raddoppiare la dose abituale o aggiungere 

20-40 mg di HC per via orale), per sostituire il mancato aumento di cortisolo indotto dallo stress (Figura 1).  

In questa fase di malattia lieve, il ritmo circadiano del cortisolo dovrebbe ancora essere mimato. I disturbi 

del ritmo circadiano, infatti, aumentano la risposta infiammatoria ai patogeni esogeni [25] e, anche in 

assenza di una sfida patogena, promuovono il passaggio ad uno stato pro-infiammatorio e all’esaurimento 

del meccanismo contro-regolatorio, necessario per guidare la risposta dell'ospite [26]. Nei pazienti con 

trauma o infezioni batteriche, la perdita della ritmicità dei geni circadiani e il cambiamento dei livelli di 

cortisolo in acrofase favoriscono lo sviluppo di shock [27]. L'indicazione è ulteriormente rafforzata 

dall'osservazione che i pazienti sottoposti a cardiochirurgia maggiore mantengono una certa ritmicità 

circadiana, poiché viene preservata la secrezione congiunta di ACTH e cortisolo, sebbene ridotta per una 

più alta secrezione basale di cortisolo [28]. Infine, l'eccesso di GC è associato ad un'alta prevalenza di 

disturbi psichiatrici (depressione, mania, ansia) e neurocognitivi [29]. Questi possono sovrapporsi 

all'impatto psicologico che le misure di lockdown hanno causato in molti diversi contesti socio-economici; 

quindi, se non necessario, appare ragionevole evitare un carico eccessivo di GC. Tuttavia, in una 

percentuale significativa (20%) di soggetti con infezione da COVID19 e normale funzione surrenalica, la 

malattia progredisce in forma moderata o grave. Ad oggi, non sono ancora disponibili dati nei pazienti 

affetti da IS, pertanto è obbligatorio che i parametri vitali come la pressione arteriosa (di massima 

importanza, poiché l'ipotensione si sviluppa nelle fasi tardive), la frequenza cardiaca e respiratoria e la 

saturazione di ossigeno periferico a riposo, vengano monitorate quotidianamente. In caso di comparsa di 

vomito (più di un giorno e soprattutto entro 3 ore dall'ultima dose di steroidi) e/o diarrea, l'iniezione 

parenterale è obbligatoria. Se la febbre aumenta o persiste, i sintomi peggiorano (compresi i segni e 

sintomi specifici dell'IS, come la comparsa di ipotensione) o il danno respiratorio progredisce con comparsa 

di tosse persistente, aumento della frequenza respiratoria (>30 respiri al minuto) e/o riduzione della SpO2 < 

93% (per l’attuale definizione di malattia moderata da COVID-19, vedere la Figura 1), la terapia con GC 

dovrebbe essere immediatamente aumentata a 100 mg (preferibilmente per somministrazione parenterale 

in base allo stato clinico) ed è necessaria l’ospedalizzazione, per essere pronti ad affrontare una crisi 

surrenalica ed iniziare il trattamento per limitare l'iperattivazione immunitaria (Figura 1). Contrariamente 

alla popolazione generale, la soglia per l’ospedalizzazione dovrebbe essere abbassata in caso di 

peggioramento dei sintomi nei pazienti con IS, considerando il loro rischio di crisi surrenalica. 

In ospedale, se le condizioni cliniche peggiorano e progrediscono verso l'ARDS, va iniziata una dose più 

elevata di GC. In questo contesto, Prete et al. hanno recentemente identificato un bolo iniziale di 50-100 

mg di HC, seguito da un'infusione endovenosa continua di 200 mg (al giorno?) come protocollo di terapia 

sostitutiva della dose di stress più appropriata nei pazienti con IS e sepsi [30]. Questo protocollo è in grado 

non solo di coprire la quantità di steroidi necessaria per far fronte all'infezione, ma anche di ridurre gli 

effetti dannosi che i picchi e le deflessioni della terapia con GC causano sul sistema immunitario [30]. In 

questa fase di malattia e per questi livelli di steroidi, il ritmo circadiano non è più rilevante. Una consensus 

molto recente sulla gestione di pazienti adulti affetti da COVID-19 in condizioni critiche, ha approvato lo 

stesso protocollo nei pazienti con shock refrattario, in quanto capace di ridurre i tempi di risoluzione e la 

durata della degenza in terapia intensiva [31]. Ha inoltre raccomandato l'uso dell'HC piuttosto che di altri 

composti di GC sintetici (spesso usati nelle unità di terapia intensiva). Sebbene una dettagliata descrizione 

delle caratteristiche delle diverse formulazioni di steroidi esuli dallo scopo di questo documento, si 

dovrebbe tenere presente la diversa potenza antinfiammatoria tra i diversi composti disponibili. 



L'idratazione e l'equilibrio elettrolitico dovrebbero essere monitorati e corretti tempestivamente, poiché al 

secondo stadio di malattia lo shock periferico può causare grave ipotensione, richiedendo un intervento 

farmacologico. In condizioni critiche, non è richiesta un'ulteriore terapia con mineralcorticoidi per i pazienti 

con IS primaria, poiché dosi di HC superiori a 50 mg al giorno svolgono un'azione sufficiente sul recettore 

dei mineralcorticoidi [32], sebbene un aumento a 100 µg al giorno di fludrocortisone sia suggeribile in caso 

di severa ipotensione.  

Non appena le condizioni cliniche lo consentano, l'infusione di steroidi deve essere conseguentemente 

ridotta, al fine di evitare effetti dannosi indesiderati.  

Infine, una raccomandazione molto importante viene dalla crescente preoccupazione per la malattia 

tromboembolica disseminata osservata nella infezione da COVID-19 grave. Date le anomalie della 

coagulazione associate all'uso di GC [33], aggiunte a quelle dovute all’ iperattivazione immunitaria, alla 

disfunzione endoteliale e alla compromissione epatica osservate in COVID19, si consiglia vivamente di 

introdurre l'eparina precocemente nei pazienti affetti da IS [34], non appena i sintomi evolvono da lievi in 

moderati o severi (4000 U ogni 12 ore). 

La pandemia di SARS-CoV2 ha riacceso il dibattito sulla terapia con GC nella lesione polmonare e molti 

gruppi di esperti scientifici stanno lavorando in queste fatidiche ore per indagare sulla loro efficacia nel 

trattamento della polmonite da COVID-19. Indipendentemente da ciò, e data la severità della sindrome da 

COVID-19, questa Expert Opinion mira a ribadire che i medici non devono trascurare il fatto che i pazienti 

con IS dipendano dalla terapia con GC esogeni per un'adeguata risposta allo stress, anche in presenza di 

malattia lieve. 

In sintesi, le evidenze disponibili sulla personalizzazione del regime con GC in caso di stress da COVID-19 

sono ancora scarse ed un approccio maggiormente basato sulle evidenze è necessario per elaborare un 

definitivo protocollo standardizzato. La fisiopatologia della risposta immunitaria e le complicanze 

sistemiche associate all'infezione dettano il passo, e la strategia di trattamento dovrebbe essere adattata 

allo stadio clinico del paziente. Per i pazienti con IS, in cui si sospetta infezione da COVID-19, che presentino 

lievi sintomi del tratto respiratorio superiore, in assenza di malattia polmonare, raddoppiare la dose 

abituale di HC secondo un ritmo circadiano, in associazione ad una adeguata sostituzione dei liquidi, 

sembra essere una strategia terapeutica efficace per preservare l'attivazione precoce della risposta 

immunitaria, considerando che i sintomi non sono specifici e possono durare, anche se minori, per due 

settimane o più. Tuttavia, non appena i sintomi peggiorano, è consigliabile aumentare ulteriormente la 

dose fino a 100 mg, iniziare la profilassi tromboembolica e prendere in considerazione una pronta 

ospedalizzazione, poiché la condizione potrebbe deteriorarsi entro poche ore. In ospedale, il trattamento 

parenterale con alte dosi (200 mg) di HC endovenoso in infusione continua è richiesto solo dopo 

l'evoluzione verso uno stadio critico (calo rapido dei livelli di ossigenazione) o crisi surrenalica (Figura 1). 

 

 

 

 

 



 

Figura. Proposta per l’adeguamento, stadio-specifico, della terapia con glucocorticoidi in pazienti affetti 

da insufficienza surrenalica ed infezione da COVID-19. 
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