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Le citochine disregolate
possono causare la

fuoriuscita di fluido dai
capillari generando la

formazione di più coaguli.

Risposta immunitaria
estrema che può

causare danni cellulari
ai tessuti e agli organi

su larga scala

~5%

I livelli di IL-6 erano 
più alti nei pazienti 
COVID-19 che non
erano sopravvissuti.3
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Livelli sierici elevati di citochine pro e antinfiammatorie
sono stati trovati in pazienti con COVID-19 grave.4,5
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Altri test di laboratorio utili per i pazienti con tempesta di
citochine
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Stai al passo con la sindrome da tempesta di citochine
Test per i marcatori principali di infiammazione

Il virus SARS-CoV-2 utilizza il
recettore ACE 2 per legarsi alle
cellule alveolari ricche di
recettori ACE2.
I recettori ACE2 si trovano
anche in altri organi
e sui vasi sanguigni.

La polmonite da COVID-19 è
causata dall'infiammazione e
dall'accumulo di liquidi negli
alveoli, il sito di assorbimento
dell'ossigeno e di diffusione nel
flusso sanguigno.

Man mano che il fluido e il danno
si accumulano nei polmoni,

diventa sempre più difficile per i
polmoni assorbire ossigeno e

scambiarlo con anidride carbonica.
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   Difficoltà respiratoria

1 su 5 
pazienti COVID-19

sviluppa una severa
polmonite1
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*Prodotti non approvati dalla FDA per la vendita negli Stati Uniti.

La disponibilità del prodotto può variare da Paese a Paese ed è soggetta al variare dei requisiti regolatori. Si prega di contattare il rappresentante locale per verificare la disponibilità.
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Bloccanti
dell'attività
IL-6 come
tocilizumab,
sarilumab e
altri

Rilevazione precoce dei 
marcatori di infiammazione 
può identificare l’inizio di una tempesta 

di citochine e assistere i medici 
con interventi tempestivi

Cellula umana

Recettore ACE2

SARS-CoV-2

L'eccesso di citochine può causare insufficienza
multiorgano e coagulazione intravascolare
disseminata, entrambi contribuiscono al decesso. 

di pazienti severi COVID-19
sviluppano una risposta
sistemica non regolata 

delle citochine1,2
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