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Prefazione 
Sei settimane dopo la terza edizione, il mondo è di nuovo cambiato. La pan-
demia infuria in Sud America, in particolare in Brasile, Ecuador e Perù. Il 
SARS-CoV-2 è sotto controllo in Cina, ma non in Iran. E in Europa, dove la 
maggior parte dei paesi ha superato la prima ondata e ha aperto le frontiere 
per cercare di salvare una stagione turistica compromessa, ora ci si sta chie-
dendo se e per quanto tempo potrebbe durare questa strana drôle de guerre 
biologica. 

Anche la scienza ha fatto progressi. Abbiamo intravisto un quadro più com-
plesso della COVID-19 e delle nuove sindromi cliniche; i primi dati dagli studi 
sui vaccini; i primi risultati di studi randomizzati controllati sui farmaci; in-
coraggianti pubblicazioni sugli anticorpi neutralizzanti monoclonali; e studi 
sierologici sul numero di persone che sono venute a contatto con SARS-CoV-2. 
Sfortunatamente, abbiamo anche visto il primo scandalo scientifico con dati 
fasulli pubblicati su riviste scientifiche di alto livello. E affrontiamo nuove 
problematiche come gli effetti a lungo termine della COVID-19 e una sindro-
me multisistemica infiammatoria simile alla Kawasaki nei bambini. 

Per un po’ di tempo, la prevenzione continuerà a essere il principale pilastro 
nel controllo della pandemia. Nelle future ondate della pandemia di SARS-
CoV-2, ci dovremo concentrare sulle condizioni in cui la SARS-CoV-2 è tra-
smessa in modo più efficiente: i luoghi e gli spazi affollati, chiusi (e rumorosi). 
Sebbene gli ospedali non siano rumorosi, sono luoghi affollati e chiusi e la 
battaglia contro il nuovo coronavirus sarà decisa proprio nel cuore del nostro 
sistema sanitario. Per i prossimi mesi e forse anni, una delle nostre priorità 
principali sarà quella di fornire a tutti gli operatori sanitari e i pazienti dispo-
sitivi di protezione individuale ottimali. 

Bernd Sebastian Kamps & Christian Hoffmann 

7 giugno 2020 
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Prefazione della prima edizione 
Diciassette anni fa, nel bel mezzo dell’epidemia, abbiamo deciso di scrivere un 
breve testo medico sul dramma della SARS in corso, presentando i dati scien-
tifici e fornendo aggiornamenti in tempo reale. Dopo aver pubblicato tre edi-
zioni in 6 mesi, una rivista scientifica ha commentato che il nostro “SARSRe-
ference”  (www.sarsreference.com) non era “divertente”, ma presentava 
“molte informazioni”. Quando ci siamo resi conto della nuova epidemia di 
coronavirus a metà gennaio 2020, abbiamo immediatamente sentito che era 
giunto il momento di ripetere il nostro esercizio del millennio. 

Mentre la SARS-CoV-2 sembra sotto controllo in Cina, l’epidemia si sta muo-
vendo rapidamente verso ovest. Ciò che solo settimane fa sembrava 
un’impresa impossibile – imporre e applicare rigide misure di quarantena e 
isolare milioni di persone – è ora realtà in molti paesi. Le persone di tutto il 
mondo dovranno adattarsi ed inventare nuovi stili di vita in quello che è 
l’evento più sconvolgente dalla fine della Seconda guerra mondiale. 

Riteniamo che la situazione attuale necessiti di un nuovo tipo di libro di testo. 
L’umanità sta affrontando una malattia sconosciuta e minacciosa che è spesso 
grave e fatale. I sistemi sanitari saranno sopraffatti. Non esiste un trattamen-
to di provata efficacia e i vaccini non saranno presto disponibili. Una situa-
zione del genere non si era presentata dalla pandemia di influenza del 1918. 

Riteniamo che una mente lucida sia cruciale in tempi di eccessiva informa-
zione, con dozzine di articoli scientifici pubblicati ogni giorno, notizie di cen-
tinaia di studi in programma o già in corso, ed i social media che mescolano 
dati concreti con voci e notizie false. Il noioso lavoro di screening della lette-
ratura scientifica e dei dati scientifici deve essere svolto – regolarmente e 
costantemente – come un orologio svizzero.  

Nei prossimi mesi, Covid Reference presenterà i dati scientifici disponibili nel 
modo più oggettivo possibile. 

Come ricorda Science Magazine: Non è divertente. 

Bernd Sebastian Kamps & Christian Hoffmann 

29 marzo 2020 
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0. Top 10 
Aggiungi ai link preferiti  CovidReference.com/Top10Papers e torna ogni sera 
alle 19:00 per i Top 10 dei più importanti articoli sul COVID-19. Ogni cita-
zione ha un breve commento e un link verso l’articolo intero.  
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1. Epidemiologia 
Bernd Sebastian Kamps 

Stefano Lazzari 

 

Nel dicembre 2019, diversi pazienti nella città di Wuhan, nella Repubblica 
Popolare Cinese, hanno sviluppato forme di polmonite e insufficienza respira-
toria simili a quelle osservate durante l’epidemia di SARS del 2003 (WMHC 
2019, www.SARSReference.com). All’inizio di gennaio 2020, un nuovo virus è 
stato isolato in campioni di liquido di lavaggio bronco-alveolare; si è scoperto 
trattarsi di un nuovo beta-coronavirus (Zhou 2020). Da allora ad oggi (7 giu-
gno 2020) il virus, in seguito denominato SARS-COV-2, si è diffuso in ogni an-
golo del pianeta. Milioni di persone sono state diagnosticate con l’infezione 
da SARS-COV-2 e centinaia di migliaia di persone sono morte a causa della 
COVID-19, la malattia provocata dal SARS-COV-2. Questo virus ha senza dub-
bio la potenzialità di provocare una pandemia di lunga durata e con elevata 
mortalità. 

In questo capitolo, discuteremo: 

• Gli “Hotspots” di infezione da SARS-CoV-2 

• Il decorso naturale della pandemia COVID-19 e la sua attenuazione trami-
te misure di chiusura totale (lockdown)  

• L’impatto delle misure di "lockdown" 

• Aspetti specifici della pandemia in luoghi particolari 

• Il " COVID pass " 

• La seconda ondata 

 

Le modalità di trasmissione di SARS-CoV-2 sono discusse in un capitolo sepa-
rato (pagina 59) che evidenzia come il SARS-CoV-2 sia facilmente trasmissibi-
le sia da parte di individui sintomatici che asintomatici; si diffonda facilmente 
in ambienti chiusi e densamente abitati; e come la trasmissione sia amplifica-
ta dai cosiddetti eventi di super infezione (superspreaders). La trasmissione da 
uomo a uomo per contatto diretto si è evidenziata in Cina già alla metà di di-
cembre 2019 (Li Q 2020). In Italia e Francia, il SARS-CoV-2 circolava già a gen-
naio tra persone asintomatiche o paucisintomatiche (Cereda 2020, Gámbaro 
2020). Nella regione parigina, sono stati riesaminati dei campioni biologici di 
24 pazienti in cura fra dicembre e gennaio ed uno dei campioni, raccolto il 27 
dicembre, è risultato retrospettivamente positivo per SARS-COV-2 (France24, 
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5 maggio 2020). I campioni erano stati inizialmente raccolti per diagnosticare 
l’influenza mediante test PCR. 

Il periodo medio di incubazione dell’infezione da SARS-CoV-2 è di circa 5 
giorni (Li 2020, Lauer 2020, Nie X 2020). L’intervallo seriale - definito come il 
tempo che intercorre tra un paziente-caso primario con insorgenza dei sin-
tomi e un paziente-caso secondario con insorgenza dei sintomi - è stato sti-
mato tra 5 e 7,5 giorni (Cereda 2020). SARS-CoV-2 è altamente contagioso, con 
un numero di riproduzione di base R0 stimato a 2,5-3,0 (Chan 2020, Tang B 
2020, Zhao 2020). [R0 indica il numero medio di infezioni che un caso può ge-
nerare nel corso del periodo infettivo in una popolazione non ancora infettata 
(naive).] 

Luoghi ad alto rischio di contagio (Hotspots)  
La probabilità di trasmissione del SARS-CoV-2 è una funzione del tempo di 
esposizione e della vicinanza del contatto tra individui infetti e individui su-
scettibili. Le seguenti condizioni si possono considerare come potenziali cata-
lizzatori di focolai locali (hotspots): 

• Il domicilio (+ intensa vita sociale con amici e colleghi) 

• Ambienti di lavoro 

• Ospedali 

• Strutture di cura per lungodegenti 

• Navi da crociera 

• Portaerei e altre navi militari 

• Raduni di massa e raduni religiosi 

• Scuole 

• Prigioni 

• Ricoveri per senzatetto 

• Impianti industriali di confezionamento delle carni 

• Cori 

Il domicilio 
I tassi di infezione a domicilio mostrano una ampia variabilità (tra l’11% e il 
19%) in tre studi finora pubblicati (Bi Q 2020, Jing QL 2020, Li W 2020). Alcuni 
studiosi hanno osservato che i contatti familiari ed i compagni di viaggio di 
un caso di COVID-19 avevano un rischio di infezione da 6 a 7 volte superiore 
rispetto ad altri contatti stretti, e che i bambini avevano la stessa probabilità 
di essere infettati degli adulti (Bi Q 2020). Altri hanno rilevato che le probabi-
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lità di infezione tra bambini e giovani (<20 anni) erano solo dello 0,26 rispetto 
a quelle tra gli anziani (≥60 anni) (Jing QL 2020). Un terzo gruppo ha calcolato 
che il tasso di attacco secondario nei bambini era del 4% rispetto al 17,1% ne-
gli adulti, e che il tasso di attacco secondario nei contatti che erano coniugi di 
casi indice era del 27,8% rispetto al 17,3% degli altri membri adulti della fami-
glia (Li W 2020). Alcuni hanno obiettato che questi tassi di trasmissione po-
trebbero essere sottostimati visto che i casi indice sono stati spesso isolati al 
di fuori del domicilio (Sun 2020). In un altro studio, il 32,4% (48 su 148) dei 
contatti familiari di 35 casi indice si sono infettati (Wu J 2020); tuttavia, que-
sta percentuale si basava sul presupposto che tutti i casi secondari fossero 
stati infettati dal caso indice. In un singolo episodio, il tasso di trasmissione 
fra famigliari potrebbe essere stato superiore al 75% (Böhmer 2020). 

Gli ambienti di lavoro 
Già nel gennaio 2020 si è evidenziata la diffusione di SARS-CoV-2 durante se-
minari e riunioni aziendali (Böhmer 2020). Successivamente, è stato descritto 
un focolaio di infezione da SARS-CoV-2 in un call center in cui si sono infettati 
94 dei 216 dipendenti che lavoravano allo stesso piano dell’edificio, con un 
tasso di attacco del 43,5% (Park SY 2020). Recentemente sono stati segnalati 
focolai con centinaia di individui infettati in mattatoi in Germania (DER SPIE-
GEL), negli Stati Uniti (The Guardian) e in Francia (Le Monde). 

Particolarmente istruttivo è il caso della riunione di un comitato consultivo 
scientifico tenutasi a Monaco di Baviera, in Germania, alla fine di febbraio. 
Otto dermatologi e 6 ricercatori (tra cui il paziente indice) si sono incontrati 
in una sala conferenze di circa 70 m2 con una disposizione dei tavoli a U sepa-
rati da una navata centrale larga >1 metro. Durante l’incontro, della durata di 
9 ore e mezza, i rinfreschi sono stati serviti 4 volte nella stessa sala. La sera, i 
partecipanti hanno cenato in un ristorante vicino e si sono stretti la mano per 
salutarsi, con alcuni brevi abbracci (niente baci!) Infine, il paziente indice ha 
condiviso un taxi con tre colleghi per circa 45 minuti. Il risultato: il paziente 
indice ha infettato almeno 11 degli altri 13 partecipanti. Dopo essere stati 
isolati in ospedale o a casa, questi individui hanno infettato altre 14 persone 
(Hijnen 2020). 

In presenza di un individuo infetto, i luoghi di lavoro possono essere impor-
tanti amplificatori di focolai epidemici locali. 

Ospedali ed altri luoghi di cura 
Non vi è dubbio che la trasmissione negli ospedali e in altri centri sanitari 
(compresi gli studi medici) abbia avuto un ruolo di primo piano nell’origine e 
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nella diffusione delle epidemie locali, specialmente nelle fasi iniziali quando 
l’indice di sospetto della malattia era presumibilmente molto basso. Questo 
ricorda il più grande focolaio di MERS al di fuori della penisola arabica, che si 
è verificato nella Repubblica di Corea nel 2015. Dei 186 casi diagnosticati, 184 
si erano infettati in ospedale (Korea Centers for Disease Control and Preven-
tion, 2015). 

Gli ospedali sono un ambiente favorevole per la propagazione del virus SARS-
CoV-2. (Wison 2020). In alcuni casi, gli ospedali potrebbero essere stati i prin-
cipali focolai di COVID-19 poiché, popolandosi rapidamente di pazienti infet-
tati, possono aver facilitato la trasmissione del virus al personale ospedaliero 
ed a pazienti non infetti (Nacoti 2020). Nelle prime 6 settimane dell’epidemia 
in Cina, 1.716 casi tra gli operatori sanitari sono stati confermati con test 
dell’acido nucleico, con almeno 5 decessi (0,3%) (Wu 2020).  

Uno studio condotto in ambiente ospedaliero riferisce come il virus fosse am-
piamente presente nell’aria e sulle superfici degli oggetti sia nelle unità di 
terapia intensiva che nei reparti di medicina generale, con un rischio poten-
zialmente elevato di infezione per il personale sanitario. La contaminazione 
era maggiore nelle Unità di Terapia Intensiva (UTI). Il virus è stato trovato sui 
pavimenti, mouse del computer, pattumiere, sponde dei letti per malati ed è 
stato rilevato anche in sospensione nell’aria fino a circa 4 metri dai pazienti 
(Guo 2020). Il virus è stato inoltre isolato da campioni prelevati nel water e sul 
lavandino, suggerendo che l’eliminazione virale nelle feci potrebbe essere una 
potenziale via di trasmissione (Young 2020, Tang 2020). Tuttavia, la maggior 
parte di questi studi ha valutato solo la presenza di RNA virale. Resta da defi-
nire se questo sia indice della presenza di un virus realmente attivo ed infet-
tante. 

Sebbene la diffusione in ambiente ospedaliero del virus sia ben documentata, 
adeguate misure di controllo delle infezioni ospedaliere possono prevenire la 
trasmissione nosocomiale di SARS-CoV-2 (Chen 2020). Ciò è stato ben dimo-
strato dal caso di una persona sulla sessantina che si è recata a Wuhan il 25 
dicembre 2019, e, tornata in Illinois il 13 gennaio 2020, ha trasmesso SARS-
CoV-2 al marito. Sebbene entrambi siano stati ricoverati nella stessa struttura 
e abbiano condiviso centinaia (n=348) di contatti con operatori sanitari, nes-
suno di loro si è infettato (Ghinai 2020).  

Tuttavia, il fatto di lavorare in un ambiente ad alto rischio, orari di servizio 
più lunghi, e igiene delle mani non ottimale dopo essere entrati in contatto 
con i pazienti, sono tutti associati ad un aumentato rischio di infezione negli 
operatori sanitari (Ran 2020). In un periodo durante l’epidemia iniziale nel 
marzo 2020, circa la metà dei 200 casi diagnosticati in Sardegna erano tra per-
sonale ospedaliero e altri operatori sanitari. Il 14 aprile, il CDC statunitense 
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ha riferito che 9.282 operatori sanitari erano stati infettati da SARS-COV-2 
negli Stati Uniti. 

I fattori di rischio per l’infezione da SARS-CoV-2 negli operatori sanitari sono 
stati recentemente riassunti in una pubblicazione. È provato che l’utilizzo 
costante e completo delle misure di protezione individuale raccomandate sia 
associato a una riduzione del rischio di infezione, suggerendo una relazione 
dose-risposta. L’associazione era più rilevante per le mascherine, ma è stata 
osservata anche per l’uso di guanti, camici e di protezioni oculari, nonché per 
l’igiene delle mani. È provato che i respiratori N95 potrebbero essere associati 
a una maggiore riduzione del rischio di infezione rispetto alle mascherine 
chirurgiche. Le prove hanno anche suggerito un’associazione con determina-
te esposizioni (come l’assistere durante le intubazioni, il contatto diretto con 
pazienti infetti, o il contatto con fluidi corporei) (Chou 2020). 

Focolai di SARS-CoV-2 possono verificarsi ovunque, non solo nel pronto soc-
corso, nei reparti di malattie infettive e nelle unità di terapia intensiva. In 
un’unità di dialisi pediatrica a Münster (Germania), un operatore sanitario ha 
infettato 7 colleghi, tre giovani pazienti e un accompagnatore (Schwierzeck 
2020). Uno studio cinese condotto su 9.684 operatori sanitari nell’ospedale di 
Tongji ha rilevato un tasso più elevato di infezione negli operatori non di 
prima linea (93/6.574, 1,4%) rispetto a quelli che lavoravano in cliniche o re-
parti per pazienti febbrili (17/3110, 0,5%) (Lai X 2020). Chi lavorava in reparti 
diversi dalle cliniche e dai reparti per pazienti febbrili potrebbe aver trascu-
rato di adottare adeguate misure protettive. 

In una recente pubblicazione molto ben documentata sulla trasmissione no-
socomiale, un uomo ha cercato assistenza per i sintomi del coronavirus il 9 
marzo, trascorrendo solo poche ore nel reparto di emergenza di un ospedale a 
Durban, in Sudafrica. Fu tenuto separato in una zona di triage, ma quella 
stanza era raggiungibile solo attraversando la principale sala di rianimazione, 
dove era ricoverato un paziente con ictus. Entrambi i pazienti sono stati visi-
tati dallo stesso medico. Dopo essere stato infettato, il paziente con ictus ha 
provocato una catena di trasmissione che ha infettato 39 pazienti e 80 dipen-
denti in 16 reparti differenti, provocando la morte di 15 pazienti. Lo studio ha 
evidenziato come solo pochi pazienti siano stati infettati direttamente da altri 
pazienti positivi. È Invece stato il personale ospedaliero a diffondere la malat-
tia da paziente a paziente e da un dipartimento all’altro, a volte forse senza 
essere infettato (Nordling 2020). L’applicazione rigorosa delle misure di con-
trollo delle infezioni e lo screening del personale ospedaliero saranno misure 
essenziali nelle future ondate di COVID-19. 
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Strutture di lungodegenza  
Le strutture di lungodegenza (Residenze Sanitarie Assistenziali o RSA), sono 
strutture ad alto rischio per malattie infettive respiratorie. In una struttura 
infermieristica specializzata nella Contea di King (Washington, USA), 167 casi 
di COVID-19 sono stati diagnosticati in meno di tre settimane 
dall’identificazione del primo caso, compresi 101 residenti, 50 membri del 
personale sanitario e 16 visitatori (McMichael 2020) (Tabella 1). 

 
Tabella 1. COVID in una struttura di lungodegenza 

 Residenti 
(N = 101) 

Personale 
sanitario 
(N = 50) 

Visitatori 
(N = 16) 

Età media (intervallo) 83 (51-100) 43.5 (21-79) 62.5 (52-88) 

Sesso femminile (%) 68.3 76 31.2 

Ricoverato (%) 54.5 6.0 50.0 

Deceduto (%) 33.7 0 6.2 

Condizioni croniche 
concomitanti (%) 

   

Ipertensione 67.3 8.0 12.5 

Malattia cardiaca 60.4 8.0 18.8 

Malattia renale 40.6 0 12.5 

Diabete mellito 31.7 10.0 6.2 

Obesità 30.7 6.0 18.8 

Malattia polmonare 31.7 4.0 12.5 
 

Tra i residenti (età media: 83 anni), la letalità è stata del 33,7%. Le condizioni 
croniche preesistenti comprendevano: ipertensione, malattie cardiache, ma-
lattie renali, diabete mellito, obesità, e malattie polmonari. Lo studio ha di-
mostrato che, una volta introdotto in una struttura di lungodegenza, spesso 
da un operatore socio-assistenziale o da un visitatore esterno, il SARS-CoV ha 
la capacità di diffondersi ampiamente e rapidamente con conseguenze deva-
stanti.  

Una ricerca nazionale che ha compreso il 96% di tutte le RSA in Italia ha rile-
vato che in Lombardia, l’epicentro dell’epidemia, il 53,4% dei 3.045 residenti 
morti tra il 1° febbraio e il 14 aprile o è stato diagnosticato con COVID-19 o ha 
presentato sintomi influenzali, con un tasso di mortalità tra i residenti del 
6,7%. Dei 661 residenti che sono stati ricoverati in ospedale nello stesso pe-
riodo, 199 (30%) sono stati trovati positivi al test PCR. Secondo le stime 
dell’OMS, nei paesi della Regione Europea fino alla metà di coloro che sono 
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morti per COVID-19 erano residenti in strutture di assistenza a lungo termine 
(si veda la dichiarazione alla stampa di Hans Henri P. Kluge, direttore regio-
nale dell’OMS per l’Europa). I dati sulla mortalità in eccesso suggeriscono che 
in molti paesi potrebbero essersi verificati un numero elevato di decessi in 
strutture di assistenza a lungo termine in pazienti non sottoposti a test PCR, 
quindi spesso non inclusi nelle statistiche ufficiali nazionali sulla mortalità 
per COVID-19. 

SARS-CoV-2 continua a diffondersi nelle case di riposo statunitensi dove ri-
siedono circa 1,3 milioni di americani (CDC 200311). A metà aprile, oltre 1.300 
strutture avevano identificato pazienti infetti (Cenziper 2020). Poiché la mag-
gior parte dei residenti ha una o più condizioni croniche preesistenti come 
ipertensione, malattie cardiache, malattie renali, diabete mellito, obesità e 
malattie polmonari, la COVID-19 li espone ad un alto rischio di morte prema-
tura. 

Navi da crociera 
Le navi da crociera trasportano un gran numero di persone in spazi ristretti. 
Il 3 febbraio 2020, 10 casi di COVID-19 sono stati segnalati sulla nave da cro-
ciera Diamond Princess. Entro 24 ore, tutti i passeggeri malati furono isolati e 
fatti scendere dalla nave, ed i restanti passeggeri furono messi in quarantena 
a bordo. In seguito, oltre 700 dei 3.700 passeggeri e membri dell’equipaggio 
sono risultati positivi (circa il 20%). Uno studio ha suggerito che, senza alcun 
intervento, 2.920 individui su 3.700 (79%) si sarebbero infettati (Rocklov 
2020). Lo studio ha anche mostrato che un’evacuazione immediata di tutti i 
passeggeri il 3 febbraio sarebbe risultata in solo 76 passeggeri infetti.  

Per le navi da crociera, la SARS-CoV-2 può significare un vero disastro eco-
nomico poiché trasportare migliaia di persone via nave da un luogo all’altro 
potrebbe non essere più un modello di business sostenibile, perlomeno fino 
alla disponibilità globale di un vaccino sicuro ed efficace.  

Portaerei e altre navi militari 
Le grandi navi della marina militare come le portaerei possono diventare vere 
e proprie “piastre di Petri galleggianti” per le malattie respiratorie virali 
emergenti. Già nel 1996, un focolaio di influenza A (H3N2) si era verificato a 
bordo di una nave militare. Oltre il 42% dell’equipaggio si ammalò nel giro di 
pochi giorni, nonostante il 95% fosse stato adeguatamente vaccinato (Earhart 
2001). Dall’inizio dell’anno, sono stati segnalati numerosi focolai di COVID-19 
su navi militari, facilitati dalle ristrette aree di lavoro e dalla mancanza di 
alloggi privati per l’equipaggio. I maggiori focolai sono stati segnalati sull’USS 
Theodore Roosevelt e sulla portaerei francese Charles de Gaulle. Durante 
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l’epidemia della Theodore Roosevelt, alla fine di marzo, circa 600 marinai di 
un equipaggio di 4.800 persone si sono infettati con SARS-CoV-2 (vedi anche 
la voce del 30 marzo della Cronologia). Circa il 60% degli infettati è rimasto 
asintomatico ma un marinaio in servizio attivo è deceduto (USNI News). Un 
altro grande focolaio è stato confermato sulla portaerei francese Charles-de-
Gaulle il 17 aprile. Dei 1.760 marinai, 1.046 (59%) sono risultati positivi per 
SARS-CoV-2, 500 (28%) hanno presentato sintomi, 24 (1,3%) sono stati ricove-
rati in ospedale, 8 posti in ossigenoterapia, e uno ricoverato in terapia inten-
siva. 

Focolai più limitati sono stati segnalati anche su altre cinque navi militari 
statunitensi e in almeno un’altra nave militare di Francia, Taiwan e Olanda. 
Tuttavia, date le consuete politiche di sicurezza e restrizioni nella comunica-
zione degli eserciti e delle marine nazionali, è possibile che si siano verificati 
altri focolai di casi e persino di decessi non riportati. 

La possibilità di dover affrontare ulteriori focolai in qualsiasi momento po-
trebbe interferire con la piena operatività delle portaerei. 

Raduni e manifestazioni di massa 
Vari raduni e manifestazioni di massa sono stati associati a focolai esplosivi di 
COVID-19. Al 24 aprile 2020, un totale di 5.212 casi di coronavirus erano stati 
collegati ad un focolaio nella chiesa di Shincheonji in Corea del Sud, rappre-
sentando in quel momento circa il 48,7% di tutte le infezioni nel paese. 

Una partita di calcio giocata a Milano, in Italia, il 19 febbraio 2020 è stata de-
scritta come "Game zero" o "una bomba biologica". Alla partita, giocata solo 
due giorni prima che fosse confermato il primo caso di COVID-19 in Italia, 
hanno assistito 40.000 tifosi bergamaschi e 2.500 provenienti da Valencia. 
Alcune settimane dopo il 35 percento dei giocatori del Valencia è risultato 
positivo per il coronavirus, così come diversi fans del Valencia. A metà marzo, 
si contavano quasi 7.000 persone risultate positive al coronavirus a Bergamo, 
con oltre 1.000 morti, rendendo Bergamo la provincia più colpita durante 
l’epidemia di COVID-19 in Italia. Anche a Valencia si sono contati 2.600 casi di 
infezione. 

Il raduno annuale della Christian Open Door Church, che si è tenuto tra il 17 e 
il 24 febbraio a Mulhouse, in Francia, ha visto la partecipazione di circa 2.500 
persone ed è diventato il primo focolaio importante di COVID-19 in Francia. 
Dopo che un parrocchiano e 18 membri della sua famiglia sono risultati posi-
tivi il 1° marzo, le segnalazioni di una raffica di casi hanno messo in luce 
l’esistenza di un grande focolaio. Secondo un rapporto investigativo di France 
Info, gli oltre 1.000 membri infetti del raduno di Mulhouse hanno contribuito 
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all’inizio dell’epidemia di COVID-19 in Francia. Un gran numero di casi dia-
gnosticati e di decessi rilevati in Francia, Svizzera, Belgio e Germania sono 
stati collegati a questo raduno. 

Celebrazioni religiose 
Uno studio descrive 35 casi confermati di COVID-19 tra 92 partecipanti a cele-
brazioni ecclesiastiche fra il 6 e l’11 marzo. I tassi di attacco stimati variavano 
dal 38% al 78% (James 2020). A Francoforte, in Germania, uno dei primi focolai 
dopo la riapertura post- “lockdown” è iniziato durante una cerimonia religio-
sa tenutasi il 10 maggio. Al 26 maggio, 112 partecipanti sono stati diagnostica-
ti con infezione da SARS-CoV-2 (Frankfurter Rundschau). 

La morale: andare in chiesa non protegge dal SARS-CoV-2. 

Scuole e studenti 
Gli scolari di solito giocano un ruolo importante nella diffusione dei virus re-
spiratori, compresa l’influenza. Tuttavia, nonostante il virus SARS-CoV-2 sia 
stato isolato in molti bambini, essi generalmente manifestano sintomi più 
lievi rispetto agli adulti, hanno bisogno meno frequentemente di cure inten-
sive, ed hanno un tasso di letalità molto basso. 

Il possibile ruolo dei bambini nella trasmissione di SARS-COV-2 non è ancora 
ben chiaro. In un piccolo focolaio di COVID-19 rilevato nelle Alpi francesi alla 
fine di gennaio, una persona di ritorno dalla Cina ha infettato altre undici 
persone, tra cui uno scolaro di nove anni. I ricercatori hanno rintracciato e 
testato tutti i suoi contatti (Danis 2020). Il ragazzo era andato a scuola dopo 
aver mostrato i sintomi di COVID-19 e si è stimato che avesse avuto più di 
sessanta contatti stretti ad alto rischio. Nessuno dei contatti è stato trovato 
positivo al coronavirus, anche se molti avevano altre infezioni respiratorie. 
Inoltre, nessuna traccia del virus è stata trovata nei due fratelli del ragazzo 
che partecipavano alla stessa vacanza in montagna. I ricercatori hanno con-
cluso che "poiché i bambini hanno meno probabilità di essere infettati e i sin-
tomi sono più lievi, potrebbero svolgere un ruolo meno importante nella dif-
fusione di questo nuovo virus". 

Un’analisi dell’Istituto norvegese di sanità pubblica sul ruolo dei bambini nel-
la trasmissione della SARS-CoV-2 ha rilevato cinque casi documentati di pro-
babile diffusione della malattia a partire dai bambini, ma ha concluso che le 
prove sono insufficienti ed è troppo presto per dire se i bambini svolgono un 
ruolo importante nella diffusione della malattia (Fretheim 2020). Tuttavia, 
uno studio non ancora pubblicato sulla carica virale SARS-CoV-2 per età del 
paziente, condotto dall’Istituto di virologia, Charité-Universitätsmedizin di 
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Berlino, non ha riscontrato alcuna differenza statistica nella carica virale in 
diverse fasce di età, concludendo che i bambini potrebbero quindi essere al-
trettanto contagiosi degli adulti e suggerendo di usare cautela nella riapertu-
ra di scuole e asili nella situazione attuale (Jones 2020).  

Il dibattito continua. 

Carceri 
Secondo l’OMS, le persone private della loro libertà, come le persone rinchiu-
se nelle carceri e in altri luoghi di detenzione, sono più vulnerabili alle epi-
demie di COVID-19 (WHO 200315). I carcerati sono costretti a vivere a stretto 
contatto e quindi possono fungere da fonte di infezione, amplificazione e dif-
fusione di malattie infettive sia all’interno che all’esterno delle carceri. La 
popolazione carceraria globale è stimata in 11 milioni e le carceri non sono in 
alcun modo "attrezzate" per gestire la COVID-19 (Burki 2020). L’Alto Commis-
sario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha incoraggia-
to i governi a rilasciare i detenuti particolarmente vulnerabili alla COVID-19, 
come gli anziani e i carcerati a basso rischio, ed un certo numero di paesi 
stanno prendendo provvedimenti per cercare di ridurre la popolazione carce-
raria. 

Al 21 aprile, SARS-CoV-2 circolava nelle strutture di correzione e detenzione 
statunitensi. Dati aggregati riportati da 37 dei 54 dipartimenti di salute statali 
e territoriali degli Stati Uniti hanno rivelato 4.893 casi e 88 decessi tra perso-
ne incarcerate e detenute, e 2.778 casi e 15 decessi tra i membri del personale 
carcerario (Wallace 2020). 

Ricoveri per senzatetto 
Test condotti, in seguito all’identificazione di un cluster di COVID-19, su 1.192 
residenti e 313 membri del personale in 19 ricoveri per senzatetto di 4 città 
statunitensi (vedi tabella online),  hanno riscontrato tassi di infezione fino al 
66% (Mosites 2020). 

In un altro rapporto da Boston, Massachusetts, 147/408 (36%) dei residenti nei 
ricoveri per senzatetto erano positivi. Da notare che l’88% di essi non presen-
tava febbre o altri sintomi di rilievo al momento della diagnosi (Baggett 2020). 

Impianti industriali di confezionamento della carne 
Il 5 maggio 2020, la rivista tedesca DER SPIEGEL ha riferito che oltre 600 di-
pendenti di macelli ed altri impianti di lavorazione della carne in Germania 
sono stati infettati con SARS-CoV-2. Una settimana dopo, The Guardian riferì 
che quasi la metà degli attuali focolai di COVID-19 negli Stati Uniti erano col-
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legati a impianti di lavorazione della carne dove pollame, maiali e bovini ve-
nivano macellati e confezionati. Allo stesso tempo, circa un centinaio di per-
sone sono risultate positive in due impianti di lavorazione della carne in 
Francia (Le Monde).  

Le particolari condizioni di promiscuità, freddo e umidità sono attualmente le 
spiegazioni più probabili per questi insoliti focolai. 

Cori 
L’8 marzo 2020, il Mixed Choir di Amsterdam si è esibito con la Passione di 
San Giovanni di Bach nel Concertgebouw Auditorium della città. Alcuni giorni 
dopo, i primi cantanti hanno sviluppato dei sintomi e alla fine 102 dei 130 
coristi furono confermati positivi alla COVID-19. Un membro del coro di 78 
anni è deceduto, così come tre congiunti di altri membri; alcuni cantanti han-
no richiesto cure intensive (The Guardian, 17 maggio). 
Il 9 marzo, i membri del coro della cattedrale di Berlino si incontrano per le 
prove settimanali. Tre settimane dopo, 32 membri del coro su 74 erano positi-
vi al SARS-CoV-2 (NDR 2020). Tutti sono guariti.  

Il 10 marzo 2020, 61 membri di un coro della Contea di Skagit, Washington 
(USA), si sono riuniti per una sessione di prove di 2 ore e mezza. Alcune set-
timane dopo, i ricercatori hanno riferito che si erano verificati 32 casi secon-
dari confermati e 20 casi probabili di COVID-19 (tasso di attacco da 53,3% a 
86,7%); tre pazienti sono stati ricoverati in ospedale e due sono morti. Gli au-
tori concludono che la trasmissione sia stata probabilmente facilitata dalla 
stretta vicinanza (entro 2 metri) durante le prove e dall’aumento della diffu-
sione del virus dovuto all’atto di cantare (Hamner 2020). 

Questi dati suggeriscono che qualsiasi ambiente rumoroso, chiuso e con aria 
stagnante (ad es. discoteche, bar, feste di compleanno, ristoranti, macelli, 
ecc.) in cui le persone stanno in piedi, siedono o giacciono vicini e sono obbli-
gati a gridare per comunicare sono le condizioni ideali per generare grandi 
focolai di SARS-CoV-2. 

Riattivazione o reinfezione di SARS-COV-2? 
In Corea del Sud e in altri paesi, sono risultate positive al test più di 100 per-
sone che erano apparentemente guarite dalla COVID-19 (Ye 2020) sollevando 
il timore che i pazienti guariti potessero essere a rischio di reinfezione. Tut-
tavia, non vi è alcuna indicazione che questi pazienti fossero contagiosi. Le 
spiegazioni più probabili sono la possibile “riattivazione” dell’infezione in 
questi pazienti, oppure che i test abbiano rilevato dei campioni di RNA non 
infettivo del virus. Dati molto preliminari da uno studio sugli animali (n=2) 
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suggeriscono che l’immunità acquisita a seguito di infezione primaria possa 
proteggere da una successiva esposizione al virus. L’infezione di macachi 
Rhesus con SARS-CoV-2 e la loro reinfezione dopo la guarigione non hanno 
mostrato alcuna replicazione virale nei tamponi rinofaringei o anali, né altri 
segni di recidiva della malattia COVID-19 (Bao 2020). 

Trasfusioni 
Durante lo screening con PCR in tempo reale di 2.430 donazioni (1.656 di pia-
strine e 774 di sangue intero), ricercatori a Wuhan hanno trovato campioni di 
plasma positivi per l’RNA virale in solo 4 donatori asintomatici (Chang 2020). 
Non è chiaro se il fatto di trovare tracce di RNA virale significhi infettività.  
Un rapporto preliminare di uno studio condotto nell’aprile 2020 su donatori 
di sangue olandesi ha riscontrato che circa il 3% aveva anticorpi rilevabili 
contro SARS-COV-2 (NLTimes.nl). 

In uno studio coreano, sette donatori di sangue asintomatici sono stati dia-
gnosticati in seguito come casi di COVID-19. Nessuno dei 9 pazienti trasfusi 
con le loro piastrine o globuli rossi è risultato positivo all’RNA del SARS-CoV-
2 (Kwon 2020). Sono comunque necessari ulteriori studi prima di poter con-
cludere che la trasmissione tramite trasfusione sia improbabile. 

La pandemia 
L’evoluzione naturale della Pandemia  
L’epidemia di COVID-19 è iniziata a Wuhan, nella provincia di Hubei, in Cina, e 
si è diffusa nel giro di 30 giorni dall’Hubei al resto della Cina continentale, ai 
paesi vicini (in particolare Corea del Sud, Hong Kong e Singapore) e ad ovest 
verso l’Iran, l’Europa e il continente americano. I primi grandi focolai si sono 
verificati in regioni con inverni freddi (Wuhan, Iran, Italia settentrionale, 
regione dell’Alsazia in Francia). 

Cinquant’anni fa, l’evoluzione della pandemia di COVID-19 sarebbe stato mol-
to diversa, con una diffusione globale più lenta ma un carico di malattia più 
elevato a causa delle limitate capacità diagnostiche e terapeutiche e nessuna 
possibilità di chiusure complete a livello nazionale (vedere anche un rapporto 
sulle pandemie influenzali nel 1957 e 1968: Honigsbaum 2020).  Secondo una 
(controversa) simulazione, in assenza di misure preventive o altri interventi e 
con un tasso di mortalità attorno allo 0,5%, la COVID-19 avrebbe potuto pro-
vocare 7,0 miliardi di infezioni e 40 milioni di morti a livello globale durante il 
primo anno (Patrick 2020). Il picco di mortalità (decessi giornalieri) si sarebbe 
verificato circa tre mesi dopo l’inizio delle epidemie locali. Un altro modello 
matematico prevedeva che l’80% della popolazione americana (circa 260 mi-
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lioni di persone) avrebbe contratto la malattia. Di questi, 2,2 milioni di ameri-
cani sarebbero morti, compresi una proporzione fra il 4% e l’8% di quelli con 
più di 70 anni (Ferguson 2020). 

Nonostante queste terribili previsioni, alcuni epidemiologi e politici di alto 
livello hanno preso seriamente in considerazione soltanto l’attuazione di al-
cune misure di mitigazione limitate, sulla base di due argomenti discutibili: 

• Il paese non avrebbe dovuto affrontare la drammatica recessione 
economica che sembra inevitabile in paesi e stati che hanno optato 
per misure di contenimento rigorose (ad es. Cina, Italia, Spagna, 
Francia, California, New York, solo per citarne alcuni). Tuttavia, la 
maggior parte degli economisti sostiene che una recessione econo-
mica si verificherebbe comunque a causa di limitazioni autoimposte 
da parte della popolazione e delle imprese, come dimostrato 
dall’importante impatto sull’economia osservato anche in paesi con 
restrizioni meno severe (ad esempio, la Svezia). 

• Dopo alcuni mesi, fino al 70% della popolazione potrebbe essersi im-
munizzata naturalmente (attraverso l’infezione da SARS-CoV-2) ed 
essere quindi protetta da ulteriori focolai, in grado di guardare con 
tranquillità alla prossima stagione. (Tuttavia, non è ancora noto per 
quanto tempo possa durare tale immunità acquisita. Forse solo per 
pochi mesi o pochi anni? Vedi anche il capitolo Immunologia, pagina 
125). 

A metà marzo 2020, il primo ministro di un paese ex-UE ha quindi proposto 
l’approccio della cosiddetta “immunità di gregge” come la miglior risposta 
all’epidemia che la sua nazione stava per affrontare. Una terapia shock: accet-
tare che una grande maggioranza della popolazione contragga il virus, svi-
luppando così un’immunità collettiva ed evitando altre ondate epidemiche di 
coronavirus nell’immediato futuro. I dati stimati da modelli matematici erano 
terrificanti. Su poco più di 66 milioni di abitanti, circa 40 milioni di persone si 
sarebbero infettate, da 4 a 6 milioni si sarebbero ammalate gravemente, e 2 
milioni avrebbero richiesto cure intensive. Circa 400.000 cittadini britannici 
sarebbero morti. Il primo ministro ha dichiarato: "Molte altre famiglie perde-
ranno i propri cari prima del tempo". Tuttavia, di fronte al rapido aumento di 
casi e decessi, e a grandi contestazioni popolari, il Primo Ministro fu costretto 
infine ad un’inversione a U, mettendo in atto rigide misure di chiusura come 
tutti gli altri paesi. 

Solo un paese europeo, la Svezia, ha deciso di perseguire una strategia di mi-
sure limitate di sanità pubblica (ad es. Protezione delle fasce di età avanzata, 
test su ampia scala, misure individuali di allontanamento sociale) senza appli-
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care le rigide regole di confinamento individuale o di chiusure delle imprese. I 
risultati di questa scelta saranno discussi brevemente a pagina 51. 

Pandemia 2.0: Confinamento e blocco totale delle attività 
(Lockdowns) 
Fortunatamente, per ora, il mondo è stato risparmiato da un SARS-CoV-2 in 
libera circolazione. Dopotutto, se l’umanità può modificare il clima del piane-
ta, perché non dovrebbe essere in grado di cambiare il corso di una pande-
mia? Sebbene gli economisti abbiano avvertito che la disoccupazione potreb-
be superare i livelli raggiunti durante la Grande Depressione negli anni ‘30, 
quasi tutti i governi hanno valutato che salvare centinaia di migliaia di vite 
umane fosse più importante che evitare una massiccia recessione economica. 
Dapprima in Cina, sei settimane dopo in Italia, un’altra settimana dopo nella 
maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale, e più recentemente negli 
Stati Uniti ed in molti altri paesi del mondo, si sono avviati esperimenti socia-
li di dimensioni gigantesche e senza precedenti: imporre la chiusura totale di 
intere regioni o perfino della totalità del paese. In Italia e in Spagna, fu ordi-
nato al tutte le persone di rimanere a casa, tranne che in caso di “attività es-
senziali” (ad es. acquisto di cibo, medicine e altri generi di prima necessità, 
andare in ospedale, o effettuare lavori essenziali). Agli italiani è stato imposto 
di rimanere a casa anche nel popolare giorno di Pasquetta, quando le persone 
di solito si riversano in campagna o al mare per godersi un picnic con la fami-
glia e gli amici. Per un periodo, agli italiani fu persino impedito di spostarsi da 
un comune ad un altro. 

Sebbene vi siano differenze nell’attuazione delle chiusure da un paese 
all’altro, alcune misure comuni includono: 

• Restrizioni nei movimenti delle persone fuori casa, a meno che non 
siano strettamente necessari (confinamento o ordine di "restare a ca-
sa") 

• Divieto di tutte le riunioni pubbliche di massa, inclusi concerti, festi-
val, manifestazioni, e persino eventi religiosi (Tian H 2020) 

• Chiusura di scuole e università 

• Chiusura di tutti i negozi al dettaglio, ad eccezione di quelli che sod-
disfano i bisogni primari (ad es. alimentari, farmacie, distributori di 
benzina, edicole, ecc.) 

• Chiusura di tutte le industrie e fabbriche, tranne quelle che fornisco-
no prodotti essenziali 
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• Chiusura delle frontiere con i paesi vicini e divieto di viaggi interna-
zionali. In alcuni casi, restrizioni di viaggio all’interno del paese, al di 
fuori dell’area o della regione di residenza. 

Simili misure di chiusura sono state utilizzate in passato per controllare le 
malattie epidemiche, di solito in aree limitate e per brevi periodi. La Cina è 
stata la prima nazione ad attuare, il 23 gennaio, una chiusura totale e rigorosa 
di una città di 11 milioni di abitanti, successivamente estesa a tutta la provin-
cia di Hubei (l’OMS l’ha definita una misura "senza precedenti nella storia 
della salute pubblica"). Il “lockdown” è durato due mesi. 

L’Italia è stato il primo paese ad attuare una chiusura totale su tutto il territo-
rio nazionale il 9 marzo, a cui seguirono Danimarca (11 marzo), Irlanda e Nor-
vegia (12 marzo), Spagna e Polonia (13 marzo), Svizzera, Francia, Belgio (17 
marzo) e poi la maggior parte degli altri paesi europei. Al 26 marzo, 1,7 mi-
liardi di persone in tutto il mondo si trovavano in una qualche forma di “loc-
kdown”, raggiungendo i 3,9 miliardi di persone, più della metà della popola-
zione mondiale, entro la prima settimana di aprile. Le chiusure in Europa so-
no state generalmente meno severe che in Cina, consentendo la continuazio-
ne di servizi e industrie essenziali e la circolazione delle persone quando vi 
era una giustificazione. 

Risultati della chiusura totale 
Il risultato atteso delle misure di “lockdown” è l’interruzione della catena di 
trasmissione del SARS-CoV-2, con conseguente riduzione del numero di nuo-
ve infezioni, ospedalizzazioni e infine decessi. Questo risultato può essere 
monitorato in diversi modi, incluso misurando il numero di:  

• Nuove infezioni da SARS-CoV-2 

• Ricoveri ospedalieri per COVID-19 

• Pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva (UTI) 

• Decessi 

Numero di nuove infezioni 
La Figura 1 dimostra, a solo quattro settimane dall’inizio del blocco di Wuhan, 
come misure di chiusura rigorose siano in grado di contenere un’epidemia di 
SARS-CoV-2. La figura presenta le curve epidemiche della COVID-19 in Cina 
per: i casi confermati in laboratorio; per insorgenza dei sintomi (in blu); e - 
separatamente - per la data di notifica (in arancione). I dati sono stati compi-
lati il 20 febbraio 2020, quattro settimane dopo l’inizio delle misure di conte-
nimento che comprendevano il confinamento di quasi 60 milioni di persone 
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nella provincia di Hubei e restrizioni di viaggio per centinaia di milioni di 
cittadini cinesi. Le colonne blu mostrano che (1) l’epidemia è cresciuta rapi-
damente dal 10 al 22 gennaio, (2) i casi segnalati (per data di insorgenza) han-
no raggiunto il picco e si sono stabilizzati tra il 23 gennaio e il 28 gennaio e (3) 
i casi sono diminuiti costantemente in seguito (a parte un picco segnalato il 1 
° febbraio). Sulla base di questi dati, ci aspetteremmo ora un calo dei casi dia-
gnosticati circa tre settimane dopo l’inizio di un “lockdown” generalizzato. 

 

 
Figura 1. L’epidemia in Cina nel gennaio/febbraio 2020. Curve epidemiche per insorgenza 
dei sintomi e data del rapporto al 20 febbraio 2020 per i casi di COVID-19 confermati in 
laboratorio in tutta la Cina. Modificato dal Rapporto della Missione congiunta OMS-Cina 
sulla malattia di Coronavirus 2019 (COVID-19), 16-24 febbraio 2020. 
https://www.who.int/publications-detail/report-of-the-who-china-joint-missione-on-
coronavirus-malattia-2019- (covid-19) 
 
Tuttavia, il numero di nuove diagnosi di casi di SARS-CoV-2 è di utilità limita-
ta poiché, essendo strettamente correlato al numero di test diagnostici ese-
guiti, non corrisponde al numero reale di infezioni che si sono verificate. Per cono-
scerne il numero reale, l’intera popolazione dovrebbe essere sottoposta ripe-
tutamente al test, il che, ovviamente, non è praticabile. I test PCR vengono di 
solito eseguiti in pazienti sintomatici o, in alcuni casi, nei loro contatti stretti; 
quindi la maggior parte dei casi asintomatici non vengono identificati. Gli 
studi di siero prevalenza anticorpale condotti su campioni di popolazione 
possono fornire una migliore stima del numero di persone che sono state in-
fettate in passato, ma non misurano direttamente l’incidenza (le nuove infe-
zioni). Le migliori stime di incidenza possono essere fatte solo mediante simu-
lazioni e modelli matematici.  

Non a caso, i primi modelli matematici dell’epidemia In Europa hanno mo-
strato come i casi diagnosticati di COVID-19 rappresentino solo una frazione 
di quelli realmente infettati. Un modello basato sui decessi osservati in 11 
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paesi europei ha suggerito che le infezioni reali fossero molto più elevate ri-
spetto ai casi segnalati (Flaxman 2020). Secondo il modello, al 28 marzo, 5,9 
milioni di persone in Italia e 7 milioni in Spagna potrebbero essere state infet-
tate dal SARS-CoV-2 (Tabella 2). Germania, Austria, Danimarca e Norvegia 
avrebbero tassi di attacco (percentuale della popolazione infetta) più bassi. Se 
queste ipotesi fossero confermate, il numero reale di casi avrebbe superato i 
casi segnalati al 28 marzo (Italia: 92.472; Spagna: 73.235; Francia: 37.575) di 
almeno due ordini di grandezza. 

[I dati forniti da Flaxman et al. a marzo ci hanno immediatamente stimolato a 
fare un po’ di epidemiologia in cucina. In primo luogo, se il 28 marzo il numero 
di persone infettate in Italia era di circa 6 milioni (con un intervallo accettabi-
le da 2 a 15 milioni) e se ipotizziamo che 18 giorni dopo il numero totale di 
decessi in Italia fosse di circa 30.000 (il dato ufficiale segnalato il 15 aprile era 
21.645 decessi), la letalità per infezione da COVID-19 in Italia potrebbe essere 
stata attorno allo 0,5% (0,19% -1,6%).  

In secondo luogo, se alla fine di marzo circa il 60% di tutti i decessi in Italia 
fossero stati notificati dalla Lombardia, il 60% dei 6 milioni stimati di infezioni 
da SARS-CoV-2 in Italia - 3,6 milioni - si sarebbe verificato in una regione con 
una popolazione totale di 10 milioni. Inoltre, la sola provincia di Bergamo, che 
ha una popolazione di 1,1 milioni di abitanti, avrebbe notificato il 20% di tutti 
i decessi in Italia!] 

Studi di siero prevalenza in corso in diversi paesi europei e negli Stati Uniti 
chiariranno presto queste proiezioni. I risultati preliminari di una indagine 
sulla popolazione nella contea di Los Angeles, pubblicato dalla USC il 20 apri-
le, che ha sottoposto al test 863 adulti hanno mostrato che circa il 4,1% aveva 
anticorpi contro il virus (USC News, 20 aprile 2020). Considerando il margine 
statistico di errore, lo studio afferma che tra il 2,8% e il 5,6% della popolazio-
ne adulta della contea, circa fra 221.000 e 442.000 individui, fosse stata infet-
tata. Tale stima è da 28 a 55 volte superiore ai 7.994 casi confermati di COVID-
19 segnalati alla contea al momento dello studio. Il numero di decessi correla-
ti alla COVID nella contea aveva allora superato i 600. Il 13 maggio, i risultati 
preliminari di uno studio nazionale sugli anticorpi contro il coronavirus han-
no mostrato che circa il 5% della popolazione spagnola aveva contratto il vi-
rus, con punte in prevalenza dell’11,3% a Madrid e il 14,2% e il 13,5% nelle 
regioni centrali di Castilla y Leon e Castilla La Mancha. Questo è di circa dieci 
volte superiore al numero di casi diagnosticati. 
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Tavola 2. Stime della popolazione totale infettata al 28 Marzo 2020 

Paese 
Decessi al 28 
Marzo 

% of popolazione   
infettata* 

Popolazione infettata* 

Austria   
68          

1.1% (0.36%-3.1%)    96,800  
 (31,680-272,800) 

Belgio 
353              

3.7% (1.3%-9.7%)     425,500  
 (149,500-1,115,500) 

Danimarca  
65                 

1.1% (0.40%-3.1%)    63,800  
 (23,200-179,800) 

Francia    
2,314                     

3.0% (1.1%-7.4%)     2,010,000  
 (737,000-4,958,000) 

Germania 
433                   

0.2% (0.28%-1.8%)   166,000  
 (232,400-1,494,000) 

Italia 
10,023                            

9.8% (3.2%-26%)      5,919,200  
           (1,932,800-15,704,000) 

Norvegia  
23                     

0.41% (0.09%-1.2%)   21,600  
 (4,860-64,800 ) 

Spagna   
5,982                       

15% (3.7%-41%)      7,035,000  
           (1,735,300-19,229,000) 

Svezia    
105                   

3.1% (0.85%-8.4%)    316,200  
 (86,700-856,800) 

Svizzera   
264              

3.2% (1.3%-7.6%)     275,200  
 (111,800-653,600) 

UK 
1,019 

2.7% (1.2%-5.4%) 1,798,200  
 (799,200-3,596,400) 

*media (95% intervallo di confidenza) 
Data source: Flaxman S et al. (Imperial College COVID-19 Response Team). 
Report 13: Estimating the number of infections and the impact of non-
pharmaceutical interventions on COVID-19 in 11 European countries. 30 March 
2020. DOI: https://doi.org/10.25561/77731 

 

Ricoveri ospedalieri per COVID-19 
I ricoveri per COVID-19 sono generalmente registrati e notificati come parte 
del normale sistema di monitoraggio dell’assistenza sanitaria. Diversi paesi 
notificano regolarmente il numero giornaliero di ricoveri ospedalieri da CO-
VID-19 come indicatore dell’andamento dell’epidemia. Il vantaggio del moni-
toraggio dei ricoveri ospedalieri è che è in grado di rilevare i cambiamenti 
nelle dinamiche di trasmissione più rapidamente rispetto ai dati tardivi dei 
ricoveri in UTI e dei decessi (tassi di mortalità). Tuttavia, i ricoveri ospedalieri 
hanno dei limiti (ad es. i criteri di ricovero ospedaliero possono cambiare da 
una località all’altra e possono venire modificati nel tempo) e possono essere 
influenzati, ad esempio, dalla disponibilità di cure domiciliari di qualità o dal 
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collasso del sistema sanitario. Inoltre, molti governi non forniscono pubbli-
camente il numero di ricoveri e dimissioni ospedaliere giornaliere (Garcia-
Basteiro 2020). 

Ricoveri in unità di terapia intensiva 
Un indicatore più affidabile dell’andamento dell’epidemia è il numero di per-
sone ricoverate in reparti di terapia intensiva. In Francia, il numero di nuovi 
ricoveri in terapia intensiva ospedaliera ha raggiunto il picco il 1° aprile (Fi-
gura 1), mentre la variazione giornaliera delle persone trattate in UTI (il saldo 
tra entrate e uscite dalla terapia intensiva; figura 2) ha iniziato a essere nega-
tivo una settimana dopo. Tuttavia, questo indicatore può essere influenzato 
dal numero di letti e di personale sanitario qualificato disponibile in terapia 
intensiva per i pazienti con COVID-19. Se sovraffollati, gli ospedali potrebbero 
essere costretti a limitare l’ammissione alla UTI ai pazienti con maggiori pos-
sibilità di sopravvivenza, oppure i pazienti potrebbero non venire ospedaliz-
zati e morire a casa (Grasselli 2020). Nella maggior parte dei paesi in via di 
sviluppo, il numero molto limitato di ICU rende questo indicatore di una utili-
tà molto limitata. 

La Figura 4 mostra il numero giornaliero di pazienti con COVID-19 curati in 
una unità di terapia intensiva in Francia. 

 

 
Figura 2. Numero giornaliero di nuovi ricoveri in terapia intensiva ospedaliera per COVID-19 
(asse y: Nouvelles admissions en réanimation). 
Fonte: Pandémie de Covid-19 en France, Wikipedia. 
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Figura 3. Variazione giornaliera del numero di persone in terapia intensiva per COVID-19 
(asse y: Variation des cas en réanimation). 
Fonte: Pandémie de Covid-19 en France, Wikipedia. 
 

 
Figura 4. Numero giornaliero di pazienti COVID-19 in unità di terapia intensiva (asse y: 
Personnes en réanimation). 
Fonte: Pandémie de Covid-19 en France, Wikipedia. 

Decessi 
Le infezioni asintomatiche passano inosservate; anche i sintomi da lievi a mo-
derati possono passare inosservati; i decessi no. Di conseguenza, le morti ri-
flettono la realtà dell’epidemia da COVID-19 meglio del numero di persone 
diagnosticate con infezione da SARS-CoV-2. Tuttavia, riflettono solo una sti-
ma del numero di infezioni che si sono verificate 2-4 settimane prima (consi-
derati il periodo mediano di incubazione e il periodo di ricovero). 

Inoltre, i dati sulla mortalità da COVID-19 sono incompleti e dovranno presto 
essere rettificati in aumento. (Del 10%, 30%, 50% o più? Nessuno lo sa ancora.) 
In Italia, specialmente nelle regioni settentrionali più colpite, un numero sco-
nosciuto di persone è deceduto a casa e non appare nelle statistiche ufficiali. I 
dati sulla mortalità complessiva nei focolai dell’epidemia nell’Italia setten-
trionale (ISS 2020) e in Spagna (Madrid) suggeriscono che l’eccesso di mortali-
tà dovuta a COVID-19 potrebbe essere il doppio della cifra dichiarata ufficial-
mente. In Francia e nel Regno Unito, come in altri paesi, inizialmente i decessi 
nelle strutture di assistenza a lungo termine non erano inclusi nei dati ufficia-
li di mortalità. La Figura 2 mostra come il numero di decessi giornalieri dimi-
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nuisca circa tre settimane dopo l’attuazione delle misure di chiusura (Italia: 
8/10 marzo; Spagna: 14 marzo). 

 

 
Figura 5. Morti giornalieri confermati di COVID-19, media mobile a 3 giorni. Fonte: 
www.ourworldindata.org 
 
I dati provenienti dall’Europa mostrano che le misure di blocco si sono dimostrate efficaci, 
ma non tanto quanto in Cina, probabilmente dovuto a chiusure meno rigorose in Europa. 
Aggiornamenti quotidiani sono disponibili su www.ourworldindata.org (Figura 5). 

Per calcolare la mortalità per eccesso dovuta alla COVID-19 nell’arco di un 
anno, in base all’età, al sesso e alle stime di patologie preesistenti, è ora di-
sponibile gratuitamente uno strumento online (OurRisk.CoV). Per il Regno 
Unito, 293.991 decessi sarebbero previsti in uno "scenario in assenza di inter-
venti". Con riduzione dell’impatto, (cioè, con misure non rigorose e volonta-
rie) gli autori hanno previsto tra i 18.000 e 37.000 morti (Banerjee 2020). 

Aspetti specifici della pandemia 
La pandemia COVID-19 ha messo in evidenza una serie di aspetti specifici e di 
lezioni apprese che dovrebbero essere tenuti a mente per la gestione di future 
pandemie (da coronavirus, virus influenzali o da altri virus ancora sconosciu-
ti): 

• Primo focolaio (Cina) 

• Essere preparati (Taiwan) 

• Sorpresa o impreparazione (Italia) 

• Negazione e riluttanza ad agire (Regno Unito, Stati Uniti, Brasile) 

• Preparazione parziale (Francia) 

• Virologi esperti, grande rete di laboratori, medici di famiglia (Germania) 
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• Immunità di gregge (Svezia) 

• Inizio differito (Sud America) 

• Splendido isolamento (Nuova Zelanda, Australia) 

• Esito ancora sconosciuto (Africa) 

Primo focolaio (Cina) 
La Cina è stata colta di sorpresa dall’epidemia COVID-19 - come sarebbe stato 
il caso per qualsiasi altra nazione - ma "grazie" all’esperienza dell’epidemia 
della SARS nel 2003 (Kamps-Hoffmann 2003), era abbastanza preparata a que-
sto tipo di evento. Inizialmente, l’epidemia si è diffusa all’interno della pro-
vincia di Wuhan e Hubei (dicembre 2019) e in seguito in tutte le province a 
livello nazionale nel gennaio 2020, favorita dai viaggiatori in partenza da Wu-
han prima del Festival cinese di primavera (Zhong 2020, Jia JS 2020). Tuttavia, 
entro 3 settimane dall’identificazione del nuovo virus, il governo ha ordinato 
il confinamento di oltre 50 milioni di abitanti a Wuhan e nella provincia del 
Hubei, nonché restrizioni di movimenti per centinaia di milioni di cittadini 
cinesi. Questo sorprendente primo esempio nella storia dell’umanità ha otte-
nuto quello che persino gli esperti non osavano sognare: contenere 
un’epidemia dovuta ad un virus altamente contagioso (Lau 2020). 

Già quattro settimane dopo il blocco di Wuhan, vi erano prove che le rigorose 
misure di contenimento erano in grado di contenere l’epidemia, come mo-
strato nella Figura 1 (pagina 38). La lezione della Cina? È possibile bloccare 
completamente intere province o paesi, ed il “lockdown” funziona. Alcune 
autorità dell’emisfero occidentale hanno subito seguito l’esempio della Cina 
(l’Italia, ad esempio, ha ordinato la chiusura totale solo 18 giorni dopo la dia-
gnosi del primo caso autoctono), altri governi non lo hanno fatto. 

Essere preparati (Taiwan) 
Il 7 giugno, Taiwan (24 milioni di persone con una densità di popolazione di 
650ab./km2) aveva notificato 443 casi di infezione e 7 morti. La maggior parte 
delle infezioni da SARS-CoV-2 non erano autoctone. Al 6 aprile 2020, 321 casi 
registrati erano stati importati da cittadini taiwanesi dopo aver viaggiato una 
o più volte in 37 paesi diversi per turismo, affari, lavoro o studio (Liu JY 2020). 
Fin dall’inizio, Taiwan ha attinto alla sua esperienza della SARS per concen-
trarsi sulla protezione e sicurezza degli operatori sanitari e sul rafforzamento 
della risposta alla pandemia (Schwartz 2020 + The Guardian, 13 marzo 2020). 
Un primo studio ha evidenziato che identificare e isolare unicamente i pa-
zienti sintomatici poteva non essere sufficiente a contenere l’epidemia e ha 
raccomandato misure più generalizzate come il distanziamento sociale 



 Epidemiologia  |  41 
 

COVID Reference ITA 005 | 5 settembre 

(Cheng HY 2020). L’analisi di grandi quantità di dati è stata utilizzata per con-
tenere l’epidemia. In un’occasione, le autorità hanno offerto l’auto- monito-
raggio e l’auto-quarantena a 627.386 persone che avevano avuto potenziali 
contatti con gli oltre 3.000 passeggeri di una nave da crociera. Questi passeg-
geri erano sbarcati al porto di Keelung a Taiwan per una visita di 1 giorno solo 
cinque giorni prima che scoppiasse un focolaio di COVID-19 sulla nave da cro-
ciera Diamond Princess il 5 febbraio 2020 (Chen CM 2020). 

Al momento in cui scriviamo, Taiwan è sicuramente uno dei paesi che ha ge-
stito con maggior successo la COVID-19. 

Sorpresa o impreparazione (Italia) 
L’Italia è stata la prima nazione europea ad essere colpita dalla pandemia. 
L’analisi genomica completa degli isolati di SARS-CoV-2 suggerisce che il virus 
sia stato introdotto in più occasioni (Giovanetti 2020). Sebbene il primo caso 
locale sia stato diagnosticato solo il 20 gennaio, la forza dell’epidemia sugge-
risce inoltre che il virus circolasse da settimane, forse già dal 1 ° gennaio (Ce-
reda 2020). 

Tuttavia, non è stato semplice decifrare i segnali impercettibili degli eventi in 
arrivo. Durante la stagione influenzale annuale, i decessi per COVID-19 negli 
anziani potrebbero essere stati facilmente interpretati come decessi dovuti a 
complicazioni dell’influenza. All’altra estremità delle fasce di età, tra la popo-
lazione più attiva - i giovani affollati nei bar, ristoranti e discoteche – la rapi-
da diffusione del virus SARS-CoV-2 non avrebbe provocato sintomi gravi o 
letali. Prima di essere identificata, l’epidemia ha avuto tutto il tempo (almeno 
un mese) per crescere. 

Ma c’è un ulteriore possibile motivo per il ritardo nel riconoscere l’epidemia 
montante in Italia che vale la pena menzionare: la " definizione di caso so-
spetto di COVID-19" italiana comprendeva (così come la definizione di casi 
sospetti raccomandata in quel momento dall’OMS) criteri epidemiologici ob-
bligatori legati a "storia del viaggio in Cina o in contatto con una persona 
proveniente dalla Cina" prima di poter richiedere un test PCR di conferma. 
Una rigorosa applicazione di questa definizione poteva scoraggiare l’uso del 
test nei casi di polmonite sospetti in cui il legame con il Cina non fosse chiaro 
(cosa che eventualmente si sarebbe verificata ovunque dopo una prima tra-
smissione dell’infezione fra individui asintomatici o paucisintomatici). 
L’anestesista che finalmente ha richiesto il test PCR per Mattia, il paziente 
italiano n. 1, lo ha fatto "sotto la propria responsabilità e non in linea con le 
linee guida del Ministero". 
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Non è ancora chiaro perché l’epidemia abbia preso una svolta così drammati-
ca nella parte settentrionale dell’Italia, in particolare in Lombardia (Gedi Vi-
sual 2020), mentre altre aree, in particolare le province del sud Italia, sono 
state relativamente risparmiate. Da notare che l’assistenza sanitaria in Italia è 
gestita dalle Regioni e che per lungo tempo la Regione Lombardia ha favorito 
lo sviluppo di un sistema prevalentemente privato e incentrato sull’ospedale, 
con ottime strutture specialistiche ma scarsi servizi a livello comunitario. Ciò 
significa che i pazienti venivano rapidamente portati in ospedale, anche quel-
li con sintomi minori, con conseguente sovraffollamento dei servizi di emer-
genza e maggiore rischio di diffusione nosocomiale. Un sistema più decentra-
lizzato e basato sulla medicina di comunità come nella Regione Veneto (e for-
se anche un po’ più di fortuna) avrebbero potuto ridurre notevolmente la 
mortalità da COVID-19 in Lombardia. Infine, l’Italia non aveva aggiornato né 
realizzato il piano nazionale di preparazione alla pandemia scritto nel 2006 
(https://www.saluteinternazionale.info/2020/04/cera-una-volta-il-piano-
pandemico). La mancanza di preparazione e la sovrapposizione di responsabi-
lità tra le regioni e il governo centrale hanno ostacolato notevolmente il 
coordinamento iniziale della risposta nazionale. 

Negazione e riluttanza ad agire (Regno Unito, Stati Uniti, 
Brasile) 
Nel Regno Unito, goffe manovre politiche hanno ritardato l’inizio di misure di 
“lockdown” efficaci di almeno una settimana. Poiché l’epidemia raddoppia in 
dimensione ogni 7 giorni (Li 2020), fra il 50% e il 75% di tutti i decessi si sa-
rebbero potuti evitare se le misure di chiusura o di distanziamento sociale 
fossero state decise una o due settimane prima. I primi dati provenienti 
dall’Irlanda e dal Regno Unito sembrano confermare questa ipotesi. 

Come in Iran, dove il regime ha nascosto per tre giorni le notizie sul corona-
virus per evitare di influenzare l’affluenza alle elezioni parlamentari del 21 
febbraio, la politica interna (o la paranoia; BMJ, 6 marzo 2020) ha influenzato 
la risposta epidemica negli Stati Uniti. Le indicazioni scientifiche del CDC e di 
altri istituti nazionali di sanità pubblica sono state ignorate (The Lancet, 
2020). Gli Stati Uniti sono ora il paese con il maggior numero di casi e di de-
cessi (rispettivamente 2 milioni e oltre 110.000 il 7 giugno). Senza questo vuo-
to di leadership senza precedenti nella storia degli Stati Uniti, la maggior par-
te di questi decessi si sarebbe potuta evitare. 

Il Brasile, a sua volta non un esempio di buon governo, è attualmente sulla 
buona strada per arrivare ad essere il paese con il secondo numero più alto di 
morti al mondo. 



 Epidemiologia  |  43 
 

COVID Reference ITA 005 | 5 settembre 

Preparazione parziale (Francia) 
La Francia era in parte preparata, in parte no. Durante il primo focolaio na-
zionale vicino a Mulhouse, gli ospedali furono travolti. Nonostante il piano 
pandemico fosse aggiornato e ben strutturato 
(https://www.gouvernement.fr/risques/plan-pandemie-grippale), i dispositi-
vi di protezione individuale risultarono insufficienti in tutto il paese; in parti-
colare, le mascherine erano gravemente carenti in seguito alla decisione del 
governo Hollande di ridurre notevolmente le costose scorte di 1,7 miliardi di 
maschere protettive (chirurgiche e FFP2) disponibili nel 2009 a 145 milioni di 
mascherine chirurgiche nel 2020. (“Non gestiremo le scorte di mascherine, è 
troppo costoso perché dobbiamo distruggerle ogni cinque anni. Nous n’allons 
pas gérer des stock de masques, c’est coûteux, parce qu’il faut les détruire tous les cinq 
ans. ”) (Le Monde 200506 ). 

Tuttavia, la Francia, grazie all’Italia, ha avuto un importante vantaggio: del 
tempo. Ha avuto diverse settimane per apprendere dagli eventi in Lombardia. 
Quando, nel fine settimana del 21 marzo, praticamente da un giorno all’altro, 
i pazienti cominciarono a riversarsi negli ospedali della regione parigina, il 
numero di letti disponibili per le unità di terapia intensiva era già aumentato 
da 1.400 a 2.000 durante la settimana precedente. Inoltre, due anni prima, in 
una simulazione di un grave attacco terroristico, la Francia aveva sperimenta-
to l’utilizzo di un treno TGV ad alta velocità per il trasporto delle vittime. Al 
culmine dell’epidemia COVID, oltre 500 pazienti sono stati evacuati dai grandi 
focolai come l’Alsazia e l’area parigina alle regioni con meno casi di COVID-19. 
Sono stati impiegati i treni ad alta velocità e aerei appositamente adattati, che 
hanno trasportato velocemente i pazienti fino alla Bretagna e alla zona di 
Bordeaux, nel sud-ovest, a 600 km da Parigi e 1000 km da Mulhouse. La ge-
stione francese dei posti letto in terapia intensiva è stata un enorme successo 
logistico. 

Virologi esperti, grande rete di laboratori, medici di fami-
glia (Germania) 
Il tasso di mortalità in Germania è inferiore rispetto ad altri Paesi. Si presume 
che il motivo principale di questa differenza sia semplicemente la disponibili-
tà dei test diagnostici. Mentre altri paesi stavano conducendo un numero li-
mitato di test sui pazienti più anziani con casi gravi di infezione, la Germania 
faceva molti più test che comprendevano anche i casi più lievi nei giovani 
(Stafford 2020). Più persone con sintomi assenti o lievi vengono testate, più 
basso è il tasso di letalità. Già alla fine di gennaio erano stati sviluppati in 
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Germania metodi PCR affidabili dal gruppo Drosten all’Ospedale Universitario 
la Charité di Berlino (Corman 2020). 

Inoltre, nel sistema sanitario pubblico tedesco, i test SARS-CoV-2 non vengo-
no effettuati solo nei laboratori centrali come in molte altre nazioni, ma pos-
sono essere fatti presso laboratori certificati in tutto il paese. In poche setti-
mane, la capacità complessiva ha raggiunto il mezzo milione di test PCR alla 
settimana. Lo stesso basso tasso di mortalità si osserva in Corea del Sud, un 
altro paese con alti tassi di test effettuati. 

Infine, un’altra importante ragione della bassa mortalità in Germania potreb-
be essere la distribuzione per età. Durante le prime settimane dell’epidemia, 
la maggior parte delle persone si è infettata durante le feste di carnevale o le 
vacanze sugli sci. La maggior parte degli infetti aveva meno di 50 anni e la 
mortalità in questa fascia di età è nettamente inferiore rispetto alle persone 
anziane.  

Immunità di gregge (Svezia) 
La Svezia non ha mai realmente imposto un “lockdown”, contando sulla po-
polazione per adottare volontariamente il distanziamento sociale individuale 
e altre misure di protezione necessarie per frenare la trasmissione di SARS-
CoV-2. Di conseguenza, la Svezia ha oggi (7 giugno 2020) un tasso di mortalità 
di 461 decessi per milione di abitanti che si rapporta sfavorevolmente con le 
vicine Danimarca (101) e Norvegia (44); la maggior parte dei decessi si sono 
registrati nelle case di cura per lungodegenti e nelle comunità di immigrati. 
Sorprendentemente, un primo sondaggio anticorpale a Stoccolma ha trovato 
che solo il 7% circa dei residenti era stato infettato da SARS-COV-2 alla fine di 
aprile. Peggio ancora, la Svezia non ha beneficiato economicamente del suo 
approccio senza chiusura delle attività poiché i suoi dati economici sembrano 
contrarsi ad un ritmo simile a quello dei paesi nel resto d’Europa (Financial 
Times, 10 maggio 2020). 

Per una discussione dettagliata sull’immunità di gregge, vedi Randolph 2020. 

Inizio differito (Sud America) 
Nei primi mesi del 2020, il numero di casi diagnosticati in Sud America era 
relativamente basso (Haider 2020). In realtà, le epidemie locali sono iniziate 
circa 4 settimane più tardi rispetto all’Europa (vedi 
www.worldometers.info/coronavirus). Non è noto se questo ritardo sia dovu-
to unicamente ad un ritardo nell’importazione di SARS-CoV-2 dal focolaio 
iniziale in Cina o ad altri fattori (ad es. intensità dell’irradiazione solare? 
Guasp 2020). Tuttavia, secondo l’OMS, il Sud America è ora diventato il nuovo 
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epicentro della pandemia di coronavirus, con il Brasile (374.000 casi e oltre 
23.000 decessi al 27 maggio) che notifica più casi di qualsiasi altro paese su-
damericano. 

Splendido isolamento (Nuova Zelanda, Australia) 
Con 102 morti in Australia, 21 in Nuova Zelanda e nessun decesso nelle isole 
della Polinesia francese, Figi, Nuova Caledonia e Papua Nuova Guinea, 
l’Oceania è l’area meno colpita al mondo. L’isolamento geografico potrebbe 
consentire a questi paesi di diventare le prime zone non-COVID al mondo. I 
viaggi internazionali verso la Nuova Zelanda e l’Australia sono ancora vietati 
e gli eventuali viaggiatori potrebbero essere soggetti a misure di quarantena 
ancora per un bel po’ di tempo. 

Esito ancora sconosciuto (Africa) 
Si pensava che l’elevata trasmissibilità del SARS-CoV-2, combinata con la 
scarsità di attrezzature e strutture sanitarie essenziali e difficoltà nel garanti-
re l’isolamento generalizzato dei casi sospetti (Wells 2020) risultasse in un 
impatto devastante della pandemia nei paesi africani. Fino ad ora, queste pre-
visioni non si sono avverate. Sebbene alcune centinaia di decessi siano stati 
notificati da un piccolo numero di paesi (<10), l’epidemia africana da COVID-
19 non è in alcun modo paragonabile alla situazione in Asia, Europa e nelle 
Americhe. 

Tuttavia, si dovrebbe usare molta cautela prima di ipotizzare una "eccezione 
Africana" dovuta a fattori come la demografia (maggioranza di giovani nella 
popolazione) o ad una precedente "esposizione a molti e diversi patogeni". 
Alcuni dati ufficiali possono essere sottostimati, volontariamente o meno, a 
causa delle difficoltà regionali nelle notifiche. In alcune città, come Kano in 
Nigeria, potrebbero già essere in atto importanti focolai. Il New York Times 
ha riferito il 17 maggio che "così tanti medici e infermieri sono stati infettati 
dal SARS-CoV-2 che pochi ospedali stanno accettando nuovi pazienti". I bec-
chini starebbero facendo gli straordinari. Secondo lo stesso rapporto, i fun-
zionari affermano che le sepolture sono triplicate a Mogadiscio, in Somalia. In 
Tanzania, l’ambasciata degli Stati Uniti ha messo in guardia dal rischio di 
"crescita esponenziale" dei casi COVID-19 nel paese, aggiungendo che gli 
ospedali sono stati "sopraffatti" (The Guardian, 19 maggio). 

È troppo presto per dire come la COVID-19 progredirà in Africa. Come dimo-
stra la situazione in Sud America, su scala continentale, la pandemia può "es-
sere in ritardo" di alcune settimane o mesi e tuttavia colpire molto duramen-
te. 
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Vie d’uscita dal “Lockdown” 
Nei prossimi mesi, tutti i paesi dovranno trovare un equilibrio tra la riapertu-
ra di un massimo di attività economiche e un numero ancora gestibile di pa-
zienti in terapia intensiva. Le strategie di uscita dal “lockdown” dovrebbero 
sempre includere: 

• Il rafforzamento delle capacità diagnostiche nazionali per garantire 
l’accesso alla PCR per tutti quelli che la necessitano; 

• Un efficace sistema di ricerca dei contatti; 

• Strutture d’isolamento per le persone positive e i contatti stretti. 

Non tutti i paesi sono in grado di soddisfare questi requisiti essenziali, solle-
vando timori sulla possibilità di nuovi cluster e focolai epidemici. Per facilita-
re l’identificazione dei contatti a rischio, diversi paesi stanno prendendo in 
considerazione lo sviluppo di applicazioni per smartphone che registrano 
quando altri telefoni si trovano nelle vicinanze ed inviano un messaggio di 
avviso nel caso in cui uno di questi appartenesse ad una persona risultata po-
sitiva. Tuttavia, le opinioni sono ancora divise tra chi sostiene un sistema di 
tipo centralizzato, in cui i dati individuali verrebbero archiviati in un server 
del governo centrale, e chi preferisce un sistema decentralizzato, in cui i dati 
saranno archiviati solo nel telefono cellulare. Non è stato concordato alcun 
sistema comune e la fattibilità e l’utilità di queste app devono ancora essere 
dimostrate. 

All’inizio di giugno 2020, la maggior parte dei paesi ha iniziato a normalizzare 
e ripristinare le attività economiche e sociali. I confini europei si riapriranno 
presto e il turismo dovrebbe decollare, anche se ad un livello molto ridotto (-
50%?) rispetto agli anni precedenti. 

Austria e Germania hanno allentato le misure di chiusura da circa sei setti-
mane e, a parte alcuni focolai in Germania, non vi è attualmente alcuna indi-
cazione di una seconda imminente "ondata cataclismica di contagio", come 
paventavano gli autori nelle precedenti edizioni. L’Italia ha dato il via alla 
"Fase 2" il 4 maggio, con quattro milioni di persone che sono tornate al posto 
di lavoro, l’apertura di negozi, e un allentamento delle restrizioni ai movi-
menti di persone, comprese le visite ai parenti. Il numero di nuovi casi e di 
decessi continua a diminuire ovunque tranne che in Lombardia. Tuttavia, le 
scuole rimarranno chiuse fino a settembre. Anche la Spagna ha leggermente 
allentato le misure di chiusura dal 2-4 maggio, consentendo maggiori movi-
menti e le attività sportive all’aperto. La Francia ha parzialmente rimosso il 
blocco l’11 maggio, con il paese diviso in una "zona rossa" dove saranno anco-
ra applicate restrizioni più severe e "zone verdi" dove le chiusure saranno 
gradualmente rimosse.  
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Negli Stati Uniti, i diversi stati dell’Unione hanno fissato i propri calendari 
per l’imposizione e il rilassamento delle misure di chiusura, con una tendenza 
generale a riprendere le attività nonostante la diffusione del virus sia ancora 
in corso e l’elevata mortalità per COVID-19. Il governo del Regno Unito, il 
ritardatario nel blocco degli stati europei, ha annunciato l’attenuazione delle 
misure per il 15 giugno. 

La Svezia non ha mai realmente imposto un “lockdown”, contando sulla po-
polazione per adottare volontariamente il distanziamento sociale e le altre 
misure di protezione. Dato l’elevato tasso di mortalità osservato rispetto ai 
paesi vicini, vi è ora una pressione dell’opinione pubblica per attuare misure 
di chiusura più rigorose. 

Eventualmente, la maggior parte delle attività riprenderà in tutti i paesi, ma il 
difficile equilibrio tra massimizzare la produzione economica ed evitare nuovi 
focolai di COVID-19 richiederà un’attenta valutazione e indicazioni che pos-
sono includere: 

• Raccomandare i frequenti lavaggi delle mani, disinfezione, distanziamen-
to (negozi) e l’uso di mascherine (mezzi di trasporto e altri luoghi pubbli-
ci); 

• Richiedere un distanziamento minimo nei cinema e nei teatri e prendere 
in considerazione sistemi di tracciamento preventivo dei contatti nel ca-
so in cui uno spettatore dovesse successivamente risultare infetto; 

• Divieto di eventi e attività che obbligano le persone a stare a meno di un 
metro di distanza (ad es. eventi sportivi, concerti, discoteche, festival, 
bar, ecc.); 

• Introdurre l’obbligo di indossare in pubblico mascherine che coprono il 
viso (Anfinrud 2020); 

• In caso di focolai locali, consigliare una limitazione nel movimento delle 
persone e considerare l’applicazione di restrizioni speciali ai gruppi di 
popolazione a rischio più elevato (ad es. persone anziane, persone con 
malattie croniche che aumentano il rischio di forme gravi della COVID-
19). 

Alcune attività potrebbero rimanere chiuse per un periodo di tempo illimita-
to, possibilmente fino a quando non sarà disponibile un vaccino. 

In alcuni paesi, compresi gli Stati Uniti, l’epidemia è tutt’altro che conclusa 
con molti nuovi casi e decessi segnalati ogni giorno. Pertanto, sembra che la 
decisione di uscire dal “lockdown” sia motivata più da necessità economiche 
che giustificata da una soddisfacente situazione epidemiologica. In questo 
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"secondo tempo" della partita "COVID contro l’Umanità", gli economisti 
stanno rimontando e segnando più reti degli esperti di sanità pubblica. 

L’impatto economico della pandemia da COVID-19 è certamente senza prece-
denti. Il Fondo monetario internazionale (FMI) prevede una contrazione del 
3% del PIL mondiale nel 2020. In una recessione come nessun’altra in tempo 
di pace da quasi un secolo, i paesi della zona euro, gli Stati Uniti e il Regno 
Unito potrebbero vedere una contrazione delle attività economiche tra il 5,9% 
e il 7,5%.1 Il blocco totale prolungato è insostenibile dal punto di vista econo-
mico, sociale e politico. Ciò che si può fare una volta - l’autoisolamento della 
popolazione per mesi e mesi – molto probabilmente non potrà essere ripetu-
to. 

Patente di immunità “COVID Pass” 
Nei paesi che stanno attualmente affrontando grandi focolai di COVID-19 sono 
morte decine di migliaia di persone. Coloro che sopravvivono alla malattia in 
forma grave o meno grave, con o senza ricovero in ospedale, hanno sviluppa-
to anticorpi contro il virus SARS-CoV-2 (Zhang 2020, Okba 2020). Molte più 
persone, quelle che sono state infettate ma non hanno mostrato sintomi, 
avranno comunque sviluppato degli anticorpi. Complessivamente, milioni di 
persone in Cina, Italia, Spagna, Francia e gli Stati Uniti hanno già sviluppato 
anticorpi per il SARS-CoV-2. 

Agli inizi di giugno 2020, non sappiamo ancora se e per quanto tempo questi 
anticorpi siano protettivi da una seconda infezione. Il 24 aprile, l’OMS ha 
pubblicato una comunicazione scientifica affermando che "Non ci sono anco-

                                                                 
1 Le emissioni globali di CO2 sono diminuite del 17% all'inizio di aprile 2020 
rispetto ai livelli medi del 2019, poco meno della metà sarebbe dovuta alla 
riduzione nel trasporto terrestre (auto, camion, autobus) (Le Quéré 2020). 
Oltre un miliardo di tonnellate di emissioni di carbonio in meno. Al loro apice, 
le emissioni nei singoli paesi sono diminuite in media del 26%, una riduzione 
certamente estrema e probabilmente mai vista prima, ma in pratica solo al 
livello delle emissioni registrate nel 2006. L'impatto sulle emissioni annuali 
nel 2020 dipenderà dalla durata delle chiusure, con un una stima minima del –
4% se si ritorna alle condizioni pre-pandemiche entro la metà di giugno, e una 
stima massima del –7% se alcune restrizioni continuano in tutto il mondo fino 
alla fine del 2020. Queste diminuzioni sono paragonabili ai tassi di riduzione 
necessari ogni anno nei prossimi decenni per limitare il riscaldamento clima-
tico ad 1,5° C. 
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ra prove che le persone che hanno avuto la COVID-19 non avranno una se-
conda infezione" (WHO 200424). Tuttavia, recentemente, gli anticorpi neutra-
lizzanti contro la SARS-CoV-2 sono stati rilevati in quasi tutti i campioni pre-
levati da personale ospedaliero 13 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi CO-
VID-19 (n = 160) (Fafi-Kremer 2020; vedi Le Monde, 27 maggio) e non vi è al-
cun motivo per cui non dovrebbero essere efficaci, dal momento che anche le 
persone sintomatiche guariscono dall’infezione. La maggior parte dei ricerca-
tori ritiene, sulla base delle conoscenze generali sulle infezioni da coronavi-
rus, che sia molto probabile che gli anticorpi neutralizzanti siano protettivi. 
Sebbene ulteriori studi siano necessari per averne la conferma, è molto pro-
babile che le persone guarite dall’infezione SARS-CoV-2 non siano suscettibili 
ad un’infezione secondaria e che, anche a seguito di un’infezione lieve, sia 
improbabile che possano infettare gli altri. 

Si sono quindi avanzate delle ipotesi sulla possibile introduzione di una pa-
tente d’immunità per anticorpi SARS-CoV-2 o “COVID Pass”. Le persone con 
anticorpi neutralizzanti - che si presume siano protette in seguito ad una in-
fezione sintomatica o asintomatica da COVID-19 e quindi incapaci di trasmet-
tere il virus - potrebbero essere autorizzate a muoversi liberamente. Il Cile, la 
Germania e il Regno Unito, tra gli altri, hanno preso in considerazione la pos-
sibilità di certificare che una persona ha contratto ed è guarita dalla COVID-
19. Queste "patenti" consentirebbero quindi alle persone ora immuni di im-
pegnarsi senza limitazioni nelle varie attività economiche e fornire in modo 
più sicuro le cure alle persone vulnerabili. L’intenzione è quella di sviluppare 
una specie di “scudo protettivo immunitario" a livello della popolazione am-
plificando la percentuale di interazioni con individui guariti rispetto a quelle 
con individui di stato immunologico sconosciuto (Weitz 2020). 

Restano però importanti dubbi al riguardo poiché le patenti comunitarie po-
trebbero stigmatizzare le persone, minando il valore della parità di tratta-
mento. Le patenti basate sull’immunità richiederebbero quindi un’attenta 
attuazione per poter essere ritenute etiche nella pratica (Persad 2020) e ci 
sono almeno 10 buoni motivi per cui si possa considerare i “COVID pass” (o 
patenti di immunità) una cattiva idea (Kofler 2020), soprattutto perché limi-
tare la libertà su di una base biologica minaccia principi affermati di libertà, 
equità e salute pubblica. 

Per il momento, una confermata positività sierologica al SARS-CoV-2 potreb-
be forse essere utile solo nelle strutture sanitarie per determinare chi, tra gli 
operatori sanitari, autorizzare a lavorare a stretto contatto con pazienti con-
fermati o casi sospetti di COVID-19. 
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La seconda ondata 
Per ora, giugno 2020, la seconda ondata della pandemia di COVID-19, ipotizza-
ta in uno studio di Ferguson (Ferguson 2020; figura 7), non si è ancora mate-
rializzata. La simulazione prevedeva che fino a quando la maggior parte delle 
persone non avesse una immunità contro il SARS-CoV-2, la revoca delle rigo-
rose misure di "lockdown" come il distanziamento sociale rigoroso e le qua-
rantene a domicilio avrebbe inevitabilmente portato ad una ripresa 
dell’epidemia. 

 

 
Figura 7. Impatto degli interventi non farmaceutici (NPI) per ridurre la mortalità COVID-19 e 
la domanda di assistenza sanitaria. (di Ferguson et al.) 
 

Tuttavia, il mondo è cambiato. Oggi, febbre, tosse, anosmia e molti altri sin-
tomi lievi di COVID-19 risultano in genere in una serie di azioni immediate 
per confermare o escludere un’infezione acuta da SARS-CoV-2. Un’infezione 
acuta confermata, da parte sua, attiva una serie altrettanto immediata di atti-
vità di tracciabilità, test e quarantena dei contatti. Inoltre, molte persone, in 
attesa dei prossimi sviluppi della pandemia, hanno modificato il loro compor-
tamento ed evitano se possibile gli assembramenti. Si è capito che le misure 
restrittive di distanziamento sociale dovranno essere coniugate con test dia-
gnostici diffusi e tracciabilità dei contatti per porre fine alla pandemia in cor-
so (Giordano 2020 + il meno realistico, Peto 2020). 

L’immunità di gregge, la nozione introdotta a un pubblico più vasto da un 
politico sciocco, non sarà all’ordine del giorno per molto tempo. Per ora, nes-
sun paese è vicino a raggiungerla. Anche nelle zone dei primi focolai come 
Wuhan, la prevalenza della positività alle IgG SARS-CoV-2 era solo del 9,6% su 
1.021 persone richiedenti un’autorizzazione (il test dell’acido nucleico SARS-
CoV-2 doveva essere negativo) (Wu X 2020). Uno studio francese ha stimato 
una prevalenza di 2,8 milioni di infezioni in Francia o del 4,4% (intervallo: 2,8-
7,2). A Los Angeles, la prevalenza di anticorpi era del 4,65% (Sood 2020). (E 
anche questo numero potrebbe essere in eccesso in quanto le persone sinto-
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matiche potrebbero aver avuto maggiori probabilità di partecipare.) Un re-
cente studio a livello nazionale sugli anticorpi contro il coronavirus In Spagna 
ha mostrato che circa il 5% della popolazione aveva contratto il virus. Questi 
tassi di infezione sono chiaramente insufficienti per evitare una seconda on-
data di epidemia di SARS-CoV-2 (Salje 2020). 

I coronavirus hanno fatto molta strada (Weiss 2020) e rimarranno con noi per 
molto tempo. Le domande abbondano: Quando riprenderemo a viaggiare libe-
ramente nel mondo come facevamo prima? Quanti anni saranno necessari 
prima che il traffico aereo ritorni ai livelli pre-COVID-19? Saremo propensi a 
pianificare le vacanze più vicino a casa che dall’altra parte del globo? Indosse-
remo mascherine per anni? Ci saranno presto occasioni di vita notturna con 
molte persone che ballano, urlano e bevono in gruppo in una qualsiasi città 
del mondo? 

I francesi hanno un modo di dire squisito per esprimere il rifiuto di vivere in 
un mondo che non ci appartiene: "Un monde de con!" Fortunatamente, noi sa-
remo in grado di uscire da questo “monde de con” grazie a una comunità 
scientifica che è oggi la più grande, più forte e più veloce che in qualsiasi altro 
momento storico. (A proposito, si dovrebbero far dimettere tutti i politici che 
sono scettici nei confronti della scienza? Sì, per favore! È giunto il momento!) 
Ad oggi, non sappiamo quanto durerà, quanto sarà intensa e quanto sarà leta-
le questa pandemia. Stiamo camminando sulle sabbie mobili e, nei prossimi 
mesi, dovremo essere flessibili, resilienti e inventivi, ricercando e trovando 
delle soluzioni che nessuno avrebbe mai immaginato solo alcuni mesi fa. 
Quello che è sicuro, però, è che la scienza ci aprirà la strada. Se potessimo fare 
un salto di tre anni nel futuro e ci trovassimo a leggere la storia della COVID-
19, potremmo non credere ai nostri occhi.   
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I virus hanno sostanzialmente influenzato la salute umana, le interazioni con 
l’ecosfera e la storia e le strutture della società (Chappell 2019). In un mondo 
altamente connesso, l’evoluzione microbica è potenziata e gli agenti patogeni 
sfruttano i comportamenti umani a proprio vantaggio (Morens 2013). Ciò è 
stato mostrato criticamente durante l’epidemia di SARS nel 2003 (Kamps-
Hoffmann 2003), lo scoppio della sindrome respiratoria del Medio Oriente 
coronavirus (MERS-CoV) (Zaki 2012), l’ultima grande epidemia di Ebola in 
Africa occidentale (Arwady 2015, Heymann 2015) e l’epidemia di Zika nel 
2015-2017 (Fauci 2016). Nello stesso periodo, sono emersi ceppi più virulenti 
di patogeni respiratori noti - virus dell’influenza H5N1, tubercolosi, virus 
dell’influenza aviaria H7N9 - (Kamps-Hoffmann 2006, Jassal 2009, Gao 2013). 

Il Virus 
La SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2, è un com-
plicato killer altamente trasmissibile (Cyranoski 2020) che ha costretto metà 
dell’umanità, 4 miliardi di persone, a isolarsi nella propria casa all’inizio della 
primavera del 2020. La malattia respiratoria si è rapidamente evoluta in una 
pandemia (Google 2020). Nella maggior parte dei casi, la malattia è asintoma-
tica o paucisintomatica e auto-limitata. Un sottogruppo di individui infetti 
presenta sintomi gravi e corsi a volte prolungati (Garner 2020). Circa il 10% 
delle persone infette ha bisogno di essere ricoverato in ospedale, di cui circa 
un terzo in terapia intensiva. Il tasso complessivo di mortalità per infezione 
da SARS-CoV-2 sembra essere inferiore all’1%. 

I coronavirus sono minuscole sfere da circa 70 a 80 nanometri (un milionesi-
mo di un millimetro) su microscopia elettronica a sezione sottile (Perlman 
2019). Rispetto alle dimensioni di un essere umano, SARS-CoV-2 è piccolo co-
me un grosso pollo rispetto al pianeta Terra (El País). La raison d’être di SARS-
CoV-2 è quella di proliferare, come quella di altre specie, ad esempio H. sa-
piens sapiens, che ha avuto successo nel popolare quasi ogni angolo del mon-
do, a volte a spese di altre specie. SARS-CoV-2, per ora, sembra essere su una 
strada di successo simile. Al 7 giugno, solo una manciata di paesi può afferma-
re di essere stata risparmiata dalla pandemia. 

Il successo globale di SARS-CoV-2 può essere spiegato con diverse ragioni. Il 
nuovo coronavirus usa il sistema respiratorio umano per passare da un indi-
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viduo all’altro quando le persone starnutiscono, tossiscono, gridano e parla-
no. È a suo agio sia in climi freddi che caldi; e, soprattutto e diversamente 
dagli altri due coronavirus mortali SARS-CoV e MERS-CoV, riesce a essere 
trasmesso da un individuo all’altro prima dell’insorgere di sintomi (vedi sot-
to, Infezione asintomatica). Non c’è dubbio che SARS-CoV-2 abbia un futuro 
brillante - almeno fino a quando la comunità scientifica non svilupperà un 
vaccino sicuro ed efficiente (vedi il capitolo Immunologia, pagina 117). 

SARS-CoV-2 e i suoi congiunti 
SARS-CoV-2 è un coronavirus simile a 

• SARS-CoV (suo cugino dell’epidemia del 2002/2003), 

• MERS-CoV (coronavirus della sindrome respiratoria mediorientale), 

• un gruppo di cosiddetti coronovirus CAR (per i COV respiratori ac-
quisiti in comunità: 229E, OC43, NL63, HKU1) che rappresentano il 15-
30% dei raffreddori comuni. 

I virus del gruppo CAR sono altamente trasmissibili e producono circa il 15-
30% dei comuni raffreddori, in genere nei mesi invernali. Al contrario, SARS-
CoV e MERS-CoV hanno tassi di mortalità rispettivamente del 10% e del 34%, 
ma non hanno mai raggiunto la diffusione della pandemia. SARS-CoV-2, da un 
punto di vista strettamente virale, è la stella cadente nella famiglia dei coro-
navirus: combina elevata trasmissibilità con elevata morbilità e mortalità. 

SARS-CoV-2 è un virus come altri virus comunemente noti che causano ma-
lattie umane come l’epatite C, l’epatite B, l’Ebola, l’influenza e i virus 
dell’immunodeficienza umana. (Si noti che le differenze tra queste specie di 
virus sono maggiori rispetto a quelle tra umani e amebe.) Ad eccezione 
dell’influenza, questi virus infettano più difficilmente l’uomo rispetto a SARS-
CoV-2. Il virus dell’epatite C (HCV), una delle principali cause di malattia epa-
tica cronica e spesso fatale, viene principalmente trasmesso dall’esposizione 
percutanea al sangue, da pratiche mediche non sicure e, meno frequentemen-
te, sessualmente. Il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), oltre 
all’esposizione al sangue e alla trasmissione perinatale, sfrutta il contatto 
sessuale come una potente via di trasmissione. Il virus dell’epatite B (HBV) è 
uno spargitore ancora più versatile dell’HCV e dell’HIV in quanto si trova con 
titoli elevati nel sangue, nelle secrezioni cervicali, nello sperma, nella saliva e 
nelle lacrime; anche minuscole quantità di sangue o secrezioni contaminate 
possono trasmettere il virus. Gli ambienti di infezione ideali per l’HBV com-
prendono, ad esempio, scuole, istituzioni e ospedali in cui le persone sono a 
contatto stretto e prolungato. 
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È da notare che, eccetto l’HIV e l’epatite B e C, la maggior parte delle malattie 
virali non ha alcun trattamento. Ad esempio, non esiste un trattamento per 
morbillo, poliomielite o vaiolo. Per l’influenza, decenni di ricerca hanno pro-
dotto due farmaci specifici che non sono stati in grado di dimostrare di ridur-
ne la mortalità, nonostante i test su migliaia di pazienti. Dopo 35 anni di ri-
cerche, non esiste ancora un vaccino per prevenire l’infezione da HIV. 

Ecologia di SARS-CoV-2  
SARS-CoV-2 è presente in alte concentrazioni nel tratto respiratorio superio-
re e inferiore (Zhu N 2020, Wang 2020, Huang 2020). Il virus è stato anche tro-
vato, sebbene a bassi livelli, nei reni, nel fegato, nel cuore, nel cervello e nel 
sangue (Puelles 2020). Al di fuori del corpo umano, il virus ha dimostrato di 
essere rilevabile come aerosol (nell’aria) per un massimo di tre ore, fino a 24 
ore sul cartone e fino a due o tre giorni su plastica e acciaio inossidabile (van 
Doremalen 2020). Un altro studio ha documentato la contaminazione dei ser-
vizi igienici (water, lavandino e maniglia della porta) e delle ventole di uscita 
dell’aria (Ong SWX 2020). Ciò è in linea con l’esperienza di MERS in cui molte 
superfici ambientali delle stanze dei pazienti, compresi i punti toccati fre-
quentemente da pazienti o operatori sanitari, risultavano contaminate da 
MERS-CoV (Bin 2016). 

Trasmissione individuale  
La trasmissione da persona a persona di SARS-CoV-2 è stata verificata entro 
poche settimane dall’identificazione dei primi casi (Chan JF 2020, Rothe 2020). 
Poco dopo, è stato ipotizzato che gli individui asintomatici rappresentassero 
una parte sostanziale di tutte le trasmissioni SARS-CoV-2 (Nishiura 2020, Li 
2020). La carica virale può essere elevata anche 2-3 giorni prima 
dell’insorgenza dei sintomi e si suppone che quasi la metà di tutte le infezioni 
secondarie siano causate da pazienti presintomatici (He 2020). 

Un fattore chiave della trasmissibilità della SARS-CoV-2 è l’elevato livello di 
diffusione del virus nel tratto respiratorio superiore (Wolfel 2020), anche tra i 
pazienti paucisintomatici. La diffusione a livello faringeo è molto elevata du-
rante la prima settimana di sintomi, con un picco di > 7 x 108 copie di RNA per 
tampone al quarto giorno. Il virus infettivo è stato prontamente isolato dai 
campioni derivati dalla gola o dal polmone. Questo lo distingue da SARS-CoV, 
dove la replicazione si è verificata principalmente nel tratto respiratorio infe-
riore (Gandhi 2020); SARS-CoV e MERS-CoV infettano le cellule epiteliali in-
trapolmonari più delle cellule delle vie aeree superiori (Cheng PK 2004, Hui 
2018). 
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La diffusione di RNA virale dall’espettorato sembra durare di più degli stessi 
sintomi e la sieroconversione non è sempre seguita da una rapido diminuzio-
ne della carica virale (Wolfel 2020). Questo lo differenzia dall’influenza, in cui 
le persone con malattia asintomatica hanno generalmente minori quantità di 
carica virale nelle secrezioni del tratto respiratorio superiore rispetto a quelle 
del tratto respiratorio inferiore e una durata più breve dello spargimento 
virale rispetto alle persone con sintomi (Ip 2017). 

Vie di Trasmissione  
Gocce respiratorie vs aerosol 
SARS-CoV-2 si diffonde prevalentemente attraverso goccioline contenenti 
virus attraverso starnuti, tosse o l’interazione ravvicinata (di solito a distanza 
di meno un metro) (ECDC 2020, Chan JF 2020, Li Q 2020, Liu Y 2020). Queste 
goccioline possono quindi essere inalate o atterrare su superfici dove possono 
conservarsi, fino a quattro ore su rame, fino a 24 ore su cartone e fino a due o 
tre giorni su plastica e acciaio inossidabile (van Doremalen 2020). Una volta 
diffuse, le altre persone possono entrare in contatto con queste goccioline e 
infettarsi quando si toccano il naso, la bocca o gli occhi. 

Si pensava che SARS-CoV-2 fosse trasmesso principalmente attraverso parti-
celle di goccioline più grandi, con un diametro> 5-10 μm, comunemente 
chiamate goccioline respiratorie, che cadono a terra attratte dalla gravità. 
All’inizio della pandemia NON si pensava che SARS-CoV-2 fosse trasmesso 
attraverso le particelle più piccole, di diametro <5μm, denominate nuclei di 
goccioline o aerosol. Di recente, tuttavia, alcuni autori hanno espresso la loro 
preoccupazione per la possibilità che SARS-CoV-2 potrebbe anche essere dif-
fuso tramite aerosol. Fanno riferimento ad episodi dell’epidemia di SARS del 
2003, in cui la via di trasmissione aerea sembrava essere una spiegazione 
plausibile del cosiddetto Amoy Garden outbreak. In quell’occasione, il virus fu 
aerosolizzato all’interno dei confini di bagni molto piccoli e potrebbe essere 
stato inalato, ingerito o trasmesso indirettamente una volta depositato 
l’aerosol (WHO 2003). Altri autori suggeriscono che i sistemi di riscaldamento, 
ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC), se non utilizzati adeguata-
mente, possono contribuire alla trasmissione del virus, come suggerito dalle 
descrizioni dal Giappone, dalla Germania e dalla nave da crociera Diamond 
Princess (Correia 2020, Gormley 2020). Di fatto, SARS-CoV-2 ha dimostrato di 
essere rilevabile come aerosol (nell’aria) per un massimo di tre ore (van Do-
remalen 2020) e nelle aree toilette dei pazienti (Liu Y 2020). 
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Figura 1. Trasmissione di un virus respiratorio. 1) Dopo aver tossito, starnutito, gridato e 
anche dopo aver parlato, in particolare a voce alta, grandi gocce (verdi) cadono a terra 
intorno al giovane. 2) Inoltre, alcune goccioline, abbastanza piccole e leggere (rosse), 
vengono trasportate da correnti d’aria su lunghe distanze. È dibattuto se la seconda 
trasmissione – via aerosol - sia una via di trasmissione epidemiologicamente rilevante nella 
pandemia di SARS-CoV-2. Adattato da Morawska 2020. Opera d’arte: Félix Prudhomme; 
YouTube: IYENSS. (Questa e la seguente illustrazione sono sotto licenza gratuita se 
accreditate correttamente.) 
 
Il supporto sperimentale di queste ipotesi è fornito da studi che visualizzano 
la formazione di goccioline all’uscita della bocca durante eventi espiratori 
violenti come starnuti e tosse (Scharfman 2016, Bourouiba 2020; vedi anche il 
video). Questi studi dimostrano che la presenza di una goccia può essere con-
siderevolmente più lunga di quanto precedentemente ipotizzato. Se analizza-
ta con la dispersione di luce laser altamente sensibile, la parlata forte è in 
grado di emettere migliaia di goccioline di liquidi orali al secondo in grado di 
persistere nell’aria per alcuni minuti (Anfinrud 2020, Stadnytskyi 2020; vedi 
anche i video che dimostrano la configurazione sperimentale). Si ipotizza ora 
che grida rumorose e persistenti, comuni in ambienti rumorosi, chiusi e sta-
gnanti (impianti di confezionamento di carne, discoteche, pub, ecc.), siano in 
grado di produrre lo stesso numero di goccioline prodotte dalla tosse (Chao 
2020). La semplice parlata e altre attività vocali come il canto hanno anche 
dimostrato di generare particelle d’aria con un tasso di emissione corrispon-
dente al volume della voce (Asadi 2019). Gli spazi pubblici confinati (come i 
servizi igienici o gli ascensori) sono stati discussi come ambienti favorevoli in 
uno outbreak a Wenzhou, in Cina (Cai J 2020). Da notare che diversi focolai 
sono stati ricondotti a pratiche di coro nei Paesi Bassi, in Germania e negli 
Stati Uniti (Hamner 2020) (vedi anche il capitolo Epidemiologia, pagina 19). 

Capire se la trasmissione di SARS-CoV-2 avviene solo atraverso goccioline 
respiratorie (vedi un recente esperimento di trasmissione tra topi hACE2; Bao 
L 2020) o anche tramite aerosol è cruciale per l’implementazione delle future 
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misure di prevenzione. Nel primo caso, le attuali raccomandazioni di preven-
zione consistenti nel lavaggio frequente delle mani e nel mantenimento di 
distanze di almeno un metro (lunghezza del braccio) (WHO 2020a) potrebbero 
essere sufficienti. Tuttavia, nel caso di una comprovata trasmissione aerea 
per diversi metri, tuttavia, le attuali misure di distanziamento dovrebbero 
essere adattate, con implicazioni di vasta portata in termini culturali ed eco-
nomici (teatri, cinema, ristoranti, pub, negozi, ecc.). Alcuni autori sostengono 
che le autorità internazionali e nazionali riconoscano la realtà di diffusione 
del virus nell’aria e raccomandano di attuare misure di controllo adeguate 
per prevenire un’ulteriore diffusione del virus SARS-CoV-2 (Morawska 2020), 
tra cui indossare mascherine adeguate ogniqualvolta persone infette possano 
trovarsi nelle vicinanze e fornire un’adeguata ventilazione degli spazi chiusi 
(Somsen 2020) in cui tali persone possano essere o essere state recentemente 
presenti (Meselson 2020). 

L’evidenza attuale riguardo la trasmissione via aerosol e le conseguenti rac-
comandazioni preventive sono state sommariamente riassunte da Prather et 
al. in cinque frasi: “Le infezioni respiratorie si verificano attraverso la tra-
smissione di goccioline contenenti virus (> 5-10 μm) e aerosol (≤5 μm) espirate 
da individui infetti durante la respirazione, il parlare, la tosse e lo starnuto. 
Le tradizionali misure di controllo delle malattie respiratorie sono progettate 
per ridurre la trasmissione da goccioline prodotte da starnuti e tosse di indi-
vidui infetti. Tuttavia, gran parte della diffusione della malattia di coronavi-
rus 2019 (COVID-19) sta avvenendo attraverso la trasmissione aerea di aerosol 
prodotta da individui asintomatici durante la respirazione e la parlata 
(Morawska 2020, Anderson 2020, Asadi 2019). Gli aerosol possono accumular-
si, rimanere infettivi nell’aria interna per ore, ed essere facilmente inalati nei 
polmoni. Affinché la società possa riprendere, devono essere implementate 
misure volte a ridurre la trasmissione di aerosol, inclusi l’uso di mascherine e 
verifiche regolari e diffuse per identificare e isolare individui asintomatici 
infetti (Prather 2020).” 

Fomiti 
Attualmente non è chiaro se e fino a che punto la trasmissione per mezzo di 
fomiti (ad es. pulsanti dell’ascensore, corrimani, rubinetti del bagno) sia rile-
vante dal punto di vista epidemiologico (Cai J 2020). (Una fomite è qualsiasi 
oggetto inanimato che, se contaminato o esposto ad agenti infettivi come un 
virus, può trasferire una malattia ad un’altra persona). 
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Trasmissione madre-figlio 
La trasmissione da madre a figlio non sembra essere una via di trasmissione 
saliente di SARS-CoV-2. Vi è un solo caso di neonato con anticorpi IgM SARS-
CoV-2 elevati, la cui esposizione al virus è durata 23 giorni dal momento della 
diagnosi della madre di COVID-19 al momento del parto (Dong L 2020). Tutta-
via, non ci sono state prove di trasmissione verticale intrauterina in un grup-
po di nove donne con polmonite da COVID-19 in gravidanza avanzata (Chen H 
2020). 

Uno studio del Nord Italia ha esaminato il parto vaginale (n = 24) rispetto al 
cesareo elettivo (n = 16). In un caso un neonato ha avuto un test positivo dopo 
un parto operativo vaginale. 

Due donne con COVID-19 hanno allattato al seno senza mascherina data 
l’infezione già diagnosticata nel periodo post-partum; i loro neonati sono ri-
sultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2. Gli autori concludono che sebbe-
ne l’infezione post-partum non possa essere esclusa con certezza al 100%, il 
parto vaginale sembra essere associato a un basso rischio di trasmissione 
SARS-CoV-2 (Ferrazzi 2020). 

In almeno due casi, SARS-CoV-2 è stato trovato nel latte materno (Wu Y 2020, 
Groß 2020). A partire da maggio 2020, la Società Italiana di Neonatologia 
(SIN), approvata dall’Unione europea delle società neonatali e perinatali 
(UENPS), ha raccomandato l’allattamento al seno come consigliabile se una 
madre precedentemente risultata COVID-19-positiva è asintomatica o pauci-
sintomatica al momento del parto. Al contrario, quando una madre con CO-
VID-19 si dimostra malata per prendersi cura del neonato, il neonato dovreb-
be essere gestito separatamente e nutrito con latte materno appena espresso 
(Davanzo 2020, Davanzo 2020b [Italiano]). Questa raccomandazione potrebbe 
essere soggetta a modifiche nei prossimi mesi. 

Feci, urina 
Sebbene finora non siano stati riportati casi di trasmissione fecale-orale di 
SARS-CoV-2, uno studio di Zhuhai riporta una presenza prolungata di RNA 
virale SARS-CoV-2 in campioni fecali. Dei 41 (55%) su 74 pazienti con campio-
ni fecali positivi per l’RNA SARS-CoV-2, i campioni respiratori sono rimasti 
positivi per l’RNA SARS-CoV-2 per una media di 17 giorni e i campioni fecali 
sono rimasti positivi per una media di 28 giorni dopo la prima insorgenza dei 
sintomi (Wu Y 2020). In 22/133 pazienti, la SARS – CoV-2 è stata rilevata 
nell’espettorato o nelle feci (fino a 39 e 13 giorni, rispettivamente) anche do-
po che i tamponi faringei risultassero negativi (Chen 2020). 
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Fino a prova contraria, la possibilità di trasmissione fecale-orale non dovreb-
be essere esclusa. È necessario osservare rigide precauzioni quando si maneg-
giano le feci dei pazienti infetti da coronavirus. Anche i liquami degli ospedali 
dovrebbero essere adeguatamente disinfettati (Yeo 2020). Fortunatamente, 
antisettici e disinfettanti come l’etanolo o la candeggina sono utili sui coro-
navirus umani (Geller 2012). Durante l’interruzione di SARS-CoV nel 2003, 
dove è stato dimostrato che SARS-CoV sopravvive nelle acque reflue per 14 
giorni a 4° C e per 2 giorni a 20 ° C (Wang XW 2005), le condizioni ambientali 
potrebbero aver facilitato questa via di trasmissione. 

Sangue 
SARS-CoV-2 viene raramente rilevato nel sangue (Wang W 2020, Wolfel 2020). 
Dopo lo screening di 2.430 donazioni in tempo reale (1.656 di piastrine e 774 
di sangue), gli autori di Wuhan hanno trovato campioni di plasma positivi per 
l’RNA virale da 4 donatori asintomatici (Chang 2020). Non è chiaro se l’RNA 
rilevato significhi infettività. 

In uno studio coreano, sette donatori di sangue asintomatici sono stati suc-
cessivamente identificati come casi COVID-19. Nessuno dei 9 destinatari di 
piastrine o trasfusioni di globuli rossi è risultato positivo all’RNA SARS-CoV-2 
(Kwon 2020). Sono necessari ulteriori dati prima che la trasmissione tramite 
trasfusione possa essere dichiarata sicura. 

Trasmissione sessuale 
Non è noto se sia possibile una trasmissione puramente sessuale. Eludere 
scrupolosamente l’infezione via attraverso fomiti e goccioline respiratorie 
durante i rapporti sessuali richiederebbe acrobazie straordinarie che molte 
persone potrebbero non essere disposte a eseguire. 

Cani e gatti 
SARS-CoV-2 può essere trasmesso a cani e gatti. Quando inoculati con SARS-
CoV-2, tre gatti hanno trasmesso il virus ad altri tre gatti. Nessuno dei gatti 
ha mostrato sintomi, ma tutti i virus sono stati diffusi per 4-5 giorni e hanno 
sviluppato titoli anticorpali entro il 24° giorno (Halfmann 2020). In un altro 
studio, due cani su quindici, provenienti da famiglie con casi umani confer-
mati di COVID-19 a Hong Kong, sono stati trovati infetti. Le sequenze geneti-
che di virus dei due cani erano identiche al virus rilevato nei rispettivi casi 
umani (Sit 2020). È troppo presto per sapere se cani e gatti sono potenziali 
vettori del virus in trasmissioni di tipo uomo-animale-uomo. 
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Evento di trasmissione 
La trasmissione di un virus da una persona all’altra dipende da quattro varia-
bili: 

1. La natura del virus; 

2. La natura dell’individuo che trasmette il virus; 

3. La natura dell’individuo a cui è trasmetto il virus (la persona che sarà 
infettata); 

4. Il setting di trasmissione. 

Virus 
Per rimanere nel gioco evolutivo, tutti i virus devono superare una serie di 
sfide. Devono attaccarsi alle cellule; fondersi con le loro membrane; rilasciare 
il loro acido nucleico nella cellula; riuscire a fare copie di se stessi; e far uscire 
queste copie dalla cellula per infettare altre cellule. Inoltre, i virus respiratori 
devono far tossire l’ospite e starnutire per rientrare nell’ambiente. Idealmen-
te, ciò accade prima che gli ospiti si rendano conto di essere malati. Ciò è tan-
to più sorprendente in quanto SARS-CoV-2 è più simile a un codice di un 
computer che a una creatura vivente in senso stretto (le sue 30.000 coppie di 
basi del DNA sono solo un 100.000esimo del codice genetico umano). Ciò non 
impedisce al virus di avere un enorme successo: 

• Si lega al recettore dell’angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) (Zhou 2020) 
che è presente non solo nella mucosa nasofaringea e orofaringea, ma anche 
nelle cellule polmonari, come negli pneumociti di tipo II. SARS-CoV-2 combi-
na quindi l’elevata trasmissibilità del coronavirus comune NL63 (infezione del 
tratto respiratorio superiore) con la gravità della SARS nel 2003 (tratto respi-
ratorio inferiore); 

• Ha un tempo di incubazione relativamente lungo di circa 5 giorni (influenza: 
1-2 giorni), dandogli così più tempo per diffondersi; 

• È trasmesso da individui asintomatici. 

Come accennato in precedenza, SARS-CoV-2 può persistere per giorni (van 
Doremalen 2020). I fattori ambientali che potrebbero influenzare la sopravvi-
venza del virus al di fuori del corpo umano saranno discussi di seguito (pagina 
82). 

I determinanti virologici di una trasmissione SARS-CoV-2 più o meno efficace 
non sono ancora completamente compresi. 
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Individuo che trasmette il virus 
L’infettività sembra raggiungere il picco all’insorgenza dei sintomi o appena 
prima (He X 2020), con circa la metà dei casi possibilmente infettati in fase 
presintomatica. L’incubazione media è di circa 5 giorni (Lauer 2020, Li 2020, 
Zhang J 2020, Pung 2020), paragonabile a quella dei coronavirus che causano 
SARS o MERS (Virlogeux 2016). Quasi tutti gli individui sintomatici sviluppano 
sintomi entro 14 giorni dall’infezione, di più solo in rari casi (Bai Y 2020). 

Al momento non è noto se la trasmissione SARS-CoV-2 sia correlata alle se-
guenti caratteristiche del caso indice (trasmettitore): 

• Gravità dei sintomi; 

• Grandi concentrazioni di virus nel tratto respiratorio superiore e inferiore; 

• SARS-CoV-2 RNA nel plasma; 

• Nel futuro: riduzione della carica virale dovuta al trattamento farmacologico 
(come nelle persone trattate per l’infezione da HIV) [Cohen 2011, Cohen 2016, 
LeMessurier 2018]) 

La trasmissione di SARS-CoV-2 è sicuramente correlata con uno "stato super-
spargitore" ancora mal definito dell’individuo infetto. Per ragioni sconosciu-
te, alcuni individui - i cosiddetti super-spargitori - sono notevolmente conta-
giosi, in grado di infettare dozzine o centinaia di persone, possibilmente per-
ché espirano molte più particelle di altre quando parlano (Asadi 2019), grida-
no, tossiscono o starnutiscono. 

La trasmissione è più probabile quando l’individuo infetto presenta pochi o 
nessun sintomo. La trasmissione asintomatica di SARS-CoV-2 - dimostrata 
poche settimane dopo l’inizio della pandemia (Bai Y 2020) - è stata giustamen-
te chiamata il tallone d’Achille della pandemia COVID-19 (Gandhi 2020). Come 
mostrato in un outbreak in una struttura infermieristica specializzata, la per-
centuale di individui asintomatici può arrivare fino al 50% (Arons 2020); da 
notare che la maggior parte di questi individui sviluppa in seguito alcuni sin-
tomi. È importante sottolineare che la carica virale SARS-CoV-2 era compara-
bile nei soggetti con sintomi tipici e atipici e in quelli presintomatici o asin-
tomatici. Diciassette dei 24 campioni (71%) di persone presintomatiche pre-
sentavano virus da 1 a 6 giorni prima dello sviluppo dei sintomi (Arons 2020), 
suggerendo che la SARS-CoV-2 potrebbe essere rilasciata ad alte concentra-
zioni prima dello sviluppo dei sintomi. Si suppone che circa il 50% di tutte le 
infezioni si verifichi attraverso la trasmissione presintomatica (He X 2020). 

Non è noto fino a che punto i bambini contribuiscano alla diffusione 
dell’infezione da SARS-CoV-2 in una comunità. Neonati e bambini piccoli sono 
normalmente ad alto rischio di infezioni del tratto respiratorio. L’immaturità 
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del sistema immunitario infantile può alterare l’esito dell’infezione virale e si 
ritiene che contribuisca ai gravi episodi di infezione da influenza o virus re-
spiratorio sinciziale in questa fascia di età (Tregoning 2010). Finora, tuttavia, 
c’è una sorprendente assenza di pazienti pediatrici con COVID-19, fatto che ha 
lasciato perplessi clinici, epidemiologi e scienziati (Kelvin 2020). Sebbene la 
scoperta di una sindrome multisistemica infiammatoria pediatrica (PIMS) 
nell’infezione SARS-CoV-2 nei bambini (Verdoni 2020, Viner 2020, ECDC 15 
May 2020) sia stata una sorpresa, il fatto che i bambini siano sensibili alla 
SARS-CoV -2 l’infezione, ma spesso non dimostrino una malattia degna di no-
ta, aumenta la possibilità che i bambini possano essere una fonte importante 
di trasmissione e di amplificazione virale nella comunità. È urgente 
un’ulteriore indagine sul ruolo dei bambini nelle catene di trasmissione SARS-
CoV-2 (Kelvin 2020). 

SARS-CoV-2 è altamente trasmissibile, ma date le giuste circostanze e le giu-
ste precauzioni preventive, è possibile azzerare la trasmissione. In un caso 
clinico, non vi sono state prove di trasmissione a 16 contatti stretti, di cui 10 
contatti ad alto rischio, da un paziente con malattia lieve e test positivi fino a 
18 giorni dopo la diagnosi (Scott 2020). 

Individuo a cui è trasmesso il virus 
In caso di esposizione a SARS-CoV-2, il virus può entrare a contatto con le 
cellule del tratto respiratorio superiore o inferiore di un individuo. Sono stati 
identificati numerosi meccanismi di ingresso cellulare di SARS-CoV-2 che 
potenzialmente contribuiscono all’evasione immunitaria, all’infettività cellu-
lare e alla vasta diffusione di SARS-CoV-2 (Shang J 2020). (La patogenesi di 
COVID-19 sarà discussa in un capitolo separato di COVID Reference). La su-
scettibilità all’infezione da SARS-CoV-2 è probabilmente influenzata genotipo 
dell’ospite (Williams 2020). Ciò spiegherebbe la percentuale più alta di COVID-
19 severo negli uomini (Piccininni 2020) e forse il simile decorso di malattia 
simile in alcuni gemelli nel Regno Unito (The Guardian, 5 maggio 2020). 

Un’alta percentuale di individui sieronegativi SARS-CoV-2 ha cellule T reatti-
ve a SARS-CoV-2. Ciò è spiegato dalla precedente esposizione ad altri corona-
virus (coronavirus dei "raffreddori comuni") che hanno proteine molto simili 
a quelle del SARS-CoV-2. Non è ancora chiaro se queste cellule T cross-
reattive conferiscano un certo grado di protezione, siano insignificanti o ad-
dirittura potenzialmente dannose in caso di infezione di questi individui con 
SARS-CoV-2 (Braun 2020, Grifoni 2020). 

Il genotipo "giusto" potrebbe non essere sufficiente in presenza di 
un’esposizione massiccia, ad esempio da numerose persone infette e in più 
occasioni come potrebbe accadere, ad esempio, quando le istituzioni sanitarie 
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vengono sopraffatte all’inizio di un’epidemia. È noto da altre malattie infetti-
ve che la carica virale può influenzare l’incidenza e la gravità della malattia. 
Sebbene le prove siano limitate, alti tassi di infezione tra gli operatori sanitari 
sono stati attribuiti al contatto più frequente con i pazienti infetti e alla fre-
quente esposizione a secreti con elevata carica virale (Little 2020). 

Setting di trasmissione 
Il setting di trasmissione, ovvero il luogo effettivo in cui si verifica la trasmis-
sione di SARS-CoV-2, è l’elemento finale nella successione di eventi che por-
tano all’infezione di un individuo. Un’elevata densità di popolazione facilita 
eventi di super-diffusione (vedere anche il capitolo Epidemiologia, Hotspot di 
trasmissione, pagina 20) è fondamentali per la trasmissione diffusa di SARS-
CoV-2. 

Eventi di super-diffusione 

Anche la trasmissione di SARS-CoV e MERS-CoV è avvenuta in gran parte me-
diante eventi di super-diffusione (Peiris 2004, Hui 2018). La super-diffusione è 
stata riconosciuta per anni come una caratteristica normale della diffusione 
della malattia (Lloyd-Smith 2005). Un gruppo ha suggerito che l’80% delle 
trasmissioni secondarie potrebbero essere causate da una piccola frazione di 
individui infetti (circa il 10%). Un valore chiamato fattore di dispersione (k) 
descrive questo fenomeno. Più la k è bassa, più la trasmissione proviene da un 
piccolo numero di persone (Kupferschmidt 2020). Mentre si stima che la SARS 
abbia una k di 0,16 (Lloyd-Smith 2005) e MERS di 0,25, nella pandemia di in-
fluenza del 1918, al contrario, il valore era di circa 1, indicando che i cluster 
avevano un ruolo minore (Endo 2020). Per la pandemia di SARS-CoV-2, il fat-
tore di dispersione (k) è attualmente ritenuto superiore a quello della SARS e 
inferiore a quello dell’influenza (Endo 2020, Miller 2020, On Kwok 2020). 

Esempi di cluster SARS-CoV-2 sono stati collegati a una vasta gamma di am-
bienti prevalentemente chiusi (Leclerc 2020). In 318 gruppi di tre o più casi 
riguardanti 1245 casi confermati, solo un focolaio ha avuto origine in un am-
biente esterno (Qian H 2020). In uno studio, le probabilità che un caso prima-
rio trasmettesse COVID-19 in un ambiente chiuso sono risultate circa 20 volte 
maggiori rispetto a un ambiente a cielo aperto (Nishiura 2020). 

Cluster di trasmissione, in parte collegati ad eventi di super-diffusione, sono 
stati segnalati sin dall’inizio della pandemia SARS-CoV-2: 

• Riunione, Germania meridionale, 20-21 Gennaio (Rothe 2020) 

• Nave da crociera, Yokohoma, Giappone, 4 Febbraio (Rocklov 2020) 

• Incontro in chiesa, Daegu, Corea, 9 e 16 Febbraio (Kim 2020) 
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• Incontro religioso, Mulhouse, Francia, 17-24 Febbraio (Kuteifan 2020) 

• Riunione del comitato consultivo, Monaco, Germania, 20-21 (Hijnen 2020) 

• Struttura infermieristica, King County, Washington, 28 Febbbraio 
(McMichael 2020) 

• Portaerei: Theodor Rossevelt (The Guardian) + Charles-de-Gaulle, Marzo 
(Le Monde) 

• Coro (Hamner 2020) 

• Rifugio per senzatetto, Boston, 28 Marzo (Baggett 2020) 

Temperatura e clima 

Un’altra variabile ancora poco conosciuta è la temperatura e l’umidità 
dell’ambiente. 

2003: SARS-CoV 

La trasmissione di coronavirus può essere influenzata da diversi fattori, inclu-
so il clima (Hemmes 1962). Guardando indietro all’epidemia di SARS del 2003, 
scopriamo che la stabilità del primo virus SARS, SARS-CoV, dipendeva dalla 
temperatura e dall’umidità relativa. Uno studio di Hong Kong, Guangzhou, 
Pechino e Taiyuan ha suggerito che l’interruzione della SARS nel 2002/2003 fu 
significativamente associata alla temperatura ambientale. Lo studio fornì le 
prove della maggiore possibilità che la SARS si ripresentasse in primavera che 
in autunno e in inverno (Tan 2005). È stato dimostrato che SARS-CoV è rima-
sta presente per più di 5 giorni a temperature di 22–25° C e umidità relativa 
del 40-50%, ovvero tipici ambienti climatizzati (Chan KH 2011). Tuttavia que-
sta è diminuita dopo 24 ore a 38° C e umidità relativa dell’80-90%. La migliore 
stabilità del coronavirus SARS in un ambiente a bassa temperatura e bassa 
umidità avrebbe potuto facilitare la sua trasmissione in aree subtropicali 
(come Hong Kong) durante la primavera e in ambienti climatizzati. Potrebbe 
anche spiegare perché alcuni paesi asiatici dei tropici (come la Malesia, 
l’Indonesia o la Thailandia) con un ambiente ad alta temperatura e alta umidi-
tà relativa non abbiano avuto gravi focolai di SARS nella comunità (Chan KH 
2011). 

2020: SARS-CoV-2 

Non è ancora chiaro se e fino a che punto i fattori climatici influenzino la so-
pravvivenza del virus al di fuori del corpo umano e se possano influenzare le 
epidemie locali. SARS-CoV-2 non viene prontamente inattivato a temperatura 
ambiente e mediante essiccazione come altri virus, ad esempio il virus 
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dell’herpes simplex. Uno studio sopra menzionato ha mostrato che SARS-
CoV-2 può essere rilevabile come aerosol (nell’aria) per un massimo di tre ore, 
fino a quattro ore su rame, fino a 24 ore su cartone e fino a due o tre giorni su 
plastica e acciaio inossidabile (van Doremalen 2020). 

Alcuni studi suggeriscono che le basse temperature potrebbero incrementare 
la trasmissibilità di SARS-CoV-2 (Triplett 2020; Wang 2020b, Tobías 2020) e 
che l’arrivo dell’estate nell’emisfero settentrionale potrebbe ridurre la tra-
smissione di COVID-19 . È stata discussa una possibile associazione 
dell’incidenza di COVID-19 con una la riduzione della radiazione solare e 
l’aumento della densità della popolazione (Guasp 2020). È stato riportato che 
la luce solare simulata ha inattivato rapidamente la SARS-CoV-2 sospesa in 
saliva simulata o mezzi di coltura e si è asciugata su lastre di acciaio mentre 
nessun decadimento significativo è stato osservato nell’oscurità per 60 minuti 
(Ratnesar-Shumate 2020). Tuttavia, un altro studio ha concluso che è probabi-
le che la trasmissione rimanga elevata anche a temperature più calde (Sehra 
2020). In particolare le attuali epidemie in Brasile e in India - paesi con tem-
perature elevate - dovrebbero frenare le speranze che COVID “semplicemente 
scompaia come un miracolo”. È improbabile che le sole condizioni estive cal-
de e umide possano limitare sostanzialmente la formazione di nuovi impor-
tanti focolai (Luo 2020, Baker 2020, Collins 2020). 

Prospettive 
Meno di 6 mesi dopo il primo focolaio di SARS-CoV-2 in Cina, le dinamiche di 
trasmissione della pandemia si stanno chiarendo. 

Attualmente sembra che un’alta percentuale (fino all’80%?) di contagi secon-
dari potrebbe essere causata da una piccola frazione di individui infetti (fino 
al 10%?; Endo 2020); in questo caso, più persone si trovano raggruppate in-
sieme, maggiore è la probabilità che un super-spargitore faccia parte del 
gruppo. 

Sembra inoltre che la trasmissione di aerosol possa svolgere un ruolo impor-
tante nella trasmissione SARS-CoV-2 (Prather 2020); in tal caso, la costruzione 
di un muro attorno a questo stesso gruppo di persone e la presenza di un sof-
fitto sopra di essi aumenta ulteriormente la probabilità di infezione da SARS-
CoV-2. 

Infine, sembra che gridare e parlare rumorosamente rilasci migliaia di goccio-
line di liquidi orali al secondo che potrebbero indugiare nell’aria per minuti 
(Anfinrud 2020, Stadnytskyi 2020, Chao 2020, Asadi 2019); in tal caso, creare 
rumore (macchine, musica) attorno a persone raggruppate in un ambiente 
chiuso creerebbe l’ambiente perfetto per un evento di super-diffusione. 
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Nei prossimi mesi, la comunità scientifica proverà e 

• definire più precisamente il ruolo degli aerosol nella trasmissione di 
SARS-CoV-2; 

• svelare i segreti della super-diffusione; 

• migliorare la nostra comprensione dei fattori dell’ospite coinvolti nel 
contagio dell’infezione da SARS-CoV-2; 

• chiarire il ruolo dei bambini nella trasmissione del virus a livello di co-
munità; 

• continuare a descrivere le condizioni in cui alle persone è data 
l’autorizzazione a riunirsi in gruppi più grandi; 

Senza un vaccino contro il coronavirus, nessuno tornerà a un "normale" stile 
di vita pre-2020. La strategia di uscita più promettente per la crisi del corona-
virus è un vaccino efficace che può essere distribuito in modo sicuro e conve-
niente a miliardi di persone. Migliaia di ricercatori lavorano 24 ore su 24, mo-
tivati dalla fama (diventando il prossimo Dr. Salk?) E dai soldi (diventando il 
prossimo Paperone?). Tuttavia, nonostante questi sforzi, non è nemmeno cer-
to che lo sviluppo di un vaccino COVID-19 sia possibile (Piot 2020, citato da 
Draulens). Fino alla disponibilità globale di un vaccino, l’unico schema di pre-
venzione possibile è un pot-pourri di distanziamento sociale (Kissler 2020), 
test intensivi, isolamento dei casi, tracciamento dei contatti, quarantena 
(Ferretti 2020) e, come ultimo (ma non impossibile) lockdown locali. 
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3. Prevenzione 

Introduzione 
In assenza di un vaccino o di un trattamento antivirale efficace, le misure 
preventive di salute pubblica restano il cardine del controllo dell'infezione da 
SARS-COV-2 e della attenuazione dell'impatto della pandemia. Misure pre-
ventive efficaci per le infezioni respiratorie sono note da molti anni e sono 
pratiche standard. Tuttavia, persistono ancora incertezze sul ruolo e l'impor-
tanza delle diverse vie di trasmissione nella diffusione di SARS-COV-2 (vedere 
il capitolo sulla Trasmissione). Questo complica la scelta delle misure più effi-
cienti ed efficaci da attuare e dei messaggi di prevenzione appropriati da co-
municare al pubblico. 

Le strategie fondamentali di prevenzione della COVID-19 includono: l'identifi-
cazione e l'isolamento dei casi infettivi e la quarantena per i casi sospetti e dei 
contatti stretti; la promozione dei cambiamenti nei comportamenti indivi-
duali compreso il distanziamento fisico e sociale, l'uso di mascherine facciali e 
l'igiene delle mani; le restrizioni dei viaggi, il divieto di manifestazioni di 
massa e la chiusura delle attività sia localizzata che a livello nazionale quando 
le altre misure si dimostrino inefficaci nell'arrestare la diffusione del virus. Le 
misure di prevenzione specifiche possono derivare da semplici raccomanda-
zioni lasciate alla decisione del singolo individuo o da misure obbligatorie da 
attuare sotto il controllo delle autorità sanitarie pubbliche. Le misure preven-
tive possono quindi essere applicate a livello personale, comunitario e sociale. 

In questo capitolo esamineremo l’evidenza scientifica disponibile sull'effica-
cia di queste misure nel ridurre la diffusione della SARS-COV-2. 

Prevenzione a livello personale 

Buona igiene respiratoria / etichetta per la tosse. 
Una buona igiene respiratoria si riferisce a misure volte a contenere le secre-
zioni respiratorie e a ridurre la loro diffusione nell'ambiente o ad altre perso-
ne. (Chavis, 2019) Tradizionalmente queste includono: 

• Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o utilizzando il gomito 
quando si tossisce o si starnutisce. Disporre in sicurezza del fazzolet-
to una volta utilizzato. 

• Utilizzo di una maschera facciale chirurgica o in tessuto. 

• Eseguire spesso le misure di igiene delle mani, e sempre dopo il con-
tatto con oggetti / materiali potenzialmente contaminati. 
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Una buona igiene respiratoria e l'etichetta per la tosse sono generalmente 
raccomandate per le persone che presentano segni e sintomi di un'infezione 
respiratoria. Tuttavia, dato il rischio accertato di infezione da SARS-COV-2 da 
individui asintomatici o pre-sintomatici, le autorità sanitarie di tutto il mon-
do hanno raccomandato queste misure per tutte le persone quando si trovano 
in luoghi pubblici. Questo ha sollevato dei dubbi e pareri discordanti, in parti-
colare sull'uso di mascherine da parte di individui non sintomatici. 

Mascherine per il viso 

L'uso di mascherine per ridurre il rischio di infezione è una procedura medica 
ed infermieristica consolidata. È quindi sorprendente che abbia creato una 
tale dibattito nel contesto della COVID-19. La raccomandazione iniziale 
dell'OMS e di altre autorità sanitarie di limitare l’uso delle mascherine a ope-
ratori sanitari e ai pazienti sintomatici ha generato una diatriba fra gli esperti 
e una notevole confusione nel pubblico, trattandosi di una raccomandazione 
in forte contraddizione con le immagini di persone che indossavano maschere 
in tutti i contesti nei paesi asiatici che erano riusciti a contenere con successo 
la pandemia. Inoltre, l'esistenza di diversi tipi di mascherine ha complicato 
non poco gli sforzi di comunicazione. 

Semplificando, le mascherine possono prevenire la trasmissione dei virus 
respiratori in due modi: 

1. indossate da soggetti sani, li proteggono dalle infezioni riducendo 
l'esposizione della bocca e del naso a particelle virali presenti nell'a-
ria o sulle mani contaminate;  

2. indossate da una persona infetta, hanno la funzione di controllo della 
fonte di contaminazione, riducendo la quantità di virus dispersa 
nell'ambiente mentre si tossisce, si starnutisce o si parla.  

I diversi tipi di mascherine svolgono queste funzioni in modo diverso, il che 
determina anche le situazioni in cui devono essere utilizzate. I tipi di masche-
re attualmente utilizzate includono: 

• Mascherine N95 (o FFP2), progettate per bloccare il 95% delle parti-
celle di piccole dimensioni, che possono ridurre l'esposizione di chi 
lo indossa a tutte le particelle inclusi gli aerosol. Possono inoltre ri-
durre efficacemente l'esposizione alle particelle emesse da chi le in-
dossa di un paziente o di altre persone vicine (a meno che non siano 
dotate di una valvola unidirezionale per facilitare la respirazione).  

• Le mascherine chirurgiche filtrano efficacemente solo le particelle 
di grandi dimensioni. Infatti, non essendo aderenti, possono ridurre 
solo marginalmente l'esposizione di chi le indossa a goccioline e ae-
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rosol. Tuttavia, esse limitano notevolmente la dispersione di saliva o 
goccioline da parte di chi li indossa, riducendo così il rischio di infet-
tare altre persone. 

• Le mascherine di stoffa possono fermare efficacemente solo le goc-
cioline rilasciate quando chi le indossa parla, starnutisce o tossisce. 
Come consigliato dall’OMS, dovrebbero includere più strati di tessu-
to. Quando le maschere chirurgiche o FFP2 non sono disponibili, le 
maschere in tessuto possono comunque ridurre il rischio di trasmis-
sione di SARS-COV-2 nei luoghi pubblici.  

Se le mascherine hanno una dimostrata funzione di protezione, perché non 
consigliarle fin dall'inizio della pandemia?  Sia che fosse dovuta ad una catti-
va comunicazione, al timore di provocare una scarsità di forniture mediche 
essenziali, o alla sottovalutazione del ruolo dei portatori asintomatici nella 
diffusione del virus, l’iniziale riluttanza a promuoverne l’uso e la controversia 
risultante non hanno certamente giovato alla lotta contro la pandemia, con-
tribuendo a minare la credibilità delle autorità sanitarie pubbliche. 

È stato solo il 5 giugno, mesi dopo l’inizio della pandemia, che l'OMS ha pub-
blicato delle linee guida aggiornate sull'uso delle mascherine, riconoscendo 
finalmente il loro ruolo nel ridurre la trasmissione da portatori asintomatici 
in particolari condizioni. Questo è avvenuto pochi giorni dopo la pubblicazio-
ne di una revisione completa e di una meta-analisi di vari studi osservazionali 
che mostravano una riduzione significativa del rischio di infezione con tutti i 
tipi di mascherine (Chu 2020). Alcuni studi hanno mostrato l’efficacia delle 
mascherine chirurgiche anche in un modello animale (criceto) (Chan JF 2020). 
Altri autori, sulla base di recensioni o modelli matematici, raccomandano di 
indossare mascherine adeguate ogni volta che una persona infetta potrebbe 
trovarsi nelle vicinanze (Meselson 2020, Prather 2020, Zhang 2020). (Vedi an-
che la discussione su goccioline e aerosol, pagina xxx.)  

Nel frattempo, la controversia sull’uso delle mascherine non si è esaurita, 
come mostrano studi sui potenziali effetti negativi dell'uso continuativo di 
mascherine sulla salute, ad esempio sulla funzionalità cardiopolmonare 
(Fikenzer, 2020). A prescindere dalle polemiche e dai crescenti movimenti 
"No-Mask", le mascherine per il viso sono "qui per restare". La vista di perso-
ne che indossano mascherine in pubblico, che in passato ha sorpreso e a volte 
divertito i viaggiatori occidentali nei paesi asiatici, sarà certamente uno spet-
tacolo usuale in tutto il mondo per mesi e forse per anni a venire. 
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Igiene delle mani 

Il ruolo dei fomiti nella trasmissione di SARS-CoV-2 resta da definire ma non 
può essere escluso. (Sebbene gli oggetti possano essere facilmente contamina-
ti da goccioline infette e quindi contaminare le mani, è estremamente difficile 
provare tale trasmissione.) In ogni caso, è noto che il lavaggio frequente delle 
mani interrompe la trasmissione delle malattie respiratorie. Poiché le perso-
ne hanno l’abitudine di contatti frequenti dito-naso o dito-occhio (Kwok, 
2015), si consiglia di lavarsi sempre le mani per 30 secondi con sapone nel 
caso di un contatto con un oggetto potenzialmente infetto, e in modo regolare 
quando sia possibile (ad es. in casa). Se acqua e sapone non sono disponibili 
(ad es. in luoghi pubblici), si consiglia l'uso di soluzioni o gel idroalcolici. E’ 
stato dimostrato che queste soluzioni inattivano efficacemente il virus SARS-
COV-2 in 30 secondi (Kratzel, 2020) e, se non disponibili commercialmente, 
possono essere fatte facilmente in casa utilizzando una formulazione racco-
mandata dall'OMS. L'igiene delle mani ha l'ulteriore vantaggio di prevenire le 
infezioni da molti altri patogeni respiratori. Sfortunatamente, sia l'acqua per 
il lavaggio delle mani che le soluzioni idroalcoliche spesso non sono disponi-
bili in contesti poveri di risorse (Schmidt, 2020) 

Distanziamento fisico / sociale ed evitare le condizioni di affollamento 

Distanziamento fisico significa mantenere una distanza di sicurezza dagli 
altri. Il termine viene spesso confuso con il più comune “distanziamento 
sociale”, che significa ridurre il più possibile i contatti sociali restando a casa 
e lontano dagli altri, per prevenire la diffusione del COVID-19.  

È stato dimostrato in modo inequivocabile che il distanziamento sociale ridu-
ce la diffusione della SARS-CoV-2. A Wuhan e Shanghai, i contatti giornalieri 
sono stati ridotti di 7-8 volte durante il periodo di distanziamento sociale, con 
la maggior parte delle interazioni limitate alla famiglia (Zhang J 2020b, Du Z 
2020).  Il distanziamento sociale può essere una scelta individuale ma viene 
solitamente imposto dalle autorità sanitarie durante i “Lockdowns”. Appro-
fondiremo le questioni specifiche relative al distanziamento sociale ed il loc-
kdown nelle sezioni seguenti. 

Con la fine delle limitazioni nei movimenti e la ripresa delle attività economi-
che e sociali, il distanziamento fisico nei luoghi pubblici diventerà un elemen-
to fondamentale della vita quotidiana e una misura essenziale per ridurre la 
diffusione della SARS-COV-2. Tenere una distanza di sicurezza dagli altri sem-
bra una semplice raccomandazione, ma definire ciò che può essere considera-
to una "distanza di sicurezza" è in realtà piuttosto complicato. In una recente 
metanalisi (Chu, 2020), gli autori hanno stimato che il rischio di essere infet-
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tati da SARS-COV-2 è ridotto al 13% per coloro che si trovano ad 1 m, ridotto 
ulteriormente a solo il 3% oltre quella distanza. Sulla base di questa evidenza, 
l'OMS e l'ECDC raccomandano una distanza interpersonale minima di 1 m, 
sebbene altre agenzie sanitarie e paesi suggeriscano 1,5 m (Australia, Germa-
nia), 1,8 m (CDC USA) o anche 2 metri (Canada, Cina, Regno Unito). (BBC 
News, 2020) 

Alcuni autori suggeriscono che anche 2 metri potrebbero non essere suffi-
cienti e che la “sicurezza” dipenda da molteplici fattori legati sia all'individuo 
che all'ambiente circostante. Questi possono comprendere la carica virale 
infettante, la durata dell'esposizione, il numero di individui presenti, ambien-
ti interni rispetto a quelli esterni, il livello di ventilazione e se si indossano le 
mascherine. (Qureshi 2020, Jones 2020). In condizioni di affollamento, com-
presi i trasporti pubblici (ad es. treni, autobus, metropolitane) dove il distan-
ziamento fisico è spesso impossibile, l'uso di una mascherina protettiva sta 
diventando sempre più obbligatorio. 

 

 
Source:  Jones NR,et al. Two metres or one: what is the evidence for physical distancing in 
covid-19? BMJ. 2020 Aug 25;370:m3223. 
 

Parla a bassa voce, non urlare (o cantare)! 

Tradizionalmente, le goccioline visibili prodotte durante la tosse e gli starnuti 
sono considerate i principali vettori dei virus respiratori. Solo di recente è 
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emerso che anche il parlare normalmente produce grandi quantità di parti-
celle che sono troppo piccole per essere visibili, ma abbastanza grandi da tra-
sportare una varietà di patogeni respiratori trasmissibili e che possono rima-
nere sospese nell'aria più a lungo.  La velocità di emissione di queste particel-
le durante una conversazione normale è positivamente correlata con il volu-
me (ampiezza) della vocalizzazione, variando da circa 1 a 50 particelle al se-
condo (da 0,06 a 3 particelle per cm3), e questo indipendentemente dalla lin-
gua parlata (che sia inglese, spagnolo, mandarino, o arabo) (Asadi 2019). Tut-
tavia, un piccolo numero di individui si comporta come "superemettitori nel 
parlare", rilasciando costantemente molte più particelle rispetto ai loro simi-
li. 

Questi dati possono aiutare a spiegare il verificarsi di alcuni eventi di super-
diffusione (ad es. cori, feste e festival, macelli, eventi sportivi, celebrazioni 
religiose, riunioni di famiglia, ecc.) che sono sproporzionatamente responsa-
bili di focolai di COVID-19 (vedere la sezione Epidemiologia). Mentre la ricerca 
continuerà a studiare gli eventi dei super-diffusione, le persone dovrebbero 
attenersi ad una semplice regola: indipendentemente dalla distanza fisica, 
cercate di parlare a bassa voce, non urlate (o cantate a squarciagola)!! 

Igiene domestica 

Vari studi suggeriscono la possibilità di una trasmissione di SARS-CoV-2 da 
aerosol e fomiti, dato che il virus può rimanere vitale e infettivo negli aerosol 
per ore e su alcune superfici fino ad alcuni giorni (Doremalen 2020, Chin 
2020). Sebbene la trasmissione di SARS-COV-2 da superfici contaminate non 
sia stata chiaramente documentata, le tradizionali buone misure di igiene 
domestica come la pulizia di pavimenti e mobili, il mantenimento di una buo-
na ventilazione della casa e la disinfezione generale di oggetti di uso frequen-
te (ad es. maniglie di porte e finestre, superfici della cucina e della prepara-
zione del cibo, superfici del bagno, servizi igienici e rubinetti, schermi del 
telefonino, tastiere di computer e superfici di lavoro) sono raccomandati per 
prevenire la trasmissione, in particolare dove siano presenti casi di COVID-19 
confermati o sospetti. (CDC 2020, WHO 2020) 

Il SARS-COV-2 è sensibile ai raggi ultravioletti e al calore. Il calore prolungato 
a 56° C per 30 minuti, alcol al 75%, i disinfettanti contenenti cloro, i disinfet-
tanti al perossido di idrogeno e il cloroformio possono tutti inattivare effica-
cemente il virus. Anche i comuni detergenti e l'ipoclorito di sodio (varechina) 
possono essere utilizzati efficacemente. Per evitare il rischio di avvelenamen-
to, i disinfettanti devono essere utilizzati alle concentrazioni raccomandate, 
indossando DPI appropriati, e non si devono mai miscelare. Il CDC statuniten-
se ha segnalato un aumento importante delle chiamate ai centri antiveleni nel 
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marzo 2020 associato a un uso improprio di detergenti e disinfettanti; molti 
casi riguardavano bambini di età <5 anni. (MMWR 2020)  

Chemioprofilassi (non ancora disponibile!) 

In futuro, farmaci antivirali potranno forse essere utilizzati per ridurre la 
diffusione virale nei casi sospetti e come trattamento profilattico dei contatti. 
Per ora, purtroppo, tali farmaci non sono disponibili. 

 

Prevenzione a livello comunitario / sociale 
Test diffusi, quarantena e tracciamento intensivo dei contatti 

Tedros Adhanom Ghebreyesus non le ha forse azzeccate tutte sulla pandemia 
di SARS-CoV-2, ma aveva certamente ragione quando ha raccomandato: 
"Test, test, test!" (OMS, 16 marzo 2020). In effetti, le attività di identificazio-
ne e diagnosi dei casi sospetti, l'isolamento e la cura di quelli confermati, il 
rintracciamento, il test e la quarantena dei contatti stretti sono elementi es-
senziali nel cercare di spezzare la catena di trasmissione in qualsiasi epide-
mia. Hanno funzionato bene, ad esempio, nella risposta all'epidemia di SARS 
del 2003 e molti paesi asiatici li hanno applicati con successo anche per la 
COVID-19 (Li 2020, Lam 2020, Park 2020). L'esperienza della Corea del Sud è 
stata ben riassunta in questo articolo su The Guardian. 

Tuttavia, nonostante la disponibilità tempestiva di un sensibile test PCR per 
SARS-COV-2  (Sheridan 2020), molti paesi (in Europa ed altrove) sono stati 
colti di sorpresa. Essendo impreparati, hanno inizialmente faticato a fornire 
sufficienti capacità di test, isolamento e tracciamento dei contatti per tenere 
il passo con il ritmo di diffusione della SARS-COV-2. In Italia, la scarsa capaci-
tà diagnostica ha portato a limitare i test PCR ai soli pazienti sintomatici, la-
sciandosi così sfuggire molti casi asintomatici. Altri paesi, come la Germania, 
hanno fatto meglio nella diagnosi, ma attuare il tracciamento dei contatti si è 
rivelato difficile ovunque quando l'epidemia ha raggiunto il suo apice, a causa 
del periodo di incubazione relativamente lungo e dell'elevato numero di po-
tenziali contatti di casi asintomatici. 

Garantire capacità di test sufficienti insieme allo sviluppo di nuovi test dia-
gnostici rapidi (vedere la sezione sulla Diagnosi), sarà essenziale per poter 
affrontare i futuri focolai di COVID-19 o la temuta "seconda ondata" di infe-
zioni. Strategie avanzate con test PCR di campioni aggregati (pooled samples) 
(Mallapaty 2020) e l’utilizzo di campioni di saliva al poste dei tamponi naso-
faringei possono facilitare il compito consentendo il test rapido di un gran 
numero di persone, come ha fatto per esempio la Cina riuscendo a testare 
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tutta la popolazione di Wuhan (più di 10 milioni di persone) in meno di 2 set-
timane. 

L'isolamento (la separazione delle persone malate o infette dagli altri) e la 
quarantena (la limitazione delle attività o la separazione di persone che non 
sono malate, ma che possono essere state esposte a un agente infettivo o ad 
una malattia) sono misure essenziali per ridurre la diffusione di COVID-19. A 
meno che un paziente non sia ricoverato in ospedale, la quarantena e l'isola-
mento vengono solitamente effettuate a domicilio o in strutture dedicate co-
me alberghi, dormitori o altre strutture di isolamento di gruppo. (CDC 2020) 
Data l'incertezza sull'infettività dell'individuo sospetto, le misure preventive 
sono simili sia per l'isolamento dei casi confermati che per la quarantena dei 
contatti. In pratica, la persona deve rimanere a casa o nella struttura ed evi-
tare contatti non essenziali con altre persone, compresi i membri della fami-
glia, per un determinato periodo di tempo al fine di evitare la diffusione 
dell'infezione. 

La lunga incubazione e l'elevata infettività pre-sintomatica della COVID-19 
mette particolarmente a rischio i familiari di individui infetti (Little 2020). Il 
tasso di infezione riscontrato nei membri della famiglia di un caso conferma-
to varia tra l'11% e il 32% (Bi Q 2020, Wu J 2020). Queste differenze sono pro-
babilmente dovute a diverse misure di isolamento attuate all'interno delle 
case. Idealmente, le persone in isolamento dovrebbero avere accesso a una 
camera da letto (e un bagno) separati, a dispositivi di protezione individuale 
(DPI) e non dovrebbero avere contatti con persone ad alto rischio di una gra-
ve forma di COVID-19. 

Il periodo di isolamento e quarantena necessario prima che i casi sospetti o 
confermati possano essere considerati non più infettivi rimane controverso. 
Inizialmente, il requisito per un caso confermato era di essere clinicamente 
guarito e di avere due risultati RT-PCR negativi su campioni sequenziali pre-
levati a distanza di almeno 24 ore. (WHO 2020) Questo secondo criterio si è 
rivelato di difficile applicazione nei paesi con capacità diagnostiche limitate 
ed anche quando i test sono disponibili, alcuni pazienti possono continuare ad 
avere risultati PCR positivi o discordanti per settimane o mesi dopo la cessa-
zione dei sintomi, obbligandoli a periodi di isolamento prolungati. 

Criteri dell'OMS aggiornati sono stati pubblicati a maggio 2020. Sulla base di 
dati che mostrano la rarità della presenza di virus vitali dopo 9 giorni dall'in-
sorgenza dei sintomi, (Cevic 2020) la nuova raccomandazione è di limitare il 
periodo di isolamento a: 
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• per i pazienti sintomatici, 10 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi, 
più almeno 3 giorni aggiuntivi senza sintomi. 

• per i casi asintomatici, 10 giorni dopo il test positivo per SARS-CoV-2. 

Tuttavia, diversi paesi, (ad esempio l'Italia), continuano ad applicare i criteri 
precedenti compreso la negatività del test, il che può comportare che l'indi-
viduo venga tenuto in isolamento per diverse settimane o addirittura mesi.  

Il periodo di quarantena consigliato per i contatti e per i viaggiatori non è 
cambiato e rimane fissato a 14 giorni. 

Il tracciamento dei contatti può essere efficace nel ridurre il rischio di dif-
fusione del virus (Keeling 2020), ma è un esercizio complesso e richiede mol-
to risorse. È più efficace nelle fasi iniziali dell'epidemia, prima che ci sia una 
trasmissione comunitaria sostenuta. Se i casi aumentano notevolmente, 
identificare e monitorare tutti i potenziali contatti utilizzando solo le risorse 
di salute pubblica diventa quasi impossibile e diventano necessarie misure 
aggiuntive come il distanziamento, le mascherine e blocchi localizzati dei 
movimenti e delle attività (Cheng 2020). L'OMS ha pubblicato una guida det-
tagliata sul tracciamento dei contatti per COVID-19 e recentemente sono 
stati suggeriti approcci alternativi di tracciamento che possono ridurre le 
risorse umane e materiali necessaire. (ECDC, aprile 2020) 

Come affermato da diversi autori, (Steinbrook 2020, Salathé 2020) nei paesi 
che sono riusciti a tenere sotto controllo la pandemia con il lockdown, un 
passo indispensabile prima della "riapertura" della società è avere sufficienti 
capacità di test e di tracciamento dei contatti al fine di contenere con succes-
so i focolai che inevitabilmente si verificheranno quando le restrizioni sociali 
vengono rimosse o allentate. I prossimi mesi invernali ci mostreranno quali 
paesi avranno applicato questa importante lezione. 

App di monitoraggio 

I dati dei telefoni cellulari rivelano dettagli sorprendenti sui movimenti della 
popolazione. Secondo un'analisi di Orange, un operatore telefonico francese, i 
dati dei suoi abbonati hanno rivelato che il 17% degli abitanti di Parigi 
(Métropole du Grand Paris, 7 milioni di persone) ha lasciato la regione parigi-
na tra il 13 e il 20 marzo - poco prima e subito dopo l'attuazione delle misure 
di blocco francesi (Le Monde, 4 aprile 2020). Ancora una volta, i dati sui tele-
foni cellulari di individui in partenza o in transito nella prefettura di Wuhan 
tra il 1° gennaio ed il 24 gennaio 2020 hanno mostrato che la distribuzione del 
flusso di popolazione da Wuhan aveva previsto con precisione la frequenza 
relativa e la distribuzione geografica delle infezioni da SARS-CoV-2 in tutta la 
Cina fino al 19 Febbraio 2020 (Jia JS 2020). 
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Numerosi paesi hanno cercato di utilizzare la potenzialità degli smartphone 
per indirizzare e mettere a punto misure per contenere la diffusione della 
pandemia (Oliver 2020). Oltre alla diffusione di messaggi di informazione e 
prevenzione sulla COVID-19, è stato ampiamente promosso l'uso dello 
smartphone a supporto del tracciamento dei contatti. Questo sistema di trac-
ciamento dei contatti (meglio denominato "notifica di esposizione") userebbe 
in pratica un'applicazione specifica per rilevare se il telefono si è trovato a 
distanza ravvicinata da un altro telefono di una persona diagnosticata con 
SARS-COV-2 e quindi potenzialmente infettivo. L’app quindi invierà un mes-
saggio di avviso, invitando il proprietario a richiedere assistenza medica, au-
to-isolarsi ed effettuare il test. 

La messa in opera di queste applicazioni di tracciamento ha affrontato diversi 
ostacoli, inclusa la necessità di una interoperabilità tra le diverse piattaforme 
(Google, Apple) e tra i vari paesi (sfortunatamente, ogni paese europeo ha 
sviluppato la propria app); la possibilità di allarmi falsi positivi; e la necessità, 
per essere veramente efficace, che la maggioranza della popolazione scarichi 
e attivi regolarmente l'app. Inoltre, per preservare la privacy degli utenti, si 
sono dovute adottare soluzioni tecniche meno performanti (ad es. sistemi di 
raccolta dati decentralizzati con i dati personali memorizzati solo sul telefono 
rispetto ai database centralizzati; preferenza per una connessione Bluetooth 
meno accurata rispetto alla geolocalizzazione GPS; decisione volontaria del 
paziente sulla condivisione dei dati; garanzia di un'archiviazione limitata nel 
tempo dei dati raccolti, ecc.) Come conseguenza, in giugno l'autorità sanitaria 
norvegese ha dovuto cancellare tutti i dati raccolti tramite la sua app di trac-
ciamento dei contatti Covid-19 e sospenderne l'ulteriore utilizzo a seguito di 
una sentenza dell'autorità norvegese per la protezione dei dati personali. 

A pochi mesi dalla loro introduzione, la maggior parte delle app di monito-
raggio COVID-19 non è riuscita a funzionare come previsto. In quasi tutti i 
paesi solo una piccola percentuale della popolazione ha scaricato l'app (solo 
Qatar, Israele, Australia, Svizzera e Turchia hanno visto un download al di 
sopra della soglia minima del 15% della popolazione) e probabilmente ancora 
meno persone la attivano regolarmente. Inoltre, il successo di un'applicazio-
ne di tracciamento non dovrebbe essere misurato dal numero di download ma 
dal numero di contatti rilevati, che finora sono stati relativamente molto po-
chi (a causa di problemi di privacy, il numero totale di contatti rilevati non è 
disponibile nei paesi in cui l'informazione è decentralizzata). 

È possibile che con ulteriori miglioramenti queste applicazioni di tracciamen-
to possano diventare più efficienti ed efficaci in futuro, anche se probabil-
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mente saranno sempre solo un supporto piuttosto che un sostituto del tradi-
zionale sistema di tracciamento "manuale" dei contatti. 

Uso obbligatorio di maschere per il viso 

Indossare una maschera per proteggere sé stessi e gli altri dall'infezione da 
SARS-COV-2 può essere considerata una scelta individuale (vedi sopra). Tut-
tavia, al 6 maggio 2020, più di 120 paesi avevano reso obbligatorio l'uso della 
mascherina in alcuni ambienti come misura preventiva collettiva di salute 
pubblica. Le situazioni di uso obbligatorio possono variare da "ovunque in 
pubblico" a solo i luoghi pubblici chiusi, ai trasporti pubblici, negozi, luoghi di 
lavoro, scuole, ecc. In genere, solo i bambini e le persone con difficoltà respi-
ratorie sono esentati dall'uso obbligatorio di maschere facciali. (US CDC 2020, 
WHO 2020, ECDC 2020) In ogni caso, il numero globale di persone che indos-
sano regolarmente mascherine in pubblico è aumentato vertiginosamente, 
raggiungendo un picco del'80-90% della popolazione nella maggior parte dei 
paesi dell'Asia, ma anche in Italia, Francia e Spagna.  Non senza sorpresa, l'ac-
cettazione delle mascherine è aumentata al punto da essere ridefinita come 
un articolo di moda. 

Come mostrato nel grafico, le autorità sanitarie asiatiche hanno imposto l'uso 
di mascherine in pubblico fin dalle prime fasi della pandemia, il che può aver 
contribuito alla riduzione della diffusione e al forte calo delle infezioni. In 
molte altre parti del mondo, consigli contrastanti con informazioni fuorvianti 
o incomplete sull'utilità delle mascherine hanno causato molta confusione 
nella popolazione e l’adozione ritardata di questa misura preventiva. Inoltre, 
un crescente movimento "no-Masks" ha acquisito slancio, organizzando ma-
nifestazioni in diversi paesi. In ogni caso, poiché le nuove infezioni hanno 
ricominciato ad aumentare dopo la riapertura estiva, i requisiti obbligatori 
delle mascherine sono stati nuovamente introdotti in molti paesi europei e 
stanno diventando la norma nella maggior parte dei luoghi pubblici. 
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Source: YouGov.com (Percentuale degli abitanti in ogni paese che affermano di portare una 
mascherina nei luoghi pubblici) 
 

Divieto di raduni di massa 

Riconoscendo il loro ruolo potenziale nel creare focolai esplosivi di infezioni 
da SARS-COV-2, (McCloskey 2020, Ebrahim 2020) la maggior parte dei paesi ha 
bandito a livello nazionale i raduni di massa come eventi sportivi e culturali, 
concerti, celebrazioni religiose, comizi e manifestazioni politiche, ecc. Vari 
eventi di rilevanza internazionale sono stati annullati o posticipati, inclusi i 
Giochi Olimpici di Tokyo 2020, il campionato di calcio Euro 2020, le gare del 
Gran Premio di Formula 1, l'Eurovision Song Contest 2020, il Salone dell’Auto 
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di Ginevra 2020, gli eventi della Settimana Santa a Roma, il pellegrinaggio alla 
Mecca e molti altri.  

Al momento non è chiaro in quali condizioni gli eventi culturali che richiedo-
no la vicinanza di molti spettatori (ad es. cinema, teatro, opera, ecc.), le ceri-
monie religiose, le manifestazioni politiche e altri eventi sociali con la pre-
senza contemporanea di un gran numero di persone in uno spazio ristretto e 
chiuso (discoteche, bar, ecc.) possano riprendere senza il rischio di provocare 
un focolaio da superdiffusione del virus. La riapertura limitata di questi locali 
durante le vacanze estive è stata associata recentemente ad una recrudescen-
za della diffusione del virus osservata in Grecia, Spagna, Francia ed Italia. La 
maggior parte degli eventi sportivi è ripresa, ma senza la presenza del pubbli-
co. L'OMS ha recentemente pubblicato delle raccomandazioni per le riunioni 
di massa nel contesto della COVID-19. A meno che non si arrivi a ridurre in 
modo significativo il rischio di diffusione del SARS-COV-2, è probabile che il 
rinvio o l'annullamento di questi grandi eventi continui nei mesi a venire. 

Blocchi o chiusure localizzate o generalizzate 

I blocchi (“Lockdowns” o "ordini di restare a casa") sono restrizioni obbligate 
dei movimenti di una intera popolazione, ordinati da un'autorità governativa 
per sopprimere o ridurre l’impatto di un'epidemia o di una pandemia. Differi-
scono dalla quarantena in quanto si richiede che tutti i residenti restino a 
casa, ad eccezione di coloro che sono coinvolti in attività essenziali, mentre la 
quarantena è solitamente limitata alle persone sospettate di essere infette. 
Con il lockdown si ottiene una forma di distanziamento sociale obbligatoria, 
limitando per legge la maggior parte delle forme di aggregazione sia lavorati-
ve che sociali, educative o ludiche. 

Chiusure e distanziamento sociale sono stati usati per secoli nella lotta contro 
le epidemie, come notoriamente illustrato nel Decamerone del Boccaccio dove 
si descrivono le storie raccontate da un gruppo di giovani rifugiatisi in una 
villa fuori Firenze per sfuggire all’epidemia di “Peste Nera” del 1348. Tuttavia, 
le chiusure generalizzate del 2020 che hanno chiesto a quasi 4 miliardi di per-
sone in 90 paesi di rimanere a casa sono state senza precedenti nella storia 
dell’umanità. (vedi anche Cronologia) Per la prima volta, si è imposta prima la 
chiusura di un'intera città di 10 milioni di abitanti (Wuhan), poi di 60 milioni 
di persone in tutta la provincia di Hubei, infine a un’intera nazione (l'Italia, 
seguita dalla maggior parte degli altri Paesi europei.) Sebbene i paesi abbiano 
optato per misure di confinamento più (Cina) o meno (Europa) severe, le 
chiusure sono state chiaramente efficaci nel ridurre un tasso di infezione ipo-
tizzato del 60% al 70% a meno del 10%. (Cowling 2020)  
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Quanto possono essere rigide tali misure è stato dimostrato a Hong Kong 
(Normile 2020). La ricetta: ricoverare in ospedale tutti coloro che risultano 
positivi, indipendentemente dal fatto che abbiano sintomi, ed ordinare due 
settimane di auto-quarantena a tutti i contatti stretti con l’uso di braccialetti 
elettronici, ecc. Un sito web mostra persino dove si trovano in ogni momento 
tutte le persone infette ad Hong Kong: http: //chp-
dashboard.geodata.gov.hk/covid-19/en.html. Misure così rigorose possono 
essere molto efficaci ma non sarebbero accettabili o realizzabili nella maggior 
parte dei paesi. In effetti, uno dei limiti delle chiusure è che non possono mai 
essere complete al 100%. Le persone occupate nei servizi essenziali (ad es. 
sanità, sicurezza, trasporti, comunicazioni, produzione e consegna del cibo, 
ecc.) dovranno essere autorizzate a muoversi e lavorare, e le persone malate 
dovranno comunque poter continuare ad accedere ai servizi sanitari. 

Le chiusure generalizzate di tutte le attività non essenziali sono misure dra-
stiche di prevenzione, con un forte impatto su tutta la popolazione sana al 
fine di ridurre il rischio di trasmissione da un gruppo limitato di individui 
potenzialmente infettivi. (Hsiang 2020) I lockdown impongono inoltre un gra-
ve onere economico e sociale alle popolazioni colpite, limitando a volte anche 
l'accesso alla prevenzione e al trattamento per altre patologie. (Charlesworth 
2020)  Vari autori (Marshall  2020, Pierce 2020, Williams 2020, Galea 2020) 
hanno posto l’accento sull’impatto combinato della pandemia, del distanzia-
mento sociale e delle chiusure sulla salute mentale della popolazione. Inoltre, 
mettere in atto chiusure generalizzate nei paesi a basso reddito è molto diffi-
cile. Le persone che lavorano nell'economia informale senza benefici e para-
caduti sociali potrebbero essere costrette a scegliere tra il rischio di infezione 
da COVID-19 e il rischio di ricadere nella povertà assoluta e nella fame. (ILO 
2020) 

In realtà, la disponibilità di test, l’isolamento e le quarantene uniti a modifi-
che dei comportamenti individuali della popolazione (distanziamento fisico, 
uso di mascherine, igiene delle mani) - che hanno un impatto sociale ed eco-
nomico meno dirompente - possono essere sufficienti per contenere in modo 
significativo la COVID-19 se applicati ampiamente e in modo coerente 
(Cowling 2020). In sintesi, più si riescono a controllare gli infetti e rintraccia-
re ed isolare i loro contatti stretti, meno restrizione si devono imporre a tutti 
i non infetti. 

Si spera che i vari paesi abbiano imparato la lezione e, essendo meglio prepa-
rati, possano evitare in futuro la necessità di chiusure generalizzate per ri-
spondere alla COVID-19 (ed altre epidemie). Tuttavia, fino a quando un vacci-
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no efficace non sarà disponibile, chiusure temporanee localizzate saranno 
probabilmente ancora necessarie nella lotta contro questa pandemia. 

Restrizioni dei viaggi / chiusura delle frontiere 

È risaputo da tempo come i viaggi terrestri, marittimi e aerei possono essere 
vie efficienti e rapide per la diffusione internazionale di un virus pandemico. 
(Hufnagel 2004, Hollingsworth 2007) Le condizioni per la limitazione dei mo-
vimenti di persone e merci tra paesi in caso di emergenza sanitaria sono 
quindi previste e regolamente dal Regolamento Sanitario Internazionale, 
adottato da tutti gli stati membri dell'OMS nel 2005 (IHR 2005). 

Al 18 giugno 2020, quasi la totalità (191) dei paesi hanno adottato alcune mi-
sure che limitano il movimento delle persone dall'inizio della pandemia CO-
VID-19. Le misure variano dal controllo dell'ingresso nel territorio di uno Sta-
to o il controllo dei movimenti all'interno di un territorio, e comprendono la 
chiusura parziale o totale delle frontiere (161 paesi) e la sospensione dei voli 
internazionali (154 paesi). 

Come sottolineato da alcuni autori (Habibi 2020), queste misure violano l'IHR 
2005, in quanto non sembrano fondate su "principi scientifici, prove scientifi-
che o raccomandazioni dell'OMS" come richiesto dall’IHR. (WHO 2005) Questa 
posizione si basa su diversi studi scientifici che hanno mostrato come l'impo-
sizione di divieti di viaggio e chiusure delle frontiere abbiano una efficacia 
limitata nel rallentare l'introduzione e la diffusione di un virus epidemico o 
pandemico (come l'influenza o Ebola) e possano essere potenzialmente dan-
nosi e persino controproducenti. (Brownstein 2006, Mateus 2014, Poletto 
2014) 

In effetti, le diffuse restrizioni ai viaggi e la chiusura delle frontiere non han-
no impedito alla SARS-COV-2 di diffondersi rapidamente a quasi tutti i paesi 
del pianeta (vedere la sezione sull'epidemiologia). Nonostante l'Italia sia stata 
la prima nazione in Europa a imporre un divieto di volo dalla Cina, è risultata 
comunque il primo paese europeo a far fronte ad una grave epidemia di CO-
VID-19. L'Australia ha imposto un divieto totale di viaggio a partire dal 24 
marzo che ha inizialmente bloccato la diffusione del virus ma non ha impedi-
to a cittadini australiani di ritorno e guardie scarsamente addestrate di in-
frangere le regole della quarantena e causare la grave epidemia in corso a 
Melbourne.  

Uno dei motivi per cui i divieti di viaggio sono spesso inefficaci è che non si 
può impedire a tutti di entrare in un paese. Molte categorie di persone (ad es. 
i cittadini, i residenti a lungo termine, i diplomatici, gli equipaggi di aerei o 
navi, il personale sanitario, a volte uomini d’affari, etc.) sono solitamente 
esentate e possono viaggiare in base ad accordi nazionali o internazionali. 
Altri (ad es. migranti illegali) possono attraversare i confini in modo clande-
stino. 
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Alcuni autori hanno pure sottolineato come i divieti di viaggio e le chiusure 
delle frontiere possono limitare il movimento di attrezzature e forniture sani-
tarie essenziali (ad es. medicinali, DPI, reagenti e attrezzature per diagnosti-
ca) e del personale medico, necessari in particolare per i paesi con risorse 
limitate (Devi 2020). Altri suggeriscono che la diagnosi precoce, il lavaggio 
delle mani, l'autoisolamento e la quarantena domestica saranno probabil-
mente più efficaci delle restrizioni di viaggio nel mitigare questa pandemia. 
(Chinazzi 2020) 

D'altro canto, il danno economico procurato dai divieti di viaggio è stato con-
siderevole. Le attività di compagnie aeree, aeroporti, agenti di viaggio, hotel e 
resort si sono praticamente interrotte al culmine della pandemia. Eurocontrol 
ha registrato un calo del 90% dei passeggeri aerei in Europa alla fine di aprile; 
il dato è migliorato con la riapertura delle frontiere ma a metà luglio era an-
cora al -50% rispetto al 2019. A maggio, l'Organizzazione mondiale del turi-
smo delle Nazioni Unite (UNWTO) ha stimato una potenziale perdita econo-
mica per l'industria del turismo in tutto il mondo fra i 910 miliardi e 1,2 tri-
lioni di dollari, con 100-120 milioni di posti di lavoro a rischio. 

Come per le chiusure generalizzate, i divieti di viaggio e le chiusure delle 
frontiere sono misure drastiche di prevenzione e possono risultare in un er-
roneo e pericoloso senso di sicurezza nella popolazione e nelle autorità. Seb-
bene possano essere parzialmente efficaci (almeno inizialmente) nel rallenta-
re l'introduzione di un agente patogeno, finiranno per essere violati in un 
modo o nell'altro. Il loro impatto sulla vita di molte persone, sull'economia e 
sul commercio è sostanziale e rigorose misure di screening e quarantena pos-
sono essere altrettanto efficaci nell’ evitare la trasmissione del virus da parte 
di casi importati. È probabile che quando i paesi impareranno gestire il ri-
schio della COVID-19 in modo più efficiente ed efficace, i viaggi internazionali 
potranno finalmente riprendere in un contesto sicuro. 

Contenere o mitigare la COVID-19? 
Gli interventi di sanità pubblica per controllare un focolaio o un'epidemia 
possono mirare a raggiungere due obiettivi separati ma collegati tra loro 
(Zhang 2020, OECD 2020): 

• Contenere la diffusione dell’agente patogeno minimizzando il ri-
schio di trasmissione da individui infetti a non infetti, arrivando 
eventualmente alla soppressione completa della trasmissione e po-
nendo fine all'epidemia. 

• Mitigare l'impatto epidemico rallentando la diffusione della malattia 
e proteggendo le persone a rischio. Pur non fermando totalmente la 
diffusione dell'epidemia, questo permette un "appiattimento della 
curva epidemica" e una riduzione del carico di malattia, evitando un 
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picco di domanda di assistenza sanitaria. Nel caso di un nuovo pato-
geno emergente, questo permette anche di guadagnare tempo per la 
ricerca di trattamenti o vaccini efficaci. (Djidjou-Demasse 2020) 

Le strategie di contenimento si basano molto sull’identificazione dei casi e 
sul tracciamento, l'isolamento e la quarantena dei contatti. Di solito vengono 
applicate con maggior successo nelle fasi iniziali di un'epidemia, quando il 
numero di casi è ancora gestibile dal sistema sanitario. (Hellewell 2020) 
Quando le misure di contenimento diventano insufficienti o sono applicate 
tardivamente, mitigare l’impatto dell’epidemia diventa l'unica opzione, di 
solito attraverso l'imposizione di misure preventive generalizzate come la 
chiusura delle attività non essenziali, il distanziamento sociale, l'uso obbliga-
torio di mascherine o il lockdown. (Parodi 2020, Walker 2020) 

Nei primi mesi della pandemia da COVID-19, vari paesi (Cina, Vietnam, Corea 
del Sud, Australia, Nuova Zelanda) hanno dimostrato come l'attuazione di un 
pacchetto completo e tempestivo di politiche aggressive di contenimento e 
mitigazione possa essere efficace nel sopprimere completamente l'epidemia, 
almeno nel breve termine. Altri paesi (la maggior parte dei paesi europei) non 
sono stati in grado di sopprimere la trasmissione ma sono riusciti a mitigarne 
l'impatto e portare la diffusione di SARS-COV-2 a livelli gestibili, mentre in 
altri la pandemia infuria ancora senza che se ne intraveda per il momento la 
fine (Stati Uniti, Brasile, la maggior parte dell'America Latina.) Tuttavia, fin-
ché il virus continua a diffondersi attivamente in qualsiasi parte del mondo, 
nessun paese può sentirsi al sicuro (come hanno mostrato i recenti focolai 
nello Stato di Victoria, in Australia e in Nuova Zelanda). 

Conclusione 
Mentre la ricerca di un vaccino efficace o di un trattamento antivirale conti-
nuano, i paesi stanno ancora faticando nel trovare il giusto mix di misure 
preventive (e il giusto equilibrio tra le priorità sanitarie, sociali ed economi-
che) per mettere in atto una risposta efficace alla pandemia della COVID-19.  

Trovare il giusto mix preventivo significa identificare quali sono le misure 
sanitarie più vantaggiose ed efficaci che possono essere generalizzate per 
ridurre od arrestare la trasmissione del virus. Per ottenere questo risultato, 
abbiamo bisogno di una migliore comprensione della diffusione del virus e 
dell’efficacia delle diverse misure preventive. Questo potranno chiarirlo sono 
ulteriori ricerche e migliori conoscenze scientifiche.   

Ma trovare il giusto equilibrio significa anche riconoscere che alcune misure 
possono essere efficaci, ma a costi sociali, economici, politici, educativi e per-
sino sanitari molto elevati. Queste sono decisioni politiche. Ad esempio, è im-
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probabile che molti paesi europei accetteranno di imporre nuovamente rigidi 
lockdown generalizzati, chiusure totali delle frontiere o divieti di viaggio. 
Questi interventi sono semplicemente troppo costosi per la società.  

Lo scenario più probabile è che si debba far fronte all'emergere di nuovi foco-
lai o l'accelerazione della diffusione del virus, possibilmente in seguito ad 
eventi di "superdiffusione" o un allentamento delle misure preventive indivi-
duali, con misure di salute pubblica limitate nel tempo e localizzate, misuran-
do la loro efficacia con un migliore monitoraggio della diffusione del virus.  
Non è l'ideale, non è un "tornare alla normalità", ma in assenza di una "pillola 
magica" è probabilmente l'opzione migliore disponibile in questo momento 
per contenere la pandemia. 
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4. Virologia  
Questo capitolo è sotto costruzione. Il nome dell’autore sarà presto comunica-
to.  
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A novel bat-derived coronavirus was identified from a metagenomics 
analysis of samples from 227 bats collected from Yunnan Province in 
2019. Notably, RmYN02 shares 93.3% nucleotide identity with SARS-CoV-
2 at the scale of the complete genome and 97.2% identity in the lab gene, 
in which it is the closest relative of SARS-CoV-2 reported to date. Howev-
er, RmYN02 showed low sequence identity (61.3%) in the receptor bind-
ing domain and might not bind to ACE2. 

Stability and transmission of the virus 
Chin AW, Chu JT, Perera MR, et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental condi-

tions.The Lancet Microbe 2020, April 02. Full-text: 
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30003-3/fulltext 

SARS-CoV-2 was highly stable at 4°C (almost no reduction on day 14) but 
sensitive to heat (70°C: inactivation 5 min, 56°: 30 min, 37°: 2 days). It al-
so depends on the surface: No infectious virus could be recovered from 
print and tissue paper after 3 hours, from treated wood and cloth on day 
2, from glass and banknotes on day 4, stainless steel and plastic on day 7. 
Strikingly, a detectable level of infectious virus (<0·1% of the original in-
oculum) was still present on the outer layer of a surgical mask on day 7. 

Kim YI, Kim SG, Kim SM, et al. Infection and Rapid Transmission of SARS-CoV-2 in Ferrets. 
Cell Host Microbe. 2020 Apr 5. PubMed: https://pubmed.gov/32259477. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.chom.2020.03.023. 

Ferrets shed the virus in nasal washes, saliva, urine, and feces up to 8 
days post-infection. They may represent an infection and transmission 
animal model of COVID-19 that may facilitate development of SARS-CoV-
2 therapeutics and vaccines. 

Leung NH, Chu Dk, Shiu EY. Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face 
masks. Nature Med 2020, April 3. https://doi.org/10.1038/s41591-020-0843-2 

This study from Hong Kong (performed 2013-16) quantified virus in res-
piratory droplets and aerosols in exhaled breath. In total, 111 partici-
pants (infected with seasonal coronavirus, influenza or rhinovirus) were 
randomized to wear or not to wear a simple surgical face mask. Results 
suggested that masks could be used by ill people to reduce onward 
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transmission. In respiratory droplets, seasonal coronavirus was detected 
in 3/10 (aerosols: 4/10) samples collected without face masks, but in 0/11 
(0/11) from participants wearing face masks. Influenza viruses were de-
tected in 6/23 (8/23) without masks, compared to 1/27 (aerosol 6/27!) 
with masks. For rhinovirus, there were no significant differences at all. 
Of note, authors also identified virus in some participants who did not 
cough at all during the 30 min exhaled breath collection, suggesting 
droplet and aerosol routes of transmission from individuals with no ob-
vious signs or symptoms.  

Shi J, Wen Z, Zhong G, et al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated ani-
mals to SARS-coronavirus 2. Science. 2020 Apr 8. PubMed: https://pubmed.gov/32269068. 
Full-text: https://doi.org/10.1126/science.abb7015 

SARS-CoV-2 replicates poorly in dogs, pigs, chickens, and ducks. Howev-
er, ferrets and cats are permissive to infection and cats were susceptible 
to airborne infection. But cat owners can relax. Experiments were done 
in a small number of cats exposed to high doses of the virus, probably 
more than found in real-life. It also remains unclear if cats secrete 
enough coronavirus to pass it on to humans. 

van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 
as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med. 2020 Mar 17. PubMed: 
https://pubmed.gov/32182409. Fulltext: https://doi.org/10.1056/NEJMc2004973 

Stability of SARS-CoV-2 was similar to that of SARS-CoV-1, indicating 
that differences in the epidemics probably arise from other factors and 
that aerosol and fomite transmission of SARS-CoV-2 is plausible. The vi-
rus can remain viable and infectious in aerosols for hours and on surfac-
es up to days (depending on the inoculum shed). 

Cell tropism, ACE expression 
Chu H, Chan JF, Yuen TT, et al. Comparative tropism, replication kinetics, and cell damage 

profiling of SARS-CoV-2 and SARS-CoV with implications for clinical manifestations, 
transmissibility, and laboratory studies of COVID-19: an observational study. Lancet 
Microbe  April 21, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30004-5  
An elegant study, explaining distinct clinical features of COVID-19 and 
SARS. Investigation of cell susceptibility, species tropism, replication ki-
netics, and virus-induced cell damage from both SARS-CoVs, using live 
infectious virus particles. SARS-CoV-2 replicated more efficiently in hu-
man pulmonary cells, indicating that SARS-CoV-2 has most likely 
adapted better to humans. SARS-CoV-2 replicated significantly less in in-
testinal cells (might explain lower diarrhea frequency compared to 
SARS) but better in neuronal cells, highlighting the potential for neuro-
logical manifestations. 
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Hou YJ, Okuda K, Edwards CE, et al. SARS-CoV-2 Reverse Genetics Reveals a Variable Infection 
Gradient in the Respiratory Tract. Cell, May 26, 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.042   
This study quantitated differences in ACE2 receptor expression and 
SARS-CoV-2 infectivity in the nose (high) vs the peripheral lung (low). If 
the nasal cavity is the initial site mediating seeding of the lung via aspi-
ration, these studies argue for the widespread use of masks to prevent 
aerosol, large droplet, and/or mechanical exposure to the nasal passages. 

 
Hui KPY, Cheung MC, Perera RAPM, et al. Tropism, replication competence, and innate im-

mune responses of the coronavirus SARS-CoV-2 in human respiratory tract and con-
junctiva: an analysis in ex-vivo and in-vitro cultures. Lancet Respir Med. 2020 May 7. 
PubMed: https://pubmed.gov/32386571. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2213-
2600(20)30193-4  
More insights into the transmissibility and pathogenesis. Using ex vivo 
cultures, the authors evaluated tissue and cellular tropism of SARS-CoV-
2 in human respiratory tract and conjunctiva in comparison with other 
coronaviruses. In the bronchus and in the conjunctiva, SARS-CoV-2 rep-
lication competence was higher than SARS-CoV. In the lung, it was simi-
lar to SARS-CoV but lower than MERS-CoV. 

Shang J, Ye G, Shi K. Structural basis of receptor recognition by SARS-CoV-2. Nature 2020, 
March 30. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2179-y. 

How well does SARS-CoV-2 recognize hACE2? Better than other corona-
viruses. Compared to SARS-CoV and RaTG13 (isolated from bats), ACE2-
binding affinity is higher. Functionally important epitopes in SARS-CoV-
2 RBM are described that can potentially be targeted by neutralizing an-
tibody drugs.  

Sungnak W, Huang N, Bécavin C,et al. SARS-CoV-2 entry factors are highly expressed in nasal 
epithelial cells together with innate immune genes. Nature Medicine, Published: 23 
April 2020. Full-text: https://www.nature.com/articles/s41591-020-0868-6  
Another elegant paper, confirming the expression of ACE2 in multiple 
tissues shown in previous studies, with added information on tissues not 
previously investigated, including nasal epithelium and cornea and its 
co-expression with TMPRSS2. Potential tropism was analyzed by survey-
ing expression of viral entry-associated genes in single-cell RNA-
sequencing data from multiple tissues from healthy human donors. 
These transcripts were found in specific respiratory, corneal and intesti-
nal epithelial cells, potentially explaining the high efficiency of SARS-
CoV-2 transmission. 
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Wang X, Xu W, Hu G, et al. SARS-CoV-2 infects T lymphocytes through its spike protein-
mediated membrane fusion. Cell Mol Immunol. 2020 Apr 7. PubMed: 
https://pubmed.gov/32265513. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41423-020-0424-9 

It remains unclear whether SARS-CoV-2 can also infect T cells, resulting 
in lymphocytopenia. Using a model with pseudoviruses, authors showed 
that SARS-CoV-2 infects (but does not replicate in) T cells through S pro-
tein-mediated membrane fusion. T-cell lines were significantly more 
sensitive to SARS-CoV-2 infection when compared with SARS-CoV. Of 
note, a very low expression level of hACE2 was found, indicating that a 
novel receptor might mediate SARS-CoV-2 entry into T cells. 

Spike protein  
Coutard B, Valle C, de Lamballerie X, Canard B, Seidah NG, Decroly E. The spike glycoprotein of 

the new coronavirus 2019-nCoV contains a furin-like cleavage site absent in CoV of 
the same clade. Antiviral Res. 2020 Apr;176:104742. PubMed: 
https://pubmed.gov/32057769. Fulltext: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104742 

Identification of a peculiar furin-like cleavage site in the Spike protein of 
SARS-CoV-2, lacking in other SARS-like CoVs. Potential implication for 
the development of antivirals. 

Watanabe Y, Allen JD, Wrapp D, McLellan JS, Crispin M. Site-specific glycan analysis of the 
SARS-CoV-2 spike. Science. 2020 May 4. PubMed: https://pubmed.gov/32366695. Full-text: 
https://doi.org/10.1126/science.abb9983  
The surface of the envelope spike is dominated by host-derived glycans. 
These glycans facilitate immune evasion by shielding specific epitopes 
from antibody neutralization. SARS-CoV-2 S gene encodes 22 N-linked 
glycan sequons per protomer. Using a site-specific mass spectrometric 
approach, the authors reveal these glycan structures on a recombinant 
SARS-CoV-2 S immunogen. 

 
Binding to ACE 
Lan J, Ge J, Yu J, et al. Structure of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain bound to 

the ACE2 receptor. Nature. Published: 30 March 2020. Full-text: 
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2180-5 

To elucidate the SARS-CoV-2 RBD and ACE2 interaction at a higher reso-
lution/atomic level, authors used X-ray crystallography. Binding mode 
was very similar to SARS-CoV, arguing for a convergent evolution of 
both viruses. The epitopes of two SARS-CoV antibodies targeting the 
RBD were also analysed with the SARS-CoV-2 RBD, providing insights in-
to the future identification of cross-reactive antibodies. 
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Wang Q, Zhang Y, Wu L, et al. Structural and Functional Basis of SARS-CoV-2 Entry by Using 
Human ACE2. Cell. 2020 Apr 7. PubMed: https://pubmed.gov/32275855. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.03.045 

Atomic details of the crystal structure of the C-terminal domain of SARS-
CoV-2 spike protein in complex with human ACE2 are presented. The 
hACE2 binding mode of SARS-CoV-2 seems to be similar to SARS-CoV, 
but some key residue substitutions slightly strengthen the interaction 
and lead to higher affinity for receptor binding. Antibody experiments 
indicated notable differences in antigenicity between SARS-CoV and 
SARS-CoV-2 

 
Yan R, Zhang Y, Li Y, Xia L, Guo Y, Zhou Q. Structural basis for the recognition of SARS-CoV-2 

by full-length human ACE2. Science. 2020 Mar 27;367(6485):1444-1448. PubMed: 
https://pubmed.gov/32132184. Full-text: https://doi.org/10.1126/science.abb2762 
Using cryo–electron microscopy, this paper shows how SARS-CoV-2 
binds to human cells. The first step in viral entry is the binding of the vi-
ral trimeric spike protein to the human receptor angiotensin-converting 
enzyme 2 (ACE2). The authors present the structure of human ACE2 in 
complex with a membrane protein that it chaperones, B0AT1. The struc-
tures provide a basis for the development of therapeutics targeting this 
crucial interaction. 

Cell entry  
Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, et al. SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and 

TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. Cell. 2020 Mar 4. 
PubMed: https://pubmed.gov/32142651. Fulltext: 
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.02.052 

This work shows how viral entry happens. SARS-CoV-2 uses the SARS-
CoV receptor ACE2 for entry and the serine protease TMPRSS2 for S pro-
tein priming. In addition, sera from convalescent SARS patients cross-
neutralized SARS-2-S-driven entry. 

Letko M, Marzi A, Munster V. Functional assessment of cell entry and receptor usage for 
SARS-CoV-2 and other lineage B betacoronaviruses. Nat Microbiol. 2020 Apr;5(4):562-
569. PubMed: https://pubmed.gov/32094589. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41564-
020-0688-y 

Important work on viral entry, using a rapid and cost-effective platform 
which allows to functionally test large groups of viruses for zoonotic po-
tential. Host protease processing during viral entry is a significant barri-
er for several lineage B viruses. However, bypassing this barrier allows 
several coronaviruses to enter human cells through an unknown recep-
tor. 
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Ou X, Liu Y, Lei X, et al. Characterization of spike glycoprotein of SARS-CoV-2 on virus entry 
and its immune cross-reactivity with SARS-CoV. Nat Commun. 2020 Mar 27;11(1):1620. 
PubMed: https://pubmed.gov/32221306. Fulltext: https://doi.org/10.1038/s41467-020-
15562-9 

More on viral entry and on (the limited) cross-neutralization between 
SARS-CoV and SARS-CoV-2.  

Yuan M, Wu NC, Zhu X, et al. A highly conserved cryptic epitope in the receptor-binding 
domains of SARS-CoV-2 and SARS-CoV. Science. 2020 Apr 3. PubMed: 
https://pubmed.gov/32245784. Full-text: https://doi.org/10.1126/science.abb7269 

Insights into antibody recognition and how SARS-CoV-2 can be targeted 
by the humoral response, revealing a conserved epitope shared between 
SARS-CoV and SARS-CoV-2. This epitope could be used for vaccines and 
the development of cross-protective antibodies. 

Zhang L, Lin D, Sun X, et al. Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease provides a basis 
for design of improved alpha-ketoamide inhibitors. Science. 2020 Mar 20. PubMed: 
https://pubmed.gov/32198291. Fulltext: https://doi.org/10.1126/science.abb3405 

Description of the X-ray structures of the main protease (Mpro, 3CLpro) 
of SARS-CoV-2 which is essential for processing the polyproteins that are 
translated from the viral RNA. A complex of Mpro and an optimized pro-
tease α-ketoamide inhibitor is also described.  

RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) 
Gao Y, Yan L, Huang Y, et al. Structure of the RNA-dependent RNA polymerase from COVID-

19 virus. Science. 15 May 2020: Vol. 368, Issue 6492, pp. 779-782. Full-text: 
https://doi.org/10.1126/science.abb7498  

Using cryogenic electron microscopy, the authors describe the structure 
of the RNA-dependent RNA polymerase, another central enzyme of the 
viral replication machinery. It is also shown how remdesivir and sofos-
buvir bind to this polymerase. The authors determined a 2.9-angstrom-
resolution structure of the RNA-dependent RNA polymerase (also known 
as nsp12), which catalyzes the synthesis of viral RNA, in complex with 
two cofactors, nsp7 and nsp8. 

Hillen HS, Kokic G, Farnung L et al. Structure of replicating SARS-CoV-2 polymerase. Nature 
2020. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2368-8  
The cryo-electron microscopic structure of the SARS-CoV-2 RdRp in ac-
tive form, mimicking the replicating enzyme. Long helical extensions in 
nsp8 protrude along the exiting RNA, forming positively charged ‘sliding 
poles’. These sliding poles can account for the known processivity of the 
RdRp that is required for replicating the long coronavirus genome. A 
nice video provides an animation of the replication machine. 
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Animals and animal models  
Bao L, Deng W, Huang B, et al. The pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 transgenic mice. 

Nature. 2020 May 7. PubMed: https://pubmed.gov/32380511. Full-text: 
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2312-y  

In transgenic mice bearing human ACE2 and infected with SARS-CoV-2, 
the pathogenicity of the virus was demonstrated. This mouse model will 
be valuable for evaluating antiviral therapeutics and vaccines as well as 
understanding the pathogenesis of COVID-19. 

 
Chan JF, Zhang AJ, Yuan S, et al. Simulation of the clinical and pathological manifestations of 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in golden Syrian hamster model: implications 
for disease pathogenesis and transmissibility. Clin Infect Dis. 2020 Mar 26. PubMed: 
https://pubmed.gov/32215622. Fulltext: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa325 

A readily available hamster model as an important tool for studying 
transmission, pathogenesis, treatment, and vaccination against SARS-
CoV-2. 

Chandrashekar A, Liu J, Martinot AJ, et al. SARS-CoV-2 infection protects against rechallenge 
in rhesus macaques. Science. 2020 May. PubMed: https://pubmed.gov/32434946. Full-text: 
https://doi.org/10.1126/science.abc4776  
No re-infection in macaques. Following initial viral clearance, 9 rhesus 
macaques were re-challenged on day 35 with the same doses of virus that 
were utilized for the primary infection. Very limited viral RNA was ob-
served in BAL on day 1 after re-challenge, with no viral RNA detected at 
subsequent timepoints. These data show that SARS-CoV-2 infection in-
duced protective immunity against re-exposure in nonhuman primates. 

Halfman PJ, Hatta M, Chiba S, et al. Transmission of SARS-CoV-2 in Domestic Cats. NEJM May 
13, 2020. Full-text: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2013400  
Three domestic cats were inoculated with SARS-CoV-2. One day later, an 
uninfected cat was cohoused with each of the inoculated cats. All six cats 
became infected and developed antibody titers but none showed any 
symptoms. Cats may be a silent intermediate host. 

Rockx B, Kuiken T, Herfst S, et al. Comparative pathogenesis of COVID-19, MERS, and SARS in 
a nonhuman primate model. Science  17 Apr 2020. Full text: 
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/16/science.abb7314  
Macaques may serve as a model to test therapeutic strategies. Virus was 
excreted from nose and throat in the absence of clinical signs, and was 
detected in type I and II pneumocytes in foci of diffuse alveolar damage 
and in ciliated epithelial cells of nasal, bronchial, and bronchiolar muco-
sae. In SARS-CoV infection, lung lesions were typically more severe, 
while they were milder in MERS-CoV infection, where virus was detected 
mainly in type II pneumocytes. 
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Munster  VJ, Feldmann F, Williamson BN, et al. Respiratory disease in rhesus macaques inocu-
lated with SARS-CoV-2. Nature 2020. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2324-7  
SARS-CoV-2 caused respiratory disease in 8 rhesus macaques, lasting 8-
16 days. High viral loads were detected in swabs as well as in bron-
choalveolar lavages. This “model” recapitulates COVID-19, with regard to 
virus replication and shedding, the presence of pulmonary infiltrates, 
histological lesions and seroconversion. 

Sia SF, Yan L, Chin AWH. et al. Pathogenesis and transmission of SARS-CoV-2 in golden ham-
sters. Nature 2020. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2342-5  
In most cases, you don’t need monkeys. Golden Syrian hamsters may also 
work. SARS-CoV-2 transmitted efficiently from inoculated hamsters to 
naïve hamsters by direct contact and via aerosols. Transmission via fom-
ites in soiled cages was less efficient. Inoculated and naturally-infected 
hamsters showed apparent weight loss, and all animals recovered with 
the detection of neutralizing antibodies. 

Sit TH, Brackman CJ, Ip SM et al. Infection of dogs with SARS-CoV-2. Nature 2020. Full-text: 
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2334-5  
Two out of fifteen dogs (one Pomeranian and one German Shepherd) 
from households with confirmed COVID-19 cases in Hong Kong were 
found to be infected. Both dogs remained asymptomatic but later devel-
oped antibody responses detected using plaque reduction neutralization 
assays. Genetic analysis suggested that the dogs caught the virus from 
their owners. It still remains unclear whether infected dogs can transmit 
the virus to other animals or back to humans. 

Vaccine (see also Immunology) 
Le TT, Andreadakis Z, Kumar A, et al. The COVID-19 vaccine development landscape. Nature 

reviews drug discovery. 09 April 2020. Full-text: https://www.nature.com/articles/d41573-
020-00073-5. 

Brief data-driven overview by seven experts. The conclusion is that ef-
forts are unprecedented in terms of scale and speed and that there is an 
indication that vaccine could be available by early 2021. As of 8 April 
2020, the global vaccine landscape includes 115 candidates, of which the 
5 most advanced candidates have already moved into clinical develop-
ment, including mRNA-1273 from Moderna, Ad5-nCoV from CanSino Bio-
logics, INO-4800 from Inovio, LV-SMENP-DC and pathogen-specific aAPC 
from Shenzhen Geno-Immune Medical Institute. The race is on! 

Callaway E. The race for coronavirus vaccines: a graphical guide, Eight ways in which scien-
tists hope to provide immunity to SARS-CoV-2. Nature 2020, 28 April 2020. 580, 576-577. 
Full-text: https://doi.org/10.1038/d41586-020-01221-y    
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Fantastic graphic review on current vaccine development. Easy to under-
stand, it explains different approaches such as virus, viral-vector, nucle-
ic-acid and protein-based vaccines. 
 

Zhu FC, Li YH, Guan XH. Safety, tolerability, and immunogenicity of a recombinant adenovi-
rus type-5 vectored COVID-19 vaccine: a dose-escalation, open-label, non-
randomised, first-in-human trial. Lancet May 22, 2020. Full-text: 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31208-3/fulltext  
Open label Phase I trial of an Ad5 vectored COVID-19 vaccine, using the 
full-length spike glycoprotein. A total of 108 healthy adults aged between 
18 and 60 years from Wuhan, China, were given three different doses. 
ELISA antibodies and neutralising antibodies increased significantly and 
peaked 28 days post-vaccination. Specific T cell response peaked at day 
14 post-vaccination. Follow up is still short and authors are going to fol-
low up the vaccine recipients for at least 6 months, so more data will be 
obtained. Of note, adverse events were relatively frequent, encompassing 
pain at injection sites (54%), fever (46%), fatigue (44%) and headache 
(39%). Phase II studies are underway. 

Pathogenesis (see also Immunology)  
Blanco-Melo D, Nilsson-Payant BE, Liu WC, et al. Imbalanced Host Response to SARS-CoV-2 

Drives Development of COVID-19. Cell May 15, 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.04.026  
Incredible in-depth analysis of host response to SARS-CoV-2 and other 
human respiratory viruses in cell lines, primary cell cultures, ferrets, and 
COVID-19 patients. Data consistently revealed a unique and inappropri-
ate inflammatory response to SARS-CoV-2 which is imbalanced with re-
gard to controlling virus replication versus activation of the adaptive 
immune response. It is defined by low levels of type I and III interferons 
juxtaposed to elevated chemokines and high expression of IL-6. The au-
thors propose that reduced innate antiviral defenses coupled with exu-
berant inflammatory cytokine production are the defining and driving 
features of COVID-19. Given this dynamic, treatments for COVID-19 have 
less to do with the IFN response and more to do with controlling inflam-
mation. 

Bordoni V, Sacchi A, Cimini E. An inflammatory profile correlates with decreased frequency 
of cytotoxic cells in COVID-19. Clinical Infectious Diseases 2020, May 15. Full-text: 
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa577  
The increase in inflammatory mediators is correlated with a reduction of 
innate and adaptive cytotoxic antiviral function. The authors found a 
lower perforin+ NK cell number in 7 intensive care unit (ICU) patients 
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compared to 41 non-ICU patients, suggesting an impairment of the im-
mune cytotoxic arm as a pathogenic mechanism. 

Grifoni A, Weiskopf D, Ramirez SI, et al. Targets of T cell responses to SARS-CoV-2 corona-
virus in humans with COVID-19 disease and unexposed individuals. Cell 2020. Full-text:  
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.015  
Cellular response is a major knowledge gap. This important study identi-
fied circulating SARS-CoV-2−specific CD8 and CD4 T cells in 70-100% of 20 
COVID-19 convalescent patients, respectively. CD4 T cell responses to 
spike protein were robust and correlated with the magnitude of IgG ti-
ters. Of note, the authors detected SARS-CoV-2−reactive CD4 T cells in 40-
60% of unexposed individuals, suggesting cross-reactive T cell recogni-
tion between circulating seasonal coronaviruses and SARS-CoV-2. 

Li H, Liu L, Zhang D, et al. SARS-CoV-2 and viral sepsis: observations and hypotheses. Lancet. 
2020 May 9;395(10235):1517-1520. PubMed: https://pubmed.gov/32311318. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30920-X  
Brief but nice review and several hypotheses about SARS-CoV-2 patho-
genesis. What happens during the second week - when resident macro-
phages initiating lung inflammatory responses are unable to contain the 
virus after SARS-CoV-2 infection and when both innate and adaptive 
immune responses are inefficient to curb the viral replication so that the 
patient would recover quickly? 

Shen B, Yi X, Sun Y, et al. Proteomic and Metabolomic Characterization of COVID-19 Patient 
Sera. Cell May 27, 2020. Full-text: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420306279  
Molecular insights into the pathogenesis of SARS-CoV-2 infection. The 
authors applied proteomic and metabolomic technologies to analyze the 
proteome and metabolome of sera from COVID-19 patients and several 
control groups. Pathway analyses and network enrichment analyses of 
the 93 differentially expressed proteins showed that 50 of these proteins 
belong to three major pathways, namely activation of the complement 
system, macrophage function and platelet degranulation. It was found 
that 80 significantly changed metabolites were also involved in the three 
biological processes revealed in the proteomic analysis. 

Tay MZ, Poh CM, Rénia L et al. The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and inter-
vention. Nat Rev Immunol (2020). Full-text: https://www.nature.com/articles/s41577-020-
0311-8    
Brilliant overview of the pathophysiology of SARS-CoV-2 infection. How 
SARS-CoV-2 interacts with the immune system, how dysfunctional im-
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mune responses contribute to disease progression and how they could be 
treated. 

Vabret N, Britton GJ, Gruber C, et al. Immunology of COVID-19: current state of the science.  
Immunity 2020, May 05. Full-text: https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-
7613(20)30183-7   
Fantastic review on the current knowledge of innate and adaptive im-
mune responses elicited by SARS-CoV-2 infection and the immunological 
pathways that likely contribute to disease severity and death. 

Other key papers  
Monto AS, DeJonge P, Callear AP, et al. Coronavirus occurrence and transmission over 8 years 

in the HIVE cohort of households in Michigan. J Infect Dis. 2020 Apr 4. PubMed: 
https://pubmed.gov/32246136. Full-text: https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa161  

It’s not clear whether SARS-CoV-2 behaves like other human corona-
viruses (hCoVs). A longitudinal surveillance cohort study of children and 
their households from Michigan found that hCoV infections were sharply 
seasonal, showing a peak for different hCoV types (229E, HKU1, NL63, 
OC43) in February. Over 8 years, almost no hCoV infections occurred af-
ter March. 

Thao TTN, Labroussaa F, Ebert N, et al. Rapid reconstruction of SARS-CoV-2 using a synthetic 
genomics platform. Nature. 2020 May 4. PubMed: https://pubmed.gov/32365353. Full-
text: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2294-9  
An important technical advance, enabling the rapid generation and func-
tional characterization of evolving RNA virus variants. The authors show 
the functionality of a yeast-based synthetic genomics platform to genet-
ically reconstruct diverse RNA viruses (which are cumbersome to clone 
and manipulate due to size and instability). They were able to engineer 
and resurrect chemically-synthetized clones of SARS-CoV-2 only a week 
after receipt of the synthetic DNA fragments. 
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5.  Immunologia 
Thomas Kamradt 

 

Si stanno compiendo dei rapidi progressi nel decifrare le risposte immunita-
rie al SARS-CoV-2. Tuttavia, alcune delle domande più importanti e urgenti 
rimangono senza risposta; tra queste: 

• Chi è guarito dalla COVID-19 è protetto dalla malattia? 

• Se sì, quanto dura questa protezione immunitaria? 

• Quali sono i correlati di protezione? 

• Perché la malattia è molto più grave negli anziani? 

• In che modo la risposta immunitaria contro SARS-CoV-2 contribuisce 
allo sviluppo della malattia? Ci sono risposte immunitarie patogene? 

• Possiamo utilizzare i parametri immunologici per prevedere il ri-
schio in un singolo paziente di sviluppare una forma grave della ma-
lattia? 

• Possiamo sviluppare un vaccino contro la SARS-CoV-2? 

 

Lo stato aggiornato delle nostre conoscenze è magnificamente riassunto in 
una recente analisi approfondita (Vabret 2020). 

Anticorpi protettivi 
In assenza di solidi dati sperimentali o clinici sulle risposte immunitarie in-
dotte da SARS-CoV-2, possiamo solo formulare delle ipotesi basate su espe-
rienze precedenti con coronavirus endemici (ad es. 229E o OC43) e con i virus 
SARS-CoV e MERS-CoV. Studi sperimentali, sierologici e siero-epidemiologici 
suggeriscono fortemente che i coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, inducono 
anticorpi neutralizzanti e protettivi. Questi studi sembrano anche indicare 
che la protezione mediata dagli anticorpi è di breve durata. 

Risposta immunitaria cellulare 
Le risposte immunitarie cellulari, ovvero le risposte contro i coronavirus delle 
cellule T, sono meno conosciute. Evidenze sperimentali da studi sui topi sug-
geriscono che le cellule T che risiedono nella mucosa del tratto respiratorio 
potrebbero essere un importante fattore di protezione. Tuttavia, sebbene i 
topi possano essere infettati dai coronavirus compreso il SARS-CoV, essi non 
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sviluppano i gravi sintomi polmonari caratteristici della SARS e della Covid-
19. Pertanto, questi risultati devono essere interpretati con cautela. Per chia-
rire il loro ruolo sarebbero necessarie delle cellule T umane provenienti dalla 
mucosa respiratoria delle persone malate e convalescenti, ma sono difficili da 
ottenere. 

Queste domande non sono solo di natura accademica. Una sperimentazione 
razionale del vaccino si basa su solide conoscenze sull’immunità protettiva. 
Finché non sappiamo quale sia la risposta immunitaria protettiva che dob-
biamo indurre con la vaccinazione, lo sviluppo del vaccino si basa solo su del-
le supposizioni. 

Informazioni importanti provengono da due recenti studi sulle risposte delle 
cellule T contro SARS-CoV-2 in donatori sani e in pazienti con COVID-19. Ales-
sandro Sette e collaboratori hanno esaminato le risposte delle cellule T in 
pazienti COVID-19 e in 11 controlli sani (Grifoni 2020). Utilizzando un pool di 
peptidi dalle proteine SARS-CoV-2 S-, M-, N- e nsp, hanno rilevato una rispo-
sta delle cellule T CD4 + e CD8 + nel 100% e 80% dei pazienti rispettivamente. 
Forse più sorprendentemente hanno anche trovato delle cellule T CD4 + e CD8 
+ reattive nel 50% e nel 20% dei donatori sani non esposti. In uno studio simi-
le, Andreas Thiel e collaboratori hanno utilizzato grandi pool di peptidi so-
vrapposti che coprono l’intera sequenza della proteina SARS-CoV-2 S e hanno 
trovato cellule T CD4 + S reattive nell’83% dei pazienti COVID-19 e nel 34% dei 
donatori sani sieronegativi (Braun 2020). L’elevata percentuale di donatori 
sani sieronegativi che hanno cellule T reattive SARS-CoV-2 è spiegata dalla 
precedente esposizione ad altri coronavirus (coronavirus del "raffreddore 
comune") che hanno proteine molto simili a quelle della SARS-CoV-2.  

Thiel e collaboratori hanno inoltre dimostrato che le cellule T che prendono 
di mira il C-terminale della proteina S compaiono frequentemente sia nei pa-
zienti che nei donatori sani, indicando una cross-reattività, mentre le cellule 
T che colpiscono il N-terminale si trovano frequentemente nei pazienti ma 
non nei donatori sani.  

L’importante domanda sollevata da questi risultati è se quelle cellule T cross-
reattive che compaiono frequentemente in donatori sani conferiscano un cer-
to grado di protezione, siano irrilevanti, o possano essere addirittura poten-
zialmente dannose se qualcuno che possiede queste cellule viene infettato da 
SARS-CoV-2. Saranno necessari studi longitudinali per fornire una risposta e 
per determinare per quanto tempo dopo l’infezione le cellule T specifiche 
della SARS-CoV-2 rimarranno rilevabili nel sangue dei pazienti che sono gua-
riti dalla malattia. 
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La ricerca di un vaccino 
Concetti fondamentali:  

• La guarigione dalle infezioni induce spesso un’immunità a lungo 
termine, talvolta per tutta la vita, contro il patogeno responsabile. 

• La memoria immunologica protegge dalla reinfezione ed è mediata 
da anticorpi e cellule T specifiche. 

• Le immunizzazioni conferiscono un’immunità senza esposizione ad 
agenti patogeni virulenti. L’immunizzazione può essere passiva o at-
tiva. 

• Nell’immunizzazione passiva gli anticorpi protettivi vengono trasfe-
riti da un donatore a un ricevente, mentre l’immunizzazione attiva 
induce una risposta immunitaria protettiva nel ricevente 

Immunizzazione passiva contro SARS-CoV-2 
L’immunizzazione passiva contro Covid-19 può essere ottenuta con plasma da 
persona convalescente, con sieri iperimmuni, o con anticorpi monoclonali 
neutralizzanti. 

Plasma di convalescente 

Il trattamento dei pazienti con plasma di convalescente si basa sul concetto 
che un individuo che è guarito da un’infezione avrà sviluppato anticorpi con-
tro il patogeno causale nel sangue. Il plasma di convalescente è usato per il 
trattamento per alcune malattie infettive tra cui la febbre emorragica argen-
tina (Casadevall 2004). L’esperienza mostra come il trasferimento di anticorpi 
sia più efficace se somministrato in modo profilattico o nelle fasi iniziali della 
malattia 

Plasma di convalescente è stato somministrato a pazienti con SARS. Sfortuna-
tamente, questo non è stato fatto nel contesto di studi clinici controllati. Una 
metanalisi ha quindi solo potuto concludere che il trattamento era probabil-
mente sicuro e forse di una certa utilità (Mair-Jenkins 2015). Mentre farmaci o 
vaccini efficaci contro il Covid-19 sono ancora lontani mesi o anni, il plasma 
convalescente è immediatamente disponibile. 

Ad oggi, non sappiamo ancora se tutti i pazienti che sono guariti dalla Covid-
19 hanno titoli di anticorpi neutralizzanti sufficientemente alti da conferire 
protezione con il trasferimento del loro plasma. Anche i test per determinare 
la concentrazione di anticorpi neutralizzanti non sono ancora standardizzati 
né facilmente disponibili. 
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Il plasma di convalescente viene attualmente somministrato ai pazienti con 
Covid-19 (vedi il capitolo Terapia) e vari studi clinici randomizzati son in cor-
so. Lo studio multicentrico CONCOR-1 in Canada dovrebbe iniziare il 27 aprile 
con 1.200 partecipanti mentre lo studio CONCOVID nei Paesi Bassi ha un nu-
mero previsto di oltre 400 pazienti. Questi e altri studi simili chiariranno se il 
trattamento con plasma di convalescente sia sicuro ed efficace. 

Visto il rischio di un meccanismo del potenziamento dipendente da anticorpi 
(ADE), la sicurezza è una considerazione importante in questi studi. Una ri-
cerca sui macachi ha trovato che il trasferimento passivo 
dell’immunoglobulina anti-SARS-CoV-S da scimmie immunizzate a scimmie 
riceventi naïve ha provocato lesioni polmonari acute dopo l’infezione. Il mec-
canismo proposto era una deviazione dell’attivazione dei macrofagi dalla gua-
rigione delle ferite verso quella pro-infiammatoria (Liu 2019). 

Una patologia polmonare accentuata dopo il trasferimento di anticorpi è stata 
osservata anche in un modello di MERS nel coniglio (Houser 2017). Il plasma 
di convalescente è stato somministrato a pazienti con MERS e un caso clinico 
pubblicato suggerisce la possibilità di lesioni polmonari acute a seguito di 
trasfusione di plasma di convalescente (Chun 2016). 

Nel loro insieme, questi dati sottolineano la necessità di somministrare pla-
sma di convalescente in studi controllati, che ne determineranno la sicurezza 
e l’efficacia. 

Preparazioni di immunoglobuline in pool 

Preparazioni di globuline iperimmuni raccolte da molti donatori diversi, ad 
es. le immunoglobuline umane anti-citomegalovirus (CMVIG), , sono attual-
mente la forma di trasferimento di anticorpi passivi più frequentemente uti-
lizzata. Questi preparati contengono concentrazioni più elevate di anticorpi 
specifici rispetto al plasma di convalescente. Tuttavia, sono più difficili da 
produrre e al momento non sono disponibili preparati di globuline iperim-
muni per SARS-CoV-2. 

Anticorpi monoclonali 

L’utilizzo di anticorpi monoclonali neutralizzanti (mab) è una plausibile op-
zione terapeutica contro le malattie infettive (Marston 2018). Ad esempio, 
l’uso di anticorpi monoclonali è autorizzato per la profilassi contro il virus 
respiratorio sinciziale nei neonati a rischio e i mab sono stati usati nella cura 
di pazienti con Ebola (Marston 2018). Anticorpi monoclonali contro SARS-CoV 
sono stati testati su modelli animali e alcuni sono risultati efficaci. È probabile 
che presto vengano sviluppati e testati dei mab specifici per il SARS-CoV-2. 
Come spiegato sopra (vedere la sezione sull’ADE), la possibilità di un poten-
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ziamento della malattia dipendente da anticorpi deve essere esclusa prima 
che tali mab possano essere utilizzati nell’uomo. 

Immunizzazione attiva contro SARS-CoV-2 
Al momento della stesura di questo documento, ci sono più di 100 candidati al 
vaccino COVID-19 in diverse fasi di sviluppo preclinico. Cinque vaccini candi-
dati sono nella fase I degli studi clinici (Thanh Le 2020). 

La velocità di ricerca e sviluppo di un vaccino è mozzafiato. L’11 gennaio 2020 
i ricercatori cinesi hanno pubblicato su Internet la sequenza del genoma del 
SARS-CoV-2. Circa 2 mesi dopo, il 16 marzo, un vaccino a base di mRNA è en-
trato in uno studio clinico di fase I. Ciò è stato possibile grazie alle conoscenze 
acquisite nei tentativi di sviluppare vaccini contro la SARS e la MERS e la di-
sponibilità di tecnologie innovative. 

Il lavoro fatto in precedenza aveva identificato la proteina S di SARS-CoV e 
MERS-CoV come un bersaglio adatto per un vaccino. Per infettare le cellule 
umane, la proteina S si lega al suo recettore cellulare ACE2. Un alto grado di 
omologia tra le proteine S dei tre virus è stato rapidamente stabilito dopo la 
scoperta di SARS-CoV-2 e si è confermata l’interazione della proteina S del 
SARS-CoV-2 con ACE2. Quindi, un obiettivo del vaccino è stato identificato in 
tempi record. 

Le nuove tecnologie hanno facilitato lo sviluppo rapido di vaccini a base di 
mRNA. Il principio è stato utilizzato per la prima volta nel 2013. Il CDC cinese 
aveva scoperto l’H7N9, un nuovo ceppo del virus dell’influenza aviaria, e ave-
va immediatamente pubblicato online la sequenza dei relativi antigeni. 
L’utilizzo della biologia di sintesi ha consentito lo sviluppo di un candidato al 
vaccino in 8 giorni e il vaccino ha dimostrato di indurre anticorpi nei topi 
(Hekele 2013). 

Perché, quindi, siamo ancora in attesa di un vaccino efficace e sicuro contro la 
SARS-CoV-2? Restano alcuni ostacoli da superare. 

Diverse strategie utilizzate per sviluppare un vaccino contro 
la SARS-CoV-2 
Varie strategie fondamentalmente diverse tra loro sono attualmente utilizza-
te nella ricerca di un vaccino contro la Covid-19 (Amanat 2020). 

Il modo più tradizionale di produrre vaccini è l’uso di virus interi, che pos-
sono essere attenuati o inattivati. Esempi di vaccini attualmente autorizzati 
includono i vaccini contro il morbillo e la febbre gialla (virus attenuato) e 
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control l’influenza e la poliomielite (virus inattivati). Sono in corso tentativi 
per sviluppare virus SARS-CoV-2 attenuati o inattivati da usare come vaccino. 

Un altro approccio consiste nell’utilizzare come vaccino delle proteine virali 
ricombinanti; esempi di vaccini autorizzati all’uso umano includono i vaccini 
contro l’epatite B e il virus del papilloma umano. Sono in corso tentativi per 
sviluppare proteine virali ricombinanti di SARS-CoV-2 S come immunogeni. 

Un approccio più recente consiste nell’utilizzare vettori virali ricombinanti 
in cui è espresso un antigene rilevante del virus patogeno. L’unico esempio 
attualmente autorizzato è il vaccino contro l’Ebola, basato su di un virus mo-
dificato della stomatite vescicolare. Un vaccino ricombinante a base di adeno-
virus contro la Covid-19 è entrato in uno studio clinico di Fase I nel marzo 
2020. 

Anche vaccini a DNA che hanno come obiettivo la proteina S sono in fase di 
sviluppo preclinico. Al momento non esistono vaccini a DNA autorizzati, il 
che potrebbe rallentare il processo di autorizzazione rispetto, ad es., a vaccini 
a base di proteine. Un vaccino a DNA per la Covid-19 è entrato in uno studio 
clinico di Fase I nell’aprile 2020. 

Un vaccino contro l’mRNA destinato alla proteina S è stato utilizzato in uno 
studio clinico di Fase I iniziato il 16 marzo. Al momento non esistono vaccini a 
mRNA autorizzati, il che potrebbe rallentare il processo di autorizzazione 
rispetto, ad es., a vaccini a base di proteine. 

Un vaccino basato su cellule dendritiche geneticamente modificate che 
esprimono un minigene SARS-CoV-2 codificato lentiviralmente e un altro 
studio che utilizza cellule presentanti l’antigene artificiale geneticamente 
modificato sono entrati in uno studio clinico di Fase I a marzo. Attualmente 
non esistono vaccini autorizzati basati su cellule geneticamente modificate 
presentanti l’antigene, il che potrebbe rallentare il processo di autorizza-
zione rispetto, ad es., vaccini a base di proteine. 

Sebbene sia troppo presto per fare previsioni sulla sicurezza, 
l’immunogenicità e l’efficacia dei numerosi vaccini attualmente in fase di svi-
luppo, è utile vedere cosa si può imparare dai precedenti tentativi di svilup-
pare vaccini contro i coronavirus. 

I vaccini contro i coronavirus possono indurre risposte immunitarie pa-
tologiche. 

Anche se raramente, i vaccini possono a volte intensificare le malattie anzi-
ché proteggerci (Openshaw, 2001). I vaccini vengono di norma somministrati 
a persone sane. SARS-CoV-2 provoca una malattia lieve, a volte clinicamente 
inapparente, in almeno l’80% di coloro che sono infetti. Pertanto, le conside-
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razioni sulla sicurezza sono della massima importanza. Sfortunatamente ci 
sono alcuni dati che suggeriscono la possibilità che lo sviluppo di un vaccino 
sicuro contro Covid-19 possa essere particolarmente difficile. 

La risposta immunitaria indotta dal vaccino contro la FIPV è nociva nei 
gattini 

La peritonite infettiva felina (FIP) è una malattia grave e spesso fatale nei gat-
ti. È causata da un coronavirus (FIPV) e diversi tentativi di sviluppo del vacci-
no sono falliti. In uno primo studio, i gattini che erano stati vaccinati con un 
ceppo avirulento di FIPV risultarono più suscettibili all’infezione con FIPV 
virulento rispetto ai controlli non vaccinati (Pedersen, 1983). Ancora più 
preoccupanti sono stati i risultati di uno studio successivo in cui i gatti sono 
stati immunizzati con un virus vaccinico ricombinante che esprimeva la pro-
teina FIPV S. La vaccinazione ha indotto bassi titoli di anticorpi neutralizzan-
ti. In seguito alla esposizione al FIPV, gli animali precedentemente immuniz-
zati non solo non erano protetti ma sono morti prima dei controlli (Vennema 
1990). Si ritiene che l’infezione mediata da anticorpi dei macrofagi e la depo-
sizione di immuno-complessi siano responsabili per la maggior gravità della 
malattia negli animali immunizzati (Perlman, 2005; Weiss, 1981). 

Immunopatologia osservata in vaccini sperimentali contro la SARS 

Effetti immunopatologici o di aggravamento della malattia sono stati segnala-
ti da molti gruppi di ricerca che hanno utilizzato varie tecnologie e modelli 
animali nel tentativo di sviluppare un vaccino contro la SARS. 

L’immunizzazione con il virus vaccino ricombinante modificato Ankara 
(rMVA) che esprime la proteina superficiale S (spike) del SARS-CoV provoca 
un’epatite grave nei furetti. 

I furetti sono suscettibili all’infezione da SARS-CoV. Weingartl et al. hanno 
immunizzato dei furetti con il virus vaccinico ricombinante modificato Anka-
ra (rMVA) che esprime la proteina SARS-CoV S (Weingartl, 2004). In seguito 
ad inoculazione con il virus SARS-CoV, titoli elevati di anticorpi neutralizzan-
ti sono stati rilevati più rapidamente negli animali immunizzati rispetto ai 
controlli. Tuttavia, i furetti immunizzati con rMVA-S hanno sviluppato 
un’epatite grave non riscontrata negli animali di controllo (Weingartl, 2004). 
Da notare che i furetti sono anche molto sensibili all’infezione da SARS-CoV-2 
(Kim, 2020) e sono quindi adatti per una valutazione della sicurezza dei futuri 
candidati al vaccino. 
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L’immunizzazione dei topi provoca risposte infiammatorie di tipo 2 nei 
polmoni 

Ricercatori del North Carolina, USA, hanno utilizzato virus inattivato con o 
senza adiuvante per immunizzare i topi contro SARS-CoV (Bolles, 2011). Il 
vaccino ha ridotto la morbilità e la mortalità negli animali più giovani e, in 
misura minore, in quelli adulti a seguito di una inoculazione di virus ad alte 
dosi. Tuttavia, l’inoculazione con un virus eterologo ha prodotto infiltrati 
infiammatori ed eosinofilia polmonare più gravi negli animali vaccinati. Inol-
tre, nei topi di età avanzata il vaccino non conferiva protezione ma provocava 
comunque le infiltrazioni infiammatorie nel polmone. La comparsa 
dell’immunopatologia polmonare dopo somministrazione di questo vaccino è 
stata successivamente confermata da un altro studio (Tseng, 2012). Infiltrati 
polmonari eosinofili sono stati osservati anche quando una proteina S espres-
sa da un baculovirus ricombinante o particelle simil-coronavirus (VLP) che 
esprimevano la proteina SARS-CoV S sono state utilizzate per immunizzare i 
topi (Lokugamage, 2008; Tseng, 2012). È importante notare che questi erano 
principalmente reperti istopatologici e che i topi vaccinati avevano titoli vira-
li ridotti in seguito all’inoculo. Tuttavia, questi risultati istopatologici ricor-
dano quelli associati alla patologia indotta da vaccino nei bambini che aveva-
no ricevuto un vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (RSV) negli anni 
‘60 (Castilow, 2007). Inoltre, patologie polmonari e persino polmonite sono 
stati segnalati in topi immunizzati con il virus Vaccinia (VV) ricombinante 
che esprimeva le proteine SARS-CoV S e nucleocapside (N) (Yasui, 2008). La 
patologia polmonare è stata osservata anche quando particelle di replicone 
del virus dell’encefalite equina venezuelana (VRP) che esprimono la proteina 
N sono state utilizzate per immunizzare i topi (Deming, 2006). 

Sfortunatamente, anche se c’era da aspettarselo, risultati simili sono stati 
descritti per i candidati al vaccino MERS-CoV. Un vaccino MERS-CoV inattiva-
to ha indotto anticorpi neutralizzanti nei topi ma ha anche provocato una 
patologia polmonare aggravata di tipo 2, cioè con infiltrati eosinofili, e au-
mentate concentrazioni di IL-5 e IL-13 (Agrawal, 2016). 

Alcuni studi suggeriscono che questa patologia di tipo 2 possa essere ridotta o 
prevenuta utilizzando come adiuvanti gli agonisti dei recettori Toll-Like 
(Iwata-Yoshikawa, 2014) o delta inulina (Honda-Okubo, 2015) nei candidati 
vaccini da virus intero inattivato o ricombinanti con spike proteici. 

Nell’insieme questi risultati destano preoccupazione. Un’attenta valutazione 
istopatologica del tessuto polmonare dovrebbe far parte dello sviluppo pre-
clinico dei vaccini Covid-19. 
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L’immunizzazione nei primati non umani provoca gravi lesioni polmo-
nari acute. 

In uno studio recente, macachi cinesi sono stati vaccinati con un virus vacci-
no Ankara (MVA) modificato che codifica per la glicoproteina SARS-CoV S 
integrale (ADS-MVA) e quindi inoculati con SARS-CoV dopo 8 settimane (Liu, 
2019). La vaccinazione ha indotto alti livelli anticorpali e ridotto la carica vi-
rale. Tuttavia, le scimmie vaccinate presentavano un danno alveolare diffuso 
(DAD) (Liu, 2019). Uno studio precedente aveva utilizzato SARS-CoV inattivato 
per vaccinare quattro macachi. Tre scimmie sono risultate protette dopo ino-
culo virale, mentre un macaco presentava una patologia polmonare compati-
bile con un potenziamento mediato da anticorpi (ADE) (Wang, 2016). Gli auto-
ri hanno suggerito che l’ADE fosse mediato da anticorpi contro alcuni epitopi 
di SARS-CoV S ma non contro altri (Wang., 2016). 

Gli anticorpi anti-S rafforzano l’infezione delle cellule immunitarie 
umane 

Gli anticorpi contro la proteina Spike de SARS-CoV possono facilitare 
l’ingresso del virus nelle cellule umane attraverso l’interazione con epitopi 
conformazionali nel dominio di legame con ACE2 (Yang, 2005). È stato descrit-
to come il siero immune anti-Spike (S) possa promuovere l’infezione da parte 
del SARS-CoV delle linee cellulari ematopoietiche umane. L’ingresso del virus 
non era mediato dal ACE2 ma dipendeva dal recettore Fcγ II (Jaume, 2011). 
Mentre la rilevanza in vivo di questi risultati resta da definire, essi si aggiun-
gono all’elenco delle preoccupazioni da tenere in considerazione nello svilup-
po di vaccini sicuri ed efficaci contro Covid-19. 

Prospettiva 
Dati gli enormi e diversificati sforzi in corso per sviluppare un vaccino contro 
Covid-19, possiamo essere ottimisti sul fatto che un vaccino sicuro ed efficace 
sarà disponibile in un futuro non molto lontano. Lo sviluppo di un vaccino 
contro l’Ebola è durato cinque anni e vi è motivo di ritenere che lo sviluppo di 
vaccini per il Covid-19 possa avvenire anche più rapidamente. Dobbiamo te-
nere presente che la scoperta del vaccino e il suo sviluppo iniziale occupano 
solo il 30% di tutto il lavoro e il tempo necessario per far arrivare un vaccino 
alla popolazione. 

Un problema per i ricercatori di vaccini Covid-19 è che gli anziani sono i più 
sensibili all’infezione e comportano un rischio particolarmente elevato di 
sviluppare una malattia grave o letale. A causa dell’immunosenescenza, gli 
anziani sono notoriamente difficili da immunizzare, richiedendo in genere 
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dosi più elevate o particolari schemi di immunizzazione per generare una 
risposta immunitaria protettiva. Gli studi sui topi suggeriscono che gli anima-
li più anziani hanno anche maggiori probabilità di sviluppare immunopatolo-
gie dopo la vaccinazione. 

Una lezione che avremmo dovuto apprendere già dopo l’epidemia di SARS è 
che virus enzootici passeranno dai loro serbatoi animali agli esseri umani con 
sempre maggior frequenza. Dato che non sono molti i vari virus che possono 
causare infezioni respiratorie gravi e potenzialmente mortali, non dovremmo 
interrompere i nostri sforzi quando sarà disponibile un vaccino specifico per 
SARS-CoV-2. Invece, sforzi ulteriori saranno indispensabili per sviluppare una 
piattaforma vaccinale che possa essere rapidamente adattata ai coronavirus 
emergenti. Non conosciamo la data della prossima epidemia, ma possiamo 
essere certi che SARS-CoV-2 non è l’ultimo coronavirus con cui l’umanità do-
vrà fare i conti. 
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6. Esami e procedure diagnostiche 
Bernd Sebastian Kamps 

Christian Hoffmann 

 

Diagnosi 
La rapidità del processo di identificazione e isolamento delle persone infette è 
cruciale. La diagnosi viene effettuata utilizzando le caratteristiche cliniche, di 
laboratorio e radiologiche. Poiché i sintomi e i reperti radiologici della 
COVID-19 non sono specifici, l’infezione da SARS-CoV-2 deve essere 
confermata dalla reazione a catena della polimerasi (Polymerase Chain Reaction 
o PCR), amplificando una specifica sequenza genetica nel virus. Entro pochi 
giorni dalla pubblicazione dei primi casi, è stata definita una procedura 
diagnostica validata per SARS-CoV-2 (Corman 2020), a dimostrazione 
dell’enorme capacità di risposta ottenuta attraverso il coordinamento di 
laboratori accademici e pubblici nelle reti di ricerca nazionali ed europee. 

Esistono delle linee guida ad interim per la diagnosi di laboratorio dei casi 
sospetti di malattia da coronavirus (COVID-19), pubblicate dall’OMS il 19 
marzo 2020 (WHO 2020). Recentemente sono state pubblicate diverse 
revisioni aggiornate e complete delle tecniche di laboratorio nella diagnosi di 
SARS CoV-2 (Chen 2020, Loffelholz 2020). 

In contesti con risorse limitate, nessuna capacità diagnostica deve essere 
sprecata. È importante sottolineare che i pazienti devono essere sottoposti al 
test solo se un risultato positivo si traduce in un’azione necessaria. Non è 
questo il caso nei seguenti esempi: 

• Persone giovani che hanno avuto contatti con una persona infetta 
qualche giorno prima, che hanno sintomi lievi o moderati e che vivono da 
sole non hanno bisogno di test PCR, anche se hanno la febbre. Devono 
restare in quarantena domestica, o in congedo per malattia se necessario, 
almeno per 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi. Un test può essere 
utile solo per chiarire se possono lavorare in ospedale o in altre strutture 
sanitarie dopo la quarantena. Alcune autorità sanitarie richiedono 
almeno un test negativo (rinofaringeo) prima di ricominciare a lavorare 
(oltre ad almeno 48 ore in assenza di sintomi). 

• Una coppia che ritorna da un luogo considerato un focolaio dell’epidemia 
e sente la gola leggermente irritata. Di nuovo, dato che dovrebbero 
comunque rimanere in quarantena, il test non è necessario. 
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• Una famiglia di quattro persone con tipici sintomi COVID-19. È sufficiente 
testare una sola persona (sintomatica). Se il test è positivo, non è 
necessario testare gli altri contatti domestici, purché rimangano a casa. 

Queste decisioni non sono facili da comunicare, in particolare a pazienti 
spaventati e preoccupati. 

In altre situazioni, tuttavia, un test deve essere immediatamente eseguito e 
ripetuto se necessario, soprattutto per il personale medico con sintomi, ma 
anche, ad esempio, nelle case di cura per lungodegenti, al fine di identificare 
un possibile focolaio il più rapidamente possibile. 

Anche se ci sono raccomandazioni costantemente aggiornate da parte delle 
autorità e delle istituzioni del sistema sanitario del paese su chi debba essere 
testato da chi e quando, essendo queste in costante evoluzione, devono essere 
continuamente adattate alla situazione epidemiologica locale. Con la 
riduzione dei tassi di infezione e l’aumento delle capacità di eseguire i test, un 
numero maggiore di pazienti sarà sicuramente in grado di essere esaminato 
in futuro e le indicazioni per eseguire un test potranno essere ampliate. 

Raccolta dei campioni 
Il SARS-CoV-2 può essere rilevato in diversi tessuti e fluidi corporei. In uno 
studio su 1.070 campioni raccolti da 205 pazienti con COVID-19, i campioni di 
liquido di lavaggio broncoalveolare hanno mostrato i più alti tassi positivi (14 
su 15; 93%), seguiti dall’espettorato (72 di 104; 72%), tamponi nasali (5 di 8; 
63%), biopsia broncoscopica mediante raschiamento (6 su 13; 46%), tamponi 
faringei (126 su 398; 32%), feci (44 su 153; 29%) e sangue (3 su 307; 1%). 
Nessuno dei 72 campioni di urina è risultato positivo (Wang 2020).  

Il virus non è stato individuato nel fluido vaginale di 10 donne con COVID-19 
(Saito 2020). Inoltre, non è stato trovato nello sperma e nel latte materno 
(Song 2020, Scorzolini 2020). Tuttavia, in un caso pubblicato recentemente, 
l’RNA di SARS-CoV-2 è stato rilevato in campioni di latte materno di una ma-
dre infetta per 4 giorni consecutivi. La rilevazione dell’RNA virale nel latte ha 
coinciso con dei lievi sintomi di COVID-19 e con un test diagnostico positivo al 
SARS-CoV-2 del neonato (Groß 2020). In rare occasioni, il virus può essere 
presente anche nelle lacrime e nelle secrezioni congiuntivali (Xia 2020). 

Oltre ai tamponi rinofaringei, i campioni possono anche essere ottenuti 
dall’espettorato (se prodotto), aspirato endotracheale o dal lavaggio 
broncoalveolare. È probabile che i test su campioni del tratto respiratorio 
inferiore siano più sensibili dei tamponi rinofaringei. Soprattutto nei pazienti 
gravemente malati, il virus è spesso più presente nelle vie respiratorie 
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inferiori che in quelle superiori (Huang 2020). Tuttavia, con queste procedure 
esiste sempre un elevato rischio di “aerosolizzazione” e quindi il rischio 
maggiore di infezione nel personale curante. 

In ogni caso, contrariamente al SARS-CoV, la replicazione virale di SARS-CoV-
2 è molto alta nei tessuti del tratto respiratorio superiore, (Wolfel 2020). 
Secondo l’OMS, in pazienti ambulatoriali il materiale respiratorio per la PCR 
dovrebbe essere ottenuto da campioni prelevati dal tratto respiratorio 
superiore (tampone o lavaggio rinofaringeo e orofaringeo) (WHO 2020).  È 
preferibile raccogliere campioni sia da tamponi rinofaringei che orofaringei, 
che possono essere inseriti nella stessa provetta. 

Tamponi rinofaringei - problemi pratici 

È importante eseguire correttamente il tampone. L’esecuzione di tamponi 
nasofaringei ed orofaringei presenta numerose possibilità di errore che 
possono portare a risultati falsi negativi. Inoltre, devono essere prese misure 
di protezione per non mettere in pericolo l’esaminatore. Ogni tampone 
comporta un alto rischio di infezione! Sono necessari una protezione 
respiratoria, occhiali protettivi, camice e guanti. Deve essere praticata una 
corretta vestizione e rimozione degli indumenti protettivi! Molti errori si 
verificano quando viene rimossa una mascherina protettiva. E’ disponibile un 
video molto utile sulla preparazione, attrezzatura, procedura, gestione dei 
campioni, rimozione dei dispositivi di protezione individuale, ecc. 
nell’esecuzione dei tamponi (Marty 2020). 

La procedura richiede che il paziente si sieda su una sedia e pieghi la testa 
leggermente all’indietro. L’esaminatore dovrebbe trovarsi in una posizione 
lievemente sfalsata, non immediatamente frontale, al fine di evitare un 
possibile espettorato da colpo di tosse. Si deve informare il paziente 
dell’eventuale breve disagio durante l’esame. Dovrebbero essere utilizzati 
tamponi idonei per il rilevamento di virus, il cui bastoncino dimostri una 
discreta flessibilità. I bastoncini di legno possono inattivare i virus e 
comportare un alto rischio di lesioni. Il tampone deve essere tenuto tra il 
pollice e l’indice, come una matita, in modo che l’estremità non tocchi nulla. 
La parete posteriore del rinofaringe viene generalmente raggiunta inserendo 
il tampone per 5-7 cm; raggiungendola è possibile percepire una leggera 
resistenza. Si deve evitare il contatto del tampone con i denti o la lingua 
durante la procedura; il tampone deve essere raccolto dalla parete posteriore 
del rinofaringe, direttamente accanto all’ugola. Attenzione al riflesso faringeo! 
Esistono molti video pratici su Internet per la corretta esecuzione dei 
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tamponi. Dopo un’adeguata formazione, molti pazienti possono eseguire 
autonomamente i loro tamponi. 

È possibile organizzare un sistema per effettuare indipendentemente i 
tamponi a domicilio per i pazienti che sono in grado di farlo (la maggior parte 
di essi). Un corriere recapita le provette direttamente a casa del paziente e le 
lascia davanti alla porta, evitando un contatto diretto tra paziente e corriere. 
Effettuato il tampone, le provette non devono essere toccate dal corriere 
(possono essere inserite direttamente in una busta o raccolte con una busta 
rovesciata) e devono essere consegnate direttamente al laboratorio (nessuna 
spedizione!). Questo procedimento richiede istruzioni chiare e precise, ma si è 
generalmente dimostrato realizzabile. 

I tamponi possono essere conservati asciutti o in una piccola quantità di 
soluzione di NaCl; se necessario, questo particolare dovrebbe essere 
preventivamente chiarito con il laboratorio. Un referto rapido della PCR è 
importante e, se possibile, dovrebbe essere ottenuto preferibilmente entro lo 
stesso giorno della procedura. Bisogna fare attenzione all’esposizione al 
calore. In un piccolo studio, i campioni sono stati inattivati da una 
incubazione a bagnomaria a 56° C per 30 minuti. 7/15 campioni con bassi 
valori virali si sono convertiti in falso negativo. Anche una conservazione 
prolungata ha portato a risultati falsi negativi (Pan 2020). 

I campioni prelevati dai tratti respiratori inferiori possono includere 
espettorato (se prodotto) e/o aspirato endotracheale o lavaggio 
broncoalveolare nei pazienti con patologie respiratorie più gravi. Tuttavia, è 
necessario considerare l’elevato rischio di produzione di aerosol (attenersi 
rigorosamente alle procedure di prevenzione e controllo delle infezioni). Si 
possono anche raccogliere altri campioni clinici visto che il virus della COVID-
19 stato rilevato nel sangue e nelle feci (vedi sotto). 

La raccolta di campioni da tamponi orali o nasofaringei può causare disagio ai 
pazienti e mettere a rischio gli operatori sanitari. Contrariamente a molti 
virus respiratori, il SARS-CoV-2 è presente nella saliva e numerosi studi 
hanno dimostrato che la raccolta di campioni di saliva orofaringea posteriore 
(in profondità nella gola) sono possibili e più graditi sia dai pazienti sia per gli 
operatori sanitari (To 2020, Yu 2020). I campioni da gargarismi possono essere 
utilizzati per il monitoraggio, grazie alla loro non-invasività ed affidabilità. Il 
gargarismo si può ottenere chiedendo ai pazienti di far gorgogliare sulla 
parete faringea posteriore 20 ml di una soluzione salina normale sterile. Dopo 
5-10 secondi, il paziente può espettorare la soluzione salina dalla gola in un 
contenitore sterile. In 24 campioni di gargarismi e tamponi rinofaringei 
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esaminati in parallelo, il tasso di positività al test del gargarismo era molto 
più elevato di quello dei tamponi (Guo 2020). 

Diffusione per via fecale 

Sebbene non siano stati ancora segnalati casi di trasmissione per via oro-
fecale, vi sono prove crescenti che SARS-CoV-2 si replichi attivamente nel 
tratto gastrointestinale. Vari studi hanno mostrato la presenza prolungata di 
RNA virale di SARS-COV-2 in campion id feci. (Chen 2020, Wu 2020).  
Combinando i risultati di 26 studi, una rapida analisi ha rivelato che il 54% di 
dei pazienti testati per l’RNA fecale erano positivi. La durata della diffusione 
virale fecale variava da 1 a 33 giorni dopo un tampone rinofaringeo negativo 
(Gupta 2020). 

Questi studi hanno sollevato dei dubbi sul fatto che i pazienti con tamponi 
faringei negativi siano veramente privi di virus, e se non sia quindi necessario 
il campionamento di ulteriori siti corporei. Tuttavia, la rilevanza clinica di 
questi risultati rimane poco chiara e vi è uno studio che non ha rilevato la 
presenza di virus infettivi in campioni di feci, nonostante le elevate concen-
trazioni di RNA virale (Wolfel 2020). Pertanto, la presenza del solo acido nu-
cleico non può essere considerata sufficiente per definire il potenziale di dif-
fusione virale o di infezione (Atkinson 2020). Per molte malattie virali, tra cui 
SARS-CoV o MERS-CoV, è noto che l’RNA virale può essere rilevato molto 
tempo dopo la scomparsa del virus infettivo. 

Sangue 

Il SARS-CoV-2 viene raramente rilevato nel sangue (Wang 2020, Wolfel 2020). 
Ma che dire del rischio di trasmissione associato alle trasfusioni? In uno 
studio di screening su 7.425 donazioni di sangue a Wuhan, solo 2 campioni di 
plasma da donatori asintomatici sono stati trovati positivi per l’RNA virale 
(Chang 2020).  

Un altro studio coreano ha trovato sette donatori di sangue asintomatici e 
successivamente confermati postivi per COVID-19. Nessuno dei 9 pazienti 
trasfusi con le loro piastrine o globuli rossi è risultato positivo all’RNA SARS-
CoV-2. La trasmissione per via trasfusionale di SARS-CoV-2 è stata 
considerata improbabile (Kwon 2020). Come per le feci, non è chiaro se la 
presenza di RNA rilevabile nel sangue indichi una capacità di infettare. 
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PCR 
Sono disponibili diversi kit diagnostici basati su qPCR poiché i laboratori di 
tutto il mondo hanno personalizzato i propri test PCR per SARS-CoV-2 
utilizzando primer diversi destinati a sezioni diverse della sequenza genetica 
del virus. Un’analisi dei diversi test e dispositivi diagnostici è stata pubblicata 
recentemente (Loffelholz 2020). Un protocollo per i test PCR in tempo reale 
(RT-PCR) per l’individuazione di SARS-CoV-2 con due target RdRp (IP2 e IP4) è  
disponibile su https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/real-
time-rt-pcr-assays-for-the-detection-of-sars-cov-2-institut-pasteur-
paris.pdf?sfvrsn=3662fcb6_2  

Nuovi test RT-PCR mirati su RNA-polimerasi RNA-dipendente (RdRp)/elicasi, 
Spike e geni nucleocapsidi di SARS-CoV-2 possono essere utili per migliorare 
la diagnosi di laboratorio di COVID-19. Rispetto al saggio RdRp-P2 che viene 
utilizzato nella maggior parte dei laboratori europei, questi saggi non 
reagiscono in modo incrociato con SARS-CoV nelle colture cellulari e 
potrebbero essere più sensibili e specifici (Chan 2020). 

In caso contrario, dato che i limiti di rilevabilità dei sei kit in commercio 
differiscono sostanzialmente (fino a una differenza di 16 volte), è possibile 
che i testi con limiti più bassi portino a risultati falsi negativi quando è 
utilizzata RT-PCR per diagnosticare l’infezione da SARS-CoV-2 (Wang 2020). 
Secondo gli autori, i fornitori di kits dovrebbero analizzare i problemi 
esistenti sulla base dell’applicazione clinica e migliorare ulteriormente i loro 
prodotti. 

PCR qualitativa 

Una PCR qualitativa (“risultato positivo o negativo”) è di solito sufficiente 
nella diagnostica di routine. La quantificazione dell’RNA virale è attualmente 
(per il momento) solo di interesse accademico. I risultati falsi positivi sono 
rari ma possono verificarsi. Sebbene la specificità analitica di questi test sia 
generalmente del 100%, la specificità clinica è inferiore, a causa di una possi-
bile contaminazione (un problema rilevante per le procedure NAT (Nucleic 
Acid Testing) e/o da un errore umano nella gestione di campioni o dei dati 
(molto difficile da eliminare completamente). Come si è visto con la sierologia 
(vedi sotto), questi risultati falsi positivi avranno effetti da sostanziali a im-
portanti in presenza di una prevalenza bassa (Andrew Cohen, comunicazione 
personale). 

Un altro problema di comune a qualsiasi PCR qualitativa sono i risultati falsi 
negativi che possono avere molte cause. I tamponi raccolti in modo errato 
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sono particolarmente comuni, ma si possono verificare anche errori in 
laboratorio. 

In una analisi di 7 studi con un totale di 1.330 campioni respiratori, gli autori 
hanno stimato il tasso di falsi negativi di RT-PCR a seconda dei giorni 
dall’infezione. Nei 4 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi, la percentuale 
è diminuita dal 100% al 67%. Il giorno di insorgenza dei sintomi (giorno 5), la 
percentuale era del 38%, ed è poi diminuita al 20% (giorno 8) per poi 
riprendere ad aumentare dal 21% (giorno 9) al 66% (giorno 21). Se il sospetto 
clinico è elevato, l’infezione non deve essere esclusa sulla base della sola RT-
PCR. La percentuale di falsi negativi è più bassa 3 giorni dopo l’insorgenza dei 
sintomi o circa 8 giorni dopo l’esposizione (Kucirka 2020). La Figura 1 illustra 
la rilevazione di positività alla PCR e di anticorpi durante l’infezione da SARS-
COV-2.  

Diversi studi hanno mostrato come anche i pazienti asintomatici siano 
positivi al test PCR e possano trasmettere il virus (Bai 2020, Cereda 2020, 
Rothe 2020). La diffusione virale può iniziare da 2 a 3 giorni prima della 
comparsa dei primi sintomi. Analizzando un totale di 414 tamponi faringei in 
94 pazienti, la più alta carica virale nei tamponi è stata rilevata al momento 
dell’insorgenza dei sintomi. L’infettività è iniziata 2,3 giorni (IC al 95%, 0,8-3,0 
giorni) prima dell’inizio dei sintomi e ha raggiunto il picco 0,7 giorni prima 
dei sintomi (He 2020). Si è stimato che l’infettività si riduca poi rapidamente 
entro sette giorni. 

 

 
Figura 1. Cronologia dei marker diagnostici per il rilevamento di SARS-CoV-2.  AB = 
Anticorpo. 
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In una coorte di 113 pazienti sintomatici, la durata media della rilevazione 
dell’RNA del SARS-CoV-2 è stata di 17 giorni (differenza interquartile 13-22 
giorni) misurata a partire dall’insorgenza della malattia. In alcuni pazienti, la 
PCR è stata positiva anche più a lungo: il sesso maschile e la gravità della 
malattia (necessità di ventilazione meccanica invasiva) sono considerati 
fattori di rischio indipendenti per una diffusione virale prolungata (Xu 2020). 

Recenti segnalazioni di pazienti che mostrano risultati positivi dopo ripetute 
PCR negative e la guarigione clinica hanno attirato molta attenzione 
mediatica, (Lan 2020, Xiao AT 2020, Yuan 2020). Questi studi sollevano la 
questione della possibile riattivazione o di una nuova infezione con COVID-19 
(vedi sotto, capitolo clinico). Per ora, è molto più probabile che questi risultati 
siano dovuti a problemi metodologici (Li 2020). A bassi livelli virali, 
specialmente durante gli ultimi giorni di un’infezione, la carica virale può 
fluttuare ed essere a volte rilevabile e altre volte no (Wolfel 2020). La 
riattivazione, e anche una rapida reinfezione, sarebbero molto insolite per un 
coronavirus. 

Quantificazione della carica virale 

Diversi studi hanno valutato la carica virale SARS-CoV-2 in differenti 
campioni. In un piccolo studio prospettico, la carica virale nei tamponi 
oro/naso/faringei raccolti da 17 pazienti sintomatici è stata analizzata in 
relazione al giorno di insorgenza di un qualsiasi sintomo (Zou 2020). È da 
notare che la carica virale rilevata nei pazienti asintomatici era simile a 
quella nei pazienti sintomatici, il che conferma la possibilità di trasmissione 
da pazienti asintomatici o minimamente sintomatici. 

In un altro studio su 82 individui infettati, le cariche virali nei campioni di 
tampone faringeo e nell’espettorato hanno raggiunto il picco circa 5-6 giorni 
dopo l’insorgenza dei sintomi, variando da circa 79.900 copie/ml nel tampone 
a 752.000 copie per ml nell’espettorato (Pan 2020). In uno studio sui campioni 
di saliva orofaringea, i pazienti con COVID-19, a differenza della SARS, 
presentavano la più alta carica virale già durante la manifestazione dei primi 
sintomi, il che potrebbe spiegare la rapida diffusione di questa epidemia (To 
2020). In questo studio, la carica virale media nella saliva orofaringea 
posteriore o in altri campioni respiratori era di 5,2 log10 copie per ml (IQR 4.1-
7.0).  In un totale di 323 campioni di 76 pazienti, la carica virale media 
nell’espettorato (17.429 copie/test) era significativamente più elevata rispetto 
ai tamponi faringei (2.552 copie) e ai tamponi nasali (651 copie). La carica 
virale era più alta nelle fasi iniziali e progressive rispetto alla fase di 
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remissione (Yu 2020). Secondo uno studio pubblicato di recente, la diffusione 
virale potrebbe già iniziare 2-3 giorni prima della comparsa dei primi sintomi 
e il profilo di infettività potrebbe assomigliare più a quello dell’influenza che 
alla SARS (He 2020). 

Cariche virali più elevate potrebbero essere associate a esiti clinici più gravi. 
In uno studio che ha valutato campioni seriali di 21 casi lievi e 10 casi gravi 
(Liu 2020), si è visto che i casi lievi hanno una clearance virale precoce, con il 
90% di questi pazienti che presentavano test RT-PCR negativi ripetuti entro il 
decimo giorno dall’insorgenza dei sintomi. Al contrario, tutti i casi gravi sono 
risultati ancora positivi al decimo giorno all’esordio e successivamente. 
Tuttavia, sono necessari ampi studi prospettici per poter valutare il possibile 
ruolo della carica virale SARS-CoV-2 come marker per la valutazione della 
gravità e della prognosi della malattia. 

Dovremmo misurare la carica virale? Probabilmente sì. Può essere utile nella 
pratica clinica. Un risultato positivo di RT-qPCR potrebbe non significare ne-
cessariamente che la persona è ancora infettiva o che ha ancora una malattia 
significativa. L’RNA potrebbe provenire da virus non vitali e/o la quantità di 
virus vitale potrebbe essere troppo bassa per la trasmissione. RT-qPCR forni-
sce la quantificazione eseguendo prima la trascrizione inversa dell’RNA nel 
DNA e quindi eseguendo la PCR quantitativa in cui un segnale di fluorescenza 
aumenta proporzionalmente alla quantità di acido nucleico amplificato. Il test 
è positivo se la fluorescenza raggiunge una soglia definita entro un certo nu-
mero di cicli PCR (valore Ct (ciclo soglia), inversamente proporzionale alla 
carica virale). Molti saggi qPCR utilizzano un limite cut-off del Ct di 40, con-
sentendo il rilevamento di pochissime molecole di RNA di partenza. Alcuni 
esperti (Tom 2020) suggeriscono di utilizzare questo valore Ct o di calcolare la 
carica virale che può aiutare a perfezionare il processo decisionale (isolamen-
to più breve, ecc.). Sfortunatamente, esiste ancora un’ampia eterogeneità e 
incoerenza delle curve standard calcolate da studi che hanno fornito valori di 
Ct da campioni di diluizione seriali e le cariche virali stimate. Secondo altri 
esperti, sono necessarie precauzioni nell’interpretazione i valori Ct dei risul-
tati di SARS-CoV-2 RT-PCR che sono riportati nelle pubblicazioni sulla COVID-
19 per evitare malintesi sulla cinetica della carica virale nel confrontare i di-
versi studi (Han 2020). 
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Sistemi di test diversi dalla PCR 

Test diagnostici veloci 

I test diagnostici veloci (point-of-care test) sono dispositivi di facile utilizzo 
per facilitare il test al di fuori dei laboratori di analisi. (Joung 2020). Sono at-
tesi con impazienza. Il 6 maggio, la FDA ha concesso un’autorizzazione all’uso 
d’emergenza per un test fluorescente SARS-CoV-2 basato sulla tecnica CRISPR 
(clustered regularly interspaced short palindromic repeats) e commercializ-
zato da Sherlock Biosciences. Questo metodo fornisce risultati in un’ora e ha 
diagnosticato con successo 12 pazienti positivi e 5 negativi in COVID-19, con 
almeno 2 repliche su 3 positive nelle persone infette. Tuttavia, il suo utilizzo 
rimane ancora limitato ai laboratori certificati per eseguire test di elevata 
complessità. Il 6 maggio, la FDA ha anche autorizzato il test antigenico rapido 
di immunometria tramite fluorescenza Sofia 2 SARS della Quidel. Questo test 
deve essere letto su un analizzatore apposito e rileva la proteina nucleocapsi-
de SARS-CoV-2 dai tamponi rinofaringei in 15 minuti. Secondo il produttore, 
il test ha dimostrato una sensibilità clinica accettabile e ha rilevato 47/59 in-
fezioni (80%). Sfortunatamente, ad oggi non sono stati pubblicati articoli 
scientifici con peer-review. Data la loro bassa sensibilità, questi test possono 
servire principalmente come uno strumento iniziale per identificare gli indi-
vidui potenzialmente infettivi molto rapidamente, vale a dire nelle unità di 
emergenza. Non potranno essere usati come test diagnostici generali. 

Diagnosi in situazioni di carenza di kit diagnostici PCR 

Non vi è dubbio che l’obiettivo generale deve essere quello di identificare 
quante più infezioni possibili. Tuttavia, in molti paesi, una carenza di kit 
diagnostici non permette di soddisfare le necessità di una popolazione infetta 
in rapida crescita. Pertanto, campioni composti da pool aggregati vengono 
spesso utilizzati per risparmiare materiale diagnostico. Diversi campioni 
vengono esaminati insieme e solo quando un campione aggregato è positivo, i 
campioni verranno esaminati singolarmente. 

Alcuni studi hanno anche esplorato la possibilità, se fosse necessario durante 
periodi ed in paesi con prevalenza elevata, di effettuare la diagnosi senza PCR. 
Un ampio studio retrospettivo caso-controllo a Singapore ha valutato i fattori 
predittivi di infezione da SARS-CoV-2, utilizzando elementi come il rischio di 
esposizione, variabili demografiche, la valutazione clinica e i risultati dei test 
clinici (Sun 2020). Anche in assenza di fattori di rischio dati dall’esposizione 
e/o evidenza radiologica di polmonite, i sintomi e i test clinici possono 
identificare soggetti ad alto rischio di COVID-19. Leucopenia, linfocitopenia, 
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temperatura corporea elevata, frequenza respiratoria elevata, sintomi 
gastrointestinali e riduzione della produzione di espettorato erano 
strettamente associati a un test SARS-CoV-2 positivo. Tuttavia, questi modelli 
di previsione preliminare sono sensibili al contesto epidemiologico locale e 
alla fase dell’epidemia globale. Ha senso considerarli solo durante i periodi di 
elevata incidenza. In altre parole: se vedo un paziente durante il picco di 
un’epidemia, che presenta febbre, tosse, respiro corto e linfopenia, posso 
essere quasi sicuro che questo paziente soffra di COVID-19. Durante le fasi con 
minor incidenza di COVID-19, questi modelli non hanno senso. Non vi è 
dubbio che il test dell’acido nucleico o il sequenziamento genetico 
rappresentino i metodi standard per la conferma dell’infezione. Quando è 
disponibile la PCR, si deve eseguire la PCR. 

Sierologia (test anticorpali) 
L’identificazione di un’infezione virale pregressa tramite la ricerca di 
anticorpi prodotti da una persona infetta sarà uno degli obiettivi più 
importanti nella lotta contro la pandemia di COVID-19. Il test anticorpale ha 
molte finalità: questi test sierologici sono di fondamentale importanza per 
determinare la sieroprevalenza o un’esposizione precedente al virus, e per 
identificare donatori umani altamente reattivi per la raccolta di siero di 
convalescente per uso terapeutico. I test sierologici saranno inoltre utili per 
la tracciabilità dei contatti e per lo screening degli operatori sanitari al fine di 
identificare coloro che sono già immuni. Quante persone sono state 
realmente infettate? In quante persone il virus è sfuggito alla diagnosi di PCR 
e per quali motivi? Quanti pazienti sono asintomatici e qual è il tasso di 
mortalità reale in una popolazione definita? Solo con test sierologici completi 
(e ben pianificati studi epidemiologici) saremo in grado di rispondere a queste 
domande e chiarire i molti dati ancora sconosciuti nelle stime attuali. Diverse 
indagini sono già in corso in un’ampia varietà di luoghi in tutto il mondo. 

Nelle ultime settimane è diventato chiaro che i test sierologici possono anche 
essere di aiuto come strumento diagnostico complementare per la COVID-19. 
La sieroconversione di specifici anticorpi IgM e IgG è stata osservata già dal 
quarto giorno dopo l’insorgenza dei sintomi. Gli anticorpi possono essere 
rilevati nelle fasi intermedie e successive della malattia (Guo L 2020, Xiao DAT 
2020). Se una persona con una COVID-19 altamente sospetta rimane negativa 
ai test PCR e se i sintomi sono in atto da almeno diversi giorni, i test 
anticorpali possono essere utili e migliorare la sensibilità diagnostica. 
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Tuttavia, i test sugli anticorpi non sono semplici. Devono essere prese in 
considerazione l’eterogeneità molecolare dei sottotipi SARS-CoV-2, le 
prestazioni ancora imperfette dei test disponibili e la reattività crociata con i 
coronavirus stagionali (recensioni: Krammer 2020, Torres 2020). 

Tests 

Diversi gruppi di ricercatori stanno lavorando per produrre questi test 
(Amanat 2020), alcuni dei quali sono già disponibili in commercio. Krammer 
offre una buona panoramica generale delle diverse piattaforme, inclusi test di 
legame antigene-anticorpo come i test ELISA (enzyme-linked immunosorbent 
assay o saggio immuno-assorbente legato ad un enzima), i test a flusso laterale 
o i test Western Blot (Krammer 2020). Inoltre, test funzionali che misurano la 
neutralizzazione dei virus, test di inibizione enzimatica, o i test battericidi 
possono a loro volta fornire informazioni sulle risposte immunitarie mediate 
dagli anticorpi. Vengono inoltre discusse molte avvertenze e questioni ancora 
aperte in merito ai test anticorpali. 

I test anticorpali si concentrano solitamente sugli antigeni (proteine). Nel 
caso di SARS-CoV-2, vengono utilizzati diversi kit ELISA basati sulla proteina 
nucleocapsidica ricombinante e sulla proteina Spike (Loffelholz 2020). La 
proteina Spike del SARS-CoV-2 sembra essere il bersaglio migliore. Tuttavia, 
decidere quale parte della proteina Spike usare è meno evidente e molto 
dipende dall’unicità della proteina Spike. Più è unica, minore è la probabilità 
di reattività crociata con altri coronavirus, e quindi minore anche quella di 
avere risultati falsi positivi derivanti da una immunità verso altri coronavirus. 
La reattività crociata con altri coronavirus può essere un vero problema. I 
cosiddetti test di conferma (di solito test di neutralizzazione) possono essere 
utili per ridurre i risultati falsi positivi. 

Anche con una specificità molto elevata oltre il 99%, specialmente nelle aree a 
bassa prevalenza, il valore informativo del test è limitato e un alto tasso di 
risultati falsi positivi deve essere tenuto in considerazione. Per esempio: con 
una specificità del 99%, si può prevedere che un test su 100 sia falso positivo. 
Se la prevalenza è elevata, questo è meno rilevante. Tuttavia, se una persona 
viene sottoposta a test in una situazione di prevalenza bassa, la probabilità 
che un test positivo sia davvero positivo (il valore predittivo positivo, ovvero 
il numero di test realmente positivi diviso per il numero di tutti i test positivi) 
è basso. In una popolazione con una prevalenza dell’1%, il valore predittivo 
positivo sarebbe solo del 50%!  Le stime attuali dall’Islanda, una popolazione 
ben definita ma non selezionata, suggeriscono un tasso di positività 
relativamente costante di circa lo 0,8% a marzo 2020 (Gudbjartsson 2020). 
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Anche nei paesi apparentemente colpiti più gravemente, i tassi di infezione 
sono solo leggermente più alti. Se ipotizziamo per la Germania, uno dei paesi 
con il maggior numero di casi di infezione al mondo, un numero di infezioni 
pari a 183.000 (30 maggio), e ipotizziamo che il numero di infezioni non 
diagnosticate sia circa 5 volte più elevato, allora la prevalenza in Germania è 
complessivamente ancora ferma ad un livello attorno all’1%. Se quasi una 
persona su cento è infetta, ogni due test positivi uno sarebbe un falso positivo 
anche con una specificità del 99%. Lo screening generalizzato degli anticorpi 
nella popolazione produrrà quindi un tasso abbastanza elevato di risultati 
falsi positivi. 

La sensibilità e la specificità media dei test anticorpali approvati dalla FDA 
sono rispettivamente dell’84,9% e del 98,6%. Data la prevalenza variabile di 
COVID-19 (1% -15%) in diverse parti del mondo, statisticamente il valore 
predittivo positivo sarà compreso tra il 30% e il 50% nelle aree a bassa 
prevalenza (Mathur 2020). 

Indicazione nella pratica clinica 

Al di fuori degli studi clinici: chi dovrebbe fare il test anticorpale? Il test in 
realtà non ha senso per i pazienti con una malattia COVID-19 precedente e 
comprovata. Tuttavia, può ancora essere fatto se, ad esempio, si desidera 
convalidare un altro test diagnostico. Inoltre, in coloro che si occupano di 
assistenza sanitaria o lavorano in altre professioni ad alto rischio di 
trasmissione questi test possono essere utili al fine di identificare 
retrospettivamente possibili contatti a rischio. Tuttavia, dovremmo misure gli 
anticorpi solo quando il risultato del test ha delle implicazioni. I pazienti 
devono essere informati del basso valore predittivo positivo, specialmente in 
quelli senza alcuna evidenza precedente di malattia o di esposizione alla 
COVID-19. In questi pazienti, il test anticorpale non è raccomandato. Fuori dai 
focolai epidemiologici, praticamente tutti sono ancora sieronegativi e se il 
test risulta positivo, il suo valore predittivo è troppo basso. 

Cinetica anticorpale 

Le risposte sierologiche ai coronavirus sono solo transitorie. Gli anticorpi 
verso altri coronavirus umani stagionali possono scomparire dopo solo alcuni 
mesi. Dati preliminari suggeriscono che il profilo degli anticorpi contro SARS-
CoV-2 è simile a SARS-CoV (Xiao DAT 2020). Per SARS-CoV, gli anticorpi non 
sono stati rilevati nei i primi 7 giorni di malattia, ma il titolo di IgG 
aumentava notevolmente al giorno 15, raggiungendo un picco al giorno 60, ed 
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restava elevato fino al giorno 180, quando iniziava a diminuire gradualmente 
fino al giorno 720. Le IgM si evidenziavano al giorno 15 e raggiungevano 
rapidamente il picco, per poi diminuire gradualmente fino a livelli non 
rilevabili al giorno 180 (Mo 2006). Come con altri virus, gli anticorpi IgM si 
presentano un po’ prima degli anticorpi IgG che sono più specifici. Gli 
anticorpi IgA sono relativamente sensibili ma meno specifici (Okba 2020). 

Il primo ampio studio sulla risposta umorale dell’ospite contro SARS-CoV-2 ha 
dimostrato che i test anticorpali possono essere utili nella diagnosi di COVID-
19, compreso per i casi subclinici (Guo 2020). In questo studio, la risposta delle 
IgA, IgM e IgG è stata analizzata usando un test ELISA sulla proteina 
nucleocapsidica virale ricombinante in 208 campioni di plasma da 82 casi 
confermati e 58 probabili (Guo 2020). La durata media del rilevamento di 
anticorpi IgM e IgA è stata di 5 giorni (IQR 3-6), mentre le IgG sono state 
rilevate il 14esimo giorno (IQR 10-18) dopo l’insorgenza dei sintomi, con un 
tasso di positività rispettivamente dell’85,4%, 92,7% e 77,9%. L’efficacia della 
diagnosi IgM con ELISA era superiore a quella della PCR dopo 5,5 giorni 
dall’insorgenza dei sintomi. In un altro studio su 173 pazienti, i tassi di 
sieroconversione (tempo medio) per IgM e IgG erano rispettivamente 
dell’82,7% (12 giorni) e del 64,7% (14 giorni). Un titolo più elevato di anticorpi 
è stato associato in modo indipendente a forme più gravi della malattia (Zhao 
2020).  

In alcuni pazienti, le IgG si evidenziano più velocemente delle IgM. In uno 
studio sui modelli di sieroconversione degli anticorpi IgM e IgG, il momento 
di sieroconversione degli anticorpi IgG era precedente alle IgM. Gli anticorpi 
IgG hanno raggiunto la massima concentrazione il giorno 30, mentre gli anti-
corpi IgM hanno raggiunto il picco il giorno 18, per poi iniziare a diminuire 
(Qu J 2020). Il più grande studio completato fino ad oggi ha descritto le rispo-
ste anticorpali acute in 285 pazienti (per lo più con COVID-19 non grave). En-
tro 19 giorni dall’esordio dei sintomi, il 100% dei pazienti è risultato positivo 
alle IgG antivirali. La sieroconversione per IgG e IgM si è verificata contempo-
raneamente o in sequenza. Entrambi i titoli di IgG e IgM hanno raggiunto il 
plateau entro sei giorni dalla sieroconversione. Il giorno medio di sierocon-
versione sia per le IgG che per le IgM è stato 13 giorni dopo l’insorgenza dei 
sintomi. Non è stata trovata alcuna associazione tra i livelli di IgG al plateau e 
le caratteristiche cliniche (Long 2020). 

Tutti gli individui asintomatici sviluppano anticorpi? Probabilmente no. In 
cinque casi asintomatici, solo uno ha generato risposte anticorpali specifiche 
SARS-CoV-2 entro le prime 4 settimane (Yongchen 2020). 
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Nel complesso, il test anticorpale non è solo uno strumento epidemiologico e 
può anche essere utile nella diagnosi. Nei prossimi mesi si capirà meglio come 
la risposta anticorpale umana a SARS-CoV-2 possa mutare nel tempo e come 
questa risposta e i titoli anticorpali siano correlati con l’immunità. È anche 
ipotizzabile che in alcuni pazienti (ad esempio quelli con immunodeficienza), 
la risposta anticorpale rimanga ridotta. 

Radiologia 
Tomografia toracica computerizzata 
La tomografia computerizzata (TC) può svolgere un ruolo importante sia nella 
diagnosi che nella valutazione della gravità e del follow-up della malattia. La 
TC toracica ha una sensibilità relativamente alta per la diagnosi di COVID-19 
(Ai 2020, Fang 2020). Tuttavia, circa la metà dei pazienti può presentare una 
TC normale durante i primi 1-2 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi 
(Bernheim 2020). D’altra parte, è emerso chiaramente molto presto nel corso 
dell’attuale pandemia che una considerevole percentuale di pazienti 
subclinici potrebbe già avere reperti TC patologici in esami eseguiti prima 
dell’insorgenza dei sintomi (Chan 2020, Shi 2020). In alcuni di questi pazienti 
con reperti TC patologici con evidenza di polmonite, le PCR nei tamponi 
rinofaringei erano ancora negative (Xu 2020). D’altra parte, metà dei pazienti 
che successivamente sviluppano una polmonite morfologicamente visibile 
alla TC può ancora presentare una TC normale nei primi 1-2 giorni dopo la 
comparsa dei sintomi (Bernheim 2020). 

Tuttavia, non si dovrebbe sopravvalutare il valore della TC toracica. La 
raccomandazione di alcuni ricercatori cinesi di includere la TC come 
elemento essenziale nella diagnosi di COVID-19 ha portato a dure critiche, in 
particolare da parte di esperti nei paesi occidentali. Negli studi cinesi si sono 
rilevati errori e carenze significative. Considerando l’impegno richiesto e 
anche il rischio di infezione per il personale, molti esperti rifiutano 
rigorosamente uno screening TC generalizzato nei pazienti con infezione o 
sospetto di infezione da SARS-CoV-2 (Hope 2020, Raptis 2020). Secondo la 
raccomandazione della British Radiology Society, che ha tentato di 
incorporare la TC negli algoritmi diagnostici per la COVID-19, il valore della 
TC resta da chiarire, anche quando la PCR è negativa o non disponibile (Nair 
2020, Rodrigues 2020). Una TC toracica deve essere eseguita solo se si devono 
prendere in considerazione complicanze o diagnosi differenziali (Raptis 2020). 
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In studi in cieco, radiologi provenienti dalla Cina e dagli Stati Uniti hanno 
provato a differenziare la polmonite COVID-19 da altre polmoniti virali. La 
specificità era piuttosto elevata, la sensibilità molto più bassa (Bai 2020). Una 
recente meta-analisi ha riscontrato un’alta sensibilità ma una bassa 
specificità (Kim 2020). La sensibilità della TC è stata influenzata dalla 
distribuzione della gravità della malattia, dalla proporzione di pazienti con 
comorbidità, e dalla percentuale di pazienti asintomatici. Nelle aree a bassa 
prevalenza, la TC toracica aveva un basso valore predittivo positivo (1,5-
30,7%). 

Quando sono patologiche, le immagini di solito mostrano un coinvolgimento 
bilaterale, con più opacità a chiazze o a vetro smerigliato (GGO) a 
distribuzione sub-pleurale in più lobi bilaterali. Le lesioni possono presentare 
significative sovrapposizioni con quelle da SARS e MERS (Hosseiny 2020). 

Un’analisi sistematica dei referti radiologici in 919 pazienti ha trovato come 
caratteristica più comune la GGO bilaterale multilobare con una distribuzione 
periferica o posteriore, principalmente nei lobi inferiori e meno 
frequentemente nel lobo medio destro (Salehi 2020). In questa analisi, la 
presentazione iniziale atipica di un’immagine di opacità consolidative 
sovrapposte a GGO è stata trovata in un numero inferiore di casi, 
principalmente nella popolazione anziana. L’ispessimento dei setti, 
bronchiectasie, ispessimento pleurico e coinvolgimento sub-pleurico erano 
meno frequenti, principalmente presenti nelle fasi avanzate della malattia. 
Versamento pleurico, versamento pericardico, linfoadenopatia, cavitazione, il 
segno dell’alone CT e pneumotorace erano rari (Salehi 2020). 

L’evoluzione della malattia alla TC non è ancora chiarita. Tuttavia, con il 
passare del tempo dopo l’insorgenza dei sintomi, le lesioni presenti alla TC 
sono più frequenti e tra essi vi sono consolidamento, malattia bilaterale e 
periferica, maggiore coinvolgimento polmonare totale, opacità lineari, 
pattern di “pavimentazione folle” e segno “alone inverso” (Bernheim 2020). 
Alcuni esperti hanno proposto di suddividere i reperti radiologici in quattro 
fasi distinte (Li 2020). Nella fase iniziale, emergono piccole ombre multiple 
irregolari e modificazioni interstiziali. Nella fase progressiva, le lesioni 
aumentano e si allargano, sviluppandosi in GGO multiple e con 
consolidamento infiltrativo in entrambi i polmoni. Nella fase grave si 
osservano massicci consolidamenti polmonari e “polmoni bianchi”, ma il 
versamento pleurico è raro. Nella fase dissipativa, le GGO e i consolidamenti 
polmonari sono stati completamente riassorbiti e le lesioni hanno iniziato a 
trasformarsi in fibrosi. 
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In uno studio longitudinale che ha analizzato 366 scansioni TC seriali in 90 
pazienti con polmonite da COVID-19, l’entità delle alterazioni polmonari è 
progredita rapidamente e ha raggiunto il picco durante i 6-11 giorni 
dall’inizio della malattia (Wang 2020). In questo studio, il quadro 
predominante delle alterazioni dopo l’insorgenza dei sintomi era l’opacità a 
vetro smerigliato (45-62%). Con il progredire della polmonite, le aree delle 
lesioni si allargano ed entro pochi giorni si sviluppano in consolidati diffusi in 
entrambi i polmoni (Guan 2020). 

La maggior parte dei pazienti dimessi presentava lesioni residue nelle ultime 
immagini TC (Wang Y 2020). Sono necessari studi con un follow-up più lungo 
per valutare il reale danno polmonare permanente o a lungo termine, inclusa 
la fibrosi, come si è visto nelle infezioni da SARS e MERS. Si prevede che la 
fibrosi polmonare sia il principale fattore che possa portare ad una 
disfunzione polmonare e alla ridotta qualità della vita nei sopravvissuti alla 
COVID-19 dopo la guarigione. Sono necessarie ulteriori ricerche sulla 
correlazione dei risultati CT con la gravità clinica e la progressione della 
malattia, il valore predittivo della TC di base o delle modifiche nel tempo 
sull’esito della malattia, e le sequele del danno polmonare acuto indotto dalla 
COVID-19 (Lee 2020). 

Da segnalare che la TC del torace non è raccomandata in tutti i pazienti con 
COVID-19, soprattutto in quelli che stanno sufficientemente bene da essere 
dimessi o in quelli con solo brevi periodi sintomatici (<2 giorni). In caso di 
COVID-19, un gran numero di pazienti con infezione o sospetta infezione si 
affollano in ospedale. Di conseguenza, il carico di lavoro sul dipartimento di 
radiologia aumenta notevolmente. Poiché la trasmissione di SARS-CoV-2 
avviene attraverso goccioline respiratorie e il contatto ravvicinato, è 
necessario evitare esami TC non necessari. An et al. offrono una panoramica 
della prevenzione e del controllo dell’epidemia COVID-19 nel dipartimento di 
radiologia. 

Ultrasuoni, PET ed altre tecniche diagnostiche 
Alcuni esperti hanno ipotizzato che l’ecografia polmonare (LUS) possa essere 
utile, poiché può consentire l’esecuzione contemporanea dell’esame clinico e 
dell’imaging polmonare al capezzale del malato da parte dello stesso medico 
(Buonsenso 2020, Soldati 2020). I potenziali vantaggi della LUS includono la 
trasportabilità, l’esame al letto del malato, la sua sicurezza e la possibilità di 
ripetere l’esame durante il follow-up. L’esperienza, in particolare dell’Italia, 
con l’utilizzo dell’ecografia polmonare come intervento al capezzale del mala-
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to ha migliorato la valutazione dell’interessamento polmonare e può anche 
ridurre l’uso di radiografie del torace e TC. Si utilizza una valutazione a punti 
per regione e per quadro agli ultrasuoni (Vetrugno 2020). Tuttavia, il ruolo 
diagnostico e prognostico di LUS nella COVID-19 è ancora incerto. 

Non è ancora chiaro se esista una potenziale utilità clinica di altre tecniche di 
imaging come l’imaging PET/CT 18F-FDG nella diagnosi differenziale dei casi 
complessi (Deng 2020, Qui 2020). 

Nei pazienti con sintomi neurologici, viene spesso eseguita la risonanza ma-
gnetica dell’encefalo. In 27 pazienti, il reperto di imaging più comune era 
rappresentato da anomalie del segnale corticale nelle immagini ottenute tra-
mite sequenza FLAIR (37%), accompagnate da una restrizione della diffusione 
corticale o da un enhancement leptomeningeo (Kandemirli 2020). Tuttavia, la 
complessità del decorso clinico che comprende comorbilità, lunga degenza in 
terapia intensiva con associazioni di più farmaci, difficoltà respiratoria con 
episodi di ipossia può introdurre dei fattori confondenti e sarà difficile stabi-
lire una chiara relazione causa-effetto tra l’infezione da COVID-19 e i reperti 
della risonanza magnetica. 
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7. Manifestazione clinica 
Christian Hoffmann 

Bernd Sebastian Kamps 

 

Dopo un tempo medio di incubazione di circa 5 giorni (intervallo: 2-14 giorni), 
una tipica infezione da COVID-19 inizia con tosse secca e febbre di basso gra-
do (38,1–39°C o 100,5–102,1°F), spesso accompagnata da alterazione del gusto 
ed odorato. Nella maggior parte dei pazienti, COVID-19 rimane lieve o mode-
rata e i sintomi si risolvono entro una settimana e i pazienti in genere si ri-
prendono a casa. Circa il 10% dei pazienti rimane sintomatico per tutta la se-
conda settimana. Più a lungo i sintomi persistono, maggiore è il rischio di 
sviluppare COVID-19 più grave, che richiedono ricovero ospedaliero, terapia 
intensiva e ventilazione invasiva. In una fase più avanzata, i pazienti possono 
accusare dispnea e necessitare la ventilazione meccanica. La prognosi di CO-
VID-19 è spesso imprevedibile, soprattutto nei pazienti più anziani con co-
morbidità. Il quadro clinico spazia da casi completamente asintomatici a de-
corsi rapidamente devastanti.  

In questo capitolo discutiamo la presentazione clinica, tra cui il periodo di 
incubazione e i pazienti asintomatici, sintomi frequenti e rari, risultati di la-
boratorio e fattori di rischio per malattie gravi. I risultati radiologici sono 
descritti nel capitolo diagnostico. 

Periodo di Incubazione 
Un’analisi aggregata di 181 casi confermati di COVID-19 con esposizione e 
periodo di insorgenza dei sintomi identificabili ha stimato che il periodo di 
incubazione mediano era di 5,1 giorni con un IC al 95% da 4,5 a 5,8 giorni 
(Lauer 2020). Gli autori hanno stimato che il 97,5% di coloro che sviluppano 
sintomi lo farà entro 11,5 giorni (da 8,2 a 15,6 giorni) dall’infezione. Meno del 
2,5% delle persone infette mostrerà sintomi entro 2,2 giorni, mentre 
l’insorgenza dei sintomi avverrà entro 11,5 giorni nel 97,5%. Tuttavia, queste 
stime implicano che, secondo ipotesi conservative, 101 casi su 10.000 svilup-
peranno sintomi dopo 14 giorni di monitoraggio attivo o quarantena. Un’altra 
analisi di 158 casi confermati al di fuori di Wuhan ha stimato un periodo me-
diano di incubazione molto simile di 5,0 giorni (IC al 95%, da 4,4 a 5,6 giorni), 
con un intervallo da 2 a 14 giorni (Linton 2020). In un’analisi dettagliata di 36 
casi collegati ai primi tre gruppi di trasmissione locale circoscritta a Singapo-
re, il periodo di incubazione mediano è stato di 4 giorni con un intervallo di 1-
11 giorni (Pung 2020). Nel complesso, il periodo di incubazione di circa 4-6 
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giorni è in linea con quello di altri coronavirus che causano SARS o MERS 
(Virlogeux 2016). 

Da notare che il tempo che va dall’esposizione all’inizio dell’infettività (perio-
do latente) può essere più breve. Nella maggior parte dei pazienti, COVID-19 
rimane lieve o moderata e i sintomi si risolvono entro una settimana e i pa-
zienti in genere si riprendono a casa. Circa il 10% dei pazienti rimane sinto-
matico per tutta la seconda settimana. Più a lungo i sintomi persistono, mag-
giore è il rischio di sviluppare COVID-19 più grave, tanto da richiedere ricove-
ro ospedaliero, terapia intensiva e ventilazione invasiva.  Non c’è dubbio che 
la trasmissione di SARS-CoV-2 durante il periodo finale di incubazione sia 
possibile (Li 2020). In uno studio longitudinale, il carico virale era già elevato 
2-3 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi, potendo raggiungere il picco 
anche 0,7 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi. Gli autori di questo studio 
pubblicato in Medicine Nature hanno stimato che circa il 44% (95% CI 25-69%) 
di tutte le infezioni secondarie sono causate da tali pazienti presintomatici 
(He 2020).  

Casi asintomatici 
Quando si considerano i pazienti asintomatici, è importante distinguere quelli 
nei quali l’infezione è ancora troppo precoce per causare eventuali sintomi e 
quelli che rimarranno asintomatici per tutto il tempo dell’infezione.  

Mentre i medici devono essere consapevoli dei casi asintomatici, la percen-
tuale reale di coloro che rimangono asintomatici durante il corso 
dell’infezione è difficile da valutare. I dati migliori probabilmente provengo-
no da 3.600 persone a bordo della nave da crociera Diamond Princess (Mizu-
moto 2020) che sono diventati attori involontari in un “esperimento ben con-
trollato” in cui i passeggeri e l’equipaggio costituivano una coorte ecologica-
mente omogenea. A causa di condizioni igieniche insufficienti, >700 persone 
si sono infettate mentre la nave era in quarantena per diverse settimane nel 
porto di Yokohama, in Giappone. Dopo test sistematici, 328 (51,7%) dei primi 
634 casi confermati sono risultati asintomatici. Considerando la viariabilità 
del periodo di incubazione tra 5,5 e 9,5 giorni, gli autori hanno stimato la 
proporzione asintomatica reale al 17,9% (Mizumoto 2020). 

Su un totale di 565 cittadini giapponesi evacuati da Wuhan, la percentuale 
asintomatica è stata stimata al 41,6% (Nishiura 2020). Dei 279 contatti stretti 
con i pazienti affetti da COVID-19 che sono diventati PCR positivi, 63 (23%) 
sono rimasti asintomatici per tutte le loro infezioni. Da notare che 29 pazienti 
hanno avuto risultati anormali di TC (Wang Y 2020).  In uno studio di scree-
ning condotto in Islanda, il numero di pazienti risultati positivi al SARS-CoV-2 
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ma senza sintomi era del 44%, anche se alcuni di questi potrebbero essere 
stati pre-sintomatici (Gudbjartsson 2020). In uno studio di coorte osservazio-
nale condotto su 199 pazienti infetti in un centro di trattamento residenziale 
in Corea del Sud, il tasso di pazienti asintomatici era del 26% (Noh 2020). 

I pazienti asintomatici possono trasmettere il virus (Bai 2020, Rothe 2020). In 
uno studio dal Nord Italia, le cariche virali in tamponi nasali di soggetti asin-
tomatici e sintomatici non differivano in modo significativo, suggerendo lo 
stesso potenziale per la trasmissione del virus (Cereda 2020). In un focolaio in 
una struttura assistenziale per lungodegenti, 13/23 residenti che sono risulta-
ti positivi erano asintomatici o presintomatici il giorno del test (Kimball 
2020). In un’altra struttura infermieristica qualificata, di 48 residenti, 27 
(56%) erano asintomatici al momento del test positivo. Di questi, 24 hanno 
successivamente sviluppato sintomi, con tempo mediano per l’insorgenza di 4 
giorni (Arons 2020). Ci sono alcune prove che lo spargimento di RNA e carico 
virale è un po ‘più breve nei pazienti asintomatici (non presintomatici!) (Noh 
2020, Yang 2020).  

Nel loro insieme, questi studi preliminari indicano che circa il 20-40% di tutti 
i soggetti infetti COVID-19 può rimanere asintomatico durante la loro infezio-
ne. Ma può darsi che questo sia un dato errato. Solo studi di sieroprevalenza 
su larga scala saranno in grado di chiarirne l’esatta proporzione. 

Sintomi 
Nelle ultime settimane è stata descritta una pletora di sintomi, mostrando 
chiaramente quanto il COVID-19 sia una malattia complessa, che non consiste 
in nessun modo solo di un’infezione respiratoria. Anche se i sintomi sono 
aspecifici e la diagnosi differenziale comprende una vasta gamma di infezioni, 
malattie respiratorie e altre malattie, una analisi attenta del paziente resta 
indispensabile. I sintomi sono brevemente discussi di seguito.  

Febbre, tosse, mancanza di respiro 
I sintomi si verificano nella maggior parte dei casi diagnosticati (per pazienti 
asintomatici, vedere di seguito). Nei primi studi in Cina (Guan 2020, Zhou 
2020), la febbre era il sintomo più comune nell’88,7% dei casi, con un massimo 
mediano di 38,3°C; solo il 12,3% aveva una temperatura> 39°C. L’assenza di 
febbre sembra essere un po’ più frequente rispetto alla SARS o alla MERS; la 
sola febbre potrebbe quindi non essere sufficiente per l’identificazione dei 
casi nella sorveglianza pubblica. Il secondo sintomo più comune è la tosse, 
che si verifica in circa i due terzi di tutti i pazienti. In una metanalisi di arti-
coli sul COVID-19 pubblicati fino al 23 febbraio, febbre (88,7%), tosse (57,6%) e 
dispnea (45,6%) sono state le manifestazioni cliniche più frequenti (Rodri-
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gues-Morales 2020). In un’altra rassegna, le percentuali corrispondenti erano 
rispettivamente dell’88,5%, del 68,6% e del 21,9% (Li 2020).  

Febbre e tosse non distinguono tra casi lievi e gravi né prevedono il corso di 
COVID-19 (Richardson 2020, Petrilli 2020). Al contrario, la mancanza di respi-
ro è stata identificata come un forte predittore di malattie gravi negli studi 
più grandi. In una coorte di 1.590 pazienti, la dipnea è stata associata con un 
rischio quasi doppio per malattie critiche (Liang 2020) e mortalità (Chen 
2020). Altri hanno riscontrato tassi più elevati di mancanza di respiro e tem-
peratura di >39.0 nei pazienti più anziani rispetto ai pazienti più giovani (Lian 
2020). Nello studio di Wuhan su pazienti con COVID-19 grave, l’analisi multi-
variata ha rivelato che una frequenza respiratoria di 24 respiri al minuto al 
momento dell’ammissione era più alta nei non sopravvissuti (63% contro 
16%).  

Nelle ultime settimane sono stati pubblicati enormi dati di coorte provenienti 
da paesi al di fuori della Cina. Tuttavia, quasi tutti i dati si applicano ai pa-
zienti che sono stati ricoverati negli ospedali, indicando una propensione alla 
selezione verso pazienti più gravi e sintomatici.   

• Tra i 20.133 pazienti nel Regno Unito che sono stati ricoverati in 208 
ospedali di terapia intensiva nel Regno Unito tra il 6 febbraio e il 19 aprile 
2020, i sintomi più comuni sono stati la tosse (69%), la febbre (72%) e la 
mancanza di respiro (71%), che mostra un elevato grado di sovrapposi-
zione (Docherty 2020).  

• Tra i 5.700 pazienti ricoverati in uno dei 12 ospedali di terapia intensiva 
di New York tra il 1 marzo 2020 e il 4 aprile 2020, solo il 30,7% aveva feb-
bre di 38 C. Una frequenza respiratoria di 24 respiri al minuto al momen-
to dell’ammissione è stata trovata nel 17,3% (Richardson 2020). 

• Tra i primi 1.000 pazienti che presentavano alla NewYork-
Presbyterian/Columbia University (Argenziano 2019), i sintomi più co-
muni presentati sono stati la tosse (73%), la febbre (73%), e la dispnea 
(63%). 

Sintomi muscoloscheletrici 
Il gruppo di sintomi muscoloscheletrici comprende mialgia, dolori articolari, 
mal di testa e affaticamento. Questi sono sintomi frequenti, che si verificano 
ciascuno nel 15-40% dei pazienti (Argenziano 2019, Docherty 2020, Guan 
2020). Anche se soggettivamente molto inquietante e talvolta soprattutto nel-
la percezione del paziente, questi sintomi non ci dicono nulla circa la gravità 
del quadro clinico. Tuttavia, Essi sono spesso trascurati nella pratica clinica, e 
mal di testa merita particolare attenzione.  
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Secondo una recente recensione (Bolay 2020), il mal di testa è osservato in 11-
34% dei pazienti COVID-19 ospedalizzati, che si verificano nel 6-10% come la 
presentazione del sintomo. Caratteristiche significative sono moderata-grave, 
cefalea bilaterale con qualità pulsante o pressante nel temporo-parietale, 
fronte o regione periorbitale. Le caratteristiche più sorprendenti sono 
l’esordio improvviso e la scarsa risposta agli analgesici comuni. I possibili 
meccanismi patofisiologici includono l’attivazione delle terminazioni nervose 
trigemine periferiche da parte della SARS-CoV-2 direttamente o attraverso la 
vasculopatia e/o l’aumento delle citochine pro-infiammatorie e dell’ipossia 
circolanti. 

Sintomi gastrointestinali 
Esperimenti cellulari hanno dimostrato che SARS-CoV e SARS-CoV-2 sono in 
grado di infettare gli enterociti (Lamers 2020). La replica attiva è stata mo-
strata sia nei pipistrelli che negli organi intestinali umani. La calprotectina 
fecale come biomarcatore fecale affidabile che consente di rilevare 
l’infiammazione intestinale nelle malattie infiammatorie intestinali e nella 
colite infettiva, è stata trovata in alcuni pazienti; fornisce la prova che 
l’infezione da SARS-CoV-2 induce una risposta infiammatoria nell’intestino 
(Effenberger 2020). Questi risultati spiegano perché i sintomi gastrointestinali 
sono osservati in un sottoinsieme di pazienti e perché l’RNA virale può essere 
trovato in tamponi rettali, anche dopo il test nasofaringeo è diventato negati-
vo. RNA virale intestinale è stato rilevato con frequenza più alta tra i pazienti 
con diarrea (Cheung 2020).  

Negli studi cinesi, i sintomi gastrointestinali sono stati osservati raramente. 
In una metaanalisi di 60 studi che comprendono 4.243 pazienti, la prevalenza 
dei sintomi gastrointestinali era del 18% (95% CI, 12%-25%); la prevalenza era 
inferiore negli studi in Cina rispetto ad altri paesi. Tra i primi 393 pazienti 
consecutivi che sono stati ricoverati in due ospedali di New York City, diarrea 
(24%) e nausea e vomito (19%) sono stati più frequenti che negli studi cinesi 
(Goyal 2020). Tra i 18.605 pazienti ricoverati negli ospedali del Regno Unito, il 
29% di tutti i pazienti si è lamentato di sintomi enterici al momento 
dell’ammissione, per lo più in associazione con sintomi respiratori; tuttavia, il 
4% di tutti i pazienti ha descritto solo sintomi enterici (Docherty 2020). 

Sintomi otorinolaringoiatrici (compresa l’anosmia) 
Anche se i sintomi delle vie respiratorie superiori come rinorrea, congestione 
nasale, starnuti e mal di gola sono relativamente insoliti, diversi gruppi han-
no recentemente segnalato l’anosmia e l’iposmia come segni precoci (Luers 
2020, Gane 2020). È interessante notare che questi sintomi otorinolaringei 
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sembrano essere molto più comuni in Europa che in Asia. Tuttavia, non è an-
cora chiaro se si tratti di una vera differenza o se tali sintomi,  nella fase ini-
ziale dell’epidemia in Cina, non siano stati registrati correttamente. Ora ci 
sono ottimi dati su questo dall’Europa: lo studio più numeroso finora ha rile-
vato che 1.754/2.013 pazienti (87%) mostravano perdita di olfatto, mentre 
1.136 (56%) una segnalata disfunzione di gusto. La maggior parte dei pazienti 
ha avuto perdita di olfatto dopo altri sintomi generali e otorinolaringologici 
(Lechien 2020). La durata media della disfunzione olfattiva è stata di 8,4 gior-
ni. Le femmine sembrano essere più colpite dei maschi. La prevalenza di di-
sfunzione dell’olfatto e del gusto auto-riferiti era più alta di quanto preceden-
temente riportato e può essere caratterizzata da diverse forme cliniche. 
L’anosmia non può essere correlata all’ostruzione nasale o all’infiammazione. 
Da notare che solo due terzi dei pazienti che hanno manifestato sintomi olfat-
tivi e che hanno avuto test olfattivi oggettivi  anomali. 

 “Sindrome influenzale più ‘perdita dell’olfatto’ significa COVID-19”. Tra i 263 
pazienti che si sono presentati nel mese di marzo con sintomi simil-
influenzali in un unico centro di San Diego, la perdita dell’olfatto è stata ri-
scontrata nel 68% dei pazienti con COVID-19 (n.59), rispetto a solo il 16% nei 
pazienti negativi (n.203). La compromissione del gusto e dell’olfatto hanno 
mostrato una associazione forte ed indipendente alla positività (anosmia: 
rapporto di probabilità corretto (odds ratio) 11, 95%CI: 5-24). Al contrario, il 
mal di gola era associato in modo indipendente alla negatività (Yan 2020). 

Tra un totale di 18.401 partecipanti provenienti da Stati Uniti e Regno Unito 
che hanno segnalato potenziali sintomi su un’app per smartphone e che han-
no subito un test SARS-CoV-2, la percentuale di partecipanti che hanno riferi-
to una perdita di odore e gusto è stata più alta in quelli con un risultato posi-
tivo del test (65 vs 22%). Una combinazione di sintomi, tra cui anosmia, affati-
camento, tosse persistente e perdita di appetito era appropriata per identifi-
care gli individui con COVID-19 (Menni 2020).  

Nel loro insieme, i sintomi otolaringei non indicano la gravità, ma sono indi-
catori importanti per l’infezione da SARS-CoV-2. 

Sintomi cardiovascolari e problemi 
Vi sono sempre più prove di effetti diretti e indiretti della SARS-CoV-2 sul 
cuore, soprattutto nei pazienti con malattie cardiache preesistenti (Bonow 
2020). SARS-CoV-2 ha il potenziale per infettare i cardiomiociti, periciti e fi-
broblasti attraverso il percorso ACE2 che porta a lesioni miocardiche dirette, 
ma questa sequenza patofisiologica non è ancora provata (Hendren 2020). 
Una seconda ipotesi per spiegare le lesioni miocardiche correlate al COVID-19 
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riguarda un eccesso di citochine e/o meccanismi mediati da anticorpo. È stato 
anche dimostrato che il recettore ACE2 è ampiamente espresso sulle cellule 
endoteliali e che l’infezione diretta DAS-CoV-2 della cellula endoteliale è pos-
sibile, portando a un’infiammazione endoteliale diffusa (Varga 2020). Casi di 
esame post-mortem che indicano una forte disfunzione vascolare indotta da 
virus (Menter 2020). 

Clinicamente, la COVID-19 può manifestarsi con una sindrome cardiovascola-
re acuta (definita “ACovCS”). Numerosi casi con ACovCS sono stati descritti, 
non solo con le tipiche sintomatologie toraciche, ma anche con manifestazio-
ni cardiovascolari molto diverse. Le troponine sono un parametro importante 
(vedi sotto). In una serie di 18 pazienti con COVID-19 che avevano un innal-
zamento del tratto ST, c’era una grande variabilità di sintomi, un’alta preva-
lenza di malattie non ostruttive e una prognosi infausta. 6 su 9 pazienti sotto-
posti ad angiografia coronarica avevano una malattia ostruttiva. Da notare 
che tutti i 18 pazienti avevano livelli elevati di D-dimero (Bangalore 2020). 

Nei pazienti con una sindrome cardiaca coronarica apparentemente tipica, 
COVID-19 deve essere considerato nella diagnosi differenziale, anche in as-
senza di febbre o tosse (Fried 2020, Inciardi 2020). Per ulteriori informazioni, 
vedere il capitolo co-morbilità (pagina 235). 

Trombosi, embolia 
Le anomalie di coagulazione si verificano frequentemente in associazione con 
COVID-19, complicando la gestione clinica. Numerosi studi hanno riferito su 
un numero incredibilmente elevato di tromboembolismo venoso (VTE), so-
prattutto in quelli con grave COVID-19. La coagulopatia iniziale del COVID-19 
presenta un’prominente elevazione dei prodotti di degradazione D-dimer e 
fibrin/fibrinogeno, mentre le anomalie nel tempo di prorombina, il tempo 
parziale della trombopplastina e il conteggio delle piastrine sono relativa-
mente rari (eccellente recensione: Connors 2020). Viene suggerito lo scree-
ning dei test di coagulazione, compresa la misurazione dei livelli di D-dimer e 
fibrinogeno.  

Ma quali sono i meccanismi? Alcuni studi hanno trovato embolia polmonare 
con o senza trombosi venosa profonda, così come la presenza di trombi recen-
ti in plesso venoso prostatico, in pazienti senza storia di TEV, suggerendo de 
no coagulopatia in questi pazienti con COVID-19. Altri hanno evidenziato 
cambiamenti coerenti con la trombosi che si verificano all’interno della circo-
lazione arteriosa polmonare, in assenza di apparente embolia (bella recensio-
ne: Deshpande 2020). Alcuni studi hanno indicato una grave ipercoagulabilità 
piuttosto che una coagulopatia da consumo (Spiezia 2020). 
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Alcuni degli studi chiave sono elencati qui: 

• Su 240 pazienti (109 malati critici) ricoverati negli ospedali statunitensi, 
la VTE è stata diagnosticata in 31 pazienti (28%) 8 - 7 giorni dopo 
l’ammissione. Gli autori concludono che la profilassi VTE chimica di rou-
tine potrebbe essere inadeguata (Maatman 2020). 

• In uno studio di un singolo centro a Amsterdam su 198 casi ospedalizzati, 
l’incidenza cumulativa di TEV a 7 e 21 giorni è stata del 16% e del 42%. In 
74 pazienti in terapia intensiva, l’incidenza cumulativa è stata del 59% a 
21 giorni, nonostante la trombosi-profilassi. Gli autori raccomandano di 
eseguire uno screening con ultrasuoni in terapia intensiva ogni 5 giorni 
(Middeldorp 2020). 

• Su 143 pazienti ricoverati in ospedale con COVID-19, 66 pazienti hanno 
sviluppato trombosi venosa profonda dell’estremità inferiore (46%), tra 
cui 23 con DVT prossimale. I pazienti con DVT erano più vecchi e avevano 
un indice di ossigenazione più basso, un più alto tasso di lesioni cardiache 
e una prognosi peggiore. 

• L’analisi multivariata ha rilevato che il punteggio CURB-65 3-5 (OR 6.1), il 
punteggio di previsione di Padova è 4 (OR 4.0) e il D-dimer “1,0 g/ml) da 
associare al DVT. 

• Tra i primi 107 pazienti con COVID-19 ricoverati in terapia intensiva per 
polmonite a Lille, in Francia, gli autori hanno identificato 22 (21%) casi di 
embolia polmonare (PE). Al momento della diagnosi, 20/22 ricevevano un 
trattamento profilattico antitrombotico (UFH o LWMH) secondo le attuali 
linee guida nei pazienti critici. 

• In 100 pazienti con COVID-19 grave, è stata riscontrata un’alta prevalenza 
del 23% per l’embolo polmonare (PE) (Grillet 2020). Il PE è stato diagno-
sticato con una media di 12 giorni dall’esordio dei sintomi. Nell’analisi 
multivariabile, il requisito per la ventilazione meccanica è rimasto asso-
ciato a embolia polmonare acuto. 

• In uno studio prospettico dalla Francia, 64/150 (43%) pazienti sono stati 
diagnosticati con complicazioni trombotiche clinicamente rilevanti. Gli 
autori sostengono obiettivi anticoagulanti più elevati nei pazienti critici 
(Helms 2020). 

• I risultati dell’autopsia di 12 pazienti, dimostrando che 7/12 aveva trom-
bosi venosa profonda. L’embolia polmonare è stata la causa diretta della 
morte in quattro casi (Wichmann 2020). 

• Un attento esame dei polmoni da pazienti coVID-19 deceduti con polmoni 
di 7 pazienti deceduti da ARDS secondari all’influenza A ha mostrato ca-
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ratteristiche vascolari distintive. I polmoni di COVID-19 mostravano gravi 
lesioni endoteliali associate alla presenza di virus intracellulare e mem-
brane cellulari interrotte. L’analisi istologica dei vasi polmonari ha mo-
strato trombosi diffusa con microangiopatia. Microthrombi capillari di 
Alveolar e la quantità di crescita del vaso erano 9 e quasi 3 volte più pre-
valenti dell’influenza, rispettivamente (Ackermann 2020) 

• Cinque casi di ictus da grandi vasi che si verificano in pazienti più giovani 
(età 33-49, 2 senza alcun fatto redio di rischio) (Oxley 2020).  

• Cinque casi con una profonda instabilità emodinamica a causa dello svi-
luppo del cor pulmonale acuto, tra cui 4 più giovani di 65 anni (Creel-
Bulos 2020).  

C’è un dibattito molto controverso su una possibile correlazione tra l’uso 
dell’ibuprofene e l’aumento del rischio di sviluppo di TEV. Secondo una re-
cente recensione (Arjomandi 2020), la causalità tra gli effetti di ibuprofene e 
VTE rimane speculativa. Il ruolo dell’ibuprofene a livello vascolare rimane 
poco chiaro e se l’ibuprofene è in grado di interagire con SARS-CoV-2 mecca-
nicamente. Tuttavia, gli autori raccomandano considerazioni accurate su co-
me evitare l’alto dosaggio di Ibuprofene in soggetti a rischio particolare di 
eventi tromboembolici. 

Sintomi neurologici 
La propensione neuroinvasiva è stata dimostrata come una caratteristica co-
mune dei coronavirus umani. La neuroinvasione virale può essere ottenuta da 
diverse vie, tra cui il trasferimento trans-sinaptico attraverso neuroni infetti, 
l’ingresso attraverso il nervo olfattivo, l’infezione dell’endotelio vascolare o la 
migrazione dei leucociti attraverso la barriera emato-encefalica (recensione: 
Zubair 2020). Questi virus possono invadere il tronco encefalico attraverso un 
percorso sinapsi-connesso dal polmone e dalle vie respiratorie. Per quanto 
riguarda il SARS-CoV-2, le manifestazioni precoci come i sintomi olfattivi (ve-
di sopra) dovrebbero essere ulteriormente valutate per il potenziale coinvol-
gimento del SNC. Sono possibili potenziali complicanze neurologiche tardive 
nei pazienti con COVID-19 in remissione (Baig 2020). L’analisi retrospettiva di 
una serie di casi osservazionali ha rilevato 78/214 pazienti (36%) con manife-
stazioni neurologiche, che vanno da sintomi abbastanza specifici (perdita di 
senso dell’olfatto o del gusto, miopatia e ictus) a sintomi più aspecifici (mal di 
testa, sonnolenza, vertigini o convulsioni). Resta da vedere se questi sintomi 
aspecifici siano manifestazioni della malattia stessa (Mao 2020). 
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Ci sono diverse serie di osservazioni di caratteristiche neurologiche specifiche 
come la sindrome di Guillain-Barré (Toscano 2020) o la sindrome di Miller 
Fisher e la polineurite cranialis (Gutierrez-Ortiz 2020). 

Soprattutto nei pazienti con grave COVID-19, i sintomi neurologici sono co-
muni. In uno studio osservazionale di 58 pazienti, ARDS da infezione SARS-
CoV-2 è stata associata a encefalopatia, intensa agitazione e confusione e se-
gni di interessamento del tratto corticospinale. I pazienti con COVID-19 po-
trebbero manifestare delirio, confusione, agitazione, e la coscienza alterata, 
così come i sintomi di depressione, ansia, e insonnia (recensione: Rogers 
2020). Non è chiaro quali di queste caratteristiche fossero dovute a encefalo-
patie correlate a malattie pregresse, a citochine, o all’effetto o alla sospensio-
ne dei farmaci, e quali caratteristiche fossero specifiche da infezione con 
SARS-CoV-2 (Helms 2020). 

Sintomi dermatologici 

Numerosi studi hanno riferito su manifestazioni cutanee osservate nel conte-
sto del COVID-19. Il fenomeno più importante, i cosiddetti “COVID toes”, sono 
le lesioni simili ai geloni, che si verificano principalmente nelle aree periferi-
che. Queste lesioni possono essere dolorose (a volte prurito, a volte asintoma-
tico) e possono rappresentare l’unico sintomo o manifestazioni tardive 
dell’infezione da SARS-CoV-2. Da notare che, nella maggior parte dei pazienti 
con “COVID toes”, la malattia è solo da lieve a moderata. Si ipotizza che le 
lesioni siano causate da infiammazione nelle pareti dei vasi sanguigni o da 
piccoli micro-coaguli nel sangue. Tuttavia, non è ancora noto se le “COVID 
toes” rappresentano un disturbo della coagulazione o una reazione di iper-
sensibilità. Inoltre, in molti pazienti, la PCR SARS-CoV-2 era negativa (o non 
eseguita) e i test di sierologia (per dimostrare la relazione) sono ancora in 
sospeso. Studi chiave: 

• Due diversi modelli di lesioni acute acro-ischemiche possono sovrapporsi 
(Fernandez-Nieto 2020). Il modello simile ai geloni era presente in 95 pa-
zienti (72,0%). È caratterizzato da macule rosse e viola, placche e noduli, 
di solito alle parti distali delle dita dei piedi e delle mani. Il modello simi-
le all’eritema era presente in 37 pazienti (28,0%). 

• Vengono descritti cinque lesioni cutanee cliniche (Galvan 2020): aree 
acrali di eritema con vescicole o pustole (pseudo-geloni) (19%), altre eru-
zioni vescicolari (9%), lesioni urticarioidi (19%), eruzioni maculopapulari 
(47%) e lividi o necrosi (6%). Le eruzioni con vescicole compaiono 
all’inizio nel corso della malattia (15% prima di altri sintomi). Il modello 
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pseudo-geloni appare spesso in ritardo nell’evoluzione della malattia CO-
VID-19 (59% dopo altri sintomi). 

• In una serie di casi su 22 pazienti adulti con lesioni varicella-like (Marza-
no 2020), caratteristiche tipiche erano con costante coinvolgimento del 
tronco, di solito con distribuzione sparsa e prurito mite / assente, 
quest’ultimo in linea con la maggior parte degli esantemi virali, ma non 
come vera varicella. Le lesioni generalmente apparivano 3 giorni dopo i 
sintomi sistemici e scomparivano entro l’ottavo giorno. 

• Tre casi di ulcere associate al COVID-19 nella cavità orale, con dolore, 
gengivite disquamative e vesciche (Martin Carreras-Presas 2020). 

Altri casi includono l’eruzione papulosquamosa digitata (Sanchez 2020), 
l’eruzione cutanea petecchiale (Diaz-Guimaraens 2020, Quintana-Castanedo 
2020). Tuttavia, va tenuto presente che non tutte le eruzioni cutanee o le ma-
nifestazioni cutanee osservate nei pazienti con COVID-19 possono essere at-
tribuite al virus. Devono essere prese in considerazione coinfezioni o compli-
cazioni mediche. Esami mucocutanei completi, analisi di altre caratteristiche 
cliniche sistemiche o caratteristiche dell’ospite, e correlazione istopatologica, 
saranno fondamentali per comprendere i meccanismi fisiopatologici di ciò 
che stiamo vedendo sulla pelle (Recensione: Madigan 2020). 

Reni e fegato 
SARS-CoV-2 ha un organotropismo oltre che per il tratto respiratorio, anche 
per altri organi compresi i reni e il fegato. I ricercatori hanno quantificato il 
carico virale SARS-CoV-2 in compartimenti renali definiti con precisione ot-
tenuti con l’uso di microdissezione tissutale da 6 pazienti sottoposti ad autop-
sia (Puelles 2020). Tre di questi 6 pazienti avevano un carico virale SARS-CoV-
2 rilevabile in tutti i compartimenti renali esaminati, con targeting preferen-
ziale delle cellule dei glomeruli. Il tropismo renale è una potenziale spiega-
zione dei nuovi segni clinici comunemente segnalati di lesioni renali in pa-
zienti con COVID-19, anche in pazienti con infezione da SARS-CoV-2 che non 
sono gravemente malati (Zohou 2020). Dati recenti indicano che il coinvolgi-
mento renale è più frequente di quanto descritto nei primi studi. Dei primi 
1.000 pazienti presenti alla NewYork-Presbyterian-Columbia University, 236 
sono stati ammessi o trasferiti in unità di terapia intensiva (Argenziano 2019). 
Di questi, il 78,0% (184/236) ha sviluppato lesioni renali acute e il 35,2% 
(83/236) ha bisogno di dialisi. Con comittante, il 13,8% di tutti i pazienti e il 
35,2% dei pazienti in unità di terapia intensiva hanno richiesto la dialisi ospe-
daliera, portando a una carenza di attrezzature necessarie per la dialisi e la 
terapia sostitutiva renale continua. 
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Uno dei più grandi studi, valutando lesioni epatiche in 2.273 pazienti positivi 
SARS-CoV-2, ha rilevato che il 45% aveva lievi, 21% moderate e 6,4% di lesioni 
epatiche gravi. Nell’analisi multivariata, una grave lesione epatica acuta è 
stata significativamente associata a marcatori infiammatori elevati, tra cui la 
ferritina e l’IL-6. Il picco ALT è stato significativamente associato alla morte o 
alla presa in carico nel hospice (OR 1.14, p-0.044), controllando l’età, l’indice 
di massa corporea, il diabete, l’ipertensione, l’intubazione e la terapia sostitu-
tiva renale (Phipps 2020). 

Altri sintomi e manifestazioni atipiche 
Anche le manifestazioni oculari sono comuni.In una serie di casi dalla Cina, 
12/38 pazienti (32%, più comune nei casi più gravi) hanno avuto manifesta-
zioni oculari compatibili con la congiuntivite, tra cui iperemia congiuntivale, 
chemosi, epifora o secrezioni aumentate. Due pazienti sono risultati positivi 
alla PCR di tamponi congiuntivali (Wu 2020). La retina può anche essere inte-
ressata, come è stato dimostrato utilizzando la tomografia a coerenza ottica 
(OCT), una tecnica di imaging non invasiva utile per dimostrare i cambiamen-
ti subclinici della retina. Dodici pazienti adulti hanno mostrato lesioni iper-
riflettenti a livello della cellula gangliare e strati plexiformi interni più pro-
minenti al fascio papillomaculare in entrambi gli occhi (Marinho 2020). 

Altre nuove e talvolta sconcertanti presentazioni cliniche sono emerse (ed 
emergerà) nell’attuale pandemia. Ci sono casi di sintomi non specifici, soprat-
tutto nella popolazione anziana, sottolineando la necessità di esami appro-
fonditi nel corso dell’attuale pandemia (Nickel 2020). 

Risultati di laboratorio 
I risultati di laboratorio più importanti riportati nel grande studio di coorte 
condotto dalla Cina (Guan 2020) sono descritti nella Tabella 1. All’ammissione, 
la linfocitopenia era presente nell’83,2% dei pazienti, la trombocitopenia nel 
36,2% e la leucopenia nel 33,7%. Nella maggior parte dei pazienti, la proteina 
C-reattiva era moderatamente elevata; meno comuni erano livelli elevati di 
alanina aminotransferasi e D-dimero. La maggior parte dei pazienti avevano 
una normale procalcitonina al momento del ricovero. 

Infiammazione 
I parametri che indicano un’infiammazione come il CRP elevato e la procalci-
tonina sono risultati molto frequenti. Sono stati proposti come importanti 
fattori di rischio per la gravità e la mortalità della malattia (Chen 2020). Ad 
esempio, in un’analisi multivariata di una coorte retrospettiva di 1.590 sog-
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getti ricoverati in ospedale con COVID-19 in tutta la Cina, una procalcitonina 
> 0,5 ng/ml al momento del ricovero ha avuto un HR per la mortalità di 8,7 
(95% CI:3.4-22,3). In 359 pazienti, la CRP ha ottenuto risultati migliori rispetto 
ad altri parametri (età, conteggio dei neutrofili, conteggio delle piastrine) 
nella prognosi peggiore. Inoltre, il livello di ammissione di siero CRP è stato 
identificato come un moderato discriminatore della gravità della malattia (Lu 
2020). Su 5.279 casi confermati in un grande centro medico di New York, il 
52% dei quali ricoverato in ospedale, un CRP > 200 era più fortemente associa-
to (odds ratio 5.1) con malattie critiche rispetto all’età o comorbidità (Petrilli 
2019). 

 
Tabella 1. Percentuale di sintomi nella coorte di pazienti più grande fino ad 
oggi (Guan 2020). La gravità della malattia è stata classificata secondo le 
linee guida dell’American Thoracic Society (Metlay 2019) 

Sintomi clinici Tutte i casi Gravi Non-
gravi 

Febbre,% 88.7 91.9 88.1 
Tosse,% 67.8 70.5 67.3 
Affaticamento,% 38.1 39.9 37.8 
Produzione di espettorato,% 33.7 35.3 33.4 
Dispnea,% 18.7 37.6 15.1 
Mialgia o artralgia,% 14.9 17.3 14.5 
Mal di gola,% 13.9 13.3 14.0 
Mal di testa,% 13.6 15.0 13.4 
Brividi,% 11.5 15.0 10.8 
Nausea o vomito,% 5.0 6.9 4.6 
Congestione nasale,% 4.8 3.5 5.1 
Diarrea,% 3.8 5.8 3.5 
Reperti radiologici    
Anomalie ai raggi X,% 59.1 76.7 54.2 
Anomalie alla TAC,% 86.2 94.6 84.4 
Risultati di laboratorio    
Leucociti < 4,000 per mm3,% 33.7 61.1 28.1 
Linfociti < 1,500 per mm3,% 83.2 96.1 80.4 
Piastrine < 150,000 per mm3,% 36.2 57.7 31.6 
Proteina C reattiva ≥ 10 mg/L,% 60.7 81.5 56.4 
Lattato deidrogenasi ≥ 250 U/L,% 41.0 58.1 37.1 
AST > 40 U/L,% 22.2 39.4 18.2 
D-dimero ≥ 0.5 mg/L,% 46.6 59.6 43.2 
 

In uno studio osservazionale retrospettivo su 69 pazienti con COVID-19 grave, 
la riduzione dei livelli di interleuchina-6 (IL-6) era strettamente correlata 
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all’efficacia del trattamento, mentre l’aumento dell’IL-6 indicava un peggio-
ramento della malattia. Gli autori hanno concluso che il cambiamento dina-
mico dei livelli di IL-6 può essere utilizzato come marker nel monitoraggio 
della malattia in pazienti con COVID-19 grave (Liu 2020). Alti livelli di IL-6 e 
IL-8 durante il trattamento sono stati osservati in pazienti con malattia grave 
o critica e correlati con la diminuzione del numero di linfociti in un altro stu-
dio su 326 pazienti provenienti dalla Cina (hang 2020). I determinanti della 
gravità della malattia sembravano derivare principalmente da fattori ospiti 
come l’età, la linfocitopenia e la sua associata tempesta di citochine. 

Esami ematologici: Linfociti, piastrine 
Linfocitopenia e l’esaurimento transitorio ma grave delle cellule T sono una 
caratteristica ben nota della SARS (He 2005). Nel COVID-19, la linfocitopenia è 
anche tra le caratteristiche ematologiche più importanti. La linfocitopenia 
può essere predittiva per la progressione (Ji 2020) e i pazienti con COVID-19 
grave presenti con linfocitopenia inferiore al 1500/zl in quasi il 100% (Guan 
2020). Non è solo il numero totale di linfociti. Ci sono sempre più prove di un 
esaurimento transitorio delle cellule T. Specialmente la riduzione del numero 
di cellule T CD4 e CD8 al momento dell’ammissione è stata predittiva della 
progressione della malattia in uno studio più ampio. In un altro grande studio 
sui pazienti affetti da COVID-19, le cellule T CD3, CD4 e CD8, ma anche le cellu-
le NK sono state significativamente diminuite nei pazienti con COVID-19 e 
correlati alla gravità della malattia. Secondo gli autori, il numero di cellule T 
CD8 e CD4 può essere utilizzato come marcatori diagnostici di COVID-19 e 
predittori della gravità della malattia (Jiang 2020).  

Un’altra osservazione ematologica comune è basso numero di piastrine che 
possono avere cause diverse (Recensione: Xu 2020). Sono stati segnalati casi di 
manifestazione emorragica e trombocitopenia grave che rispondono alle im-
munoglobuline abbastanza rapidamente con una risposta sostenuta nel corso 
delle settimane (Ahmed 2020). 

Apparato Cardiaco: Troponina 
Dato il coinvolgimento cardiaco soprattutto nei casi più gravi (vedi sopra), 
non sorprende che i parametri cardiaci siano spesso elevati.  

In 179 pazienti con COVID-19, la troponina cardiaca - 0,05 ng/mL era preditti-
va per la mortalità (Du 2020). In un enorme studio di coorte da New York, la 
troponina è stata fortemente associata a malattie critiche (Petrilli 2019). Resta 
da vedere se i livelli di troponina possono essere utilizzati come fattore pro-
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gnostico. Una revisione completa sull’interpretazione dei livelli elevati di tro-
ponina in COVID-19 è stata recentemente pubblicata (Chapman 2020). 

Coagulazione: D-Dimero, APTT 
Diversi studi hanno valutato il parametro di coagulazione D-dimero nella 
progressione del COVID-19. Tra 279 pazienti in cui il D-dimero è stato misura-
to per dieci giorni consecutivi dopo il ricovero, i cambiamenti dinamici sono 
stati positivamente correlati alla prognosi (Li 2020). Nello studio di Wuhan, 
tutti i pazienti sopravvissuti avevano un basso D-dimero durante il ricovero, 
mentre i livelli nei non-sopravvissuti tendevano ad aumentare bruscamente 
al giorno 10. In un’analisi multivariata, il D-dimero > 1 µg/mL, è rimasto 
l’unico dato di laboratorio che è stato significativamente associato alla morte 
in ospedale, con un rapporto di probabilità di 18,4 (2,6-129, p-0,003). Tuttavia, 
Il D-dimero ha un’associazione segnalata con la mortalità nei pazienti con 
sepsi e molti pazienti sono morti di sepsi (2020). 

In una percentuale considerevole di pazienti, può essere trovato un APTT 
prolungato. Su 216 pazienti con SARS-CoV-2, questo è stato il caso in 44 (20%). 
Di questi, 31/34 (91%) aveva elementi anticoagulanti del lupus positivo. Poi-
ché questo non è associato a una tendenza al sanguinamento, si raccomanda 
che l’APTT prolungato non dovrebbe essere una barriera all’uso di terapie 
anticoagulanti nella prevenzione e nel trattamento della trombosi venosa 
(Bowles 2020). Un’altra serie di casi di 22 pazienti con insufficienza respirato-
ria acuta presenta una grave ipercoagulabilità piuttosto che una coagulopatia 
da consumo. La formazione e la polimerizzazione della fibrina possono predi-
sporre alla trombosi e correlare con un esito peggiore (Spiezia 2020). 

Risultati di laboratorio come fattore di rischio 
Non è molto sorprendente che i pazienti con malattia grave avessero anoma-
lie di laboratorio più prominenti rispetto a quelli con malattia non grave. Re-
sta poco chiaro, come un singolo parametro possa essere di valore clinico co-
me quasi tutti gli studi sono stati retrospettivi e incontrollati. Inoltre, il nu-
mero di pazienti era basso in molti studi. Tuttavia, ci sono alcuni modelli che 
possono essere utili nella pratica clinica. I fattori di rischio di laboratorio so-
no: 
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• CRP elevato, procalcitonina, interleuchina-6 e ferritina 

• Linfocitopenia, cellula T CD4 e deplezione delle cellule T CD8, leucoci-
tosi 

• D-dimer e troponina elevati 

• LDH elevato 

Classificazione clinica 
Non esiste una classificazione clinica ampiamente accettata o valida per CO-
VID-19. Il più grande studio clinico ha operato una distinzione tra casi gravi e 
non gravi (Guan 2020), secondo le linee guida per la diagnosi e il trattamento 
degli adulti con polmonite acquisita in comunità, pubblicate dalla American 
Thoracic Society e dalla Infectious Diseases Society of America (Metlay 2019). 
In queste definizioni convalidate, i casi gravi includono o un criterio principa-
le oppure tre o più criteri minori. Criteri minori sono una frequenza respira-
toria >30 respiri/min, rapporto PaO2/FIO2 <250, infiltrati multilobari, confu-
sione/disorientamento, uremia, leucopenia, bassa conta piastrinica, ipoter-
mia, ipotensione che richiede la rianimazione con reidratazione forzata. I 
criteri principali comprendono lo shock settico con necessità di vasopressori 
o insufficienza respiratoria che richiede ventilazione meccanica. 

Alcuni autori (Wang 2020) hanno utilizzato la seguente classificazione che 
comprende quattro categorie: 

1. Casi lievi: i sintomi clinici sono stati lievi senza manifestazione di 
polmonite ad esami di diagnostica per immagini 

2. Casi normali: avere febbre e altri sintomi respiratori con manifesta-
zione di polmonite ad esami di diagnostica per immagini  

3. Casi gravi: soddisfare una delle seguenti condizioni: difficoltà respi-
ratoria, ipossia (SpO2 ≤ 93%), analisi anormale dei gas ematici: (PaO2 
<60mmHg, PaCO2 >50mmHg) 

4. Casi critici: soddisfare una delle seguenti condizioni: Insufficienza re-
spiratoria che richiede ventilazione meccanica, shock, accompagnati 
da altra insufficienza d’organo che necessita di monitoraggio e trat-
tamento in terapia intensiva. 

Nel rapporto del CDC cinese, la stima della gravità della malattia utilizzava 
quasi le stesse categorie (Wu 2020) sebbene la prima e la seconda fossero 
combinate. Secondo lo studio, ci sono stati 81% di casi lievi e moderati, 14% di 
casi gravi e 5% di casi critici. Ci sono rapporti preliminari dell’Istituto Supe-
riore di Sanità italiano, che riportano 24,9% di casi gravi e 5,0% critici. (Li-
vingston 2020). Tuttavia, si ritiene che questi numeri sopravvalutino forte-
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mente il carico di malattia, dato il numero molto basso di casi diagnosticati in 
Italia al momento. Tra i 7.483 operatori statunitensi con COVID-19, un totale 
di 184 (2,1-4,9%) necessitarono di essere ammessi alle ICU. Il tasso è stato no-
tevolmente più elevato negli operatori sanitari con più di 65 anni, raggiun-
gendo il 6,9-16,0% (CDC 2020). 

Risultati 
Nell’attuale pandemia ci troviamo di fronte a un numero crescente di casi 
gravi e fatali. Le due domande cliniche più difficili ma più frequenti sono: 1. 
quanti pazienti hanno un decorso grave o addirittura fatale del COVID-19? 2. 
Qual è la vera precentuale delle infezioni asintomatiche? Impareremo di più 
su questo a breve attraverso studi con test sierologici. Tuttavia, sarà impor-
tante che questi studi siano attentamente pianificati ed eseguiti, soprattutto 
per evitare fattori di distorsione e di confusione. 

Tassi di letalità  
I tassi di letalità per caso diagnosticato (Case Fatality Rate o CFR) o i tassi di 
letalità per infezione (Infection Fatality Rate o IFR) sono difficili da valutare 
in una pandemia così dinamica. Il CFR può essere distorto verso l’alto sotto-
stimando i casi e verso il basso da un follow-up insufficiente o da un esito 
sconosciuto. Una tendenza in diminuzione può anche essere indice di miglio-
ramenti nella sorveglianza epidemiologica. La mortalità per COVID-19 è pro-
babilmente sopravvalutata e le prime stime in particolare sono esser influen-
zate delll’incertezza sul numero di infezioni asintomatiche o subcliniche e su 
diversi bias, inclusi i bias di individuazione, di selection o di notifica dei casi.  
(Niforatos 2020). 

La suddivisione del numero di decessi per il numero totale di casi confermati 
non è appropriata. Ad esempio, il 30 maggio, il CFR tra i 30 paesi più colpiti (in 
termini di numeri assoluti) variava da 0,07 (Singapore) a 16,7 (Belgio). Nei 10 
paesi più colpiti, l’intervallo era di 1,15 (Russia) a 15,3 (Francia). 

Il quadro è molto più complesso e questi semplici calcoli certamente non ri-
flettono la vera letalità in ogni paese senza prendere in considerazione tre 
altre problematiche:  

1. Le politiche di test (e le capacità dei laboratori) in un paese. Questo è 
il fattore più importante. Minore è il numero di persone testate (tut-
te le persone, solo pazienti sintomatici, solo quelli con sintomi gravi) 
maggiore è la mortalità. In Germania, i programmi di test e elevate 
capacità di laboratorio sono stati stabiliti rapidamente (Stafford 
2020). 
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2. L’età della popolazione infetta  e soprattutto della popolazione che è 
colpita per prima. Ad esempio, in Italia, percentuali più elevate di 
anziani sono stati infettati durante le prime settimane, rispetto alla 
Germania (dove molte persone hanno acquisito SARS-CoV durante le 
vacanze sugli sci o le sessioni di carnevale). Soprattutto se sono colpi-
ti i siti ad alto rischio (come le case di riposo), i casi di decesso nel 
paese aumenteranno considerevolmente. Ad esempio, un singolo fo-
colaio a Washington ha causato 34 decessi tra 101 residenti di una 
struttura di assistenza a lungodegenti (McMichael 2020) – questo è 
esattamente lo stesso numero di decessi che l’Australia ha notificato 
a livello nazionale il 4 Aprile, su un totale di 5.635 casi confermati di 
COVID-19. 

3. Stadio dell’epidemia. Alcuni paesi hanno sperimentato una crescita 
precoce della loro epidemia, altri sono ancora un paio di giorni o set-
timane in ritardo. I tassi di mortalità riflettono solo il tasso di infe-
zione di 2-3 settimane prima. Nel grande studio retrospettivo di Wu-
han, il periodo dall’inizio della malattia al decesso è stato di 18,5 
giorni (IQR 15-22 giorni).  

I “tassi di letalità” per alcuni paesi selezionati, in base al numero di decessi e 
test, sono illustrati nella Figura 1. Queste curve riflettono la disponibilità dei 
test e le capacità dei laboratori. Un paese come la Svezia, che inizialmente si 
basava sull’”immunità di gregge”, differisce in modo significativo dai paesi in 
cui si sono fatti molti test fin dall’inizio dell’epidemia, come la Germania. Gli 
Stati Uniti sono ancora all’inizio, in Corea l’epidemia è stata fermata relati-
vamente rapidamente grazie a intense misure di diagnosi e monitoraggio. 

CFR tra gli operatori sanitari e tra le popolazioni ben defini-
te 
Nelle popolazioni ben monitorate in cui la sottosegnalazione è improbabile o 
può essere ampiamente determinata, i tassi di mortalità possono riflettere 
meglio il “vero” CFR di COVID-19. Ciò vale per gli operatori sanitari (HCW) ma 
anche per le popolazioni di focolai “ben definiti” (limitati). I bassi tassi di 
mortalità in queste popolazioni sono notevoli.  

In un ampio studio in Cina su 3.387 operatori sanitari infetti da SARS-CoV-2, 
solo 23 sono deceduti, il che corrispondente a una mortalità dello 0,68%. L'età 
mediana era di 55 anni (intervallo da 29 a 72) e 11 dei 23 sanitari deceduti 
erano stati richiamati dal pensionamento (Zhan 2020). Studi in corso negli 
Stati Uniti hanno riscontrato tassi simili, con stime di mortalità dello 0,3-0,6% 
(CDC 2020). Dei 27 operatori sanitari morti per COVID-19 a metà aprile, 18 
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avevano più di 54 anni. I tassi di mortalità complessivamente bassi erano pro-
babilmente dovuti al fatto che gli operatori sanitari erano più giovani e più 
sani, ma anche che erano stati testati prima e più frequentemente. 

 

 
Figura 1. Persone che sono risultate positive (tratteggiate, su 1 milione di abitanti) e morti 
(su 10 milioni di abitanti). La “Letalità” raggiunge il 10% nel punto dove le curve si 
intersecano. Ciò è avvenuto per paesi come il Regno Unito, l’Italia o la Svezia, ma è 
improbabile per altri paesi come la Germania, la Svizzera o gli Stati Uniti.. Ciò è avvenuto 
per paesi come la Spagna, l’Italia o la Svezia, ma è improbabile che si raggiunga per altri 
paesi come la Germania, la Svizzera o la Danimarca. 

 
Potremo imparare molto dai focolai limitati che colpiscono popolazioni omo-
genee, come le navi da crociera e le portaerei. Le epidemie su questi microco-
smi fluttuanti sono esperimenti sfortunati ma informativi, ci dicono molto 
sulla trasmissione e sul decorso naturale della malattia in popolazioni ben 
definite. Sono attualmente in corso due grandi "studi sul campo involontari": 
circa 1.140 marinai sono stati infettati sulla portaerei americana Theodore 
Roosevelt (un soldato è già morto, nove sono stati ricoverati in ospedale) e 
più di 1.080 pazienti con COVID-19 sono stati diagnosticati sulla portaerei 
francese Charles de Gaulle. Queste popolazioni sono probabilmente giovani, 
sane e più rappresentative della popolazione generale. Seguiranno delle inda-
gini più dettagliate. 

I dati più validi sembrano provenire dalla Diamond Princess. Al 31 maggio, il 
numero totale di infetti ha raggiunto i 712 casi e 13 pazienti sono morti a cau-
sa della malattia, il che ha portato a un CFR dell’1,8%. Tuttavia, questo tasso 
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può ancora aumentare, dato che almeno 7 pazienti erano in condizioni gravi 
(Moriarty 2020). D’altra parte, circa il 75% dei pazienti della Diamond Princess 
aveva 65 anni o più, molti dei quali ultraottantenni. Proiettando il tasso di 
mortalità della Diamond Princess sulla struttura dell’età della popolazione 
generale, è ovvio che il tasso di letalità potrebbe essere molto più basso nella 
popolazioni generale. La letalità sarebbe compresa tra 0,2 e 0,4 %.  

Fattori di rischio per malattia grave 
Dall’inizio dell’epidemia, l’età avanzata è stata identificata come un impor-
tante fattore di rischio per la gravità della malattia (Huang 2020, Guan 2020). 
A Wuhan, vi era un chiaro e considerevole tasso di dipendenza dall’età nelle 
infezioni sintomatiche (suscettibilità) e nell’esito (mortalità), per molteplici 
aspetti in ciascun caso (Wu 2020).  

Il rapporto riassuntivo del CDC cinese ha rilevato un tasso di mortalità del 
2,3%, pari a 1.023 casi confermati (Wu 2020). La mortalità è aumentata note-
volmente negli anziani. Nei casi di età compresa tra 70 e 79 anni, il CFR era 
dell’8,0% e i casi in quelli di età superiore a 80 anni avevano un CFR del 14,8%. 

Nelle ultime settimane, questo è stato visto e confermato da quasi tutti gli 
studi pubblicati in tutto il mondo. In quasi tutti i paesi, le fasce di età di 80 
anni più anziane contribuiscono a più del 90% di tutti i casi di decesso.  

• In un grande registro che analizza l’epidemia nel Regno Unito in 
20.133 pazienti, l’età mediana dei 5.165 pazienti (26%) morto in ospe-
dale da COVID-19 era di 80 anni (Docherty 2020).  

• Tra 1.591 pazienti ammessi in terapia intensiva in Lombardia, i pa-
zienti più anziani (circa 63 anni) avevano una mortalità nettamente 
superiore rispetto ai pazienti più giovani (36% vs 15%). Su 362 pa-
zienti di età superiore ai 70 anni, la mortalità era del 41% (Grasselli 
2020).  

• Secondo l’Istituto Nazionale della Sanità, un’analisi dei primi 2.003 
casi di decesso, l’età media era di 80,5 anni. Solo 17 (0,8%) erano di 49 
anni o più giovani e l’88% aveva più di 70 anni (Livingston 2020).  

• L’analisi dettagliata della mortalità per tutte le cause negli sport cal-
di italiani ha mostrato che la deviazione dei decessi per tutte le cause 
rispetto agli anni precedenti durante i picchi epidemici è stata in 
gran parte causata dall’aumento dei decessi tra gli anziani, soprattut-
to negli uomini (Piccininni 2020, Michelozzi 2020). 

• In 5.700 pazienti ricoverati negli ospedali di New York, si è verificato 
un drammatico aumento della mortalità tra le fasce di età più avan-



 Manifestazione clinica  |  185 
 

COVID Reference ITA 005 | 5 settembre 

zata, raggiungendo il 61% (122/199) negli uomini e il 48% (115/242) 
nelle donne di età superiore agli 80 anni (Richardson 2020).   

• In un’epidemia segnalata dalla contea di King, Washington, sono stati 
osservati in totale 167 casi confermati in 101 residenti (età mediana 
83 anni) di una struttura di assistenza a lungo termine, in 50 operato-
ri sanitari (HCW, età mediana 43 anni) e 16 visitatori. Il tasso di mor-
talità per residenti era del 33,7% (34/101) e dello 0% tra HCW (McMi-
chael 2020). 

Non c’è dubbio che l’età avanzata è di gran lunga il fattore di rischio più im-
portante per la mortalità. I paesi che non riescono a proteggere la loro popo-
lazione anziana per diversi motivi (come l’Italia, il Belgio o la Svezia) si trova-
no ad affrontare un CFR più elevato, mentre quelli senza molti pazienti an-
ziani infettati dalla SARS-CoV-2 (come la Repubblica di Corea, Singapore, 
l’Australia) hanno tassi nettamente inferiori. 

Altri fattori di rischio per le malattie gravi 
Oltre all’età avanzata, molti fattori di rischio per malattie gravi e mortalità 
sono stati valutati nell’attuale pandemia. I primi studi dalla Cina hanno trova-
to comorbidità come ipertensione, malattie cardiovascolari e diabete da asso-
ciare a malattie gravi e morte (Guan 2020). Tra 1.590 pazienti ricoverati in 
ospedale dalla Cina continentale, dopo aver regolato l’età e lo stato di fumo, la 
BPCO (rapporto di rischio, 2,7), il diabete (1,6), l’ipertensione (1,6) e la mali-
gnità (3,5) sono stati fattori di rischio per raggiungere gli endpoint clinici 
(Guan 2020). Decine di ulteriori studi hanno anche affrontato i fattori di ri-
schio (Shi 2020, .hou 2020). I punteggi di rischio che sono stati proposti prin-
cipalmente da ricercatori cinesi sono così numerosi che non possono essere 
discussi qui. Sono derivati principalmente da dati incontrollati, la loro rile-
vanza clinica rimane limitata.  

Nelle ultime settimane, diversi studi condotti al di fuori della Cina hanno tro-
vato l’obesità un importante fattore di rischio (Goyal 2020, Petrilli 2019). Tra i 
primi 393 pazienti consecutivi ricoverati in due ospedali di New York City, i 
pazienti obesi avevano maggiori probabilità di richiedere ventilazione mec-
canica. L’obesità è stata anche un importante fattore di rischio in Francia 
(Caussy 2020) o a Singapore, soprattutto nei pazienti più giovani (Ong 2020). Il 
fumo come fattore di rischio è in discussione, così come la BPCO, le malattie 
renali e molti altri (vedi capitolo comorbidità). Tra 1.150 adulti che sono stati 
ricoverati in due ospedali di New York con COVID-19 a marzo, età avanzata, 
malattia cardiaca cronica (regolato HR 1,76) e malattia polmonare cronica 
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(2,94) sono stati associati in modo indipendente alla mortalità in ospedale 
(Cummings 2020).  

I dati del registro di cui ad esempio più grandi provenienti da diverse parti 
del mondo sono riportati nella tabella 2. Una scoperta sorprendente di questi 
studi è la minore mortalità nelle pazienti di sesso femminile, che attraversa 
quasi tutti i dati disponibili. Ci sono alcune prove che ci sono differenze speci-
fiche sul sesso nelle caratteristiche cliniche e prognosi e che la presenza di 
comorbidità è di minore impatto nelle femmine (Meng 2020). È stato ipotizza-
to che la maggiore vulnerabilità negli uomini sia dovuta alla presenza di in-
fiammazione sistemica subclinica, sistema immunitario smussato, down-
regolazione dell’ACE2 e invecchiamento biologico accelerato (Bonafè 2020).   

Il problema principale di tutti gli studi pubblicati fino ad oggi è che i loro dati 
incontrollati sono soggetti a confusione e che non provano causalità. Ancora 
più importante: più grandi sono i numeri, più imprecisa è la definizione di 
una data comorbilità. Cos’è una “malattia cardiaca cronica”? Un’ipertensione 
lieve e ben controllata o una grave cardiomiopatia? La manifestazione clinica 
e la rilevanza di una certa comorbilità possono essere molto eterogenee (vedi 
anche il capitolo della comorbilità).  

Vi sono sempre più prove che i fattori sociodemografici svolgono un ruolo. 
Molti studi non si sono adattati a questi fattori. Ad esempio, in una grande 
coorte di 3.481 pazienti in Louisiana, l’assicurazione pubblica (Medicare o 
Medicaid), la residenza in una zona a basso reddito e l’obesità sono state asso-
ciate a maggiori probabilità di ricovero ospedaliero (Price-Haywood 2020). 
Un’attenta indagine sull’epidemia di New York ha rivelato che il Bronx, che 
ha la più alta percentuale di minoranze razziali/etniche, il maggior numero di 
persone che vivono in povertà e i più bassi livelli di istruzione, aveva tassi più 
elevati (quasi due volte) di ospedalizzazione e morte legati al COVID-19 ri-
spetto agli altri 4 distretti di New York Brooklyn, Manhattan, Queens e Staten 
Island (Wadhera 2020). 

Nel loro insieme, grandi studi di registro hanno riscontrato rapporti di rischio 
leggermente elevati di mortalità per più comorbidità (tabella 2). Sembra, tut-
tavia, che la maggior parte dei pazienti con condizioni preesistenti siano in 
grado di controllare e sradicare il virus. Le comorbilità svolgono un ruolo im-
portante in coloro che non riescono a limitare la malattia a un’infezione del 
tratto respiratorio superiore e che sviluppano polmonite. Di fronte alla deva-
stazione che COVID-19 può infliggere non solo ai polmoni, ma a molti organi, 
tra cui vasi sanguigni, cuore e reni (bella recensione: Wadman 2020), sembra 
plausibile che una diminuzione della capacità cardiovascolare e polmonare 
migliori l’esito clinico in questi pazienti. 
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Tuttavia, in questo momento, possiamo solo speculare sul ruolo preciso delle 
comorbilità e dei loro meccanismi per contribuire alla gravità della malattia.   

C’è una maggiore suscettibilità? In un ampio studio basato sulla popolazione 
dall’Italia, i pazienti con COVID-19 avevano una maggiore prevalenza di base 
di malattie cardiovascolari (ipertensione, malattia coronarica, insufficienza 
cardiaca e malattia renale cronica). L’incidenza è stata aumentata anche nei 
pazienti con precedenti ricoveri ospedalieri per malattie cardiovascolari o 
non cardiovascolari (Mancia 2020). Un ampio studio britannico ha trovato 
alcune prove di potenziali fattori sociodemografici associati a un test positivo, 
tra cui la privazione, la densità della popolazione, l’etnia e la malattia renale 
cronica (Lusignan 2020). Tuttavia, anche questi studi ben condotti non posso-
no escludere completamente il (probabilmente forte) bias di sospetto diagno-
stico. I pazienti con comorbilità potrebbero essere più propensi a presentare 
per la valutazione ed essere selezionati per i test SARS-CoV-2 in conformità 
con le linee guida. Dato l’elevato numero di focolai nosocomiali, possono an-
che essere a più alto rischio di infezione, solo a causa di tassi di ospedalizza-
zione più elevati. 

 
Tabella 2. Età e comorbilità in un grande studio in questo registro (Docherty 
2020), che fornisce analisi multivariate e Hazard Ratios 

 Regno Unito, n = 15,194 
Hazard Ratio (95% CI) Death 

Age 50-59 vs < 50 2.63 (2.06-3.35) 

Età 60-69 vs < 50 4.99 (3.99-6.25) 

Età 70-79 vs < 50 8.51 (6.85-10.57) 

Età > 80 vs < 50 11.09 (8.93-13.77) 

Femmina 0.81 (0.75-0.86) 

Malattia cardiaca cronica 1.16 (1.08-1.24) 

Malattia polmonare cronica 1.17 (1.09-1.27) 

Malattia renale cronica 1.28 (1.18-1.39) 

Ipertensione  

Diabete 1.06 (0.99-1.14) 

Obesità 1.33 (1.19-1.49) 

Disturbo neurologico cronico 1.18 (1.06-1.29) 

Demenza 1.40 (1.28-1.52) 

Neoplasia 1.13 (1.02-1.24) 

Malattia epatica moderata/grave 1.51 (1.21-1.88) 
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Predisposizione 
IL COVID-19 mostra un decorso estremamente variabile, da completamente 
asintomatico a fulminante e fatale. In alcuni casi colpisce le persone giovani e 
apparentemente sane, per le quali la gravità della malattia non è causata né 
dall’età né da comorbilità – basti pensare al medico cinese Li Wenliang che è 
morto da COVID-19 all’età di 34 anni (vedi capitolo Timeline). Finora si posso-
no fare solo ipotesi. C’è una predisposizione genetica per i casi severi? La no-
tevole eterogeneità dei modelli di malattia da un punto di vista clinico, radio-
logico ed istopatologico ha portato alla speculazione che le risposte idiosin-
cratiche dei singoli pazienti possano essere in parte correlate alle variazioni 
genetiche sottostanti (von der Thusen 2020). Alcuni rapporti preliminari sug-
geriscono che questo sia il caso: 

• Ad esempio, un rapporto iraniano descrive tre fratelli di età compre-
sa tra 54 e 66 anni che sono tutti morti di COVID-19 con progressione 
fulminante in meno di due settimane. Tutti e tre erano stati in pre-
cedenza sani e non c’erano malattie concomitanti (Yousefzadegan 
2020). 

• In un esame post-mortem di 21 casi di COVID-19, il 65% dei pazienti 
deceduti aveva il gruppo sanguigno A. Il gruppo ematico A può essere 
associato al fallimento della microcircolazione polmonare e delle 
coagulopatie. Un’altra spiegazione potrebbe essere l’interazione di-
retta tra l’antigene A e la proteina S virale, facilitando così l’ingresso 
del virus tramite ACE2 (Menter 2020). 

• I ricercatori britannici hanno studiato le associazioni tra gli alleli 
ApoEe4 e la gravità del COVID-19, utilizzando i dati della Biobanca 
del Regno Unito (Kuo 2020). Gli omozigoti apoE4e4 erano più propen-
si ad essere positivi al test COVID-19 (quote Ratio 2.31, 95% CI: 1.65-
3.24) rispetto agli omozigoti e3e3. L’allele ApoEe4e4 aumentava i ri-
schi di grave infezione da COVID-19, indipendentemente dalla de-
menza preesistente, dalle malattie cardiovascolari e dal diabete di ti-
po 2. Questa interessante osservazione deve essere confermata (e 
spiegata). 

Oltre alla predisposizione genetica, devono essere prese in considerazione 
altre possibili ragioni per un decorso grave: la quantità di esposizione virale 
(probabilmente elevata per Li Wenliang?), il percorso d’ingresso del virus nel 
corpo, in ultima analisi anche la virulenza dell’agente patogeno e una possibi-
le immunità (parziale) da precedenti malattie virali. Se si inala un gran nume-
ro di virus profondamente, che porta rapidamente ad un elevato numero di 
virus nel sistema polmonare, questo può essere molto peggio che portare una 
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piccola quantità di virus dalla mano al naso. In questo caso, il sistema immu-
nitario nel tratto respiratorio superiore può avere molto più tempo per limi-
tare ulteriormente la diffusione nei polmoni e in altri organi. 

Sovraccarico del sistema sanitario 
La mortalità può anche essere più elevata nelle situazioni in cui gli ospedali 
non sono in grado di fornire cure intensive a tutti i pazienti che ne hanno 
bisogno, in particolare il supporto con ventilazione invasiva. La mortalità 
sarebbe quindi anche correlata con il carico sul sistema sanitario. I dati pre-
liminari mostrano chiare differenze nei tassi di letalità tra Wuhan (>3%), di-
verse regioni dell’Hubei (circa il 2,9% in media) e tra le altre province della 
Cina (circa lo 0,7% in media). Gli autori hanno ipotizzato che ciò sia probabil-
mente correlato alla rapida crescita del numero di infezioni intorno 
all’epicentro dell’epidemia, che ha provocato una scarsità delle risorse sanita-
rie, con ripercussioni negative sugli esiti dei pazienti in Hubei, mentre questo 
ha non è stata la situazione in altre parti della Cina (Ji 2020). Un altro studio 
ha stimato un rischio di decesso a Wuhan fino al 12% nell’epicentro e all’1% 
circa in altre aree colpite in modo meno grave (Mizumoto 2020). 

L’incubo della scarsità di risorse è attualmente la realtà nel Nord Italia. In 
Italia, il 15 marzo, i numeri dei decessi cumulativi hanno superato per la pri-
ma volta quelli dei ricoveri nelle unità di terapia intensiva - un chiaro segnale 
di un sistema sanitario in collasso. Altri paesi o regioni dovranno affrontare 
presto la stessa situazione. 

Riattivazione, reinfezione 
Ci sono diverse segnalazioni di pazienti che diventano di nuovo positivi dopo 
test PCR negativi (Lan 2020, Xiao 2020, Yuan 2020). Questi rapporti hanno at-
tirato molta attenzione, perché questo potrebbe indicare sia una riattivazioni 
che una reinfezione virale. Dopo un esame più attento di questi rapporti, tut-
tavia, non ci sono prove solide di riattivazioni o reinfezioni, e altri motivi so-
no molto più probabili. I problemi metodologici della PCR devono sempre 
essere tenuti in considerazione; i risultati del test possono fluttuare conside-
revolmente (Li 2020). La raccolta o la conservazione inappropriata dei cam-
pioni sono solo due esempi dei molti problemi con la PCR. Anche se tutto è 
fatto correttamente, ci si può aspettare che una PCR potrebbe variare tra po-
sitivo e negativo nei casi in cui i valori sono bassi e il carico virale diminuisca 
verso la fine di un’infezione (Wolfel 2020). Il risultato dipende inoltre dal sag-
gio utilizzato, il limite di rilevazione varia tra poche centinaia e diverse mi-
gliaia di copie di virus / mL (Wang 2020). 



190 | CovidReference.com/it  

 

Kamps – Hoffmann 

Lo studio più ampio finora ha rilevato un totale di 25 (14,5%) di 172 pazienti 
con COVID-19 dimessi che hanno avuto un test positivo a casa dopo due risul-
tati negativi di PCR in ospedale (Yuan 2020). In media, il tempo trascorso tra 
l’ultimo test negativo e il primo test nuovamente positivo è stato di 7,3 (de-
viazione standard 3,9) giorni. Non c’erano differenze significative con i pa-
zienti rimasti negativi. Questo fatto ed il breve lasso di tempo suggeriscono 
che in questi pazienti non ci si debba aspettare alcuna riattivazione. 

Inoltre, gli studi sugli animali suggeriscono che la reinfezione è molto impro-
babile (Chandrashekar 2020). Dopo clearance virale iniziale e il giorno 35 do-
po l’infezione virale iniziale, 9 macachi rhesus sono stati nuovamente infetta-
ti con le stesse dosi di virus che sono state utilizzate per l’infezione primaria. 
L’RNA virale molto limitato è stato osservato in BAL il giorno 1, senza RNA 
virale rilevato nei momenti successivi. Questi dati mostrano che l’infezione da 
SARS-CoV-2 ha indotto l’immunità protettiva contro la riesposizione in pri-
mati non umani. 

Una riattivazione, come pure nuove infezioni rapide, sarebbero molto insoli-
te, soprattutto per i coronavirus. Se si fanno molti test, si troveranno un certo 
numero di pazienti che diventano di nuovo positivi dopo ripetuti PCR negativi 
e la convalescenza clinica. È probabile che il fenomeno sia sopravvalutato. La 
maggior parte dei pazienti sta bene comunque; inoltre, non è chiaro se la po-
sitività rinnovata nella PCR sia sinonimo di infettività. 

Prospettive  
Nei prossimi mesi, gli studi sierologici forniranno un quadro più chiaro del 
vero numero di pazienti asintomatici e di quelli con sintomi insoliti. Ancora 
più importante, dobbiamo saperne di più sui fattori di rischio per le malattie 
gravi, al fine di adattare le strategie di prevenzione. L’età avanzata non è 
l’unico fattore di rischio. Recentemente, un paziente di COVID-19 di 106 anni 
è guarito nel Regno Unito. Occorre chiarire i meccanismi precisi con cui le 
comorbilità (e le co-medicazioni) possono contribuire ad aumentare il rischio 
di un decorso di malattia grave. Gli studi genetici e immunologici devono ri-
velare suscettibilità e predisposizione sia per i decorsi gravi che per i lievi. 
Chi è veramente a rischio, e chi non lo è? Mettere in quarantena solo le per-
sone anziane è troppo semplicistico. 
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8. Terapia 
Christian Hoffmann 

 

Il numero di persone infette da SARS-CoV-2 sta aumentando rapidamente. 
Poiché fino al 5-10% dei pazienti può avere un decorso grave, potenzialmente 
pericoloso per la vita, c’è un urgente bisogno di farmaci efficaci. Attualmente 
non esiste nessuna terapia efficace comprovata per questo virus. I tempi di 
questa pandemia sono troppo brevi per lo sviluppo di nuovi farmaci specifici; 
anche per un vaccino ci vorrà molto tempo. Pertanto, gli antivirali esistenti o 
gli immunomodulatori con profili di sicurezza già noti saranno privilegiati 
come soluzione più veloce per combattere il COVID-19. Quei composti che 
sono già stati testati per altre indicazioni terapeutiche ora hanno la priorità, 
in particolare quelli che si sono dimostrati efficaci per altri beta-coronavirus 
come SARS e MERS. 

Molte proposte attuali sono emerse da modelli animali, linee cellulari o persi-
no modelli di screening virtuali. Mentre alcuni approcci hanno almeno qual-
che evidenza di beneficio clinico, per altri questo rimane altamente specula-
tivo. Un breve esame di ClinicalTrials.gov può illustrare l’intensità della ricerca 
in corso: il 18 aprile, la piattaforma ha elencato 657 studi, con 284 in corso di 
reclutamento di pazienti, tra cui 121 negli studi clinici randomizzati di fase III 
(RCTs, aggiornato il 19 aprile). Il 31 maggio, questi numeri sono aumentati a 
1844, 926 e 126. 

Molti approcci terapeutici diversificati sono attualmente in corso per COVID-
19: composti antivirali che inibiscono i sistemi enzimatici, quelli che inibisco-
no l’ingresso di SARS-CoV-2 nella cellula e, infine, immunomodulatori che 
dovrebbero ridurre la tempesta di citochine e il danno polmonare associato 
che si riscontra nei casi gravi. In una linea guida provvisoria, l’OMS ha dichia-
rato il 13 marzo che “non ci sono attualmente prove per raccomandare alcun 
trattamento specifico anti-COVID-19” e che l’uso di terapie sperimentali “do-
vrebbe essere effettuato nell’ambito di studi eticamente approvati, randomiz-
zati e controllati” (OMS, 2020). Da notare che questo non è cambiato nelle 
ultime settimane. Non c’è nessun agente che mostri una diminuzione della 
mortalità. 

Tuttavia, condurre sperimentazioni cliniche rimane difficile durante una crisi 
di salute pubblica (Roma 2020) e reclutare pazienti in studi clinici non sarà 
possibile ovunque. In questi casi, questo capitolo può esser di aiuto nel pro-
cesso decisionale. I seguenti farmaci saranno discussi qui: 
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1. Inibitori della sintesi dell’RNA 
virale  

 

 RdRp Inibitori Remdesivir, Favipiravir  
(e Ribavirin, Sofosbuvir)  

 Inibitori della proteasi Lopinavir/r 

2. Inibitori dell’ingresso antivirale  

 Inhibitori della TMPRSS2  Camostat 

 Inhibitori della fusione Umifenovir 

 Altri Idroxy/clorochina,  
Oseltamivir, Baricitinib  

3. Immunomodulatori e altre 
terapie immunitarie 

 

 Corticosteroidi  

 Terapie con target IL-6 

Modulazione immunitaria     
Interferone     Anankira                 

Tocilizumab, Siltuximab 

 Immunizzazione passiva Plasma convalescente 

Inibitori della sintesi dell’RNA virale 
Il SARS-CoV-2 è un betacoronavirus con RNA a filamento singolo. I potenziali 
obiettivi per un farmaco sono alcune proteine non strutturali come la protea-
si, la RNA polimerasi-RNA dipendente  (RdRp) e l’elicasi, ma anche le proteine 
accessorie. I coronavirus non utilizzano la trascrizione inversa. C’è solo un 
82% complessivo di identità genetica tra SARS-CoV e SARS-CoV-2. Tuttavia, 
l’omologia genetica sorprendentemente elevata per uno degli enzimi chiave, 
il RdRp, che raggiunge circa il 96% (Morse 2020), suggerisce che le sostanze 
efficaci per la SARS possono anche essere efficaci per la COVID-19. 

Inibitori RdRp 

Remdesivir 

Remdesivir (RDV) è un analogo nucleotidico e il profarmaco di un nucleoside 
C adenosinico che si incorpora in catene nascenti di RNA virale, provocando-
ne una interruzione prematura. Il remdesivir è stato classificato dall’OMS 
come il candidato più promettente per la terapia del COVID-19. Esperimenti 
in vitro hanno dimostrato che remdesivir ha un’ampia attività anti-CoV ini-
bendo la RdRp nelle colture di cellule epiteliali delle vie aeree, anche a con-
centrazioni submicromolari (Sheahan 2017). Questa inibizione della RdRp si 
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applica anche a SARS-CoV-2 (Wang 2020). La sostanza è molto simile a tenofo-
vir alafenamide, un altro analogo nucleotidico utilizzato nella terapia per 
l’HIV. Remdesivir è stato originariamente sviluppato da Gilead Sciences per il 
trattamento del virus Ebola, ma è stato successivamente abbandonato, dopo 
risultati deludenti in un ampio studio clinico randomizzato (Mulangu 2019). I 
dati sperimentali provenienti da modelli murini hanno mostrato una migliore 
efficacia profilattica e terapeutica in MERS rispetto a una combinazione di 
lopinavir/ritonavir (vedi sotto) e interferone beta. Remdesivir ha migliorato 
la funzione polmonare e ridotto il carico virale e il danno polmonare (Shea-
han 2020). Una resistenza al remdesivir in SARS è stata generata nelle colture 
cellulari, ma era difficile da selezionare e apparentemente comprometteva la 
fitness e virulenza virale (Agostini 2018). Lo stesso si è visto con il virus MERS 
(Cockrell 2016). I modelli animali suggeriscono che una iniezione giornaliera 
di 10 mg/kg remdesivir può essere sufficiente per il trattamento; i dati farma-
cinetici per gli esseri umani sono ancora carenti. Gilead ha attualmente in 
“corso di apertura” un programma di accesso esteso al farmaco in Europa 
(riferimento: gilead.com). Negli Stati Uniti, questo programma è già in atto. 

Dati clinici: la sicurezza è stata mostrata nello studio Ebola. Remdesivir è 
attualmente in fase di test in diversi RCT in > 1.000 pazienti con malattia di 
COVID-19 sia lieve-moderata che con grave malattia di COVID-19. Remdesivir 
è anche tra quattro opzioni di trattamento in fase di test nel grande OMS SO-
LIDARIETÀ RCT (vedi sotto). Negli studi di fase III su COVID-19, una dose ini-
ziale di 200 mg viene avviata il giorno 1, simile agli studi di Ebola, seguita da 
100 mg per altri 4-9 giorni. Le prove chiave sono elencate qui: 

• Programma di uso compassionevole: si trattava di una serie frammenta-
ria (Grein 2020) su alcuni pazienti (solo 53/61 pazienti sono stati analizza-
ti) con varia gravità di malattia. Alcuni migliorati, altri no: dato casuale. 
Crediamo, per una serie di motivi, che questa serie di casi pubblicata sul 
New England Journal of Medicine sia un ammonimento per "la scienza in 
fretta", suscitando false aspettative. Sarebbe stato preferibile rinviare la 
pubblicazione.  

• NCT04257656: Questo studio multicentro è stato condotto tra il 6 e il 12 
marzo presso dieci ospedali di Hubei (Wang 2020). Un totale di 237 pa-
zienti con polmonite, saturazione di ossigeno del 94% o inferiore nell’aria 
ambiente e entro 12 giorni dall’esordio dei sintomi sono stati randomiz-
zati per ricevere 10 giorni di singole infusioni o placebo. Il miglioramento 
clinico è stato definito come il numero di giorni fino al punto di un calo di 
due livelli su una scala clinica a sei punti (da 1 - dimesso a 6 - morte) o 
dimesso vivo dall’ospedale, a seconda di quale sia venuto prima. I pazien-
ti avevano 65 anni (IQR 56–71), più maschi (56%) e molti sono stati co-
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trattati con lopinavir (28%) e corticosteroidi. Il processo non ha raggiun-
to la dimensione predeterminata del campione perché l’epidemia è stata 
messa sotto controllo in Cina. Tuttavia, la remdesivir non era associata a 
una differenza di tempo rispetto al miglioramento clinico (rapporto di ri-
schio 1,23, 95% CI 0,87–1,75). I tassi di miglioramento clinico sono stati 
del 27% contro il 23% al giorno 14 e del 65% contro il 58% al giorno 28. La 
mortalità del giorno 28 era del 14% contro del 13%. Da notare che il carico 
virale è diminuito allo stesso modo in entrambi i gruppi. Alcuni pazienti 
con remdesivir è stato prematuramente interrotto a causa di eventi av-
versi (12% contro 5%, principalmente sintomi gastrointestinali e aumenti 
di enzimi epatici). Il messaggio positivo di questo studio è che il tempo di 
recupero è stato "numericamente" più breve nel gruppo remdesivir ri-
spetto al gruppo di controllo, in particolare in quelli trattati entro 10 
giorni dall’esordio dei sintomi. 

• SIMPLE 1: in questo studio randomizzato, open-label, Phase III in 397 pa-
zienti ospedalizzati con COVID-19 grave e non richiedendo IMV, il miglio-
ramento clinico al giorno 14 era del 64% con 5 giorni di remdesivir e 54% 
con 10 giorni (Goldman 2020). Dopo l’adeguamento per gli squilibri di ba-
se (significativi) nella gravità della malattia, gli esiti erano simili. Gli 
eventi avversi più comuni sono stati la nausea (9%), l’insufficienza respi-
ratoria (8%), l’elevato livello di ALT (7%) e la stitichezza (7%). Perché lo 
studio mancava di un controllo del placebo, non era un test di efficacia 
per remdesivir. Una fase di espansione iscriverà altri 5.600 pazienti (!) in 
tutto il mondo. 

• ACTT (Adaptive COVID-19 Treatment Trial): La conclusione di questo stu-
dio di fase III in doppio cieco che ha randomizzato 1.063 pazienti COVID-
19 in tutto il mondo al farmaco o al placebo, è stata notevolmente breve: 
"Remdesivir era superiore al placebo nel ridurre i tempi di recupero negli 
adulti ricoverati con Covid-19 e le prove di infezione del tratto respirato-
rio inferiore" (Beigel 2020). Il tempo di recupero mediano è stato di 11 
contro 15 giorni. Il beneficio è stato più evidente nei pazienti con un pun-
teggio ordinale di base di 5 (che richiede ossigeno ma non ossigeno ad al-
to flusso). Nei pazienti che necessitano di ventilazione meccanica o 
ECMO, non c’è stato alcun effetto (anche se i numeri erano bassi). Sesso, 
etnia, età o durata dei sintomi non hanno avuto alcun impatto. Le stime 
di Kaplan-Meier sulla mortalità di 14 giorni sono state del 7,1% e legger-
mente (non significativamente) più basse con remdesivir rispetto 
all’11,9% con placebo (rapporto di rischio per la morte, 0,70; 95% CI, 0,47 
a 1,04). Questi risultati sono preliminari. L’analisi completa dell’intera 
popolazione di prova dovrebbe essere pubblicata a breve. 
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Che cosa viene dopo? Sono in corso diverse prove aggiuntive. Alcuni sono 
stati sospesi come NCT04252664, uno studio in adulti con COVID-19 lieve e 
moderato, in quanto nelle ultime settimane non è stato possibile reclutare 
pazienti idonei. Il secondo studio SIMPLE, NCT04292730 (GS-US-540-5774) è 
probabilmente lo studio più interessante, valutando l’efficacia di due regimi 
remdesivir rispetto allo standard di assistenza in 600 pazienti con COVID-19 
moderato, rispetto allo stato clinico a base di una scala ordinale di 7 punti il 
giorno 11. La data di completamento stimata dello studio è maggio 2020. IN-
SERM in Francia ha avviato uno studio che valuta remdesivir e altri potenziali 
trattamenti, utilizzando un protocollo master (SOLIDARIAndY) sviluppato 
dall’OMS. Questo studio (NCT04315948) è una sperimentazione clinica multi-
centro, adattiva, randomizzata e aperta della sicurezza e dell’efficacia dei 
trattamenti di COVID-19 negli adulti ricoverati in ospedale. Gli adulti ricove-
rati in ospedale per gravi COVID-19 saranno randomizzati a uno dei 4 bracci 
di trattamento, tra cui standard di cura, remdesivir, lopinavir/r più interfe-
rone-1a e idrossiclorochina. 

Nel frattempo, il comitato dell’EMA per i medicinali umani (CHMP) ha avviato 
una "revisione continua" dei dati. Ciò velocizza la valutazione di un promet-
tente medicinale sperimentale durante un’emergenza sanitaria pubblica, ma 
non implica che i suoi benefici superino i suoi rischi. L’EUA consente la distri-
buzione e l’uso di emergenza di remdesivir solo per il trattamento del COVID-
19; remdesivir rimane un farmaco sperimentale e non è stato approvato dalla 
FDA. La scheda informativa per i fornitori di assistenza sanitaria si trova qui: 
FDA 2020. 

Favipiravir 

Favipiravir è un altro inibitore antivirale RdRp che è stato approvato per 
l’influenza A e B in Giappone (ma non è mai stato portato sul mercato) e in 
altri paesi (Shiraki 2020). Favipiravir viene convertito in una forma attiva 
intracellulare e riconosciuto come substrato dalla polimerasi dell’RNA virale, 
agendo come terminatore delle catene di RNA e inibendo così l’attività di po-
limerasi dell’RNA (Delang 2018). In uno studio in vitro, questo composto non 
ha mostrato una forte attività contro un isolato clinico di SARS-CoV-2 (Wang 
2020). Il 14 Febbraio, tuttavia, un comunicato stampa con risultati prometten-
ti è stato pubblicato a Shenzhen (PR Favipiravir 2020). In assenza di dati 
scientifici, favipiravir ha ottenuto l’approvazione quinquennale in Cina sotto 
il nome commerciale Favilavir® (in Europa: Avigan®). Si raccomanda una dose 
di carico di 2400 mg BID,  seguito di una dose di mantenimento di 1200-1800 
mg QD. È necessario considerare potenziali interazioni tra farmaci (DDI). Poi-
ché il farmaco iniziale viene metabolizzato nel fegato principalmente da al-
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deide ossidasi (AO), potenti inibitori dell’AO come cimetina, amlodipina o 
amitriptyline dovrebbero causare importanti DDI (recensione: Du 2020). 

Dati clinici: Dati non controllati (Cai 2020) Sono stati riportati risultati pre-
liminari (comunicato stampa) incoraggianti in 340 pazienti affetti da COVID-
19 da Wuhan e Shenzhen. Con favipiravir, i pazienti hanno mostrato periodi 
febbrili più brevi (2,5 contro 4,2 giorni), una clearance virale più rapida (4 
contro 11 giorni) e un miglioramento dei reperti radiologici (Bryner 2020). Un 
primo trial randomizzato open-label (RCT) è stato pubblicato il 26 Marzo 
(Chen 2020). Questo RCT è stato condotto in 3 ospedali dalla Cina, confron-
tando arbidol e favipiravir in 236 pazienti con polmonite da COVID-19. Il ri-
sultato primario è stato il tasso di miglioramento clinico in 7 giorni (miglio-
ramento della febbre, frequenza respiratoria, saturazione di ossigeno e sollie-
vo dalla tosse). Nei pazienti con COVID-19 “ordinario” (non critico), i tassi di 
recupero sono stati del 56% con arbidol (n. 111) e del 71% (n. 98) con favipira-
vir (p-0,02), che era ben tollerato, ad eccezione di alcuni livelli sierici elevati 
di acido urico. Tuttavia, non è chiaro se questi risultati sorprendenti siano 
credibili. In tutta la popolazione dello studio, non si evidenzia alcuna diffe-
renza. Molti casi non sono stati confermati dalla PCR. C’erano anche squilibri 
tra i sottogruppi di pazienti “ordinari”. Il 26 maggio, il governo giapponese ha 
rinviato l’approvazione, dopo un’analisi intermedia che ha riguardato 40 pa-
zienti da parte di un’organizzazione di terze parti ha dichiarato che era 
"troppo presto per valutare l’efficacia". 

Altri inibitori della RdRp 

Alcuni altri composti inibitori della RdRp sono stati discussi. Ribavirin è un 
analogo alla guanosina e inibitore della sintesi di RNA che è stato utilizzato 
per molti anni per l’infezione da epatite C ed che is pensa possa anche inibire 
la RdRp (Elfiky 2020). In SARS e MERS, la ribavirin è stata per lo più utilizzata 
in combinazione con lopinavir/ritonavir o interferone; tuttavia, un effetto 
clinico non è mai stato mostrato (Arabi 2017). Ribavirin è ora disponibile co-
me farmaco generico. Il suo uso è limitato dai notevoli effetti collaterali, in 
particolare l’anemia. La sofosbuvir è un inibitore della polimerasi che viene 
utilizzato anche come agente ad azione diretta nell’epatite C. Di solito è molto 
ben tollerato. Studi su modelli hanno dimostrato che sofosbuvir potrebbe 
anche inibire la RdRp entrando in competizione con nucleotidi fisiologici per 
il sito attivo RdRp (Elfiky 2020). Sofosbuvir potrebbe essere combinato con 
HCV PIs. Tra questi, le combinazioni antivirali fisse con ledipasvir o velpata-
svir potrebbero essere particolarmente attraenti in quanto possono inibire sia 
la RdRp che la protreasi di SARS-CoV-2 (Chen 2020). Studi clinici sono pianifi-
cati ma non ancora registrati ufficialmente (al 17 Aprile). 
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Inibitori della proteasi 

Lopinavir  

Questo inibitore della proteasi DELL’HIV (PI) è Si pensa che alcuni inibitori 
della proteasi dell’HIV (PI) come lopinavir e darunavir possano inibire la la 
proteasi simile alla 3-chimotripsina del coronavirus. Entrambi sono sommini-
strati per via orale. Per raggiungere i livelli plasmatici necessari, questi PI 
devono essere potenziati con un altro HIV PI chiamato ritonavir (di solito 
indicato da “/r”: lopinavir/r e darunavir/r). Per lopinavir/r, almeno due studi 
caso-controllo sulla SARS (Chan 2003, Chu 2004) e uno studio profilattico su 
MERS (Park 2019) hanno mostrato un effetto benefico, ma le prove rimangono 
insufficienti. Un piccolo sottostudio ha indicato che il carico virale SARS-CoV 
sembra diminuire più rapidamente con lopinavir che senza (Chu 2004). Tutta-
via, tutti gli studi erano limitati e non randomizzati. Non è quindi chiaro se 
tutti i fattori prognostici fossero adeguatamente abbinati. Come con tutti i PI 
HIV, si dovrebbe essere sempre consapevoli delle possibili interazioni tra 
farmaci. Ritonavir è un forte facilitatore. Ad esempio, il dosaggio di tacroli-
mus deve essere ridotto di 10-100 volte per mantenere la concentrazione 
all’interno del range terapeutico. In un caso clinico, una donna con trapianto 
di rene è stata trattata con lopinavir/r per COVID-19 mentre riceveva il tacro-
limus a dose completa. I livelli sono andati incredibilmente alti ed erano an-
cora al di sopra del range terapeutico 9 giorni dopo aver interrotto sia lopina-
vir/r che il  tacrolimus (Bartiromo 2020). 

Dati clinici: Lopinavir/r è stato utilizzato in molti pazienti in Cina all’inizio 
dell’epidemia (Chen 2020). Un netto calo è stato osservato in singoli casi (Lim 
2020, Liu 2020, Wang 2020). Tuttavia, in un piccolo studio a Singapore, lopina-
vir/r non ha influenzato  non ha mostrato alcun effetto sulla clearance di 
SARS-CoV-2 nei tamponi nasali (Young 2020).  Due studi randomizzati: 

• Il primo studio randomizzato aperto su 199 adulti ricoverati in ospe-
dale con COVID-19 grave non ha mostrato alcun beneficio clinico con 
il trattamento con lopinavir/r oltre alle cure standard (Cao 2020) in 
pazienti che hanno ricevuto il farmaco da 10 a 17 giorni dopo 
l’insorgenza della malattia. Le percentuali di pazienti con RNA virale 
rilevabile in vari momenti erano simili, suggerendo che non si ri-
scontrava alcun effetto riconoscibile sulla eliminazione virale.  

• Una Fase 2, multicentro, open-label RCT da Hong Kong randomizzato 
127 pazienti con COVID-19 da lieve a moderata (mediana 5 giorni 
dall’insorgenza dei sintomi) per ricevere solo lopinavir/r o una tripla 
combinazione costituita da lopinavir/r, ribavirina e interferone 
(Hung 2020). I risultati indicano che la tripla combinazione può esse-
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re utile quando è iniziata presto (vedi sotto, interferone). Poiché non 
esisteva un gruppo di controllo lopinavir/r-free, questa prova non 
dimostra l’efficacia lopinavir/r. 

Almeno due studi hanno suggerito che la farmacocinetica di lopinavir nei 
pazienti con COVID-19 può differire da quella osservata nei pazienti con infe-
zione da HIV. In entrambi gli studi sono state osservate concentrazioni del 
farmaco molto elevate, superiori di 2-3 volte a quelle dei pazienti con sola 
infezione da HIV (Schoergenhofer 2020, Gregoire 2020). Tuttavia, le concen-
trazioni di lopinavir non legato alle proteine raggiunte dall'attuale dosaggio 
dell'HIV sono probabilmente ancora troppo basse per inibire la replicazione 
del SARS-CoV-2. L'EC50 per l'HIV è molto più basso rispetto a SARS-CoV-2. 
Resta da vedere se questi livelli saranno sufficienti per il trattamento (preco-
ce) di casi lievi o come profilassi post-esposizione. Più di 30 studi clinici sono 
in corso. Lopinavir / r sarà testato grande studio SOLIDARITY dell'OMS. 

Almeno due studi hanno suggerito che la farmacocinetica del lopinavir nei 
pazienti con COVID-19 può differire da quelli osservati nei pazienti affetti da 
HIV. In entrambi gli studi, sono state osservate concentrazioni molto elevate, 
superiori a quelle nei pazienti affetti da HIV di 2-3 volte (Schoergenhofer 
2020, Gregoire 2020). Tuttavia, le concentrazioni di lopinavir proteina-
inbound ottenute dall’attuale dosing dell’HIV sono probabilmente ancora 
troppo basse per inibire la replicazione della SARS-CoV-2. L’EC50 per l’HIV è 
molto più basso che per SARS-CoV-2. 

Sebbene i dati sulla farmacocinetica (PK) siano carenti, sembra possibile che 
le concentrazioni di lopinavir non legato alle proteine raggiunte dall’attuale 
dosaggio dell’HIV siano troppo basse per inibire la replicazione virale. Resta 
da vedere se i livelli saranno sufficienti per il trattamento (precoce) di casi 
lievi o come profilassi post-esposizione. Esiste uno studio retrospettivo su 280 
casi in cui l’inizio precoce di lopinavir/r e/o ribavirina ha mostrato alcuni 
benefici (Wu 2020). Lopinavir/r sarà studiato nel grande trial SOLIDARITY 
dell’OMS. 

Altri PI 

Per un’altro inibitore delle proteasi dell’HIV PI, il produttore Janssen-Cilag ha 
pubblicato una lettera all’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) il 13 mar-
zo, sottolineando che “sulla base dei risultati preliminari non pubblicati di un 
esperimento in vitro precedentemente riportato, è improbabile che darunavir 
abbia un’attività significativa contro SARS-CoV-2 se somministrato alla dose 
sicura ed efficace approvata per il trattamento dell’infezione da HIV-1”. Non 
ci sono prove da esperimenti cellulari o osservazioni cliniche che il farmaco 
abbia alcun effetto profilattico (De Meyer 2020, Härter 2020). 
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Si spera che la recente pubblicazione della caratterizzazione farmacocinetica 
della struttura cristallina della proteasi principale SARS-CoV-2 possa portare 
alla progettazione di inibitori della proteasi ottimizzati (2020). Lo screening 
virtuale dei farmaci per identificare nuovi agenti che prendano di mira la 
proteasi, che svolge un ruolo fondamentale nella mediazione della replicazio-
ne virale e della trascrizione, hanno già identificato diversi composti. Sei 
composti hanno inibito M(pro) con valori IC50 che vanno da 0,67 a 21,4 muM, 
tra cui disulfiram e carmofur (un analogo della pirimidina usato come agente 
antineoplastico), due farmaci già approvati (Jin 2020). 

Inibitori dell’entrata antivirale 
La maggior parte dei coronavirus si attaccano ai recettori cellulari con la loro 
proteina spike (S). Nel giro di poche settimane, diversi gruppi hanno chiarito 
il meccanismo d’ingresso di SARS-CoV-2 nella cellula bersaglio (Hoffmann 
2020, Zhou 2020). Simile a SARS-CoV, SARS-CoV-2 utilizza l’enzima 2 di con-
versione dell’angiotensina (ACE2) come recettore chiave, una proteina di su-
perficie che si trova in vari organi e sulle cellule epiteliali alveolari polmonari 
AT2. L’affinità per questo recettore ACE-2 sembra essere maggiore con SARS-
CoV-2 rispetto ad altri coronavirus. L’ipotesi che gli inibitori ACE promuova-
no casi gravi di COVID-19 attraverso una maggiore espressione del recettore 
ACE2 rimane non provata (vedi capitolo clinico). 

Camostat 
Oltre al legame con il recettore ACE2, per l’ingresso virale è necessario anche 
l’innesco (priming) o la scissione della proteina spike, consentendo la fusione 
delle membrane virali e cellulari. SARS-CoV-2 utilizza la Transmembrana pro-
teasi, serina 2 cellulare (TMPRSS2). I composti che inibiscono questa proteasi 
possono quindi inibire l’ingresso virale (Kawase 2012). Il camostat, inibitore 
della TMPRSS2, che è stato approvato in Giappone per il trattamento della 
pancreatite cronica (nome commerciale: Foipan®), potrebbe bloccare 
l’ingresso cellulare del virus SARS-CoV-2 (Hoffmann 2020). 

Dati clinici: in sospeso. Sono in corso almeno cinque prove. Uno studio di 
fase III nel Regno Unito (chiamato SPIKE1) in pazienti che manifestano sinto-
mi ma non richiedono il ricovero è stato annunciato alla fine di maggio. Un 
altro studio di fase II è in corso in Danimarca. Uno studio tedesco (studio 
CLOCC) che è stato pianificato per iniziare a giugno, confrontando il camostat 
e l’idroclorochina, dovrà affrontare i risultati deludenti dell’HCQ (vedi sotto). 
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Umifenovir 
Umifenovir (Arbidol®) è un farmaco antivirale ad ampio spettro che è appro-
vato come inibitore della fusione di membrana in Russia e in Cina per la profi-
lassi e la terapia dell’influenza. Le linee guida cinesi lo raccomandano per il 
COVID-19; secondo un comunicato stampa cinese è in grado di inibire la repli-
cazione della SARS-CoV-2 in basse concentrazioni di 10-30 µM (PR 2020). 

Dati clinici: In un piccolo studio retrospettivo e non controllato in casi di 
COVID-19 da lieve a moderato, 16 pazienti trattati con umifenovir orale 200 
mg TID e lopinavir/r sono stati confrontati con 17 pazienti che avevano rice-
vuto lopinavir/r come monoterapia per 5-21 giorni (Deng 2020). Al giorno 7 
(giorno 14), nel gruppo combinato, i campioni nasofarofingei SARS-CoV-2 
sono diventati negativi nel 75% (94%) dei casi, rispetto al 35% (53%) con mo-
noterapia lopinavir/r. Le TAC toraciche erano migliorate rispettivamente del 
69% dei casi contro il 29%. Risultati simili sono stati osservati in un’altra ana-
lisi retrospettiva (Zhu 2020). Tuttavia, non è stata fornita una chiara spiega-
zione per questo notevole beneficio. Un altro studio retrospettivo su 45 pa-
zienti di un’unità di terapia non intensiva a Jinyintan, in Cina, non ha mostra-
to alcun beneficio clinico (Lian 2020). C’è un rapporto preliminare di uno stu-
dio randomizzato che indica un effetto più debole di umifenovir rispetto a 
favipiravir (Chen 2020). 

Idrossiclorochina (HCQ) and Clorochina (CQ) 
La clorochina è utilizzata per la prevenzione e il trattamento della malaria ed 
è efficace (ma non approvato) come agente antinfiammatorio per l’artrite 
reumatoide e il lupus eritematoso sistemico. 

L’idrossiclorochina è approvata per la malaria e alcune malattie autoimmuni 
ed è anche meglio tollerata. Alcuni esperimenti di laboratorio avevano sugge-
rito che HCQ e CQ potrebbero avere alcuni effetti antivirali contro SARS-CoV-
2, a causa di un aumento del valore del pH endosomico, che interrompe la 
fusione delle cellule del virus e alcuni passi post-ingresso (Wang 2020, Yao 
2020). Una prima mini-recensione entusiasta ha dichiarato che "risultati da 
più di 100 pazienti" ha mostrato che il fosfato di clorochina sarebbe stato in 
grado di alleviare il decorso della malattia (Gao 2020). Altri esperti, tuttavia, 
hanno sollevato dubbi (Touret 2020). Un vantaggio della clorochina sarebbe il 
primo segnale positivo, dopo decenni di studi senza successo condotti in un 
numero enorme di malattie virali acute. Il 17 marzo, un rapporto preliminare 
da Marsiglia, Francia sembrava mostrare qualche beneficio in un piccolo stu-
dio non randomizzato su 36 pazienti (Gautret 2020). Anche se questo lavoro 
mancava di standard essenziali di generazione e interpretazione dei dati (Kim 
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2020), il tweet sciccoso di qualcuno il 21 marzo sostenendo che la combina-
zione di HCQ e azithromycin ha "una reale possibilità di essere uno dei più 
grandi cambiamenti di gioco nella storia della medicina", ha attirato 
l’attenzione di tutto il mondo e ha portato a dieci migliaia di trattamenti in-
controllati. Inoltre, molti pazienti si sono allontanati dagli studi clinici di al-
tre terapie che richiederebbero loro di rinunciare ai trattamenti clorochina. 
Ciò ha già provocato gravi ritardi nell’iscrizione alla sperimentazione, ha con-
fuso gli sforzi per interpretare i dati e la ricerca clinica in via di estinzione 
(Ledford 2020). Alcuni paesi hanno accumulato CQ e HCQ, con conseguente 
carenza di questi farmaci per coloro che ne hanno bisogno per le indicazioni 
cliniche approvate. Solo poche settimane dopo, ora ci troviamo di fronte a 
una quantità schiacciante di dati che discutono fortemente contro qualsiasi 
uso sia di HCQ che di CQ. 

Dati clinici: Non ci sono grandi RCT, confrontando HCQ o CQ con placebo 
come trattamento. Tuttavia, l’aumento dei dati indica che c’è solo bassa effi-
cacia. Se ce n’è. Alcuni studi chiave che hanno discusso contro HCQ nelle ul-
time settimane 

• In uno studio osservazionale da New York City (Geleris 2020) su 1.376 
pazienti consecutivi ricoverati in ospedale, 811 hanno ricevuto HCQ 
(60% ha ricevuto anche azithromycin). Dopo l’adattamento per diver-
si confondenti (i pazienti HCQ erano più gravemente malati al basa-
le), non c’era alcuna associazione significativa tra l’uso di HCQ e 
l’intubazione o la morte.  

• Un’altra coorte retrospettiva di 1.438 pazienti provenienti da 25 
ospedali della regione metropolitana di New York ha esaminato 1.438 
pazienti (Rosenberg 2020). Nei modelli di Cox rettificati, rispetto ai 
pazienti che non hanno ricevuto alcun farmaco, non c’erano diffe-
renze significative nella mortalità per i pazienti che ricevevano HCQ 
- azithromycin, HCQ da solo, o azithromycin da solo. Arresto cardiaco 
è stato significativamente più probabile visto con HCQ - azithromycin 
(regolato OR 2.13).  

• Uno studio clinico randomizzato di fase IIb in Brasile ha assegnato 
pazienti coVID-19 gravi per ricevere CQ ad alto dosaggio (600 mg BID 
per 10 giorni) o CQ a basso dosaggio (450 mg BID il giorno 1, QD per 4 
giorni). Il DSMB terminò lo studio dopo che erano stati arruolati 
81/440 persone (Borba 2020). Al giorno 13 dell’iscrizione, 6/40 pa-
zienti (15%) nel gruppo a basse dosi era morto, rispetto al 16/41 
(39%) nel gruppo ad alta dose. L’RNA virale è stato rilevato rispetti-
vamente nel 78% e nel 76%.  



212 | CovidReference.com/it  

 

Kamps – Hoffmann 

• In uno studio retrospettivo condotto su 251 pazienti che hanno rice-
vuto HCQ più azithromycin, il nuovo e estremo prolungamento del 
QTc a > 500 ms, un marcatore noto ad alto rischio di torsade de poin-
tes, si è sviluppato nel 23% (Chorin 2020). 

• La concentrazione plasmatica  di  HCQ libera ottenuta con dosi di 
HCQ tollerabili per gli esseri umani è probabilmente troppo bassa per 
avere effetti antivirali (Fan 2020). 

• L’HCQ non funziona come profilassi. In totale, 821 partecipanti asin-
tomatici sono stati randomizzati per ricevere idrossiclorochina o 
placebo entro 4 giorni dall’esposizione (88% con un’esposizione ad al-
to rischio). L’incidenza del SARS-CoV-2 confermato è stata dell’11,8% 
con CQ e del 14,3% con placebo. Effetti collaterali erano più comuni 
con idrossichlorochina rispetto al placebo (40.1% contro 16.8%), ma 
non sono state segnalate gravi reazioni avverse (Boulware 2020). 

La conclusione principale di una recente revisione è stata che "ci sono prove 
insufficienti e spesso contrastanti sui benefici e i danni dell’uso di idrossiclo-
rochina o clorochina per trattare COVID-19. Come tale, è impossibile deter-
minare l’equilibrio dei benefici ai danni". Non ci sono valutazioni di idrossi-
chlorochina o clorochina per la profilassi contro COVID-19 (Hernandez 2020). 
No, 45 possono continuare a prenderlo, ma per altri pazienti, non c’è alcuna 
logica al di fuori degli studi clinici. 

Altri  
Baricitinib (Olumiant®) è un inibitore della Janus chinasi (JAK) approvato 
per l’artrite reumatoide. Utilizzando algoritmi di screening virtuale, bariciti-
nib è stata identificata come una sostanza in grado di inibire l’endocitosi me-
diata da ACE2 (Stebbing 2020). Come altri inibitori JAK come fedratinib o 
ruxolitinib, l’inibizione della via di segnalazione può anche ridurre gli effetti 
dei livelli aumentati di citochina che si vedono frequentemente nei pazienti 
con COVID-19. Ci sono alcune indicazioni che baricitinib potrebbe essere 
l’agente ottimale in questo gruppo (Richardson 2020). Altri esperti hanno so-
stenuto che il farmaco non sarebbe un’opzione ideale a causa del fatto che il 
baricitinib provoca linfocitopenia, neutropenia e riattivazione virale (Praveen 
2020). Tuttavia, diversi studi sono in corso in Italia e negli Stati Uniti, tra cui 
una sperimentazione enorme (ACTT-II), confrontando baricitinib e remdesi-
vir a remdesivir da solo in più di 1.000 pazienti. 

Oseltamivir (Tamiflu®) è un inibitore della neuraminidasi che è approvato 
per il trattamento e la profilassi dell’influenza in molti paesi. Come lopinavir, 
l’oseltamivir è stato ampiamente utilizzato per l’attuale epidemia in Cina 
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(Guan 2020). L’inizio della terapia immediatamente dopo l’insorgenza dei sin-
tomi è cruciale. Oseltamivir è indicato per il trattamento della coinfezione da 
influenza, che è stato osservata comunemente nei pazienti con MERS, intorno 
al 30% (Bleibtreu 2018). Non ci sono dati validi per COVID-19. È molto discuti-
bile la possibilità di un effetto diretto in pazienti non influenzati e con pol-
monite da COVID-19. SARS-CoV-2 non necessita della neuraminidasi per en-
trare nelle cellule bersaglio. 

Immunomodulatori e altre terapie immunitarie 
Mentre i farmaci antivirali hanno maggiori probabilità di prevenire la pro-
gressione dei casi lievi di COVID-19 a casi gravi, in casi gravi saranno partico-
larmente necessarie strategie terapeutiche adiuvanti. Le infezioni da corona-
virus possono indurre risposte immunitarie dell’ospite eccessive e aberranti, 
in definitiva inefficaci, associate a gravi danni polmonari (Channappanavar 
2017). Come per la SARS e la MERS, alcuni pazienti con COVID-19 sviluppano 
una sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS), spesso associata a una 
tempesta di citochine (Mehta 2020). Questa è caratterizzata da un aumento 
delle concentrazioni plasmatiche di varie interleuchine, chemochine e pro-
teine infiammatorie. 

Varie terapie specifiche mirano a limitare l’immenso danno causato dalla di-
sregolazione delle reazioni pro-infiammatorie di citochine e chemochine 
(Zumla 2020). Le opzioni comprendono gli immunosoppressori, gli agenti 
bloccanti dell’interleuchina-1 come l’anakinra o gli inibitori JAK-2 (Mehta 
2020). Queste terapie possono potenzialmente agire in sinergia se associate ad 
antivirali. Vengono proposti diversi farmaci commercializzati, compresi quel-
li per abbassare il colesterolo, per il diabete, l’artrite, l’epilessia e gli antitu-
morali, ma anche antibiotici. Si pensa che modulino l’autofagia, promuovano 
altri meccanismi di effettore immunitario e la produzione di peptidi antimi-
crobici. Tuttavia, i dati clinici sono assenti per la maggior parte di queste stra-
tegie. 

Interferone 
La risposta dell’interferone (IFN) costituisce la prima linea di difesa contro i 
virus. Questa complessa strategia di difesa dell’ospite può, con una compren-
sione accurata della sua biologia, essere tradotta in terapie antivirali sicure ed 
efficaci. In una recente revisione completa, i recenti progressi nella nostra 
comprensione sia del tipo I che del tipo III IFN-mediato risposte antivirali 
innate contro coronavirus umani è descritto (Park 2020). 
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Nei pazienti con MERS, gli studi clinici con interferoni sono stati deludenti. 
Nonostante gli impressionanti effetti antivirali nelle colture cellulari (Falza-
rano 2013), nessun beneficio convincente è stato mostrato negli studi clinici 
in combinazione con ribavirin (Omrani 2014, Shalhoub 2015, Arabi 2017).  

Tuttavia, l’inalazione di interferone è ancora raccomandata come opzione 
terapeutica nelle linee guida cinesi. 

Altri immunomodulatori e altri approcci nei test clinici includono l’uso di 
bevacizumab, brilacidina, ciclosporina, fedratinib (Wu 2020), fingolimod, le-
nadilomide e talidomide, sildenafil, teicoplanina (Baron 2020), anticorpi mo-
noclonali (Shanmugaraj 2020) e molti altri. Si pensa anche ad approcci della 
terapia cellulare. Tuttavia, non vi è dubbio che queste strategie siano ancora 
lontane da un ampio uso clinico. 

Dati clinici: una fase 2, RCT multicentro e open-label di Hong Kong ha ran-
domizzato 127 pazienti con COVID-19 da lieve a moderata (mediana 5 giorni 
dall’insorgenza dei sintomi) per ricevere solo lopinavir/r o una tripla combi-
nazione costituita da lopinavir/r, ribavirina e interferone (Hung 2020). Questo 
studio indica che la tripla combinazione può essere utile quando è iniziata 
presto. La terapia combinata è stata somministrata solo in pazienti con meno 
di 7 giorni dall’insorgenza dei sintomi e consisteva in lopinavir/r, ribavirin 
(400 mg BID) e interferone beta-1b (1-3 dosi di 8 Mio IE a settimana). La tera-
pia combinata ha portato ad una mediana significativamente più breve, a ri-
sultati negativi nel tampone nasofangeale (7 contro 12 giorni, p - 0001) e altri 
campioni. Il miglioramento clinico è stato significativamente migliore, con un 
tempo più breve per completare l’alleviamento dei sintomi e una degenza 
ospedaliera più breve. Da notare che tutte le differenze sono state causate dai 
76 pazienti che hanno iniziato il trattamento meno di 7 giorni dopo 
l’insorgenza dei sintomi. In questi pazienti, sembra che l’interferone abbia 
fatto la differenza. Fino ad ora, questo è l’unico RCT più grande che mostra 
una risposta virologica di un regime di droga specifico.  

I corticosteroidi 
I corticosteroidi sono usati frequentemente, specialmente nei casi più gravi. 
Nel più grande studio di coorte non controllato finora condotto su 1.099 pa-
zienti con COVID-19, il 19% è stato trattato con corticosteroidi, e in casi gravi 
quasi la metà di tutti i pazienti (Guan 2020). Tuttavia, secondo le attuali linee 
guida dell’OMS, gli steroidi non sono raccomandati al di fuori degli studi cli-
nici. 

Una revisione sistematica di numerosi studi osservazionali sulla SARS 
(Stockman 2006) non ha rilevato alcun beneficio e vari effetti collaterali (ne-
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crosi avascolare, psicosi, diabete). Tuttavia, l’uso di corticosteroidi nella CO-
VID-19 è ancora molto controverso (Russell 2020, Shang 2020). In uno studio 
retrospettivo su 401 pazienti con SARS, è stato scoperto che basse dosi ridu-
cono la mortalità e sono in grado di ridurre la durata della degenza in pazien-
ti critici, senza causare infezione secondaria e/o altre complicazioni (Chen 
2006). 

In un altro studio retrospettivo su un totale di 201 pazienti COVID-19, il me-
tilprednisolone ha ridotto la mortalità nei pazienti con ARDS (Wu 2020). Un 
gruppo, dopo aver esaminato 213 pazienti, ha postulato che un breve ciclo di 
metilprednisolone precoce in pazienti con COVID-19 da moderata a grave può 
ridurre l’escalation delle cure e migliorare gli esiti clinici (Fadel 2020). 

D’altra parte, ci sono prove evidenti di una clearance virale ritardata (Ling 
2020), che è stata osservata anche con la SARS (Stockman 2006). In un “con-
sensus statement” della Chinese Thoracic Society dell’8 febbraio, si afferma 
che i corticosteroidi devono essere usati con cautela, dopo attenta considera-
zione, a basse dosi (≤0,5–1 mg/kg di metilprednisolone o equivalente al gior-
no) e, ultimo ma non meno importante, per il più breve tempo possibile (≤7 
giorni) (Zhao 2020).  

Famotidine 
La famotidina è un antagonista del recettore dell’istamina-2 che sopprime la 
produzione di acido gastrico. Ha un eccellente profilo di sicurezza. Inizial-
mente si pensava che inibisse la proteasi a 3 chemotripsina (3CLpro), ma sem-
bra agire piuttosto come modulatore immunitario, attraverso il suo antagoni-
smo o l’agonismo inverso della segnalazione dell’istamina. Uno studio retro-
spettivo ha esaminato 1.620 pazienti, di cui 84 (5,1%) che ha ricevuto diverse 
dosi di famotidina entro 24 ore dal ricovero ospedaliero (Freedberg 2020). 
Dopo l’adeguamento alle caratteristiche del paziente basale, l’uso della famo-
tidina è rimasto indipendentemente associato al rischio di morte o intubazio-
ne (rapporto di rischio regolato 0,42, 95% CI 0,21-0,85) e questo è rimasto in-
variato dopo un’attenta corrispondenza del punteggio di propensione per 
bilanciare ulteriormente le covariabili. Da notare che non vi è stato alcun ef-
fetto protettivo associato all’uso di IPP. Il valore massimo di ferritina al pla-
sma durante il ricovero era più basso con la famotidina, indicando che il far-
maco blocca la replicazione virale e riduce la tempesta di citochine. Sono in 
corso sperimentazioni clinciali randomizzate. 
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Cytokine Blockers 
L’ipotesi che reprimere la tempesta di citochine con terapie antinfiammatorie 
dirette a ridurre l’interleuchina-6 (IL-6), IL-1, o anche il fattore di necrosi tu-
morale TNF alfa, potrebbe essere utile ha portato a diverse prove in corso. È 
suggestivo che le strategie di blocco dell’interleuchina potrebbero migliorare 
lo stato iperinfiammatorio visto nel COVID-19 grave. Una recente revisione di 
questa strategia, tuttavia, è stata meno entusiasta e ha esortato alla cautela 
(Remy 2020). I tentativi del passato di bloccare la tempesta di citochine asso-
ciata ad altre infezioni microbiche e alla sepsi non hanno avuto successo e, in 
alcuni casi, hanno peggiorato i risultati. Inoltre, c’è la preoccupazione che la 
soppressione del sistema immunitario innato e adattivo per affrontare 
l’aumento delle concentrazioni di citochine, potrebbe consentire la replica 
virale illimitata, sopprimere l’immunità adattativa e ritardare i processi di 
recupero. Vi è un crescente riconoscimento del fatto che potenti meccanismi 
immunosoppressivi sono prevalenti anche in tali pazienti. In seguito, discute-
remo brevemente le prove sui blocchi di citochine. 

Anakinra 

Anakinra è un trattamento approvato dalla FDA per l’artrite reumatoide e la 
malattia infiammatoria multisistemi. È un antagonista del recettore IL-1 
umano ricombinante che impedisce il legame di IL-1 e blocca la trasduzione 
del segnale. Anakinra è pensato per abrogare la risposta immunitaria disfun-
zionale in COVID-19 iperinfiammatorio ed è attualmente in fase di studio ne-
gli studi clinici.  

Dati clinici: alcune serie di casi hanno riferito di risultati incoraggianti. 

• Uno studio da Parigi, che confronta 52 pazienti "consecutivi" trattati con 
anakinra con 44 pazienti storici. L’ammissione in terapia intensiva per la 
ventilazione meccanica invasiva o la morte si è verificata nel 25% dei pa-
zienti del gruppo anakinra e nel 73% dei pazienti del gruppo storico. 
L’effetto terapeutico dell’anakinra è rimasto significativo nell’analisi 
multivariata. Sono necessarie prove controllate. 

• Uno studio retrospettivo di coorte presso l’Ospedale San Raffaele di Mila-
no, Italia, tra cui 29 pazienti con ARDS e iperinfiammazione da moderato 
a grave (proteina siero C-reattiva, CRP 100 mg/L) che sono stati gestiti 
con ventilazione non invasiva e HCQ e lopinavir/r (Cavalli 2020). A 21 
giorni, il trattamento con anakinra ad alta dose è stato associato a ridu-
zioni del CRP e miglioramenti progressivi della funzione respiratoria in 
21/29 (72%) Pazienti. 
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• Un’altra piccola serie di pazienti gravemente malati con linfohistocitosi 
emofogocistica secondaria (sHLH) caratterizzata da pancitopenia, iper-
coagulazione, lesione renale acuta e disfunzione epatobilare. Alla fine del 
trattamento, i pazienti in terapia intensiva avevano meno bisogno di va-
sopressori e miglioravano significativamente la funzione respiratoria. 
Anche se 3/8 pazienti sono morti, la mortalità è stata inferiore a quella di 
una serie storica di pazienti con sHLH in sepsi (Dimopoulos 2020). 

• Miglioramento clinico in tre pazienti con leucemia acuta e polmonite da 
COVID-19 confermata o sospetta con una sindrome iperinfiammatoria pe-
ricolosa per la vita (giorno 2020).  

Tocilizumab 
Tocilizumab (TCZ) è un anticorpo monoclonale che prende di mira il recettore 
dell'interleuchina-6. Tocilizumab (RoActemra® o Actemra®) è usato per l'artri-
te reumatoide e ha un buon profilo di sicurezza. Non c'è dubbio che TCZ do-
vrebbe essere riservato ai pazienti con malattia grave dopo il fallimento di 
altre  terapie. Tuttavia, alcuni casi clinici hanno suggerito che la terapia anti-
IL-6 somministrata per le malattie autoimmuni croniche potrebbe addirittura 
prevenire lo sviluppo di forme gravi di COVID-19 (Mihai 2020). La dose inizia-
le dovrebbe essere di 4-8 mg / kg, con il dosaggio raccomandato di 400 mg 
(infusione per più di 1 ora). Sono in corso studi clinici controllati del Tocili-
zumab (al 31 maggio sono stati elencati 46 studi su clinictrials.gov, tra cui 14 
studi di fase III) e per sarilumab (Kevzara®), un altro antagonista del recettore 
dell'IL-6. 

Dati clinici: Esistono alcune serie di casi incontrollati, molti dei quali mo-
strano un rapido sollievo dei sintomi respiratori in alcuni pazienti, nonché 
una risoluzione della febbre e della riduzione della CRP dopo la somministra-
zione di TC.  

• 62 pazienti consecutivi ricoverati all’Ospedale Montichiari (Italia) con 
polmonite COVID-19 e insufficienza respiratoria (ma non necessitano di 
ventilazione meccanica) hanno ricevuto tocilizumab quando il farmaco è 
diventato disponibile il 12 marzo (Capra 2020). I pazienti sono stati con-
frontati con 23 pazienti "di controllo" ammessi prima del 13 marzo a cui 
è stata prescritta la terapia standard (HCQ, lopinavir/r). I pazienti che ri-
cevono TC ha mostrato un tasso di sopravvivenza significativamente 
maggiore, anche dopo la regolazione per le caratteristiche cliniche di ba-
se. Solo due dei 62 pazienti del gruppo TC e 11 su 23 del gruppo di con-
trollo sono morti. La funzione respiratoria ha portato a migliorare il 
64,8% delle osservazioni nei pazienti affetti da tocilizumab che erano an-
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cora ricoverati in ospedale, mentre il 100% dei controlli è peggiorato e 
aveva bisogno di ventilazione meccanica.  

• Tra i 58 pazienti che hanno ricevuto la TC in un centro di Barcellona, 8 
(14%) morti. Quasi tutti (98%) ricevuto terapia  per via endovenosa con 
steroidi. C’era una tendenza verso una mortalità più bassa quando gli ste-
roidi sono stati dati prima di TC (Campins 2020). 

• In un’analisi di regressione della Cox rettificata per il rischio di 31 pa-
zienti iperglicemici e 47 pazienti normoglycemici con COVID-19 grave, la 
TC, nei pazienti iperglicemici, non è riuscita ad attenuare il rischio di esi-
ti gravi come nei pazienti normoglilici (Marfella 2020). 

• Uso off-label in 45 pazienti (la maggior parte che richiedono un comple-
tamento di ossigeno ad alto flusso o ventilazione invasiva) da Milano 
(Morena 2020). 14 è morto (27%). Dal basale al 7o giorno, tuttavia, si è os-
servata una drastica diminuzione della temperatura corporea e del valore 
crP con un aumento significativo del numero di linfociti (Morena 2020). 

Siltuximab 
Siltuximab (Sylvant®) è un altro agente che bloccal la IL-6. Tuttavia, questo 
anticorpo monoclonale chimerico ha come bersaglio direttamente la inter-
leuchina-6 e non il recettore. Siltuximab è stato approvato per la malattia di 
Castleman idiopatica multicentrica (iMCD). In questi pazienti è ben tollerato.  

Dati clinici: i primi risultati di uno studio pilota in Italia (“SISCO trial”) han-
no mostrato risultati incoraggianti. Secondo i dati provvisori presentati il 2 
Aprile, dei primi 21 pazienti trattati con siltuximab e seguiti per un massimo 
di sette giorni, un terzo (33%) ha mostrato un miglioramento clinico con una 
minore necessità di ossigeno di sostegno e il 43% dei pazienti ha visto stabi-
lizzarsi le proprie condizioni, non mostrando alcun cambiamento clinicamen-
te rilevante (McKee 2020). 

Immunizzazione passiva (anticorpi) 
Una meta-analisi di studi osservazionali sull’immunoterapia passiva per la 
SARS e per l’influenza grave suggerisce vi sia una diminuzione della mortali-
tà, ma gli studi erano in generale di bassa o bassissima qualità e mancavano di 
gruppi di controllo (Mair-Jenkins 2015). Nella MERS sono stati presi in consi-
derazione  il plasma di convalescente fresco congelato o immunoglobuline da 
pazienti guariti (Zumla 2015, Arabi 2017). I pazienti guariti dalla SARS svilup-
pano una risposta anticorpale neutralizzante contro la proteina virale Spike 
(Liu 2006). Dati preliminari indicano che questa risposta si estende anche a 
SARS-CoV-2 (Hoffmann 2020), ma l’effetto su SARS-CoV-2 è stato leggermente 
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più debole. Altri hanno sostenuto che il siero convalescente umano potrebbe 
essere un’opzione per la prevenzione e il trattamento della malattia COVID-19 
rapidamente disponibile quando ci saranno un numero sufficiente di persone 
guarite e che quindi possono donare siero contenente immunoglobuline (Ca-
sadevall 2020). Recentemente, è stata pubblicata una panoramica sulle evi-
denze attuali su benefici, considerazioni normative, flusso di lavoro logistico 
(reclutamento di donatori, ecc.) e sperimentazioni cliniche proposte (Bloch 
2020). La terapia immunitaria passiva sembra essere sicura. Tuttavia, una 
conseguenza involontaria della somministrazione di plasma o globuline di 
convalescenti può essere che i destinatari non svilupperanno la propria im-
munità, mettendoli a rischio di reinfezione. Altri problemi che devono essere 
affrontati nella pratica clinica (Kupferschmidt 2020) sono 
l’approvvigionamento di plasma (può diventare una sfida), la coerenza (la 
concentrazione differisce) e i rischi rari ma rilevanti (lesione polmonare cor-
relata alla trasfusione, in cui gli anticorpi trasferiti danneggiano i vasi san-
guigni polmonari o il sovraccarico circolatorio associato alla trasfusione).  

Dati clinici: Finora non sono stati pubblicati studi clinici controllati più 
grandi nel COVID-19. Ci sono piccole serie di casi: 

• In 5 pazienti gravemente malati con COVID-19 e ARDS, la sommini-
strazione di plasma convalescente è stata seguita da un miglioramen-
to del loro stato clinico (Shen 2020). Tutti e 5 i pazienti ricevevano 
ventilazione meccanica al momento del trattamento e tutti avevano 
ricevuto agenti antivirali e metilprednisolone.  

• In un altro studio pilota, una singola dose (200 mL) di plasma conva-
lescente è stata somministrata a 10 pazienti (9 trattati con umifeno-
vir, 6 con metilprednisolone, 1 con remdesivir). In tutti e 7 i pazienti 
con viremia, il siero SARS-CoV-2 RNA è diminuito a un livello non ri-
levabile entro 2-6 giorni (Duan 2020). Nel frattempo, i sintomi clinici 
e i criteri paraclinici sono rapidamente migliorati - entro tre giorni.  

• In 25 pazienti con malattia grave e/o pericolosa per la vita di COVID-
19 arruolata a Houston, il plasma convalescente era sicuro. Al giorno 
14 post-trasfusione, 19 (76%) i pazienti hanno avuto almeno un mi-
glioramento di 1 punto dello stato clinico e 11 sono stati dimessi (Sa-
lazar 2020). 

• Non arrivare troppo tardi: su 6 pazienti con insufficienza respiratoria 
che hanno ricevuto plasma convalescente in una mediana di 21 gior-
ni dopo la prima rilevazione di spargimento virale, tutto RNA testato 
negativo di 3 giorni dopo l’infusione. Tuttavia, 5 alla fine morirono 
(eg 2020). 
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Il 26 marzo, la FDA ha approvato l’uso di plasma da pazienti recuperati per il 
trattamento di persone gravemente malatti con COVID-19 (Tanne 2020). Ora è 
il momento di studi più grandi e controllati. 

Dati clinici: In una serie di casi preliminari non controllati di 5 pazienti criti-
ci con COVID-19 e ARDS, la somministrazione di plasma convalescente conte-
nente anticorpi neutralizzanti è stata seguita da un miglioramento del loro 
stato clinico (Shen 2020). Tutti e 5 i pazienti erano sottoposti a ventilazione 
meccanica al momento del trattamento e tutti avevano ricevuto agenti antivi-
rali e metilprednisolone. In un altro studio pilota, una singola dose (200 mL) 
di plasma di convalescente è stata somministrata a 10 pazienti (9 trattati con 
umifenovir, 6 con metilprednisolone, 1 con remdesivir). In tutti e 7 i pazienti 
con viremia, il SARS-CoV-2 RNA nel siero è diminuito a un livello non rileva-
bile entro 2-6 giorni (Duan 2020). Nel frattempo, i sintomi clinici e i criteri 
paraclinici sono rapidamente migliorati - entro tre giorni. Il 26 Marzo, la FDA 
ha approvato l’uso di plasma da pazienti guariti per il trattamento di persone 
gravemente affette da COVID-19 (Tanne 2020). Ora è il momento per studi più 
ampi. 

Anticorpi monoclonali 

Finché tutte le altre terapie falliscono o hanno solo effetti modesti, gli anti-
corpi monoclonali neutralizzanti sono la speranza per il prossimo futuro. Non 
c’è dubbio che gli anticorpi con un’elevata e ampia capacità di neutralizzazio-
ne, molti dei quali diretti al dominio di legame recettore (RBD) della SARS-
CoV-2, sono candidati promettenti per il trattamento profilattico e terapeuti-
co. D’altra parte, questi anticorpi devono anche passare attraverso tutte le 
fasi dei programmi di test di sperimentazione clinica, che richiederà tempo. 
La sicurezza e la tollerabilità, in particolare, sono una questione importante. 
Anche la produzione di grandi quantità potrebbe causare problemi. Nessun 
anticorpo è stato testato negli esseri umani fino ad oggi. Tuttavia, alcuni sono 
molto promettenti. Documenti chiave:  

• Il primo rapporto di un anticorpo monoclonale umano che neutraliz-
za SARS-CoV-2 (Wang 2020). 47D11 lega un epitopo conservato sul 
picco RBD spiegando la sua capacità di cross-neutralizzare SARS-CoV 
e SARS-CoV-2, utilizzando un meccanismo che è indipendente 
dall’inibizione del recettore-legante. Questo anticorpo potrebbe esse-
re utile per lo sviluppo di test di rilevamento degli antigeni e analisi 
sierologiche rivolte a SARS-CoV-2. 

• Uno studio fantastico che identifica 14 potenti anticorpi neutraliz-
zanti mediante il sequenziamento di RNA cellulare B ad alta velocità 
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da 60 pazienti convalescenti (Cao 2020). Il più potente, BD-368-2, ha 
esibito un IC50 di 15 ng/mL contro SARS-CoV-2. Questo anticorpo ha 
mostrato una forte efficacia terapeutica e profilattica nei topi, 
l’epitopo si sovrappone al sito di legame ACE2. È ora di andare in cli-
nica! 

• Isolamento e caratterizzazione di 206 anticorpi monoclonali specifici 
della RBD derivati da singole cellule B di otto individui infetti SARS-
CoV-2. Alcuni anticorpi hanno mostrato una potente attività di neu-
tralizzazione anti-SARS-CoV-2 che è correlata alla loro capacità com-
petitiva con ACE2 per il legame RBD (Ju 2020). 

• Quattro anticorpi monoclonali di origine umana sono stati isolati da 
un paziente convalescente, tutti con capacità di neutralizzazione. 
B38 e H4 hanno bloccato il legame tra il virus S-protein RBD e il re-
cettore cellulare ACE2. Un saggio  indica i loro diversi epitopi 
sull’RBD. In un modello murino, entrambi gli anticorpi hanno ridotto 
i virus nei polmoni infetti. La struttura complessa RBD-B38 ha rivela-
to che la maggior parte dei residui sull’epitopo si sovrappongono 
all’interfaccia di rilegatura RBD-ACE2, spiegando l’effetto di blocco e 
la capacità di neutralizzazione (Wu 2020). 

Conclusione 
Si spera che i sistemi sanitari locali possano resistere all’attuale epidemia e 
che almeno alcune delle opzioni fornite in questa panoramica mostreranno 
risultati positivi nel tempo. È anche importante che, in questa difficile situa-
zione e nonostante l’immensa pressione, i principi fondamentali dello svilup-
po e della ricerca dei farmaci, compresa  la riproposizione, non vengano ab-
bandonati. 

Quattro diverse opzioni, vale a dire lopinavir/r, da solo e in combinazione con 
interferone, remdesivir e (idrossi) clorochina saranno studiate nello studio 
clinico SOLIDARITY lanciato il 18 marzo dall’OMS. I risultati di questo studio 
pragmatico su larga scala genereranno i dati affidabili di cui abbiamo bisogno, 
per dimostrare quali trattamenti sono i più efficaci (Sayburn 2020). 

Quindi, negli attuali tempi bui, quali sono le migliori opzioni da offrire ai pa-
zienti? Attualmente non vi è alcuna prova da studi clinici controllati per rac-
comandare un trattamento specifico per l’infezione da coronavirus SARS-
CoV-2. Le linee guida non aiutano, in particolare coloro che concludono che le 
prove sono insufficienti e che "tutti i pazienti dovrebbero essere trattati in 
studi randomizzati controllati". Inoltre, il giorno della loro pubblicazione, 
molte linee guida sono obsolete. Tuttavia, dopo aver esaminato tutti questi 
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studi fino al 31 maggio, consigliamo di rivedere le seguenti opzioni di tratta-
mento, considerando la gravità della malattia: 

Ospedale, COVID-19 grave 

• In clinica, utilizzare remdesivir se disponibile e il più presto possibile  

• Nei pazienti con COVID-19 grave, considerare tocilizumab, anakinra e 
corticosteroidi (breve)  

Ambulatorio, COVID-18 da lieve a moderato 

• Le infusioni giornaliere di remdesivir non sono fattibili (e non saran-
no approvate) 

• HCQ e CQ non devono più essere utilizzati (troppi effetti collaterali) 

• Lopinavir è ancora un’opzione (inutile), ma le interazioni e gli effetti 
collaterali gastrointestinali devono essere considerati  

• Famotidin: perché no? Il danno potenziale sembra essere limitato  

• L’interferone può funzionare, se dato presto (l’uso ottimale non è 
chiaro) 
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edizioni. Nel frattempo, fai clic sui collegamenti full-text per leggere i seguen-
ti articoli. 

 

Checklists for hospitals 
European Centre for Disease Prevention and Control. Checklist for hospitals preparing for the 

reception and care of coronavirus 2019 (COVID-19) patients. ECDC: Stockholm; 2020. 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-checklist-hospitals-
preparing-reception-care-coronavirus-patients.pdf   

Patient admission to ICUs 
Swiss Society Of Intensive Care Medicine. Recommendations for the admission of patients 

with COVID-19 to intensive care and intermediate care units (ICUs and IMCUs). Swiss 
Med Wkly. 2020 Mar 24. Fulltext: https://doi.org/10.4414/smw.2020.20227   

Management of critically ill patients 

 
Thomas-Ruddel D, Winning J, Dickmann P, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): update 

for anesthesiologists and intensivists March 2020. Anaesthesist. 2020 Mar 24. Fulltext: 
https://doi.org/10.1007/s00101-020-00760-3  

Outstanding update for anesthesiologists and those working in intensive care. 

 
Sorbello M, El-Boghdadly K, Di Giacinto I, et al. The Italian COVID-19 outbreak: experiences 

and recommendations from clinical practice. Anaesthesia. 2020 Mar 27. PubMed: 
https://pubmed.gov/32221973. Fulltext: https://doi.org/10.1111/anae.15049 

Detailed practical recommendations, based on experiences in Italy. Key ele-
ments of clinical management, airway management, personal protective 
equipment and non-technical aspects. 

 
Poston JT, Patel BK, Davis AM. Management of Critically Ill Adults With COVID-19. JAMA. 2020 

Mar 26. Fulltext: https://doi.org/10.1001/jama.2020.4914  

Short recommendations, made by the Surviving Sepsis Campaign. 

More reviews, overviews of specific issues of critically ill pa-
tients 
Berlin DA, Gulick RM, Martinez FJ. Severe Covid-19. May 15, 2020. DOI: 10.1056/NEJMcp2009575. 

Full-text: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp2009575?query=featured_home 
Matthay MA, Aldrich JM, Gotts JE. Treatment for severe acute respiratory distress syndrome 

from COVID-19. Lancet Respir Med. 2020 Mar 20. PubMed: https://pubmed.gov/32203709. 
Fulltext: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30127-2  



232 | CovidReference.com/it  

 

Kamps – Hoffmann 

Moore JB, June CH. Cytokine release syndrome in severe COVID-19. Science  17 Apr 2020: 
eabb8925. DOI: 10.1126/science.abb8925. Fulltext: 
https://science.sciencemag.org/content/early /2020/04/16/science.abb8925 

Smereka J, Puslecki M, Ruetzler K, et al. Extracorporeal membrane oxygenation in COVID-19. 
Cardiol J. 2020 Apr 14. PubMed: https://pubmed.gov/32285929. Full-text: 
https://doi.org/10.5603/CJ.a2020.0053. 

Stam HJ, Stucki G, Bickenbach J. Covid-19 and Post Intensive Care Syndrome: A Call for Ac-
tion. J Rehabil Med. 2020 Apr 14. PubMed: https://pubmed.gov/32286675. Full-text: 
https://doi.org/10.2340/16501977-2677. 

Telias I, Katira BH, Brochard L, et al. Is the Prone Position Helpful During Spontaneous 
Breathing in Patients With COVID-19? JAMA. Published online May 15, 2020. 
doi:10.1001/jama.2020.8539. 

Wadman M, Couzin-Frankel J, Kaiser J, et al. A rampage through the body. Science  24 Apr 2020: 
Vol. 368, Issue 6489, pp. 356-360. DOI: 10.1126/science.368.6489.356. Full-text: 
https://science.sciencemag.org/content/368/6489/356 

 

Endotracheal intubation, bronchoscopy, airway manage-
ment and staff safety  
Cheung JC, Ho LT, Cheng JV, Cham EYK, Lam KN. Staff safety during emergency airway man-

agement for COVID-19 in Hong Kong. Lancet Respir Med. 2020 Feb 24. Fulltext: 
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30084-9  

Cook TM, El-Boghdadly K, McGuire B, McNarry AF, Patel A, Higgs A. Consensus guidelines for 
managing the airway in patients with COVID-19. Anaesthesia. 2020 Mar 27. PubMed: 
https://pubmed.gov/32221970. Fulltext: https://doi.org/10.1111/anae.15054 

Lentz RJ, Colt H. Summarizing societal guidelines regarding bronchoscopy during the 
COVID-19 pandemic. Respirology. 2020 Apr 11. PubMed: https://pubmed.gov/32277733. 
Full-text: https://doi.org/10.1111/resp.13824. 

Loftus RW, Dexter F, Parra MC, Brown JR. Importance of oral and nasal decontamination for 
patients undergoing anesthetics during the COVID-19 era. Anesth Analg. 2020 Apr 3. 
PubMed: https://pubmed.gov/32250978. Full-text: 
https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000004854. 

Luo M, Cao S, Wei L, et al. Precautions for Intubating Patients with COVID-19. Anesthesiology. 
2020 Mar 19. PubMed: https://pubmed.gov/32195703. Fulltext: 
https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003288 

Lyons C, Callaghan M. The use of high-flow nasal oxygen in COVID-19. Anaesthesia. 2020 Apr 4. 
PubMed: https://pubmed.gov/32246843. Full-text: https://doi.org/10.1111/anae.15073. 

Marini JJ, Gattinoni L. Management of COVID-19 Respiratory Distress. JAMA. 2020 Apr 24. pii: 
2765302. PubMed: https://pubmed.gov/32329799. Full-text: 
https://doi.org/10.1001/jama.2020.6825 

Schünemann HJ, Khabsa J, Solo K, et al. Ventilation Techniques and Risk for Transmission of 
Coronavirus Disease, Including COVID-19. A Living Systematic Review of Multiple 
Streams of Evidence. Ann Int Med 2020, May 22. https://doi.org/10.7326/M20-2306. Full-
text: https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-2306 

Triage for intensive-care treatment  
Swiss Academy Of Medical Sciences. COVID-19 pandemic: triage for intensive-care treatment 

under resource scarcity. Swiss Med Wkly. 2020 Mar 24;150:w20229. PubMed: 
https://pubmed.gov/32208495. https://doi.org/10.4414/smw.2020.20229  



 COVID-19 severo  |  233 
 

COVID Reference ITA 005 | 5 settembre 

Procedures 
An P, Ye Y, Chen M, Chen Y, Fan W, Wang Y. Management strategy of novel coronavirus 

(COVID-19) pneumonia in the radiology department: a Chinese experience. Diagn In-
terv Radiol. 2020 Mar 25. PubMed: https://pubmed.gov/32209526.  Fulltext: 
https://doi.org/10.5152/dir.2020.20167  

Pragmatic recommendations for patient care in the radiology department 

 
Zhang Y, Zhang X, Liu L, Wang H, Zhao Q. Suggestions for infection prevention and control in 

digestive endoscopy during current 2019-nCoV pneumonia outbreak in Wuhan, Hubei 
province, China. Endoscopy. 2020 Apr;52(4):312-314. PubMed: 
https://pubmed.gov/32212122. Full-text: https://doi.org/10.1055/a-1128-4313  

Brief workflow to prevent SARS-CoV-2 transmission in the endoscopy center 

 
Casini A, Alberio L, Angelillo-Scherrer A, et al. Thromboprophylaxis and laboratory monitor-

ing for in-hospital patients with Covid-19 - a Swiss consensus statement by the Work-
ing Party Hemostasis. Swiss Med Wkly. 2020 Apr 11;150:w20247. PubMed: 
https://pubmed.gov/32277760. Full-text: https://doi.org/10.4414/smw.2020.20247  

Thromboprophylaxis and laboratory monitoring 

 
Tay JK, Koo ML, Loh WS. Surgical Considerations for Tracheostomy During the COVID-19 

PandemicLessons Learned From the Severe Acute Respiratory Syndrome Outbreak. 
JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online March 31, 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1001/jamaoto.2020.0764  

How to perform a tracheostomy 

 
Hanley B, Lucas SB, Youd E, Swift B, Osborn M. Autopsy in suspected COVID-19 cases. J Clin 

Pathol. 2020 Mar 20. PubMed: https://pubmed.gov/32198191. Fulltext: 
https://doi.org/10.1136/jclinpath-2020-206522  

European Centre for Disease Prevention and Control. Considerations related to the safe han-
dling of bodies of deceased persons with suspected or confirmed COVID-19. Stock-
holm: ECDC; 2020. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-
safe-handling-of-bodies-or-persons-dying-from-COVID19.pdf. 

Recommendations for conducting autopsies 



234 | CovidReference.com/it  

 

Kamps – Hoffmann 

 

 

 



 Comorbidità  |  235 
 

COVID Reference ITA 005 | 5 settembre 

10. Comorbidità 
Christian Hoffmann 

 

Centinaia di articoli scientifici sono stati pubblicati nelle ultime settimane nel 
tentativo ben intenzionato di determinare se i pazienti con diverse comorbi-
dità siano più sensibili all’infezione da SARS-CoV-2 o ad alto rischio di svilup-
pare una malattia grave. Questo diluvio di pubblicazioni scientifiche ha causa-
to confusione ed incertezza a livello mondiale. Per una serie di motivi, molti 
studi devono essere interpretati con estrema cautela. 

Innanzitutto, in molte pubblicazioni il numero di pazienti con comorbilità 
specifiche studiati è basso. Le piccole dimensioni del campione precludono un 
confronto accurato del rischio di COVID-19 tra questi pazienti e la popolazio-
ne generale. Possono anche sovrastimare la mortalità, soprattutto se le osser-
vazioni sono state fatte in ospedale (bias di pubblicazione). Inoltre, la manife-
stazione clinica e l’importanza di una condizione possono essere eterogenee. 
L’ipertensione è controllata o non controllata? Qual è lo stadio della BPCO: 
solo lieve o molto grave con bassi livelli di ossigeno nel sangue? Il "cancro" è 
curato, non trattato o attivamente in trattamento? Stiamo parlando di un 
seminoma curato con orchiectomia chirurgica anni fa o di cure palliative per 
un cancro del pancreas? Che cos’è un "ex" fumatore: qualcuno che ha deciso 
di smettere 20 anni fa dopo aver fumato per alcuni mesi durante 
l’adolescenza o qualcuno con 40 pacchetti per anno che ha smesso il giorno 
prima del suo trapianto di polmone? "HIV" significa un’infezione ben control-
lata nel corso di una terapia antiretrovirale efficace e di lunga durata o un 
caso di AIDS non trattato? Sfortunatamente, molti ricercatori tendono a met-
tere assieme questi casi, al fine di raggiugere un numero maggiore di pazienti 
e poter pubblicare il loro lavoro. 

In secondo luogo, ci sono numerosi fattori confondenti da considerare. In 
alcune serie di casi, vengono descritti solo i pazienti sintomatici, in altri solo 
quelli che sono stati ricoverati in ospedale (e che hanno di per sé un rischio 
più elevato di malattia grave). In alcuni paesi, ogni paziente con infezione da 
SARS-CoV-2 sarà ricoverato in ospedale, in altri solo quelli con fattori di ri-
schio o con COVID-19 grave. Le politiche sui test variano ampiamente tra i 
paesi. Il gruppo di controllo (con o senza comorbidità) non è sempre ben defi-
nito. I campioni potrebbero non essere rappresentativi e i fattori di rischio 
non presi correttamente in considerazione. A volte ci sono informazioni in-
complete sulla distribuzione per età, etnia, comorbidità, fumo, consumo di 
droghe e genere (ci sono alcune evidenze che, nelle pazienti di sesso femmini-
le, le comorbilità non hanno o hanno un impatto minore sul decorso della 
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malattia, rispetto ai maschi (Meng 2020). Tutti queste questioni possono por-
tare a limiti importanti e solo pochi studi le hanno affrontato tutte. 

In terzo luogo, gli studi sulla sulle comorbidità hanno portato a un sovracca-
rico di informazioni. Sì, praticamente ogni disciplina medica e ogni specialista 
devono far fronte all’attuale pandemia. E sì, tutti devono essere vigili in que-
sti giorni, dagli psichiatri ai chirurghi estetici. Centinaia di linee guida o do-
cumenti di sintesi sono stati pubblicati nelle ultime settimane, cercando di 
bilanciare attentamente la paura dellaCOVID-19 con le terribili conseguenze 
di non curare in modo efficace o tempestivo le altre malattie oltre a COVID-19 
- e tutto questo in assenza di dati certi. Il 15 maggio, una ricerca su PubMed 
ha prodotto 530 linee guida o osservazioni su malattie specifiche nel contesto 
della COVID-19, tra cui quelle per glioma di grado IV (Bernhardt 2020, conclu-
sione: non ritardare il trattamento), ma anche per disfonia e riabilitazione 
vocale (Mattei 2020: può essere rinviato), emangiomi infantili (Frieden 2020: 
usa la telemedicina), allergia oculare (Leonardi 2020: molto controversa), ano-
scopia ad alta risoluzione (Mistrangelo 2020: controversa), gestione 
dell’emicrania (Szperka 2020: usa la telemedicina) e ricostruzione del seno 
(Salgarello 2020: rinviare "ogni volta che sia possibile"), per citarne solo alcu-
ni. 

Questi consigli di solito non sono utili. Sono applicabili solo per alcune setti-
mane, durante i periodi di crisi sanitaria acuta osservati nei sistemi sanitari 
travolti dalla pandemia a Wuhan, Bergamo, Madrid o a New York. In altre 
città o anche dopo solo poche settimane, gli algoritmi proposti sono già obso-
leti. E nessuno ha bisogno di una raccomandazione di 60 pagine che si conclu-
de con "il giudizio clinico e il processo decisionale dovrebbero essere esercita-
ti caso per caso". Tuttavia, negli ultimi mesi sono stati pubblicati alcuni arti-
coli importanti, alcuni dei quali con dati molto utili, in aiuto della gestione dei 
pazienti con comorbidità. Di seguito, li esamineremo brevemente. 

Ipertensione e comorbilità cardiovascolari 
Fin dall’inizio della pandemia, l’ipertensione e/o le malattie cardiovascolari 
(CVD) sono state identificate come potenziali fattori di rischio per una forma 
di malattia grave e la morte (sulla base di almeno due studi che avevano effet-
tuato un’analisi multivariata (Tabella 1)). Tuttavia, tutti gli studi erano retro-
spettivi, includevano solo pazienti ospedalizzati, e non distinguevano tra 
ipertensione non controllata e controllata né utilizzavano definizioni diverse 
per le CVD. Analisi multivariate correggendo per i fattori confondenti sono 
state eseguite in pochi studi. Inoltre, sono stati analizzati gruppi di pazienti 
diversi ed esiti diversi. 
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Tavola 1. Ipertensione in ampi studi di coorte, prevalenza ed esito. 

Studio Setting Presenza di 
ipertensione? 

Multivariate, hazard 
or odds ratio (95% 
CI) for endpoint 

Wang 
2020 

344 ICU pazienti,  
Tongji, China 

Sopravvissuti vs Non-
sopravvissuti: 34 vs 
52% 

Non effettuata 

Grasselli 
2020 

521 ICU pazienti,  
72 ospedali in 
Italia 

Dimissione da ICU vs 
decesso in ICU: 40 vs 
63%  

Non effettuata 

Guan 
2020 

1,099 pazienti 
ospedalizzati, 522 
ospedali in Cina 

Malattia non grave vs 
grave: 13 vs 24% 

Non effettuata 

Zhou 
2020 

191 pazienti 
ospedalizzati da 
Jinyintan e Wuhan 

Sopravvissuti vs Non-
sopravvissuti: 23 vs 
48% 

Non effettuata 

Shi 
2020 

487 pazienti 
ospedalizzati, 
Zhejing Province 

Malattia non grave al 
momento del ricovero 
vs grave: 17 vs 53% 

OR 2.7 (1.3-5.6) per 
Malattia grave al 
momento del 
ricovero 

Guan 
2020 

1,590 pazienti 
ospedalizzati, 575 
ospedali in Cina 

Decorso non-grave vs 
grave: 13 vs 33% 

HR 1.6 (1.1-2.3) per 
decorso grave (ICU, 
IMV, decesso)  

Goyal 
2020 

393 pazienti 
ospedalizzati, 2 
ospedali a New 
York 

No IMV vs IMV 
durante il ricovero: 48 
vs 54% 

Non effettuata 

IMV ventilazione meccanica invasiva, ICU unità di terapia intensiva 
 

Secondo alcuni esperti, i dati disponibili non implicano necessariamente una 
relazione causale tra ipertensione e gravità della COVID-19. Non è chiaro inol-
tre se la pressione arteriosa incontrollata sia un fattore di rischio per 
l’acquisizione di COVID-19 o se la pressione arteriosa controllata tra i pazienti 
ipertesi sia o non sia un fattore di riduzione del rischio” (Schiffrin 2020). Lo 
stesso vale per le CVD, con la differenza che il numero di pazienti studiati in 
questo caso è ancora più basso. 

Da un punto di vista meccanicistico, tuttavia, sembra molto plausibile che i 
pazienti con patologie cardiovascolari sottostanti e danni preesistenti ai vasi 
sanguigni come l’arteriosclerosi possano presentare rischi più elevati per 
forme gravi della malattia. Durante le ultime settimane, è emerso chiaramen-
te che il SARS-CoV-2 può attaccare direttamente o indirettamente cuore, reni 
e vasi sanguigni. 
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Varie manifestazioni cardiache della COVID-19 si verificano contemporanea-
mente in molti pazienti (vedere il capitolo Manifestazioni cliniche). 
L’infezione può causare danni al muscolo cardiaco, costrizione dei vasi san-
guigni, e livelli elevati di citochine che inducono infiammazione. Questi effetti 
collaterali diretti e indiretti del virus possono essere particolarmente deleteri 
nei pazienti con malattie cardiache già consolidate. Nei prossimi mesi impa-
reremo molto di più sul ruolo e sul contributo dell’arteriosclerosi nella pato-
genesi della COVID-19. 

Terapia dell’ipertensione durante la pandemia 
Negli ultimi mesi non c’è stato quasi nessun argomento che ha preoccupato i 
medici e i loro pazienti quanto la questione se i farmaci antiipertensivi come 
gli ACE-inibitori (ACEI) o i bloccanti dei recettori dell’angiotensina (ARB) pos-
sano causare danni ai pazienti. Le osservazioni in studi non controllati di un 
aumento del rischio di mortalità nei pazienti con ipertensione, CVD (vedi so-
pra) e diabete hanno sollevato preoccupazioni. Queste malattie condividono 
una patofisiologia del sistema renina-angiotensina-aldosterone che potrebbe 
essere clinicamente rivelatore. In particolare, l’attività dell’enzima di conver-
sione dell’angiotensina 2 (ACE2) è alterata (aumentata) nelle malattie cardio-
vascolari (Vaduganathan 2020). Poiché l’ingresso del SARS-CoV-2 nelle cellule 
dipende da ACE2 (Hoffmann 2020), l’aumento dei livelli di ACE2 può aumenta-
re la virulenza del virus all’interno del polmone e del cuore. 

Gli ACEI o gli ARB possono alterare l’ACE2 e la variazione nell’espressione 
dell’ACE2 può in parte essere responsabile della virulenza della malattia. Tut-
tavia, il primo studio significativo per esaminare l’associazione tra le concen-
trazioni plasmatiche di ACE2 e l’uso di ACEI/ARB non avvalora questa ipotesi: 
in due grandi coorti dell’era pre-COVID-19, le concentrazioni plasmatiche di 
ACE2 erano marcatamente più elevate negli uomini rispetto alle donne, ma 
non variavano con l’uso di ACEI/ARB (Sama 2020). Una recente analisi di 12 
studi sugli animali e 12 studi sull’uomo indica in modo schiacciante che la 
somministrazione di entrambe le classi di farmaci non aumenta l’espressione 
di ACE2 (Sriram 2020). 

Tuttavia, permangono alcune preoccupazioni su possibili effetti dannosi e 
alcune fonti mediatiche e persino articoli scientifici hanno chiesto 
l’interruzione dell’uso di questi farmaci. Questo è sorprendente poiché i dati 
clinici indicano in realtà la direzione opposta. Alcuni piccoli studi retrospetti-
vi in Cina non hanno mostrato alcun effetto negativo (Meng 2020, Yang 2020). 
Nel più grande di questi studi, 188 pazienti che assumevano ACEI/ARB sono 
stati confrontati con 940 pazienti che non li usavano. Da notare che il tasso di 
mortalità non corretto era più basso nel gruppo ACEI/ARB (3,7% contro 9,8%) 
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e un rischio ridotto è stato riscontrato anche in un modello multivariato di 
Cox (Zhang 2020). 

All’inizio di maggio, due ampi studi sono stati pubblicati nel NEJM (un terzo è 
stato successivamente ritirato). Sebbene entrambi fossero osservazionali (con 
possibilità di fattori di confondimento), le loro conclusioni erano coerenti: 
non vi era alcuna prova di danno (Jarcho 2020). Uno studio ha analizzato 
2.573 pazienti COVID-19 con ipertensione a New York City, tra cui il 25% con 
una forma grave della malattia (Reynolds 2020). Dopo aver esaminato diverse 
classi di farmaci antiipertensivi - ACE-inibitori, ARB, beta-bloccanti, bloccanti 
dei canali del calcio e diuretici tiazidici, gli autori hanno escluso qualsiasi so-
stanziale differenza nella probabilità di gravi forme di COVID-19, con almeno 
il 97,5% di certezza per tutte le classi di farmaci. 

Il secondo studio ha esaminato una possibile relazione indipendente tra 
ACEI/ARB e la suscettibilità alla COVID-19 (Mancia 2020). Gli autori hanno 
confrontato 6.272 casi italiani (positivi per SARS-CoV-2) con 30.759 beneficiari 
del Servizio Sanitario Regionale (controlli) in base a sesso, età e comune di 
residenza. Non si è vista alcuna evidenza che gli ACE-inibitori o gli ARB modi-
fichino la suscettibilità al COVID-19. I risultati si applicavano a entrambi i 
sessi, nonché alle persone più giovani e più anziane. 

In conclusione, gli ACE-inibitori e/o gli ARB non devono essere sospesi 
(Bavishi 2020, Sriram 2020, Vaduganathan 2020). Almeno quattro studi ran-
domizzati registrati sono previsti per valutare ACEI e ARB nella terapia della 
COVID-19 (Mackey 2020). Secondo una breve analisi, il trattamento adiuvante 
e la continuazione della preesistente terapia con statine potrebbero migliora-
re il decorso clinico dei pazienti con COVID-19, o per la loro azione immuno-
modulatoria o prevenendo i danni cardiovascolari (Castiglion 2020). 

Terapia delle malattie coronariche durante la pandemia 
Il danno miocardico, evidenziato da elevati biomarcatori cardiaci, è stato ri-
scontrato già tra i primi casi e l’infarto del miocardio (STEMI o NSTEMI) può 
rappresentare la prima manifestazione clinica di COVID-19 (Recensioni: Bo-
now 2020, Valente 2020). Da notare che la lesione responsabile spesso non è 
identificabile con l’angiografia coronarica. In uno studio su 28 pazienti con 
STEMI, questo è stato il caso nel 39% (Stefanini 2020). Secondo gli autori, un 
percorso diagnostico dedicato dovrebbe essere definito per i pazienti COVID-
19 con STEMI, finalizzato a ridurre al minimo i rischi procedurali e il rischio 
di infezione da parte degli operatori sanitari. Esistono già rapporti prelimina-
ri su un significativo calo del 32% nel numero di interventi coronarici percu-
tanei per sindromi coronariche acute (Piccolo 2020). Altri autori hanno sug-
gerito che, in contesti con risorse di protezione per la forza lavoro limitate, le 
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terapie fibrinolitiche potrebbero essere preferite rispetto agli interventi co-
ronarici percutanei primari (Daniels 2020). 

Da notare che diversi studi hanno riscontrato un calo spettacolare dei ricove-
ri per lo STEMI durante il picco dell’epidemia. In Francia è stato riscontrato 
un forte calo del 25% sia per lo STEMI acuto (<24 ore) sia per quello tardivo (> 
24 ore) (Rangé 2020). Osservazioni simili sono state fatte in Italia (De Filippo 
2020) e negli Stati Uniti (Solomon 2020). Le possibili spiegazioni di questo fe-
nomeno possono essere la paura dei pazienti di venire in ospedale o di distur-
bare gli operatori sanitari indaffarati, specialmente nel caso di una presenta-
zione clinica di STEMI lieve. Altre ragioni ipotetiche sono la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico, una migliore aderenza alla terapia, una limi-
tata attività fisica, o l’assenza di stress professionale durante il blocco delle 
attività. Tuttavia, alcuni indizi suggeriscono che l’incidenza ridotta non riflet-
ta un vero declino ma solo un ulteriore danno collaterale della pandemia. Ad 
esempio, i ricercatori italiani hanno riscontrato un aumento del 58% degli 
arresti cardiaci extraospedalieri nel marzo 2020 rispetto allo stesso periodo 
del 2019 (Baldi 2020). 
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Diabete mellito 
Il diabete mellito è una condizione infiammatoria cronica caratterizzata da 
diverse anomalie macro-vascolari e micro-vascolari. Come con l’ipertensione 
e le CVD, molti degli studi sopra citati hanno anche rivelato che i pazienti 
diabetici erano sovra-rappresentati tra i pazienti più gravemente malati con 
COVID-19 e quelli che sono deceduti in seguito alla malattia. I dati attuali sug-
geriscono che nei pazienti con COVID-19 il diabete è associato ad un aumento 
di due volte della mortalità e della gravità della COVID-19 rispetto ai non dia-
betici. In una metanalisi di 33 studi clinici e 16.003 pazienti (Kumar 2020), il 
diabete è stato associato in modo significativo alla mortalità da COVID-19 con 
un pooled odds ratio di 1,90 (IC 95%: 1,37-2,64). Il diabete era anche associato 
alla COVID-19 in forma grave con un pooled odds ratio di 2,75 (IC 95%: 2,09-
3,62). La prevalenza aggregata del diabete nei pazienti con COVID-19 era del 
9,8% (IC al 95%: 8,7% -10,9%). Tuttavia, è troppo presto per affermare se il 
diabete agisca come un fattore indipendente responsabile della gravità e della 
mortalità da COVID o se è solo un fattore confondente. 

Lo studio retrospettivo di gran lunga più ampio condotto finora sull’impatto 
del diabete di tipo 2 (T2D) ha analizzato attentamente 7.337 casi di COVID-19 
nella provincia di Hubei, Cina, tra cui 952 con T2D preesistente (Zhu 2020). Gli 
autori hanno scoperto che i soggetti con T2D necessitavano di più interventi 
medici e presentavano una mortalità significativamente più elevata (7,8% 
contro 2,7%; rapporto di rischio corretto, 1,49) e multiple lesioni di organi 
rispetto agli individui non diabetici. Da notare che una glicemia ben control-
lata era associata a una mortalità marcatamente più bassa (tasso di mortalità 
in ospedale dell’1,1% contro l’11,0%) rispetto agli individui con glicemia scar-
samente controllata. 

Un’analisi recente ha fornito alcuni suggerimenti sui possibili meccanismi 
fisiopatologici della relazione tra diabete e COVID-19 e sulla sua gestione 
(Hussain 2020). Un rigoroso monitoraggio del glucosio e un’attenta conside-
razione delle interazioni farmacologiche potrebbero attenuare il peggiora-
mento dei sintomi e gli esiti avversi. Alcune strategie terapeutiche per la CO-
VID-19 come l’uso di steroidi e lopinavir/r comportano un rischio di ipergli-
cemia. D’altra parte, l’idrossiclorochina può migliorare il controllo glicemico 
in pazienti con diabete scompensato e refrattari al trattamento (Gerstein 
2002, Rekedal 2010). Tuttavia, non è chiaro quale strategia terapeutica della 
COVID-19 funzioni meglio e se il trattamento dei pazienti diabetici deve esse-
re diverso da quelli senza diabete. Non è inoltre chiaro se specifici farmaci per 
il diabete, come gli inibitori della DPP4, aumentino o diminuiscano la suscet-
tibilità o la gravità dell’infezione da SARS-CoV-2. 
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BPCO e fumo 
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una malattia polmonare 
comune e prevenibile che si accompagna ad una limitazione del flusso d’aria. 
È una malattia complessa associata ad anomalie delle vie aeree e/o degli al-
veoli polmonari, causata principalmente dall’esposizione per un lungo perio-
do a gas e polveri nocive. Una meta-analisi di 15 studi, tra cui un totale di 
2.473 casi confermati di COVID-19, ha mostrato che i pazienti con BPCO ave-
vano un rischio maggiore di malattia più grave (calcolata RR 1,88) e una mor-
talità superiore del 60% (Alqahtani 2020). Sfortunatamente, i casi raccolti in 
questa analisi erano molto limitati e solo 58 di essi (2,3%) avevano la BPCO. 

Una meta-analisi di 5 studi iniziali su 1.399 pazienti ha osservato solo una 
tendenza ma nessuna associazione significativa tra il fumo attivo e la gravità 
della COVID-19 (Lippi 2020). Tuttavia, altri autori hanno sottolineato che i 
dati attuali non consentono di trarre conclusioni definitive sull’associazione 
tra la gravità della COVID-19 e lo stato di fumatore (Berlino 2020). In una re-
censione più recente, i fumatori attivi avevano una probabilità 1,45 volte 
maggiore di avere gravi complicazioni rispetto a chi aveva fumato in prece-
denza o ai non-fumatori. I fumatori attivi avevano inoltre un tasso di mortali-
tà più elevato (Alqahtani 2020). 

Fumare in modo significativo e sostanziale aumenta l’espressione polmonare 
dell’ACE2 del 25% (Cai 2020). L’effetto significativo del fumo sull’espressione 
polmonare dell’ACE2 può suggerire un aumentato rischio di legame virale e di 
ingresso di SARS-CoV-2 nei polmoni dei fumatori. Il fumo di sigaretta innesca 
un aumento delle cellule positive ACE2 stimolando l’espansione delle cellule 
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secretorie (Smith 2020). La sovrabbondanza di ACE2 nei polmoni di chi fuma 
può parzialmente spiegare una maggiore vulnerabilità dei fumatori. 

Tuttavia, non è così facile - sia smettere di fumare sia trovare correlazioni 
cliniche con gli esperimenti cellulari descritti qui sopra. All’interno di una 
rete di sorveglianza sentinella in centri di assistenza primaria sono stati uti-
lizzati modelli di regressione logistica multivariata per identificare i fattori di 
rischio per la positività ai test SARS-CoV-2 (Lusignan 2020). Degno di nota, il 
fumo attivo era associato a una riduzione delle odds ratio (sì, diminuito! OR 
corretto 0,49, IC 95% 0,34-0,71). Secondo gli autori, i loro risultati non do-
vrebbero essere usati per arrivare alla conclusione che il fumo previene 
l’infezione da SARS-CoV-2 o per incoraggiare attivamente il fumo. Vengono 
fornite diverse possibili spiegazioni, come un bias di selezione (è più probabi-
le che i fumatori abbiano la tosse, test più frequenti potrebbero aumentare la 
percentuale di fumatori con risultati negativi). Il fumo attivo potrebbe anche 
influire sulla sensibilità del test RT-PCR. 
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Infezione da HIV 
L’infezione da HIV è un argomento di particolare interesse nell’attuale crisi. 
Innanzitutto, molti pazienti assumono terapie antiretrovirali che si ritiene 
abbiano un certo effetto contro il SARS-CoV-2. In secondo luogo, l’HIV funge 
da modello di immunodeficienza cellulare. In terzo luogo, e di gran lunga il 
punto più importante, il danno collaterale causato dalla COVID-19 nella popo-
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lazione con HIV può essere molto più elevato di quello provocato del COVID-
19 stesso. 

Inspiegabilmente, le informazioni disponibili sulla popolazione con HIV sono 
ancora scarse. Tuttavia, i dati preliminari non suggeriscono un’incidenza ele-
vata della COVID-19. In 5.700 pazienti COVID-19 a New York, solo 43 (0,8%) 
sono risultati sieropositivi all’HIV (Richardson 2020). Risultati simili sono sta-
ti osservati da Chicago (Ridgeway 2020). A Barcellona, dove il protocollo loca-
le includeva la sierologia dell’HIV per tutti i pazienti ospedalizzati con COVID-
19, 32/2102 (1,5%) erano infettati con HIV, con solo una nuova diagnosi di HIV 
(Miro 2020). Dato che i pazienti affetti dall’HIV possono essere a rischio più 
elevato per altre malattie infettive come le MST, queste percentuali erano 
così basse che alcuni esperti hanno già ipotizzato l’esistenza di potenziali fat-
tori "protettivi" (cioè le terapie antivirali o l’attivazione immunitaria). Inol-
tre, un’immunità cellulare difettosa potrebbe paradossalmente essere protet-
tiva rispetto alla grave disregolazione delle citochine, prevenendo quindi la 
“tempesta di citochine” osservata nei casi gravi di COVID-19. 

Mancano ancora studi opportunamente predisposti e articolati che sarebbero 
necessari per trarre conclusioni sugli effetti della COVID-19. Tuttavia, la no-
stra analisi retrospettiva di 33 infezioni confermate SARS-CoV-2 avvenute tra 
l’11 marzo e il 17 aprile in 12 centri tedeschi sull’HIV non ha rivelato alcun 
aumento della morbilità o della mortalità (Haerter 2020). La definizione dei 
casi clinici è stata lieve in 25/33 casi (76%), grave in 2/33 casi (6%) e critica in 
6/33 casi (18%). All’ultimo follow-up, 29/32 (90%) dei pazienti con esito do-
cumentato erano guariti. Tre dei 32 pazienti erano deceduti: un paziente di 82 
anni, uno una conta delle cellule T CD4 di 69/µl e uno che soffriva di diverse 
comorbilità. Un’osservazione simile è stata fatta a Milano, in Italia, dove sono 
guariti 45/47 pazienti con HIV e COVID-19 (solo 28 con infezione da SARS-
CoV-2 confermata) (Gervasoni 2020). In un altro studio in un unico centro a 
Madrid, su 51 pazienti affetti da HIV con COVID-19 (35 casi confermati) sei 
pazienti erano gravemente malati e due sono morti (Vizcarra 2020). 

In questi studi, come nella nostra coorte, la grave deficienza immunitaria era 
rara. La conta media dei CD4 era di 670/µl (range da 69 a 1715) e in 30/32 casi 
nella nostra coorte, l’ultimo HIV-RNA era inferiore a 50 copie/ml (Härter 
2020). Resta da vedere se i pazienti affetti da HIV con viremia incontrollata 
e/o bassa conta cellulare dei CD4 sono a rischio più elevato di una malattia 
grave. Inoltre, non è chiaro se l’immunità dopo l’infezione sia compromessa. 
Tuttavia, ci sono casi documentati di una risposta anticorpale ritardata nei 
pazienti affetti da HIV (Zhao 2020). 

Un altro argomento che rende i pazienti affetti da HIV una popolazione inte-
ressante da studiare è il potenziale effetto delle terapie antiretrovirali contro 
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la SARS-CoV-2. Per il lopinavir/r, esistono alcuni studi sui potenziali effetti 
benefici nei pazienti con SARS, MERS e COVID-19, ma le prove rimangono 
scarse. Numerosi studi su lopinavir sono ancora in corso (vedere il capitolo 
Terapia). Secondo le dichiarazioni sia del US DHHS che dell’EACS, un regime 
terapeutico antiretrovirale combinato ART non deve essere modificato per 
includere un PI al fine di prevenire o trattare la COVID-19 (EACS 2020, US 
2020). Nella nostra coorte, 4/33 (12%) pazienti erano in terapia con darunavir 
quando hanno sviluppato i sintomi della COVID-19. Nella Coorte di Milano, il 
tasso di pazienti con PI era dell’11% (Gervasoni 2020). Entrambi gli studi indi-
cano che i PI non proteggono dall’infezione SARS-CoV-2. Oltre al PI, non ab-
biamo trovato chiare prove di un effetto protettivo del tenofovir. Il tenofovir 
alafenamide ha alcune somiglianze chimiche con il remdesivir ed è stato di-
mostrato che si lega alla SARS-CoV-2 RNA polimerasi (RdRp) in modo simile al 
remdesivir,  con energie leganti paragonabili a quelle dei nucleotidi nativi. Di 
conseguenza, il tenofovir è stato recentemente suggerito come potenziale 
terapia per la COVID-19 (Elfiky 2020). In Spagna, un ampio studio randomizza-
to controllato con placebo di fase III (EPICOS, NCT04334928) confronta l’uso di 
tenofovir disoproxil fumarato/emtricitabina, idrossiclorochina o la combina-
zione di entrambi rispetto al placebo come profilassi per la COVID-19 negli 
operatori sanitari. La nostra osservazione che la maggior parte (22/33) dei 
pazienti affetti da HIV con COVID-19 sono stati trattati con tenofovir, com-
presi quelli che sviluppano forme di malattia gravi o critiche, suggerisce un 
effetto clinico minimo o nullo contro il SARS-CoV-2 (Härter 2020). Nelle coorti 
di Milano e Madrid non si è trovata alcuna prova che uno specifico farmaco 
antiretrovirale (come tenofovir o PI) influenzasse la suscettibilità o la gravità 
della COVID-19 (Gervasoni 2020, Vizcarra 2020). 

La preoccupazione più grave per l’HIV, tuttavia, è il danno collaterale indotto 
da COVID-19. Nei paesi occidentali, ci sono poche segnalazioni di pazienti sie-
ropositivi che hanno problemi ad accedere ai loro farmaci per l’HIV o che 
hanno difficoltà a prenderli a causa della COVID-19 o delle attività di risposta 
alla pandemia (Sanchez 2020).  

All’opposto, le interruzioni della fornitura di assistenza sanitaria nei paesi 
dell’Africa sub-sahariana potrebbero portare a conseguenze negative oltre a 
quelle della stessa COVID-19. In diversi paesi africani, la chiusura delle attivi-
tà, le restrizioni ai movimenti e la paura dell’infezione da coronavirus hanno 
già portato a un drammatico calo del numero di pazienti affetti da HIV e tu-
bercolosi che ritirano i loro farmaci (Adepoju 2020). Utilizzando cinque diver-
si modelli matematici esistenti su l’epidemiologia e i programmi di intervento 
HIV nell’Africa sub-sahariana, studi hanno già stimato l’impatto di diverse 
perturbazioni sui servizi di prevenzione e trattamento dell’HIV.  Tre mesi di 
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interruzione dei servizi specifici per l’HIV nei paesi dell’Africa sub-sahariana 
potrebbero risultare in un aumento relativo medio annuale di decessi correla-
ti all’HIV e di nuove infezioni da HIV (causate da HIV-RNA non controllato 
durante le interruzioni della terapia) nel periodo 2020-2024 rispettivamente 
del 1,20-1,27 per i decessi e 1,02-1,33 per le nuove infezioni. Un’interruzione 
di 6 mesi di ART comporterebbe oltre 500.000 morti aggiuntive da HIV 
nell’Africa sub-sahariana (range 471.000 - 673.000). Queste interruzioni nei 
servizi potrebbero anche annullare i progressi compiuti nella prevenzione 
della trasmissione madre-figlio. Secondo l’OMS, vi è una chiara necessità di 
sforzi urgenti per garantire la continuità dei servizi per l’HIV nell’Africa sub-
sahariana e prevenire interruzioni della terapia dovute alle restrizioni da CO-
VID-19. 
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Immunosoppressione (diversa da HIV) 
L’immunosoppressione può comportare un rischio più elevato di infezione da 
SARS-CoV-2 e di COVID-19 grave. Ma la storia non è così semplice. Non è chia-
ro cosa significhi effettivamente l’immunosoppressione, né i dati disponibili 
sono sufficienti per trarre alcuna conclusione. Semplicemente, non ne sap-
piamo abbastanza. Tuttavia, alcuni autori stanno diffondendo la notizia che ci 
sia un rischio maggiore. Un cattivo esempio? Una revisione sistematica e una 
metanalisi di 8 studi e 4.007 pazienti sono giunti alla conclusione che 
"l’immunosoppressione e l’immunodeficienza erano associate ad un aumenta-
to rischio di grave malattia da COVID-19, sebbene le differenze statistiche non 
fossero significative" (Gao 2020). Gli autori affermano inoltre che "in risposta 
alla pandemia di COVID-19, dovrebbero essere previste speciali misure pre-
ventive e protettive". Non esiste alcuna prova per sostenere questa sorpren-
dente affermazione. Il numero totale di pazienti con immunosoppressione 
negli studi era 39 (senza HIV: solo 11!), con 6/8 studi che descrivevano meno 
di 4 pazienti con diverse modalità di immunosoppressione. 

Nonostante la grande assenza di dati, sono stati pubblicati numerosi opinioni 
e linee guida su come gestire i pazienti immunosoppressi che potrebbero es-
sere più suscettibili all’acquisizione dell’infezione da COVID-19 e allo sviluppo 
di decorsi gravi. Esistono raccomandazioni per corticosteroidi intranasali 
nella rinite allergica (Bousquet 2020), immunosoppressori per la psoriasi e 
altre malattie cutanee (Conforti 2020, Torres 2020), malattie reumatiche 
(Favalli 2020, Figueroa-Parra 2020) o malattie infiammatorie intestinali 
(Kennedy 2020, Pasha 2020). La linea comune di questi eroici tentativi di bi-
lanciare il rischio di farmaci immuno-modificanti con il rischio associato alla 
malattia attiva: ciò che è in genere necessario, deve essere fatto (o deve essere 
continuato). La profilassi dell’esposizione è importante. 

Tuttavia, due studi hanno effettivamente trovato prove di effetti negativi dei 
glucocorticoidi, indicando che questi farmaci dovrebbero essere somministra-
ti con particolare cautela in questi giorni. Il più grande studio pubblicato fi-
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nora ha analizzato 525 pazienti con malattia infiammatoria intestinale (IBD) 
provenienti da 33 paesi (Brenner 2020). Trentasette pazienti (7%) avevano 
COVID-19 in forma grave e 16 pazienti sono deceduti (tasso di letalità del 3%). 
I fattori di rischio per COVID-19 grave tra i pazienti con IBD includevano età 
avanzata, ≥ 2 comorbilità, uso di corticosteroidi sistemici (odds ratio corretto 
6,9, IC 95% 2,3-20,5) e uso di sulfasalazina o 5-aminosalicilato (aOR 3,1, IC 95% 
1,3- 7.7). In particolare, il trattamento con antagonisti del TNF non è stato 
associato a forme gravi di COVID-19. Un’altra serie di casi più ampia ha esa-
minato 86 pazienti con malattia infiammatoria immuno-mediata e COVID-19 
sintomatica, tra cui 62 pazienti in cura con farmaci biologici o inibitori della 
Janus chinasi (JAK) (Haberman 2020). La percentuale di pazienti che riceveva-
no farmaci biologici o inibitori della JAK in condizioni basali era più alta tra i 
pazienti ambulatoriali che tra i pazienti ospedalizzati. Al contrario, i tassi di 
ospedalizzazione erano più elevati nei pazienti trattati con glucocorticoidi 
orali, idrossiclorochina e metotrexate. 
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Trapianti 
Durante una crisi sanitaria come la pandemia di COVID, è fondamentale bi-
lanciare attentamente costi e benefici nell’esecuzione di un trapianto (Andrea 
2020). Non vi è dubbio che la situazione attuale ha profondamente influenzato 
le donazioni di organi e che ciò rappresenta un importante effetto collaterale 
della pandemia. Tutti i paesi dell’Eurotransplant hanno attuato politiche di 
screening preventivo per i potenziali donatori di organi. Per informazioni 
dettagliate sulla politica nazionale, visitare 
https://www.eurotransplant.org/2020/04/07/covid-19-and-organ-donation/.   
I dati preliminari indicano una significativa riduzione dei tassi di trapianto 
anche nelle regioni in cui i casi di COVID-19 sono pochi, suggerendo un effetto 
globale e nazionale al di là della prevalenza locale di infezione da COVID-19 
(Loupy 2020). Durante marzo e aprile, la riduzione complessiva dei trapianti 
da donatori deceduti dopo l’inizio dell’epidemia da COVID-19 è stata rispetti-
vamente del 91% in Francia e del 51% negli Stati Uniti. Sia in Francia che negli 
Stati Uniti, questa riduzione è stata principalmente trainata dal trapianto di 
rene, ma si è riscontrato un effetto importante anche per i trapianti di cuore, 
polmone e fegato, che offrono tutti un significativo miglioramento della pro-
babilità di sopravvivenza. 

I soggetti sottoposti a trapianto di organi solidi sono in genere a maggior ri-
schio di complicanze in seguito a infezioni virali respiratorie (in particolare 
l’influenza) a causa del loro regime immunosoppressivo cronico, e ciò può 
essere vero in particolare per l’infezione da SARS-CoV-2. La prima ampia 
coorte di COVID-19 in pazienti sottoposti a trapianto dagli Stati Uniti ha effet-
tivamente mostrato che i soggetti sottoposti a trapianto sembrano avere esiti 
più gravi (Pereira 2020). Dei 90 pazienti (età media di 57 anni), 46 erano pa-
zienti trapiantati di rene, 17 di polmoni, 13 del fegato, 9 di cuore e 5 trapianti 
di doppio organo. Sedici pazienti sono deceduti (18% in totale, 24% in ospeda-
le, 52% in terapia intensiva). Non è chiaro se questi alti tassi di mortalità e 
morbilità siano il risultato di errori di notificazione o di bias di selezione. Tut-
tavia, un’esperienza in un singolo centro con 36 pazienti sottoposti a trapian-
to renale ha riscontrato tassi ancora più elevati. Dopo 21 giorni, 10/36 pazien-
ti erano deceduti (Akalin 2020). I pazienti sembrano presentare in misura mi-
nore la febbre come sintomo iniziale, conteggio delle cellule CD3/4/8 inferio-
ri, e progressione clinica più rapida. In una serie di 28 pazienti sottoposti a 
trapianto di cuore in un grande centro accademico a New York, 22 pazienti 
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(79%) sono stati ricoverati in ospedale. Alla fine del follow-up, 4 erano ancora 
ospedalizzati e 7 (25%) erano deceduti (Latif 2020). 

Dati preliminari della Svizzera, tuttavia, erano più promettenti (Tschopp 
2020). Complessivamente, sono stati seguiti 21 pazienti con un’età media di 56 
anni (10 trapianti di reni, 5 fegato, 1 pancreas, 1 polmone, 1 cuore e 3 trapian-
ti combinati). Il 95% e il 24% dei pazienti ha richiesto rispettivamente il rico-
vero ospedaliero o in terapia intensiva. Dopo una media di 33 giorni di follow-
up, 16 pazienti sono stati dimessi, 3 erano ancora ricoverati in ospedale e solo 
2 pazienti sono deceduti. 

Referenze 
Akalin E, Azzi Y, Bartash B. Covid-19 and Kidney Transplantation. N Engl J Med. 2020 Apr 24. 

PubMed: https://pubmed.gov/32329975 . Full-text: https://doi.org/10.1056/NEJMc2011117  
Andrea G, Daniele D, Barbara A, et al. Coronavirus Disease 2019 and Transplantation: a view 

from the inside. Am J Transplant. 2020 Mar 17. PubMed: https://pubmed.gov/32181969 . 
Fulltext: https://doi.org/10.1111/ajt.15853  

Latif F, Farr MA, Clerkin KJ, et al. Characteristics and Outcomes of Recipients of Heart Trans-
plant With Coronavirus Disease 2019. JAMA Cardiol. Published online May 13, 2020. Full-
text: https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.2159  

Loupy A, Aubert O, Reese PP, et al. Organ procurement and transplantation during the 
COVID-19 pandemic. Lancet May 11, 2020. Full-text: 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31040-0/fulltext  

Pereira MR, Mohan S, Cohen DJ, et al. COVID-19 in Solid Organ Transplant Recipients: Initial 
Report from the US Epicenter. Am J Transplant. 2020 Apr 24. PubMed: 
https://pubmed.gov/32330343 . Full-text: https://doi.org/10.1111/ajt.15941  

Tschopp J, L´Huillier AG, Mombelli M, et al. First experience of SARS-CoV-2 infections in solid 
organ transplant recipients in the Swiss Transplant Cohort Study. Am J Transplant 
2020 May 15. PubMed: https://pubmed.gov/32412159. Full-text: 
https://doi.org/10.1111/ajt.16062 

Altre comorbidità 
In definitiva, la situazione attuale potrebbe portare a cambiamenti sostanziali 
nel modo in cui la ricerca e la medicina saranno praticate in futuro. La pan-
demia di SARS-CoV-2 ha creato importanti dilemmi in quasi tutte le aree 
dell’assistenza sanitaria. Operazioni pianificate, numerosi tipi di trattamenti, 
e appuntamenti sono stati annullati o rinviati in tutto il mondo per dare prio-
rità ai letti d’ospedale e per curare coloro che sono gravemente malati di CO-
VID-19. In tutto il mondo, i sistemi sanitari hanno dovuto prendere in consi-
derazione risposte in rapida evoluzione facendo affidamento su informazioni 
inadeguate. In alcuni contesti, come l’infezione da HIV o TB, l’oncologia o il 
trapianto di organi solidi, il danno degli effetti collaterali potrebbero essere 
persino maggiore del danno causato dalla COVID-19 stessa. Le interruzioni del 
trattamento, le perturbazioni delle catene di approvvigionamento dei farmaci 
e le conseguenti carenze aggraveranno probabilmente questo problema. Nei 
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prossimi mesi ne sapremo di più e forniremo maggiori informazioni sulle 
conseguenze di questa crisi su varie malattie. Nel frattempo, si prega di fare 
riferimento ai documenti chiave elencati di seguito. 

Oncologia 
Coles CE, Aristei C, Bliss J, et al. International Guidelines on Radiation Therapy for Breast 

Cancer During the COVID-19 Pandemic. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2020 May;32(5):279-
281. PubMed: https://pubmed.gov/32241520 . Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.clon.2020.03.006  

Dholaria B, Savani BN. How do we plan hematopoietic cell transplant and cellular therapy 
with the looming COVID-19 threat? Br J Haematol. 2020 Mar 16. Fulltext: 
https://doi.org/10.1111/bjh.16597 

Francesco C, Pettke A, Michele B, Fabio P, Helleday T. Managing COVID-19 in the oncology 
clinic and avoiding the distraction effect. Ann Oncol. 2020 Mar 19. Fulltext: 
https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.03.286  

Kuderer NM, Choueiri TK, Shah DP, et al. Clinical impact of COVID-19 on patients with cancer 
(CCC19): a cohort study. Lancet. 2020 May 28:S0140-6736(20)31187-9. PubMed: 
https://pubmed.gov/32473681. Full-text: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31187-9 

Liang W, Guan W, Chen R, et al. Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analy-
sis in China. Lancet Oncol. 2020 Mar;21(3):335-337. Fulltext: 
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30096-6  

Paul S, Rausch CR, Jain N, et al. Treating Leukemia in the Time of COVID-19. Acta Haematol. 
2020 May 11:1-13. PubMed: https://pubmed.gov/32392559. Full-text: 
https://doi.org/10.1159/000508199 

The Lancet Oncology. COVID-19: global consequences for oncology. Lancet Oncol. 2020 
Apr;21(4):467. PubMed: https://pubmed.gov/32240603. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30175-3  

Tian J, Yuan X, Xiao J, et al. Clinical characteristics and risk factors associated with COVID-19 
disease severity in patients with cancer in Wuhan, China: a multicentre, retrospec-
tive, cohort study. Lancet Oncol. 2020 May 29:S1470-2045(20)30309-0. PubMed: 
https://pubmed.gov/32479790. Full-text: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30309-0  

Ueda M, Martins R, Hendrie PC, et al. Managing Cancer Care During the COVID-19 Pandemic: 
Agility and Collaboration Toward a Common Goal. J Natl Compr Canc Netw. 2020 Mar 
20:1-4. PubMed: https://pubmed.gov/32197238. Full-text: 
https://doi.org/10.6004/jnccn.2020.7560  

Xia Y, Jin R, Zhao J, Li W, Shen H. Risk of COVID-19 for patients with cancer. Lancet Oncol. 2020 
Apr;21(4):e180. PubMed: https://pubmed.gov/32142622. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30150-9  

 

Dialisi 
Basile C, Combe C, Pizzarelli F, et al. Recommendations for the prevention, mitigation and 

containment of the emerging SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemic in haemodialysis cen-
tres. Nephrol Dial Transplant. 2020 Mar 20. pii: 5810637. PubMed: 
https://pubmed.gov/32196116. Fulltext: https://doi.org/10.1093/ndt/gfaa069 

Xiong F, Tang H, Liu L, et al. Clinical Characteristics of and Medical Interventions for COVID-19 in 
Hemodialysis Patients in Wuhan, China. J Am Soc Nephrol. 2020 May 8. PubMed: 
https://pubmed.gov/32385130 . Full-text: https://doi.org/10.1681/ASN.2020030354  



254 | CovidReference.com/it  

 

Kamps – Hoffmann 

Varie patologie 
Dave M, Seoudi N, Coulthard P. Urgent dental care for patients during the COVID-19 pandem-

ic. Lancet. 2020 Apr 3. PubMed: https://pubmed.gov/32251619 . Full-text: 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30806-0    

French JA, Brodie MJ, Caraballo R, et al. Keeping people with epilepsy safe during the Covid-19 
pandemic. Neurology. 2020 Apr 23. PubMed: https://pubmed.gov/32327490 . Full-text: 
https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000009632  

Little P. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and covid-19. BMJ. 2020 Mar 27;368:m1185. 
PubMed: https://pubmed.gov/32220865. Fulltext: https://doi.org/10.1136/bmj.m1185 

Wang H, Li T, Barbarino P, et al. Dementia care during COVID-19. Lancet. 2020 Apr 11; 
395(10231):1190-1191. PubMed: https://pubmed.gov/32240625 . Full-text: 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30755-8 

Yao H, Chen JH, Xu YF. Patients with mental health disorders in the COVID-19 epidemic. 
Lancet Psychiatry. 2020 Apr;7(4):e21. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2215-
0366(20)30090-0  

 

 

 

 



 Pediatria  |  255 
 

COVID Reference ITA 005 | 5 settembre 

11. Pediatria 
Tim Niehues 

Jennifer Neubert  

 
Ringraziamenti: senza il sapiente contributo di Andrea Groth (Helios Klini-
kum Krefeld), la preparazione di questo manoscritto non sarebbe stata pos-

sibile. Ringraziamo cand. med. Lars Dinkelbach (Heinrich Heine Univer-
sität Düsseldorf) per aver riletto criticamente il manoscritto. 

 

Il seguente testo è della terza edizione italiana. Veda il testo inglese della quarta edi-
zione a https://covidreference.com/pediatrics_it. 

Infezione da SARS-CoV-2 nei bambini 
L’infezione da SARS-CoV-2 nei bambini e negli adolescenti è un fattore impor-
tante nella diffusione della malattia COVID-19 in tutto il mondo e la chiave 
per lo sviluppo dell’immunità di gragge. I bambini hanno un decorso della 
malattia COVID 19 spesso asintomatico o meno grave rispetto agli adulti. A 
questo proposito, COVID è sorprendentemente diverso dalle altre malattie 
respiratorie indotte da virus, che possono essere fatali nei bambini (ad es. 
VRS). La pandemia di CoV-2 provoca ansietà nella richiesta di assistenza sani-
taria e causa danni collaterali ai bambini perché i genitori possono evitare gli 
ospedali nonostante i loro figli abbiano un’emergenza (Lazzerini 2020). 

In questa fase (13 aprile 2020), si consiglia grande cautela nell’interpretazione 
dei dati raccolti finora sui bambini (ad esempio, i dati sui bambini di Wuhan 
sono stati pubblicati più di una volta). Alcuni bambini sono stati visti nei ser-
vizi pediatrici, altri nei dipartimenti di medicina interna. Il sistema sanitario 
cinese è classificato al 144° posto su 191 paesi membri dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. La prestazione di servizi medici in Cina dipende in 
gran parte dal reddito economico, con conseguente grande pregiudizio per 
quanto riguarda l’inclusione e l’esclusione dei bambini nei registri/studi e 
nella sottovalutazione o sopravvalutazione di fatti importanti quali gravità 
della malattia, esito, efficacia del trattamento. 

Coronavirus comunemente circolanti nei bambini: tropismo, 
periodo di incubazione e diffusione 
La prima Conferenza Internazionale sul coronavirus fu organizzata da Volker 
Termeulen a Würzburg, Germania nel 1980. All’epoca solo un coronavirus 
umano, HCoV2229E, era noto per essere associato al comune raffreddore. 
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(Weiss 2020) I coronavirus umani comunemente circolanti possono essere 
isolati nel 4-8% di tutti i bambini con infezioni del tratto respiratorio acuto, 
che tendono ad essere lievi, a meno che il bambino non sia immunocompro-
messo (Ogimi 2019). Sette coronavirus circolano nell’uomo: α-Coronavirus 
HCoV2-229e, -HKU1; β-Coronavirus HCoV2-NL63, -OC43; MERS-CoV, SARS-
CoV e SARS-CoV-2 originariamente derivati da pipistrelli (NL63, 229e, SARS-
CoV), Dromedary Camels (229e, MERS-CoV), bovini (OC43), pangolini (SARS-
CoV-2) (Zimmermann 2020). Sembra che siano possibili reinfezioni con i COV 
comuni descritti in precedenza, nonostante il fatto che la maggior parte degli 
individui si sieroconverta ai coronavirus umani. In molti bambini si osservano 
coinfezioni con altri virus come i virus Adeno, Boca, Rhino, RSV, Influenza o 
Parainfluenza. Sembra esserci un andamento ciclico con focolai stagionali tra 
Dicembre e Maggio, o da Marzo a Novembre nell’emisfero meridionale. 

Una caratteristica dei coronavirus dell’RNA a singolo filamento è la capacità 
di mutazione rapida e di ricombinazione, risultando in nuovi coronavirus che 
possono diffondersi dagli animali all’uomo. Questi virus anno causato epide-
mie con tassi significativi tassi di letalità (10% in SARS-CoV, Hong Kong 2002; 
oltre il 30% in MERS-CoV, Arabia Saudita 2012). A causa dell’elevato tasso di 
letalità, sia SARS-COV che MERS-COV hanno un basso potenziale di trasmis-
sione comunitaria a lungo termine. Di conseguenza, dal Luglio 2003 non è 
stata segnalata alcuna infezione da SARS-CoV umana.  

Si stima che in SARS-CoV-2 una persona infetti in media altre 2-3 persone. In 
alcune situazioni (ad es. ambienti nosocomiali) questo numero potrebbe esse-
re molto più elevato. Sia in SARS-CoV che in MERS-CoV, sono stati segnalati 
eventi di super-diffusione con un individuo che ha infettato fino a 22 (SARS) o 
addirittura 30 individui (MERS), specialmente negli ambienti nosocomiali. 
Nella SARS-CoV sono stati notificati in totale 41 bambini senza alcun decesso. 
Allo stesso modo, in MERS-CoV sono stati notificati solo 38 bambini in due 
studi, con due decessi (Zimmermann 2020) . 

Epidemiologia di COVID-19 nei bambini 
Il 6 Aprile, il CDC statunitense ha notificato 2,572 (1,7%) casi in bambini di età 
inferiore a 18 anni su 149.082 casi segnalati dal 12 Febbraio al 2 Aprile 2020. 
La disponibilità dei dati era estremamente limitata (meno del 10% aveva dati 
disponibili sui sintomi, 13% sulle altre condizioni, il 33% se i bambini fossero 
ricoverati o meno). Sono stati segnalati tre decessi al CDC ma non sono stati 
forniti dettagli. L’età media era di 11 anni ed il 57% erano maschi. 15 bambini 
sono stati ricoverati in terapia intensiva (≤2%). I bambini <1 anno rappresen-
tavano la percentuale più alta (15-62%) di ricoveri (CDC 2020). Il rapporto del 
CDC cinese (Dong 2020) comprende 2.143 pazienti pediatrici dal 16 gennaio 



 Pediatria  |  257 
 

COVID Reference ITA 005 | 5 settembre 

all’8 febbraio 2020. Solo 731 bambini (34,1%) erano casi confermati in labora-
torio. L’età media era di 7 anni con il 56,6% di maschi, meno del 5% era classi-
ficato come grave e meno dell’1% come critico. Un bambino cinese di 10 mesi 
che era stato infettato dal CoV-2 sarebbe morto per invaginazione intestinale 
e insufficienza multiorganica (Lu X 2020). Il Centro per il Controllo e la Pre-
venzione delle malattie coreano ha riferito il 20 Marzo che il 6,3% di tutti i 
casi COVID-19 erano bambini di età inferiore ai 19 anni; ancora una volta, i 
bambini presentavano una forma lieve della malattia (Korea Centers for Di-
sease Control and Prevention. Comunicati stampa, https://www.cdc.go.kr). I 
dati italiani pubblicati il 18 Marzo hanno mostrato che solo l’1,2% dei 22.512 
casi italiani con COVID-19 erano bambini; non sono stati registrati decessi in 
questi casi e anche nella coorte spagnola di Madrid (2 Marzo al 16 Marzo) (Li-
vingstone 2020, Tagarro 2020). Al 15 Aprile 2020, in Germania 41 centri hanno 
riportato 65 ricoveri ospedalieri pediatrici, circa un terzo aveva una malattia 
concomitante, principalmente malattie polmonari o cardiache. Un bambino è 
morto (un bambino di 2 anni di origine genetica consanguinea con encefalo-
patia, una storia di artrite idiopatica giovanile e trattamento settimanale con 
metotrexato; comunicazione personale, U. Neudorf, University Childrens Ho-
spital, Essen) (www.dgpi.de). 

Decorso naturale e fattori di rischio per complicanze 
Si ritiene che il periodo di incubazione sia di 3-7 giorni (intervallo 1-14 giorni) 
(She 2020), l’insorgenza clinica 5-8 giorni dopo l’infezione. A 10 giorni 
dall’esordio dei sintomi può insorgere iperinfiammazione e causare una ma-
lattia più grave e potenzialmente fatale, specialmente nei gruppi ad alto ri-
schio. Si ritiene che la manifestazione clinica duri per 1-2 settimane, più a 
lungo in casi complicati. A causa della scarsità di dati non è ancora chiaro 
quale gruppo di bambini possa essere a rischio più elevato per lo sviluppo di 
complicanze, ad es. bambini con patologie polmonari o cardiache croniche 
concomitanti, deficit neurologici gravi, bambini immunosoppressi o in condi-
zioni critiche, ecc. Analogamente all’influenza, in alcuni bambini potrebbe 
esserci una suscettibilità genetica (Clohisey 2019). È interessante notare che, 
in un sondaggio rapido in 25 paesi di 10.000 bambini con cancro a rischio di 
infezione di cui 200 testati, solo 9 sono risultati positivi al CoV-2. Erano asin-
tomatici o avevano una malattia lieve (Hrusak 2020). 

Fisiopatologia e immunopatologia 
Non è chiaro perché COVID-19 nei bambini sia associato a un decorso della 
malattia meno grave. 
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Il pattern di espressione tissutale del recettore per l’enzima di conversione 
dell’angiotensina (ACE2) del CoV-2 e della proteasi della serina transmembra-
na TMPRSS2 (essenziale per l’ingresso nelle cellule del CoV-2) e il tropismo 
tissutale del CoV-2 nell’infanzia sono sconosciuti. L’ACE2 è espresso su cellule 
delle vie aeree, polmonari, cellule della mucosa (palpebre, cavità nasali), inte-
stino e sulle cellule immunitarie (monociti, linfociti, neutrofili) (Molloy 2020, 
rivisto in Brodin 2020). Deve ancora essere chiarito se esiste un neurotropi-
smo (ad es.  se colpisce il cervello in via di sviluppo dei neonati). 

Il bersaglio principale di CoV-2 è il tratto respiratorio. Poiché le infezioni re-
spiratorie sono estremamente comuni nei bambini, è prevedibile che siano 
presenti altri virus nel tratto respiratorio dei bambini piccoli in concomitanza 
con il coronavirus, il che potrebbe limitarne la crescita e il numero di copie 
CoV-2 presenti nel tratto respiratorio dei bambini. Sono in corso misurazioni 
sistematiche della carica virale nel tratto respiratorio di diversi virus nei 
bambini. Cruciale per gli stadi immunopatologici successivi della polmonite 
COVID-19 è la fase iperinfiammatoria simile alla sindrome di attivazione ma-
crofagica (MAS) con una tempesta di citochine e la sindrome da distress re-
spiratorio acuto ARDS, di solito entro 10-12 giorni dall’esordio dei sintomi. In 
generale, i bambini non sono meno inclini a sviluppare ARDS durante le infe-
zioni del tratto respiratorio rispetto agli adulti. Nella pandemia di influenza 
H1N1 del 2009, essere al di sotto di 1 anno era un fattore di rischio significati-
vo per lo sviluppo di una forma grave di infezione e ARDS (Bautista 2010). 
Perché l’ARDS sia meno comune nei bambini rispetto agli adulti con COVID-19 
non è chiaro. 

Per quanto riguarda l’immunità infantile, una spiegazione del decorso più 
lieve della malattia nei bambini potrebbe essere la differenza legata all’età 
nelle risposte immunitarie al CoV-2 tra adulti e bambini. Nella risposta im-
munitaria innata le cellule polmonari danneggiate inducono infiammazione 
da macrofagi e granulociti. Sulla base di modelli animali influenzali è stato 
suggerito che la vaccinazione con BCG (effettuata nella prima settimana di 
vita in alcuni paesi) possa migliorare l’immunità innata non specifica nei 
bambini a infezioni come COVID-19 (la cosiddetta “immunità addestrata”) 
(Moorlag 2019) . 

Nella risposta adattativa, le cellule T citotossiche svolgono un ruolo impor-
tante nella regolazione delle risposte alle infezioni virali e nel controllo della 
replicazione virale. I bambini potrebbero trarre beneficio dal fatto che la fun-
zione effettrice citotossica delle cellule T CD8 nell’infezione virale nei bambi-
ni può essere meno dannosa rispetto agli adulti. Disregolazione immunitaria 
con esaurimento delle cellule T è stata riportata negli adulti con infezione da 
COVID-19. Riguardo all’immunità umorale, gli anticorpi materni CoV-2 ven-
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gono trasferiti al bambino attraverso la placenta o il latte materno, ma questi 
potrebbero non contenere anticorpi anti CoV-2 se la madre non è stata mai 
infettata (naïve) dal CoV-2 o è stata infettata alla fine della gravidanza. Nei 
neonati da madri con polmonite da COVID-19  il siero ed i tamponi faringei 
erano negativi per CoV-2 ma sono stati rilevati anticorpi IgG specifici per vi-
rus (Zeng H 2020). Pertanto, i neonati possono beneficiare della trasmissione 
materno-fetale di anticorpi specifici del virus da madri infettate. In SARS-
CoV-2 il bambino stesso può innescare una significativa risposta umorale a 
uno degli epitopi immunodominati, ad es. le proteine Spike a forma di corona 
che danno il nome ai coronavirus. Mancano dati sulla sieroprevalenza e sulla 
qualità della risposta immunitaria nei bambini. 

Trasmissione 
La malattia da COVID-19 in una donna incinta può avere un impatto sull’esito 
fetale, come una sofferenza fetale, possibile parto pretermine o difficoltà re-
spiratorie se la madre si ammala gravemente. Finora non ci sono prove che la 
SARS-CoV-2 possa essere trasmessa verticalmente da madre a figlio. Tamponi 
di liquido amniotico, sangue del cordone ombilicale, tampone faringeo neona-
tale sono risultati tutti negativi in una piccola coorte (Chen 2020). Schwartz 
ha esaminato 5 pubblicazioni dalla Cina ed è stato in grado di identificare 38 
donne in gravidanza con 39 neonati, di cui 30 sono stati sottoposti a test per 
COVID-19 e tutti sono risultati negativi (Schwartz 2020). La trasmissione me-
diante allattamento al seno non è stata ancora segnalata e non vi sono segna-
lazioni di casi di individuazione di CoV-2 nel latte materno. 

La SARS-CoV-2 nei bambini viene trasmessa attraverso i contatti familiari e 
principalmente attraverso le goccioline respiratorie. L’esposizione prolungata 
ad alte concentrazioni di aerosol può facilitare la trasmissione. (Lei 2020). A 
favorire la trasmissione del virus è il fatto che la diffusione (shedding) del 
virus inizia 24-48 ore prima di qualsiasi sintomo. 

SARS-CoV-2 può anche essere trasmesso attraverso il tratto digestivo. L’ACE2 
si trova anche nelle cellule esofagee ed epiteliali superiori e nelle cellule epi-
teliali intestinali nell’ileo e nel colon (She 2020). L’RNA del SARS-CoV-2 può 
essere rilevato nelle feci dei pazienti (Holshue 2020). Cai ha descritto che 
l’RNA virale viene ritorvato con alto tasso nelle feci dei bambini (e può essere 
escreto fino a 2-4 settimane) (Cai et al 2020). Tuttavia, le prove dirette di una 
trasmissione oro/fecale non sono state ancora documentate. 
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Diagnosi e classificazione 
Il test per il virus è necessario solo nei bambini clinicamente sospetti. Se il 
risultato è inizialmente negativo, si deve ripetere il test su campioni prelevati 
con tamponi nasofaringei o della gola delle vie respiratorie superiori o test 
sui campioni delle vie respiratorie inferiori. Il campionamento del tratto re-
spiratorio inferiore (espettorato indotto o lavaggio broncoalveolare) è più 
sensibile (Han 2020). Questo però non è sempre possibile in pazienti in condi-
zioni critiche e nei bambini piccoli. 

La diagnosi viene di solito effettuata mediante reazione a catena della polime-
rasi inversa in tempo reale RT-PCR sulle secrezioni respiratorie, con risultati 
disponibili di solito entro 4 ore. Per SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2, sono 
stati rilevati carichi virali più elevati nei campioni del tratto respiratorio in-
feriore rispetto al tratto respiratorio superiore. I campioni di feci non posso-
no essere utilizzati per la diagnosi di routine. In rari casi sono state riportate 
PCR positive sul sangue. 

 
Tabella 1. Classificazione COVID nei bambini (Shen 2020)  

1 Asintomatico senza alcun sintomo clinico 
2 Febbre lieve, affaticamento, mialgia e sintomi di infezioni acute del 

tratto respiratorio 
3 Polmonite moderata, febbre e tosse, tosse produttiva, respiro sibilante 

ma nessuna ipossiemia 
4 Febbre grave, tosse, tachipnea, saturazione di ossigeno inferiore al 

92%, sonnolenza 
5 Rapida progressione critica nella sindrome da distress respiratorio 

acuto ARDS o insufficienza respiratoria 
 
I test sierologici per gli anticorpi CoV-2 nei bambini che sono sintomatici non 
sono attualmente utili ma potrebbero essere utili per valutare l’immunità nei 
bambini in futuro. Come in altre infezioni virali, una risposta anticorpale IgG 
specifica per CoV-2 si manifesta entro 2-3 settimane dall’infezione e potrebbe 
o meno indicare un’immunità protettiva (ancora da determinare). Nel caso in 
cui indichi un’immunità protettiva, ciò sarà estremamente importante per la 
valutazione dell’epidemiologia del CoV-2 e dell’immunità di gregge 

Esami di laboratorio e radiologia 
Non sono indicati esami di laboratorio e/o radiologici su pazienti ambulato-
riali con malattia lieve. Al momento del ricovero in ospedale, la conta dei glo-
buli bianchi è di solito normale. In una minoranza di bambini è stata docu-
mentata una riduzione della conta linfocitaria. Al contrario, gli adulti (con 
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iperinfiammazione e sindrome da rilascio di citochine) hanno spesso un au-
mento dei neutrofili e linfopenia. I parametri dell’infiammazione come la pro-
teina C-reattiva e la procalcitonina possono essere leggermente elevate o 
normali mentre in alcuni pazienti si osserva un aumento degli enzimi epatici, 
creatina chinasi CK-MB e D-dimero. LDH sembra essere elevato nei casi più 
gravi e può essere usato per monitorare la gravità della malattia. 

Una radiografia del torace deve essere eseguita solo nei bambini con malattia 
moderata o più severa poiché le TAC comportano un’esposizione molto eleva-
ta alle radiazioni per il bambino e dovrebbero essere eseguite solo in casi 
complicati o ad alto rischio. All’inizio della pandemia in Cina, tutti i bambini 
hanno fatto la TAC, anche quando erano asintomatici e oligosintomatici; sor-
prendentemente, hanno mostrato lesioni molto gravi. Alla radiografia del 
torace si osservavano aree irregolari di consolidamento dello spazio aereo e le 
cosiddette opacità a vetro smerigliato. Le TAC erano ancora più impressio-
nanti degli esami radiografici del torace. Su 20 bambini esaminati, 16 (80%) 
presentavano alcune anomalie alla TAC (Xia 2020). 

Sintomi e segni 

Bambini e adolescenti 

La presentazione clinica della malattia appare simile all’influenza. Nel più 
grande studio clinico di 171 bambini di Wuhan, la febbre era presente nel 41% 
(71 di 171) dei casi, tosse in oltre il 50% (83 di 171), e tachipnea nel 28% (49 di 
171). In 27 pazienti non si sono verificati sintomi (15,8%). Alla presentazione 
iniziale, pochissimi bambini hanno richiesto l’utilizzo di ossigeno (4 su 171, 
2,3%). Altri sintomi come diarrea, affaticamento, rinorrea e vomito sono stati 
osservati solo in meno del 10% dei bambini (Lu 2020). Nella serie di casi dello 
Zhejiang ben 10 pazienti su 36 (28%) non presentavano alcun sintomo. Nessu-
no dei bambini aveva una saturazione di ossigeno inferiore al 92% (Qiu 2020). 

Neonati e bambini 

Zeng descrive 33 neonati nati da madri con COVID-19 a Wuhan. Tre dei 33 
bambini (9%) presentavano infezione SARS-CoV-2 a esordio precoce. In 2 dei 3 
neonati c’erano segni radiologici di polmonite. In un bambino è stata descrit-
ta la coagulazione intravascolare disseminata, ma alla fine tutti i bambini 
avevano segni vitali stabili tre settimane dopo l’infezione quando il rapporto 
è stato pubblicato (26 marzo 2020) (Zeng L 020). In una seconda coorte, sono 
stati descritti 9 bambini di età compresa tra 1 mese e 9 mesi senza complica-
zioni gravi (Wei 2020). Non è possibile valutare se a questo stadio della pan-
demia possano esserci complicazioni di COVID-19 a lungo termine nei neonati 
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e nei lattanti. Al momento non è raccomandato separare i neonati sani dalle 
madri con sospetto COVID-19 (CDC-2 2020). Chiaramente, un pretermine o un 
neonato che è stato esposto a CoV-2 deve essere attentamente monitorato 
dall’ospedale e/o dal pediatra di famiglia. Se ci sono segni di COVID (ad es. 
difficoltà di alimentazione, temperatura instabile, tachipnea/dispnea), deve 
essere ricoverato in ospedale e sottopsto al test e devono essere eseguiti esa-
mi di laboratorio e radiografici del torace. Il test per CoV-2 non è utile prima 
del giorno 5 a causa del periodo di incubazione. Ci deve esser un’igiene il più 
possibile rigorosa in questo contesto madre-figlio. 

Gestione 
Controllo delle infezioni 
L’identificazione precoce di COVID-19 e la quarantena dei contatti è indispen-
sabile. In ambito ospedaliero ed ambulatoriale si consiglia di separare i bam-
bini che hanno malattie infettive da bambini sani non infettivi. Le epidemie 
nosocomiali hanno avuto un ruolo nell’amplificazione di COVID-19. Quindi,  si 
consiglia di ammettere i bambini con COVID-19 in ospedale solo se un pedia-
tra esperto ritiene che sia necessario dal punto di vista medico (ad esempio: 
tachipnea, dispnea, livelli di ossigeno inferiori al 92%). In ospedale il bambino 
con COVID-19 o con sospetto di COVID-19 deve essere isolato in una stanza 
singola o ricoverato in un reparto di soli pazienti COVID-19 in cui il personale 
medico esposto a COVID-19 mantiene anche le distanze necessarie (ad es. 
niente scambi con altri reparti). La presenza di un genitore è molto importan-
te nella cura del bambino malato sia per motivi emotivi che per l’aiuto 
nell’assistenza infermieristica del bambino. 

Durante la fase di picco dell’epidemia COVID-19, le precauzioni in ambito am-
bulatoriale e ospedaliero comprendono il controllo dell’ingresso, l’igiene ri-
gorosa delle mani e delle vie respiratorie, la pulizia e la disinfezione quotidia-
na degli ambienti e la fornitura di mezzi di protezione (guanti, maschera, oc-
chiali) per tutti i medici e il personale che si occupa di un caso COVID-19 o 
sospetto COVID-19 (Wang 2020). Nelle unità di terapia intensiva neonatale 
(NICU), le stanze a pressione negativa e il filtraggio dei gas di scarico sarebbe-
ro l’ideale (Lu Q 2020). Dovrebbero essere utilizzati respiratori a circuito chiu-
so e sistemi di filtraggio. Procedure che possono generare aerosol, ad es. intu-
bazione, broncoscopia, inalazioni/nebulizzazioni umidificate, dovrebbero 
essere evitate il più possibile. 
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Terapia di supporto (supporto respiratorio, terapia di bron-
codilatazione, febbre, superinfezione, supporto psicosociale) 
Mantenere il bambino seduto in posizione verticale sarà utile per la respira-
zione. Potrebbe essere utile sottoporlo a fisioterapia. La somministrazione di 
ossigeno attraverso la cannula nasale sarà importante per i bambini in quanto 
aumenterà la ventilazione polmonare e la perfusione. Nei neonati, la cannula 
nasale ad alto flusso (HFNC) è stata ampiamente utilizzata a causa della sua 
superiorità rispetto ad altre tecniche di supporto respiratorio non invasive. 

L’uso clinico e la sicurezza dell’inalazione di diverse sostanze in COVID-19 
non sono chiari. In altre comuni malattie polmonari ostruttive e infettive 
dell’infanzia, ad es. nella bronchiolite, l’American Academy of Pediatrics sta 
ora sconsigliando l’uso di broncodilatatori (Dunn 2020). Per quanto riguarda 
l’inalazione di steroidi come parte della terapia di mantenimento per l’asma 
bronchiale non ci sono prove della necessità di interrompere questo tratta-
mento nei bambini con COVID-19. 

Vi è una grande controversia su l’uso di antipiretici nei bambini. Tuttavia, in 
un bambino con COVID-19 che è clinicamente affetto da febbre elevata, Il pa-
racetamolo o ibuprofene possono essere utili. Non ci sono restrizioni nono-
stante le avvertenze iniziali dell’OMS sull’uso dell’ibuprofene; non ci sono 
prove che l’uso di paracetamolo o ibuprofene in COVID-19 sia dannoso nei 
bambini (Giorno 2020). 

La differenziazione tra polmonite virale indotta da CoV-2 e superinfezione 
batterica è difficile a meno che non ci siano elementi chiari  da risultati della 
coltura o da reperti radiologici tipici. La superinfezione batterica sarà trattata 
secondo le linee guida internazionali e nazionali (Mathur 2018). 

L’epidemia virale porta stress psicologico ai genitori, ai famigliari e al perso-
nale medico; pertanto, gli assistenti sociali e gli psicologi dovrebbero essere 
coinvolti quando disponibili. 

Trattamento dell’insufficienza respiratoria 
Il trattamento della sindrome da distress respiratorio acuto pediatrico 
(PARDS) è descritto altrove (Allareddy 2019). Per i neonati con PARDS,  la te-
rapia con surfattante intratracheale ad alte dosi, l’inalazione di ossido nitrico 
e la ventilazione oscillatoria ad alta frequenza potrebbero essere efficaci. Nei 
neonati in condizioni critiche, possono essere necessarie la terapia renale 
sostitutiva continua e l’ossigenazione extracorporea a membrana. 
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Trattamento farmacologico specifico per COVID-19 
Al momento non ci sono dati provenienti da studi clinici controllati e quindi 
non ci sono attualmente prove valide disponibili per giustificare l’uso di alcun 
farmaco per il trattamento di COVID-19. I farmaci elencati di seguito sono 
farmaci riproposti e l’esperienza pediatrica è limitata o quasi nulla. Nel caso 
di un bambino grave o criticamente malato con COVID, il pediatra deve deci-
dere se provare un farmaco o meno. Se si decide l’inizio di un trattamento 
farmacologico, i bambini dovrebbero essere inclusi negli studi clinici 
(https://www.clinicaltrialsregister.eu) se possibile. Tuttavia, ci sono solo po-
chissimi studi al momento che accettano di reclutare bambini. 

Quando trattare con i farmaci 

Sotto la guida della German Society for Pediatric Infectiology (DGPI) un grup-
po di esperti ha proposto una direttiva comune su quando iniziare il tratta-
mento antivirale o immunomodulatore nei bambini (Tabella 2, 
https://dgpi.de/stellungnahme-medikamentoese-behandlung-von-kindern-
mit-covid-19/)^ 

 

* Cardiopatie congenite, immunosoppressione, immunodeficienze congenite / acquisite, 
fibrosi cistica, malattie polmonari croniche, malattie neurologiche / renali / epatiche croniche, 
diabete / malattie metaboliche 
 

Tabella 2. Consenso sul trattamento antivirale o immunomodulatore nei bambini 

Gravità della malattia Intervento 

Malattia lieve o moderata 
pCAP, infezione del tratto respiratorio 
superiore, nessuna necessità di ossigeno 

Trattare in modo sintomatico 
Non è necessario alcun trattamento 
antivirale o immunomodulatore 

Malattie più gravi e gruppi a rischio* Trattare in modo sintomatico 
Considerare la terapia antivirale 

Malato critico, ricoverato in terapia intensiva Trattare in modo sintomatico 
Prendi in considerazione la terapia 
antivirale 
Prendi in considerazione il trattamento 
immunomodulatore 

HLH secondario (linfoistiocitosi emofagocitica Trattare con farmaci 
immunomodulatori o 
immunosoppressori 
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Inibitori della sintesi dell’RNA virale 

Remdesivir (GS-5734) è disponibile in flaconcini da 150 mg. Il dosaggio dei 
bambini è 

• <40 kg: 5 mg / kg i.v. dose di carico, quindi 2,5 mg / kg i.v. QD per 9 
giorni 

• ≥40 kg: dose di carico di 200 mg, quindi QD di 100 mg per 9 giorni 

Remdesivir è un analogo nucleotidico dell’adenosina con attività antivirale ad 
ampio spettro contro vari virus a RNA. Il composto viene metabolizzato, atti-
vando il metabolita nucleosil trifosfato per inibire l’RNA polimerasi. Remdesi-
vir ha dimostrato attività in vitro e in vivo in modelli animali contro MERS e 
SARS-CoV. Remdesivir ha mostrato una buona tollerabilità e un potenziale 
effetto positivo per quanto riguarda la riduzione della carica virale e della 
mortalità in Ebola in Congo nel 2018 (Mulangu 2019). In Europa questo farma-
co è stato usato raramente nei bambini, quindi si dovrebbe essere estrema-
mente cauti. Può essere ottenuto attraverso programmi di uso compassione-
vole (https://rdvcu.gilead.com). 

Lopinavir / r (LPV / r, Kaletra®) è una co-formulazione di lopinavir e rito-
navir, in cui ritonavir agisce come potenziatore farmacocinetico (booster). È 
disponibile in compresse da 200/50 e 100/25 mg o capsule da 133,3 / 33,3 mg 
in alcuni paesi. Esiste una preparazione liquida con un gusto sgradevole (5 ml 
= 400/100 mg). Il liquido deve essere tenuto in frigorifero. LPV / r contiene 
etanolo al 42%, 153 mg / ml e glicole proprilenico che è tossico per i preter-
mine ed i neonati. 

Dosaggio per formulazione liquida: 

• ≥14 giorni (età postnatale) e> 42 settimane (età postmestruale) a 6 
mesi (età postnatale): 

o 16/4 mg / kg o 300/75 mg / m2 BID 

• ≥6 mesi-18 anni: BID 230/57,5 mg / m2 BID 

o <15 kg 12/3  mg / kg BID 

o ≥15-40 kg: 10/2,5 mg / kg (BID max. 400/100mg) 

Dosaggio per compresse: 

• 15-25 kg o 0,5-0,9 m2: 200/50 mg BID 

• 25-35 kg o 0,9-1,4 m2): BID 300/75 mg 

• •> 35 kg o ≥ 1,4 m2: 400 / 100mg BID. 

Lopinavir / r deve essere assunto durante i pasti. Ha un profilo ben definito di 
sicurezza, tollerabilità e tossicità. Gli eventi avversi comprendono interazioni 
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farmacologiche significative, pancreatite, epatotossicità, prolungamento 
dell’intervallo QT e PR. 

LPV / r è un inibitore della proteasi HIV-1 utilizzato con successo nei bambini 
con infezione da HIV nell’ambito della terapia di associazione antiretrovirale 
altamente attiva (Gruppo PENTA 2015). Nelle epidemie di SARS, LPV / r è sta-
to raccomandato come trattamento. Un recente studio condotto su pazienti 
adulti con COVID-19 non ha mostrato alcun effetto sull’endpoint primario in 
uno studio clinico controllato (vedere il capitolo Trattamento, pagina 166). 
Nonostante il fatto che vi sia una grande esperienza con LPV / r nell’HIV, non 
è chiaro se il suo uso in COVID-19 sia efficace. 

Inibitori dell’ingresso virale 

L’idrossiclorochina (HCQ, Quensyl®) è disponibile in compresse da 200 mg. Il 
dosaggio è la dose di carico del primo giorno: 6,5 mg / kg (max. 400 mg) BID; 
quindi 3 mg / kg (max. 200 mg) BID per 5-10 giorni. 

La clorochina (CQ, Resochin junior®, Resochin®) è disponibile in compresse 
da 81 o 250 mg. Il dosaggio è il primo giorno di carico: 8 mg / kg (max 500 mg) 
BID; quindi 4 mg / kg (max. 250 mg) BID per 10 giorni. La farmacia può pro-
durre una soluzione orale di HCQ o CQ. Eventi avversi: effetti gastrointestina-
li, inclusi nausea, vomito, diarrea e dolori addominali, miopatia, effetti car-
diotossici, inclusi disturbi del ritmo (come un intervallo QT prolungato) e svi-
luppo di cardiomiopatia. È utile fare un elettrocardiogramma prima di inizia-
re la terapia. Entrambi i farmaci si legano fortemente alla melanina e possono 
depositarsi nei tessuti contenenti melanina il che spiega la retinopatia che si 
verifica con dosi cumulative elevate (Schrezenmeier 2020) 

L’efficacia dell’HCQ nelle malattie reumatiche è caratterizzata da un significa-
tivo ritardo dell’effetto di settimane o mesi poiché il farmaco deve accumu-
larsi nei tessuti. Le emivite dei due farmaci sono relativamente lunghe (40-60 
giorni) e le concentrazioni plasmatiche, ematiche e sieriche di HCQ / CQ pos-
sono variare individualmente. Sono disponibili poche informazioni sulle con-
centrazioni di farmaci negli organi “profondi”, ad es. il polmone. Non è chiaro 
fino a che punto HCQ/CQ abbia effetti immunomodulatori in un paziente CO-
VID-19 con breve durata della malattia. Il loro effetto antivirale deriva 
dall’abbassamento del pH del lisosoma e dall’inibizione dell’ingresso di parti-
celle virali nella cellula (Yao 2020, Zhou 2020). L’esperienza tra i pediatri con 
HCQ / CQ (eccetto i pediatri che lavorano nella malaria) è molto limitata. Le 
autorità statunitensi hanno messo in allarme su un uso diffuso di HCQ / CQ in 
COVID-19 (https://mailchi.mp/clintox/aact-acmt-aapcc-joint-statement). 
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Trattamento farmacologico immunomodulatore 

Il razionale per l’immunomodulazione nei pazienti con COVID-19 deriva da 
un’alta espressione di citochine pro-infiammatorie (Interleuchina-1 (IL1) e 
interleuchina-6 (IL6)), chemochine (“tempesta di citochine”) e dal consumo di 
cellule T regolatorie risultanti in danno del tessuto polmonare come riportato 
in pazienti con esito infausto. Il blocco di IL-1 o IL-6 può avere successo nei 
bambini con malattia (auto) infiammatoria (rivista in Niehues 2019). Tuttavia, 
entrambe le interleuchine sono anche fondamentali per la risposta immunita-
ria fisiologica e sono stati segnalati gravi effetti collaterali degli immunomo-
dulatori. Negli adulti con COVID-19, potrebbe essere utile bloccare 
l’interleuchina-1/6 (vedere il capitolo Trattamento). Nella rara situazione in 
cui le condizioni del bambino si deteriorano a causa dell’iperinfiammazione e 
che sono resistenti ad altre terapie, tocilizumab o anakinra possono essere 
un’opzione. 

Gli steroidi (ad es. Prednisone, prednisolone) sono disponibili in soluzione 
orale, compresse o fiale per somministrazione endovenosa. Il dosaggio nei 
bambini è compreso tra 0,5 e 1 mg / kg i.v. o BID orale. L’uso a breve termine 
di steroidi ha pochi effetti indesiderati. La somministrazione di steroidi in-
fluenzerà l’infiammazione inibendo la trascrizione di alcune citochine pro-
infiammatorie e vari altri effetti. L’uso di corticosteroidi in bambini e adulti 
con ARDS indotta da CoV è controverso (Lee 2004, Arabi 2018, Russell 2020). 
La riduzione dell’immunità antivirale indotta da corticosteroidi (ad esempio 
per eliminare i virus CoV-2) potrebbe essere svantaggiosa nei pazienti con 
COVID-19. L’uso di idrocortisone a basso dosaggio può essere utile negli adulti 
con ARDS, mentre il suo uso è controverso nelle ARDS pediatriche. 

Tocilizumab (Roactemra®) è disponibile in flaconcini da 80/200/400 mg (20 
mg / ml). Il dosaggio è 

• <30 kg: 12 mg / kg i.v. QD, a volte ripetuto dopo 8 ore 

• ≥30 kg: 8mg / kg i.v. QD i.v. (max.800 mg) 

Eventi avversi (derivanti in gran parte dall’uso a lungo termine in malattie 
infiammatorie croniche e dall’uso in combinazione con altri farmaci immu-
nomodulatori): infezioni batteriche o opportunistiche gravi, disregolazione 
immunitaria (reazione anafilattica, attivazione dei macrofagi), psoriasi, va-
sculite, pneumotorace, ipertensione polmonare fatale, insufficienza cardiaca, 
sanguinamento gastrointestinale, diverticolite, perforazione gastrointestinale 
(rivisto in Niehues 2019). 

Anakinra (Kineret®) è disponibile in siringhe da 100 mg (conservate a 4-8 ° 
C). Il dosaggio è di 2-4 mg / kg s.c. QD ogni giorno finché persiste 
l’iperinfiammazione. Successivamente, riduzione della dose del 10-30% al 
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giorno. Eventi avversi (derivanti in gran parte dall’uso a lungo termine in 
malattie infiammatorie croniche e in combinazione con altri farmaci immu-
nomodulatori): Infezioni batteriche o opportunistiche gravi, miocardite fata-
le, disregolazione immunitaria, polmonite, colite, epatite, endocrinopatie, 
nefrite, dermatite, encefalite, psoriasi , vitiligine, neutropenia (recensione di 
Niehues 2019). 

Immunoterapia 

Anticorpi monoclonali contro le proteine Spike del CoV o contro il suo recet-
tore ACE2 o specifici anticorpi neutralizzanti contro CoV-2 presenti nel pla-
sma convalescente possono fornire protezione ma non sono ancora disponibi-
li. 

L’interferone α è stato inalato da bambini con COVID-19 nelle coorti iniziali 
ma non ci sono dati sul suo effetto (Qiu 2020). Gli interferoni di tipo 1 (ad es. 
Interferone-alfa) sono fondamentali per l’immunità antivirale. Quando i co-
ronavirus (o altri virus) invadono l’ospite, l’acido nucleico virale attiva fattori 
di regolazione dell’interferone come IRF3 e IRF7 che promuovono la sintesi di 
interferoni di tipo I (IFN). 
COI: Tim Niehues ha ricevuto le tasse di autore da uptodate.com (Wellesley, Massachusetts, USA) e il 
rimborso delle spese di viaggio durante i lavori di consulenza per l’Agenzia europea per i medicinali 
(EMA), i comitati direttivi della Rete europea pediatrica PENTA per il trattamento dell’AIDS (Padova , 
Italia), la Juvenile Inflammatory Cohort (JIR) (Losanna, Svizzera) e, fino al 2017, l’iniziativa FIND-ID 
(sostenuta dalla Plasma Protein Therapeutics Association [PPTA] [Bruxelles, Belgio]). 
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12. Cronologia 

Domenica 1° dicembre 2019 
Secondo uno studio retrospettivo pubblicato su The Lancet il 24 gennaio 
2020, il primo caso di COVID-19 confermato in laboratorio a Wuhan, in Cina, 
era un uomo i cui sintomi erano iniziati il 1 ° dicembre 2019. Non è stato pos-
sibile provare alcun collegamento epidemiologico con altri casi iniziali. Nes-
suno della sua famiglia si è ammalato. 

Giovedì 12 dicembre 2019 
A Wuhan, le autorità sanitarie iniziano a investigare un cluster di pazienti con 
polmonite virale. Alla fine, scoprono che la maggior parte dei pazienti ha in 
comune le visite al mercato all’ingrosso di frutti di mare di Wuhan. Il mercato 
è noto per essere un centro di vendita di pollame, pipistrelli, serpenti e altri 
animali selvatici. 

Lunedì 30 dicembre 2019 
Li Wenliang, un oculista di 34 anni di Wuhan, pubblica alla fine di dicembre 
un messaggio sul gruppo WeChat che avvisa i colleghi medici della presenza 
di una nuova malattia da coronavirus nel suo ospedale. Scrive che sette pa-
zienti hanno sintomi simili alla SARS e sono in quarantena. Li Wenliang chie-
de ai suoi amici di informare i loro famigliari e consiglia ai colleghi di indos-
sare dispositivi di protezione individuale.  

Martedì 31 dicembre 2019 
La polizia di Wuhan annuncia che sta indagando otto persone per aver diffuso 
indiscrezioni su di un nuovo focolaio di malattie infettive (vedi 30 dicembre). 

La Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan riferisce di 27 pazienti con 
polmonite virale e una anamnesi di esposizione al mercato all’ingrosso di 
frutti di mare di Wuhan. Sette pazienti sono gravemente malati. Le manife-
stazioni cliniche dei casi comprendevano principalmente la febbre, alcuni 
pazienti avevano difficoltà a respirare, e le radiografie del torace mostrava-
no lesioni infiltrative polmonari bilaterali. Il rapporto afferma che la “ma-
lattia è prevenibile e controllabile”. L’OMS viene informata del primo foco-
laio.  

Giovedì 1° gennaio 2020 
Il mercato all’ingrosso di frutti di mare di Wuhan viene chiuso. 



276 | CovidReference.com/it  

 

Kamps – Hoffmann 

Venerdì 3 gennaio 
Durante l’esame del liquido di lavaggio bronco-alveolare raccolto da pazienti 
ospedalizzati tra il 24 e il 29 dicembre, i ricercatori cinesi dell’Istituto Nazio-
nale per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie Virali hanno escluso la 
possibilità di infezione da parte di 26 virus respiratori noti, hanno determina-
to la sequenza genetica di un nuovo genere β-coronavirus (chiamandolo 
‘2019-nCoV’) e ne hanno identificato tre ceppi distinti.  

Li Wenliang viene convocato in un ufficio locale di pubblica sicurezza a Wu-
han per “aver diffuso false informazioni”. Li è costretto a firmare un docu-
mento in cui ammette di aver fatto “commenti falsi” e “perturbato l’ordine 
sociale”. Li firma inoltre una dichiarazione in cui si impegna a non discutere 
ulteriormente della malattia. 

Sul social network Weibo, la polizia di Wuhan afferma di aver intrapreso 
un’azione legale contro le persone che “hanno pubblicato e condiviso dicerie 
in rete”, “causando un effetto negativo sulla società”. Il giorno seguente le 
informazioni vengono riprese da CCTV, la televisione di stato. La CCTV non 
specifica che le otto persone accusate di “diffondere false informazioni” siano 
medici. 

Domenica 5 gennaio 
L’OMS dirama un’allerta globale menzionando che 44 pazienti con polmonite 
di eziologia sconosciuta sono stati segnalati dalle autorità nazionali in Cina. 
Dei 44 casi segnalati, 11 sono gravemente malati mentre i restanti 33 pazienti 
sono in condizioni stabili.  

Martedì 7 gennaio 
Le autorità cinesi annunciano di aver identificato un nuovo coronavirus 
(CoV) in pazienti di Wuhan (pre-pubblicato 17 giorni dopo). I coronavirus 
sono un gruppo di virus che causano malattie nei mammiferi e negli uccelli. 
Nell’uomo, i coronavirus più comuni (HCoV-229E, -NL63, -OC43 e -HKU1) cir-
colano continuamente nella popolazione umana causando raffreddori, a volte 
associati a febbre e mal di gola, principalmente in inverno e all’inizio della 
primavera. Due altri coronavirus hanno provocato le epidemie nell’uomo di 
SARS e MERS. Questi virus si diffondono inalando le goccioline generate 
quando le persone infette tossiscono o starnutiscono, oppure toccando una 
superficie dove sono cadute queste goccioline e quindi toccandosi il viso. 
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Venerdì 10 gennaio 
I dati sulla sequenza genetica del nuovo virus sono stati pubblicati su Virolo-
gical.org dai ricercatori dell’Università Fudan di Shanghai. Altre tre sequenze 
sono pubblicate sul portale GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza 
Data). 

Il 10 gennaio 2020, Li Wenliang, prima fonte sul coronavirus, ha iniziato ad 
avere sintomi di tosse secca. Due giorni dopo, Wenliang inizia ad avere la feb-
bre e il 14 gennaio è ricoverato in ospedale. Anche i suoi genitori avevano 
contratto il coronavirus e furono ricoverati in ospedale con lui. Wenliang è 
risultato ripetutamente negativo al test fino a quando non è risultato positivo 
per il coronavirus il 30 gennaio 2020. 

Domenica 12 gennaio 
I laboratori di diversi paesi iniziano a produrre test diagnostici specifici PCR 
utilizzando le sequenze genetiche del nuovo virus messe a disposizione trami-
te l’OMS.  

Il governo cinese riferisce che non ci sono prove sicure che il virus si trasmet-
ta facilmente da persona a persona. 

Lunedì 13 gennaio 
La Tailandia notifica il primo caso al di fuori della Cina, una donna che era 
arrivata da Wuhan. Anche Giappone, Nepal, Francia, Australia, Malesia, Sin-
gapore, Corea del Sud, Vietnam, Taiwan, Tailandia e Corea del Sud notifiche-
ranno dei casi nei successivi dieci giorni. 

Martedì 14 gennaio 
L’OMS twitta che "le indagini preliminari condotte dalle autorità cinesi non 
hanno evidenziato prove certe della trasmissione da uomo a uomo del nuovo 
coronavirus (2019-nCoV) identificato a Wuhan, in Cina". Lo stesso giorno, 
Maria Van Kerkhove dell’OMS afferma che vi era stata una " limitata trasmis-
sione da uomo a uomo” del coronavirus, principalmente in piccoli cluster 
famigliari, aggiungendo che "è evidente in questo momento che non abbiamo 
una trasmissione sostenuta da uomo a uomo " 

Sabato 18 gennaio 
La Guida alla Letteratura medica Amedeo (www.amedeo.com) attira 
l’attenzione di oltre 50.000 abbonati su di uno studio dell’Imperial College di 
Londra, Estimating the potential total number of novel Coronavirus cases in Wuhan 
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City, China, di Imai et al. Gli autori stimano che “un totale di 1.723 casi di 2019-
nCoV nella città di Wuhan (IC 95%: 427 - 4.471) hanno manifestato sintomi 
entro il 12 gennaio 2020”.  I casi segnalati ufficialmente al 16 gennaio erano 
solo 41. 

Lunedì 20 gennaio 
La Cina notifica tre morti e oltre 200 infezioni. I casi vengono ora diagnostica-
ti anche al di fuori della provincia di Hubei (a Pechino, Shanghai e Shenzhen). 
Vari paesi asiatici iniziano a introdurre lo screening obbligatorio negli aero-
porti di tutti gli arrivi da aree ad alto rischio della Cina. 

Dopo che due membri del personale medico si sono infettati nel Guangdong, il 
team di investigazione della Commissione Nazionale Cinese per la Salute con-
ferma per la prima volta che il coronavirus può essere trasmesso tra persone. 

Mercoledì 22 gennaio 2020 
Una missione sul campo a Wuhan dell’ufficio cinese dell’OMS rilascia una di-
chiarazione affermando che a Wuhan c’erano prove della trasmissione da 
uomo a uomo, ma erano necessarie ulteriori indagini per comprendere la rea-
le portata della trasmissione. 

Giovedì 23 gennaio 
Con una mossa coraggiosa e senza precedenti, il governo cinese mette in qua-
rantena decine di milioni di persone. Nulla di simile è stato mai fatto nella 
storia dell’umanità. Nessuno sa se e quanto potrà essere efficace. Tutti gli 
eventi per il Nuovo Anno Lunare cinese (a partire dal 25 gennaio) vengono 
cancellati. 

Il Comitato di Emergenza OMS del Regolamento Sanitario Internazionale (RSI 
(2005), convocato il 22-23 gennaio, riconosce che si stava verificando la tra-
smissione da uomo a uomo con una stima preliminare R0 dell’1,4-2,5, e che il 
25% dei casi confermati era grave. Tuttavia, il Comitato ha ritenuto che la 
trasmissione fosse ancora limitata e che non vi fossero "prove certe" della 
diffusione del virus a livello comunitario al di fuori della Cina. Non potendo 
raggiungere un consenso fra i membri presenti, il Comitato ha ritenuto che 
fosse ancora troppo presto per dichiarare un’Emergenza di Sanità Pubblica di 
Portata Internazionale (PHEIC) e ha deciso di riunirsi nuovamente dopo circa 
dieci giorni. 

Una prestampa scientifica dell’Istituto di virologia di Wuhan, successivamen-
te pubblicata su Nature, annuncia che un virus del pipistrello con una omolo-
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gia del 96% era stato identificato e sequenziato in una grotta dello Yunnan nel 
2013. La sequenza è stata pubblicata il giorno successivo su database pubblici. 
È confermato che il nuovo coronavirus utilizza lo stesso recettore di ingresso 
del SARS-CoV. 

Venerdì 24 gennaio 
Almeno 830 casi sono stati diagnosticati in nove paesi: Cina, Giappone, Tai-
landia, Corea del Sud, Singapore, Vietnam, Taiwan, Nepal e Stati Uniti. 

Le prime conferme della trasmissione da uomo a uomo al di fuori della Cina 
sono documentate dall’OMS in Vietnam. 

La Francia notifica la conferma dei suoi primi tre casi importati, i primi 
nell’UE. 

Zhu et al. pubblicano il loro rapporto dettagliato sull’isolamento del nuovo 
coronavirus diverso da MERS-CoV e SARS-CoV. Descrivono anche dei test sen-
sibili per rilevare l’RNA virale nei campioni clinici. 

Huang et al. pubblicano su The Lancet le caratteristiche cliniche di 41 pazienti. 
L’articolo segnala il rischio di infezione contagiosa senza segni premonitori 
durante il periodo di incubazione e suggerisce un "potenziale pandemico" per 
il nuovo virus. 

Chan et al. descrivono un focolaio in un nucleo familiare di polmonite asso-
ciato al nuovo coronavirus del 2019, che evidenzia la trasmissione da persona 
a persona. 

Sabato 25 gennaio 
Il governo cinese impone restrizioni nei movimenti in altre città della provin-
cia dell’Hubei. Il numero di persone interessate dalle misure di quarantena è 
pari a 56 milioni. 

Hong Kong dichiara lo stato d’emergenza. Le celebrazioni del Nuovo Anno 
vengono cancellate e i collegamenti con la Cina continentale sono soggetti a 
restrizioni. 

Lunedì 27 gennaio 
In Germania viene identificato il primo focolaio di infezione con trasmissione 
da persona a persona e da pazienti asintomatici in Europa. La fonte 
dell’infezione era una persona residente a Shanghai che stava visitando 
un’azienda in Baviera e che ha sviluppato dei sintomi durante il viaggio di 
ritorno in Cina. I contatti presso l’azienda sono stati sottoposti al test e la tra-
smissione del virus è stata confermata ai contatti asintomatici ma anche a 
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persone che non hanno avuto contatti diretti con il paziente indice. Gli autori 
dello studio affermano che "Il fatto che le persone asintomatiche siano poten-
ziali fonti di infezione 2019-nCoV potrebbe giustificare una rivalutazione del-
la dinamica di trasmissione dell’epidemia in corso". 

Martedì 28 gennaio 
Il Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DG OMS, ha incontrato il presidente ci-
nese Xi Jinping a Pechino. I due hanno condiviso le ultime informazioni 
sull’epidemia e hanno ribadito il loro impegno a metterle sotto controllo. La 
delegazione dell’OMS ha molto apprezzato gli interventi che la Cina ha attua-
to in risposta alla epidemia, la sua velocità nell’individuare il virus, e 
l’apertura alla condivisione di informazioni con l’OMS e altri paesi. 

Giovedì 30 gennaio 
Su parere del Comitato di Emergenza RSI, il DG OMS ha dichiarato l’epidemia 
una Emergenza di Sanità Pubblica di Portata Internazionale e ha raccomanda-
to che "tutti i paesi dovrebbero essere preparati per il contenimento, compre-
sa la sorveglianza attiva, la diagnosi precoce, l’isolamento e la gestione dei 
casi, la ricerca dei contatti e la prevenzione della successiva diffusione 
dell’infezione 2019-nCoV e dovrebbero condividere i dati completi con l’OMS. 
" L’OMS aveva ricevuto in quel momento segnalazioni di 83 casi in 18 paesi al 
di fuori della Cina e vi erano prove di trasmissione da uomo a uomo in 3 paesi. 

La Cina riporta 7.711 casi e 170 morti. Il virus si è ora diffuso in tutte le pro-
vince cinesi. 

Giuseppe Conte, primo ministro italiano, conferma i primi due casi importati 
di COVID-19 in Italia. 

Venerdì 31 gennaio 
Li Wenliang descrive la sua esperienza con la stazione di polizia di Wuhan 
(vedi 3 gennaio) in la lettera di monito sui social media. Il suo post diventa 
virale. 

India, Filippine, Russia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Australia, Canada, Giap-
pone, Singapore, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Vietnam confermano i loro 
primi casi. 
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Domenica 2 febbraio 
Il primo decesso fuori dalla Cina, di un cinese proveniente da Wuhan, viene 
segnalata nelle Filippine. Due giorni dopo viene segnalato un altro decesso a 
Hong Kong. 

Giovedì 6 febbraio 
Muore Li Wenliang, il medico che è stato punito per aver tentato di dare 
l’allarme per il coronavirus. La sua morte provoca un’esplosione di rabbia, di 
dolore e di richieste di libertà di parola:  

Venerdì 7 febbraio 
Hong Kong introduce pene detentive per chiunque violi le regole di quaran-
tena. 

Sabato 8 febbraio 
Il ministro della sanità francese conferma che un cluster di 5 casi di COVID-19 
è stato identificato in una stazione sciistica nelle Alpi francesi. Il paziente 
indice era un cittadino britannico che aveva viaggiato a Singapore il 20-23 
gennaio e che poi ha trascorso quattro giorni (24-28 gennaio) in uno chalet a 
Contamines-Montjoie, nell’Alta Savoia. È risultato positivo al test al suo ritor-
no in Inghilterra. Quattro contatti nello stesso chalet sono risultati positivi, 
tra cui un bambino di nove anni che frequentava una scuola locale. Nessuno 
dei contatti del bambino a scuola o a casa è stato infettato. 

Lunedì 10 febbraio 
Amedeo lancia una pubblicazione settimanale di letteratura scientifica sul 
Coronavirus, che verrà chiamato in seguito Amedeo COVID-19. 

Martedì 11 febbraio 
Meno di tre settimane dopo l’introduzione delle misure di quarantena di mas-
sa in Cina, il numero di casi giornalieri notificati inizia a calare. 

L’OMS annuncia che la nuova malattia infettiva sarà chiamata COVID-19 ((Co-
ronavirus disease 2019) e che il nuovo virus sarà chiamato SARS-COV-2. 

Mercoledì 12 febbraio 
A bordo della nave da crociera Diamond Princess attraccata a Yo-kohama, in 
Giappone, 175 persone sono infettate dal virus. Nei giorni e nelle settimane 
seguenti, a bordo saranno infettate quasi 700 persone. 
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Giovedì 13 febbraio 
La Cina ha modificato la definizione di caso COVID-19 per includere la diagno-
si clinica (radiologica) dei pazienti senza test PCR di conferma. Di conseguen-
za, Hubei ha notificato 14.840 nuovi casi confermati, quasi 10 volte di più ri-
spetto al giorno precedente, mentre i decessi sono più che raddoppiati a 242. 
L’OMS ha chiarito che per assicurare la coerenza dei dati avrebbe considerato 
validi solo il numero di casi confermati in laboratorio. 

Mercoledì, 19 febbraio 
L’Iran notifica i primi due decessi per coronavirus. 

Allo stadio San Siro di Milano, la squadra di calcio dell’Atalanta di Bergamo 
vince la partita di Champions League contro il Valencia 4 a 1 davanti a 44.000 
tifosi provenienti da Italia e Spagna. L’assembramento sui mezzi di trasporto 
collettivo da Bergamo a Milano e ritorno, le ore di cori ed urla, e i successivi 
festeggiamenti in innumerevoli bar sono stati considerati da alcuni osserva-
tori come una vera e propria “bomba biologica” del coronavirus. 

Giovedì 20 febbraio 
Un paziente di 30 anni diagnosticato positivo al SARS-COV-2 viene ricoverato 
nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Codogno (Lodi, Lombardia, 
Italia). Il paziente sintomatico aveva visitato l’ospedale il giorno prima ma 
non era stato sottoposto al test poiché non soddisfaceva i criteri epidemiolo-
gici di caso sospetto (nessun collegamento con la Cina). Anche sua moglie, 5 
membri del personale ospedaliero, 3 pazienti e diversi contatti del paziente 
indice sono risultati positivi al COVID-19. Nelle 24 ore successive, il numero di 
casi notificati aumenterà a 36, molti senza collegamenti diretti con il paziente 
o con casi positivi precedentemente identificati. Viene anche riportato un 
primo decesso di COVID-19 in un uomo di 78 anni. È l’inizio dell’epidemia in 
Italia. 

Sabato 22 febbraio 

La Corea del Sud riferisce di un improvviso picco di 20 nuovi casi di infezione 
da coronavirus, sollevando preoccupazioni per un potenziale individuo "su-
per-infettante" che avrebbe già trasmesso l’infezione a 14 persone in una 
chiesa nella città sud-orientale di Daegu. 
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Domenica 23 febbraio 
L’Italia conferma 73 nuovi casi, portando il totale a 152, e un terzo decesso. 
Questo rende l’Italia il terzo paese al mondo per numero di casi dopo Cina e 
Corea del Sud. Si crea una “zona rossa” intorno a Codogno che isola undici 
aree municipali. Le scuole vengono chiuse 

Il Carnevale di Venezia termina in anticipo e gli eventi sportivi sono sospesi 
nelle regioni italiane più colpite. 

Lunedì 24 febbraio 
Bahrein, Iraq, Kuwait, Afghanistan e Oman riportano i loro primi casi. 

Martedì 25 febbraio 
Viene presentato al pubblico un rapporto della missione congiunta OMS in 
Cina di 25 esperti internazionali e cinesi. La missione ha viaggiato in diverse 
province cinesi. Le conclusioni più importanti sono che l’epidemia cinese ha 
raggiunto il picco e si è stabilizzata tra il 23 gennaio e il 2 febbraio, e in segui-
to è diminuita progressivamente. 

 

 

 

 
Figura 1. Casi Covid-19 in Cina, gennaio / febbraio 2020. Curve epidemiche per insor-
genza dei sintomi e data della notifica al 20 febbraio 2020 per casi COVID-19 confermati in 
laboratorio per tutta la Cina. Modificato dal rapporto della Missione congiunta OMS-Cina 
sulla malattia di Coronavirus 2019 (COVID-19). 16-24 febbraio 2020. 
https://www.who.int/publications-detail/report-of-the-who-china-joint-mission-on-coronavirus-
disease-2019-(covid-19) 
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Questa è stata la prima dimostrazione che l’uso aggressivo della quarantena 
ordinato dal governo cinese era la cosa giusta da fare. Sfortunatamente, i 
paesi europei, che non hanno sperimentato l’epidemia di SARS nel 2003, per-
deranno tempo prezioso prima di seguire l’esempio cinese. 

Mercoledì 26 febbraio 
Un presidente, temendo per le sue possibilità di essere rieletto, minimizza la 
minaccia della pandemia di coronavirus, twittando: "Fake News di basso livel-
lo. Stanno facendo tutto il possibile per far sembrare il Coronavirus [sic] 
quanto più possibile cattivo, compresi diffondere panico nei mercati, se pos-
sibile”.. " 

Due giorni dopo, lo stesso individuo invoca la magia: “Sta per scomparire. Un 
giorno, come per miracolo, scomparirà.” 

P.S.: On 28 March, The Guardian would ask why this person failed the biggest 
test of his life. 

Venerdì, 28 febbraio 
Una rapida analisi dei casi europei diagnosticati fuori dall’Italia dal 24 al 27 
febbraio rivela che 31 persone su 54 (57%) hanno viaggiato di recente nel 
Nord Italia. Gli epidemiologi si rendono conto immediatamente che sta 
emergendo una situazione insolita. 

Sabato 7 marzo 
I dati ufficiali mostrano che le esportazioni cinesi sono crollate del 17,2 per 
cento nei primi due mesi dell’anno. 

Domenica 8 Marzo 
Il governo italiano, guidato dal Primo Ministro Giuseppe Conte, ha il merito di 
aver instaurato il primo esempio di confinamento e blocco delle attività (Loc-
kdown) europeo, appena due settimane e mezzo dopo che è stato identificato 
il primo caso autoctono italiano di COVID-19. Per prima cosa sono state impo-
ste severe misure di quarantena a 16 milioni di persone nella regione Lom-
bardia e in altre 14 aree del nord Italia. Due giorni dopo Conte estenderà le 
misure all’intero paese di 60 milioni di persone, dichiarando il territorio ita-
liano una “zona di sicurezza”. A tutte le persone viene detto di rimanere a 
casa a meno che non debbano uscire per “validi motivi di lavoro o motivi fa-
miliari”. Vengono chiuse tutte le scuole 
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Lunedì 9 marzo 
Un presidente su Twitter: “Quindi l’anno scorso 37.000 americani sono morti 
per l’influenza stagionale. In media sono tra 27.000 e 70.000 all’anno e niente 
è chiuso; la vita e l’economia continuano. In questo momento ci sono solo 546 
casi confermati di Coronavirus con 22 morti. Rifletti!" (The Guardian) 

L’Iran rilascia 70.000 prigionieri a causa dell’epidemia di coronavirus nel pae-
se. 

Martedì 10 marzo 
Xi Jinping visita la città di Wuhan e rivendica una vittoria temporanea nella 
battaglia contro covid-19. Gli ultimi due dei 16 ospedali temporanei della città 
vengono chiusi. 

Mercoledì 11 marzo 
Con oltre 118,000 casi di COVID-19 notificati in 114 paesi e 4,291 decessi il Di-
rettore Generale dell’OMS dichiara ufficialmente che l’epidemia di coronavi-
rus è una pandemia. 

Tutte le scuole di Madrid e dintorni, dalle scuole materne alle università, 
vengono chiuse per due settimane. 

Giovedì 12 marzo 
L’Italia chiude tutti i negozi tranne i negozi di alimentari e le farmacie. 

In Spagna, 70.000 persone a Igualada (regione di Barcellona) e in altri tre co-
muni vengono messi in quarantena per almeno 14 giorni. Questa è la prima 
volta che la Spagna adotta misure di isolamento per interi comuni. 

Emmanuel Macron, presidente francese, annuncia la chiusura di asili nido, 
scuole e università da lunedì 16 marzo. Dichiara: “Un principio ci guida nel 
definire le nostre azioni (…) è la fiducia nella scienza. È ascoltare quelli che 
sanno.” Anche alcuni dei suoi colleghi avrebbero dovuto ascoltare. 

Venerdì 13 marzo 
Il primo ministro di un paese ex-UE introduce la nozione di “immunità di 
gregge” come la soluzione per ripetute ondate epidemiche da coronavirus. 
Una terapia shock: accettare che una grande maggioranza della popolazione 
contragga il virus, sviluppando così un’immunità collettiva ed evitando altre 
ondate epidemiche di coronavirus nell’immediato futuro. I dati stimati da 
modelli matematici erano terrificanti. Su poco più di 66 milioni di abitanti, 
circa 40 milioni di persone si sarebbero infettate, da 4 a 6 milioni si sarebbero 
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ammalate gravemente, e 2 milioni avrebbero richiesto cure intensive. Circa 
400.000 cittadini britannici sarebbero morti. Il primo ministro ha dichiarato: 
"Molte altre famiglie perderanno i propri cari prima del tempo".  

P.S. Cinque settimane più tardi The Guardian si chiedeva: “Come ha fatto la 
Gran Bretagna ha sbagliare completante la sua risposta al coronavirus?” 

Sabato 14 marzo 
Il governo spagnolo mette l’intero paese in “lockdown”, chiedendo a tutte le 
persone di restare a casa. Le eccezioni includono l’acquisto di cibo o forniture 
mediche, andare in ospedale, andare al lavoro, o altre emergenze. 

Il governo francese annuncia la chiusura dopo la mezzanotte di tutti i luoghi 
pubblici “non essenziali” (bar, ristoranti, caffè, cinema, discoteche). Solo i 
negozi di alimentari, farmacie, banche, tabaccherie e distributori di benzina 
possono rimanere aperti. 

Domenica 15 marzo 
La Francia chiama 47 milioni di elettori alle elezioni. Sia i leader del governo 
che quelli dell’opposizione sembrano essere a favore del mantenimento delle 
elezioni municipali. È questo un esempio da manuale di inaccettabile ingeren-
za della politica partitica con la sana gestione di un’epidemia mortale? Agli 
storici futuri la sentenza. 

Lunedì 16 marzo 
Ferguson et al. pubblicano un nuovo studio di modellizzazione sul probabile 
impatto della pandemia di COVID-19 nel Regno Unito e negli Stati Uniti. In 
(improbabile) assenza di ogni misura di controllo o di cambiamenti spontanei 
nel comportamento individuale, gli autori si aspettano che si verifichi un pic-
co di mortalità (numero di decessi giornalieri) dopo circa 3 mesi. Ciò porte-
rebbe l’81% della popolazione degli Stati Uniti, circa 264 milioni di persone, a 
contrarre la malattia. Di questi, 2,2 milioni potrebbero morire, compreso il 4-
8% degli americani di età superiore ai 70 anni. Ancora più importante, gli au-
tori stimano che entro la seconda settimana di aprile la domanda di letti di 
terapia intensiva supererebbe l’offerta di 30 volte. 

 Il modello analizza quindi due approcci: mitigazione e soppressione della 
pandemia. Nello scenario di mitigazione, SARS-CoV-2 continua a diffondersi 
lentamente, in modo da evitare un crollo del sistema ospedaliero. Nello sce-
nario di soppressione, misure di allontanamento sociale estreme e quarante-
ne domestiche fermerebbero completamente la diffusione del virus. Lo studio 
offre anche una prospettiva sul momento in cui venissero revocate le rigorose 
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misure di “lockdown”. La prospettiva è cupa: l’epidemia ripartirebbe con una 
seconda ondata.  

La Francia impone rigide misure di confinamento. 

Martedì 17 marzo 
Sette milioni di persone nella zona della Baia di San Francisco hanno ricevu-
to l’ordine di “rifugiarsi in casa” e gli è vietato lasciare il domicilio ad ecce-
zione di casi di “attività essenziali” (acquisto di cibo, medicine e altre necessi-
tà). La maggior parte delle attività sono chiuse. Le eccezioni: negozi di ali-
mentari, farmacie, ristoranti (solo per asporto e consegna), ospedali, distribu-
tori di benzina, e banche. 

Giovedì, 19 marzo 
Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, non ci sono stati 
nuovi casi a Wuhan e nella provincia di Hubei. 

Il governatore californiano Gavin Newsom ordina a tutta la popolazione della 
California (40 milioni di persone) di “restare a casa”. I residenti possono la-
sciare le loro case solo per soddisfare le esigenze di base come acquistare ci-
bo, andare in farmacia o dal medico, visitare i parenti, e fare esercizio fisico. 

Venerdì 20 marzo 
L’Italia conferma 6.000 nuovi casi e 627 decessi in sole 24 ore. 

In Spagna, il confinamento a causa del coronavirus riduce il tasso di crimina-
lità del 50%. 

La Cina non segnala nuovi casi di diffusione locale del coronavirus per tre 
giorni consecutivi. Le restrizioni sono allentate, si riprende la vita normale. Il 
mondo intero ora guarda alla Cina. Il virus si diffonderà di nuovo? 

Lo stato di New York, ora il centro dell’epidemia statunitense (popolazione: 
20 milioni), dichiara una chiusura generalizzata. Solo le attività essenziali 
(alimentari, ristoranti ad asporto o consegna, farmacie e lavanderie a gettoni) 
rimarranno aperte. E i negozi di liquori? Sono negozi essenziali! 

Domenica 22 marzo 

Byung-Chul Han pubblica La emergencia viral y the mundo de mañana (El País): “I 
paesi asiatici stanno gestendo questa crisi meglio dell’Occidente. Mentre loro 
lavorano con dati e mascherine, qui si reagisce in ritardo e i confini restano 
aperti. " 
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Lunedì 23 marzo 
Alla fine, e troppo in ritardo per molti osservatori, il Regno Unito mette in 
atto misure di chiusura. Sono meno severe di quelle in Italia, Spagna e Fran-
cia. 

La cancelliera tedesca Angela Merkel si auto-quarantena dopo essere entrata 
in contatto con una persona che era risultata positiva al coronavirus. 

Martedì 24 marzo 
Di tutti i casi notificati in Spagna, il 12% è tra gli operatori sanitari. 

Le Olimpiadi di Tokyo sono rinviate al 2021. 

L’India ordina un lockdown a livello nazionale. A livello globale, tre miliardi 
di persone sono ora in confinamento domiciliare. 

Mercoledì 25 marzo 
Dopo settimane di severe misure di contenimento, le autorità cinesi revocano 
le restrizioni di viaggio nella provincia di Hubei. Per viaggiare, i residenti do-
vranno disporre del “Codice verde” fornito da un sistema di monitoraggio che 
utilizza l’app AliPay. 

Una giovane di 16 anni muore a Parigi per COVID-19. Non aveva malattie pre-
gresse. 

Giovedì 26 marzo 
America First: Gli Stati Uniti sono ora il paese con il maggior numero di casi 
dichiarati di coronavirus al mondo. 
Per paura di riattivare l’epidemia, la Cina vieta alla maggior parte degli stra-
nieri di entrare nel paese. 

Venerdì 27 marzo 
Il primo ministro e il ministro della salute di un paese ex-UE sono risultati 
positivi al coronavirus. 

The Lancet pubblica COVID-19 and the NHS-”a national scandal”. 

Un articolo di McMichael et al. descrive un tasso di mortalità del 33% per i 
residenti con infezione da SARS-CoV-2 di una struttura di assistenza per lun-
godegenti nella Contea di King, Washington, USA. 



 Cronologia  |  289 
 

COVID Reference ITA 005 | 5 settembre 

Domenica 29 marzo 
The Guardian e il Boston Globe si chiedono chi potrebbe avere “le mani spor-
che di sangue” in questa pandemia. L’evoluzione della epidemia negli Stati 
Uniti viene definita il “maggior fallimento dei servizi segreti nella storia degli 
Stati Uniti.” 

Lunedì 30 marzo 
Flaxman S et al. dell’Imperial College COVID-19 Response Team, pubblicano 
nuove stime aggiornate sul numero reale di persone infettate in 11 paesi eu-
ropei. Il loro modello matematico stima che al 28 marzo, in Italia e in Spagna, 
sarebbero stati infettati rispettivamente 5,9 milioni e 7 milioni di persone 
(vedere la tabella online). Germania, Austria, Danimarca e Norvegia avrebbe-
ro tassi di infezione (percentuale della popolazione infetta) più bassi. Questi 
dati suggeriscono che la mortalità dell’infezione da COVID-19 in Italia po-
trebbe essere all’incirca dello 0,4% (0,16% -1,2%).  

Mosca e Lagos (21 milioni di abitanti) vanno in lockdown. 

La crisi COVID-19 induce alcuni leader politici dell’Europa orientale a pro-
porre una legislazione che conferisca loro poteri straordinari. In un caso, è 
stata approvata una legge che estende indefinitamente lo stato di emergenza. 

SARS-CoV-2 si diffonde a bordo della portaerei USS Theodore Roosevelt. 
L’ufficiale comandante della nave, il capitano Brett Crozier, invia un’e-mail a 
tre ammiragli nella sua catena di comando, suggerendo di concedergli il per-
messo di evacuare tutti i marinai non essenziali, di mettere in quarantena i 
casi noti di COVID-19, e di disinfettare la nave. “Non siamo in guerra. I mari-
nai non devono morire“, scrive Crozier nel suo promemoria di quattro pagi-
ne. La lettera giunge ai media e viene pubblicano sulle prime pagine di vari 
giornali. Tre giorni dopo, il 2 aprile, il capitano Crozier viene licenziato. 

Più tardi, il test effettuato sul 94% dell’equipaggio di circa 4.800 persone rile-
va almeno 600 marinai infetti, la maggior parte dei quali, circa 350, sono asin-
tomatici. 

Mercoledì 1° aprile 
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dichiara che la pandemia di coro-
navirus rappresenta la “peggior crisi” del mondo dopo la Seconda guerra 
mondiale. 
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Giovedì 2 aprile 
Vengono notificati oltre un milione di casi in tutto il mondo. Il numero reale è 
probabilmente molto più alto (vedi l’articolo di Flaxman del 30 marzo). 

Vari articoli pubblicati su giornali europei si domandano perché la Germania 
abbia così pochi decessi per COVID-19. 

Venerdì 3 aprile 
Alcuni economisti avvertono che la disoccupazione potrebbe superare i livelli 
raggiunti durante la Grande Depressione negli anni ‘30. La buona notizia: qua-
si tutti i governi considerano più importante salvare decine o centinaia di 
migliaia di vite umane rispetto a evitare una massiccia recessione economica. 
Forse l’umanità è diventata più umana? 

Le Monde, il quotidiano francese più influente, suggerisce un effetto collatera-
le più banale dell’epidemia. Visto che ai parrucchieri è vietato lavorare, il 
colore e il taglio dei capelli si degraderanno. Il giornale prevede che “fra due 
mesi, il 90% delle signore bionde sarà scomparso dalla faccia della Terra”. 

Sabato 4 aprile 
In Europa si avvertono i primi segni di speranza. In Italia il numero di persone 
ricoverate in reparti di terapia intensiva diminuisce per la prima volta 
dall’inizio dell’epidemia. (Figura 2) 

La Lombardia decide che a partire da domenica 5 aprile le persone dovranno 
coprirsi il volto con mascherine o sciarpe. I supermercati devono fornire 
guanti e gel idroalcolico ai propri clienti. 

Un politico italiano, meno avvezzo al ragionamento scientifico alla pari con 
alcuni dei suoi colleghi negli Stati Uniti e in Brasile, chiede la riapertura delle 
chiese a Pasqua (12 aprile), dichiarando che “la scienza da sola non basta: è 
necessario anche il buon Dio”. Heureux les simples d’esprit (Beati i poveri di spi-
rito!), come direbbero i francesi. 

In Francia, 6.800 pazienti sono ancora ricoverati in reparti di terapia intensi-
va. Più di 500 sono stati trasferiti da ospedali nei focolai epidemici come 
l’Alsazia e l’area parigina a regioni con meno casi di COVID-19. Sono stati im-
piegati treni TGV ad alta velocità TGV e aerei appositamente adattati. 
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Figura 2. Pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva in Italia. Per la prima volta 
dall’inizio dell’epidemia, il numero diminuisce a partire dal 4 aprile. 
Fonte: Le Monde 
 

Domenica 5 aprile 
La Direzione Generale della Sanità Pubblica statunitense avverte che il paese 
dovrà affrontare una nuova “Pearl Harbor“ nelle prossime settimane. 

Gli Stati Uniti sono il nuovo epicentro dell’epidemia COVID-19. Al 5 aprile so-
no stati segnalati oltre 300.000 casi e quasi 10.000 decessi. Quasi la metà è sta-
ta notificata a New York e in New Jersey. 

Martedì 7 aprile 
La qualità dell’aria migliora in Italia, Regno Unito e Germania, con livelli di 
anidride carbonica e biossido di azoto in calo. Un’analisi retrospettiva della 
chiusura totale rivelerà forse meno casi di asma, infarti e malattie polmonari? 

Mercoledì 8 aprile 
Il Giappone dichiara lo stato di emergenza; Singapore ordina un lockdown 
parziale. 

A Wuhan le persone vengono autorizzate a viaggiare per la prima volta da 
quando la città è stata sigillata 76 giorni fa. 

The Guardian pubblica una cronologia ben documentata della pandemia: 
“Coronavirus: i 100 giorni che hanno cambiato il mondo.” 
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Giovedì 9 aprile 
I ministri delle finanze dell’UE concordano un piano di emergenza comune 
per limitare l’impatto della pandemia di coronavirus sull’economia europea. 
L’Eurogruppo raggiunge un accordo su un piano di risposta del valore di oltre 
500 miliardi di euro per sostenere i paesi più colpiti dall’epidemia. 

Il trasporto aereo di passeggeri è diminuito fino al 95%. Quante delle attuali 
700 compagnie aeree sopravviveranno nei prossimi mesi? L’attuale interru-
zione del trasporto aereo globale modificherà i nostri comportamenti nei 
viaggi futuri? 

L’epidemia sta devastando l’economia americana. Più di 16 milioni di ameri-
cani hanno presentato richiesta di disoccupazione nelle ultime tre settimane. 

Venerdì 10 aprile 
La Spagna scopre COVID Reference. Entro 24 ore, oltre 15.000 persone scarica-
no il PDF dell’edizione spagnola. L’unica spiegazione: un’enorme piattaforma 
multimediale ha mostrato il link del nostro libro. Qualcuno sa chi è stato? 

 

 
 

Figura 3. Dati di Google Analytics per http://www.covidreference.com/ il 10 aprile. In un 
momento preciso, più di 500 persone, per lo più dalla Spagna, visitavano simultaneamente il 
sito Web. 
 

La cura per la COVID-19 per un dollaro al giorno? Ricercatori britannici, ame-
ricani e australiani stimano che la cura potrebbe effettivamente costare solo 
tra 1 e 29 dollari per trattamento e per paziente.  
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Un messaggio sul tuo cellulare: “Sei stato in contatto con qualcuno positivo 
per il coronavirus.” Google e Apple annunciano che stanno mettendo a pun-
to un sistema di tracciamento del coronavirus su iOS e Android. Lo sforzo 
congiunto consentirebbe l’uso della tecnologia Bluetooth per creare una rete 
volontaria di tracciamento dei contatti. Le app ufficiali delle autorità sanitarie 
pubbliche otterrebbero un ampio accesso ai dati conservati sui telefonini che 
si sono trovati vicini l’uno all’altro (George Orwell si sta rigirando nella tom-
ba). Se un utente segnala che gli è stato diagnosticato il COVID-19, il sistema 
avvisa le persone che sono state in stretto contatto con la persona infetta. 

Sabato 11 aprile 
Oltre 400 delle 700 strutture di assistenza per lungodegenti francesi (EH-
PAD in francese, Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 
notificano casi di COVID-19. 

In Italia, 110 medici e circa 30 altri lavoratori ospedalieri, la metà dei quali 
infermieri, sono deceduti per COVID-19,. 

Domenica 12 aprile 
Pasqua 2020. L’Italia registra 361 nuovi decessi, il numero più basso da 25 
giorni, mentre la Spagna notifica 603 decessi, in calo di oltre il 30% dal picco 
di 10 giorni prima. 

 
Figura 4. Numero giornaliero di decessi COVID-19 in Italia (rosso) e Spagna (blu). 
 

Il Regno Unito registra il numero più elevato di decessi giornalieri, quasi 
1.000. Il numero totale di morti dovuti a COVID-19 ora supera i 10.000. Come 
in molti altri paesi, i numeri reali potrebbero essere leggermente più alti a 
causa della sottostima delle persone che muoiono nelle case di riposo. 
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Il numero di decessi correlati a COVID-19 negli Stati Uniti supera i 22.000, 
mentre il numero totale di casi supera 500.000. A New York ci sono indicazio-
ni che la pandemia potrebbe avvicinarsi al suo apice. 

Lunedì 13 aprile 
La pandemia COVID-19 evidenzia il malgoverno, e non solo in Brasile. Il quo-
tidiano francese Le Monde ne rivela gli ingredienti: negazione della realtà, ri-
cerca di un capro espiatorio, onnipresenza nei media, oscuramento dei pareri 
discordanti, approccio politico, isolazionismo, e visione a breve termine di 
fronte alla più grande sfida per la salute degli ultimi decenni. Chi è il colpevo-
le? 

Emmanuel Macron annuncia l’estensione di un mese delle chiusure in 
Francia. Le scuole materne, elementari e superiori riapriranno gradualmente 
a partire da lunedì 11 maggio, ma non gli istituti di istruzione superiore. Caf-
fè, ristoranti, hotel, cinema e altre attività ricreative continueranno a rima-
nere chiusi anche dopo l’11 maggio. 

Martedì 14 aprile 
L’Austria è il primo paese europeo ad allentare le misure di blocco. Apre 
officine per auto e biciclette, autolavaggi, negozi di materiali da costruzione e 
ferramenta, centri del fai-da-te e giardinaggio (indipendentemente dalle di-
mensioni) oltre ai rivenditori più piccoli con un’area clienti inferiore a 400 
metri quadrati. Questi negozi devono garantire che vi sia un solo cliente ogni 
20 metri quadrati. Nella sola Vienna, sono autorizzati a riaprire 4.600 negozi. 
Gli orari di apertura vengono limitati dalle 7.40 alle 19.00.  La tabella di mar-
cia per le prossime settimane e mesi: 

• 1° maggio: riaprono tutti i negozi, i centri commerciali e i parruc-
chieri (vedere anche la voce 3 aprile, pagina 290). 

• 15 maggio: Gli altri servizi come ristoranti e hotel resteranno chiusi 
almeno fino a metà maggio. 

• 15 maggio o successivo: possibile riapertura delle lezioni scolastiche. 

• Luglio: possibile, ma improbabile, organizzazione di eventi di ogni ti-
po (sportivi, musicali, teatri, cinema, ecc.). 

Vi è un obbligo generico di indossare una mascherina nel fare la spesa e sui 
trasporti pubblici. 

Il Fondo monetario internazionale (FMI) prevede una contrazione del 3% del 
PIL mondiale nel 2020. Non è esclusa la possibilità di una caduta ancora più 
brutale nel 2021. Quella che è forse la peggiore recessione economica dopo la 
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Grande Depressione del 1929 non risparmierà alcun continente. In una reces-
sione che non ha eguali in tempo di pace da quasi un secolo, i paesi della zona 
euro, il Regno Unito e gli Stati Uniti potrebbero vedere una contrazione delle 
attività tra il 5,9% e il 7,5%. L’economia cinese dovrebbe crescere di circa l’1%. 

Stati Uniti: il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) riferisce che 
oltre 9.000 operatori sanitari hanno contratto il COVID-19 con almeno 27 de-
cessi. L’età media era di 42 anni e il 73% era di sesso femminile. I decessi si 
sono verificati più frequentemente in operatori sanitari di età ≥65 anni. 

Mercoledì, 15 aprile 
Philip Anfinrud e Valentyn Stadnytsky del National Institutes of Health in 
Bethesda, descrivono un esperimento di diffusione della luce laser in cui sono 
state visualizzate goccioline generate dal linguaggio e le loro traiettorie. 
Hanno scoperto che quando una persona durante il test dice “resta in salute”, 
vengono generate numerose goccioline che vanno dai 20 ai 500 µm. Quando la 
stessa frase viene pronunciata tre volte attraverso un panno leggermente 
umido posto sulla bocca di chi parla, il livello luminoso (e quindi le goccioli-
ne) resta vicino al livello di base. Il video supporta la raccomandazione di in-
dossare mascherine in pubblico. Gli autori hanno anche scoperto che il nume-
ro di goccioline prodotto aumenta con il volume del parlato. Il nuovo messag-
gio per i miliardi di persone colpite dall’epidemia COVID-19: parlate sottovo-
ce! 

Venerdì 17 aprile 
Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente brasiliano, afferma che l’attuale pre-
sidente sta conducendo il Brasile al "macello" con la sua irresponsabile ge-
stione del coronavirus. In un’intervista con The Guardian, Lula afferma che il 
leader "troglodita" del Brasile rischia di far ripetere le scene devastanti che si 
svolgono in Ecuador, dove le famiglie sono costrette a gettare i cadaveri dei 
loro cari sulla strada. 

 

Sulla portaerei francese Charles-de-Gaulle, un grande focolaio viene notifi-
cato il 17 aprile. Dei 1,760 marinai, 1.046 (59%) sono positivi per SARS-CoV-2, 
500 (28%) presentano sintomi, 24 marinai (1,3%) sono ricoverati in ospedale, 8 
in ossigenoterapia e uno in terapia intensiva. 
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Sabato 18 aprile 

 
Figura 5. Numero giornaliero di decessi COVID-19 in Germania (verde) e nel Regno Unito 
(nero). 
 

La cancelliera Angela Merkel fa il suo primo discorso televisivo dopo oltre 14 
anni al potere. Descrive la crisi del coronavirus "come la più grande sfida dal-
la Seconda guerra mondiale" ed esorta il popolo tedesco dicendo: "È una cosa 
molto grave. Da prendere seriamente." 

Domenica 19 aprile 
Il traffico aereo in Europa è crollato di oltre il 95%, come ben mostrato da 
questo video di YouTube di The Guardian: 
https://www.youtube.com/watch?v=lOVP2o3c4Gw  

Care England, il più grande ente rappresentativo britannico per le case di cu-
ra, afferma che fino a 7.500 residenti potrebbero essere deceduti per COVID-
19. Un numero molto superiore ai 1.400 decessi stimati dal governo. 

Nella sola Catalogna circa 6,615 operatori ospedalieri e altri 5,934 nelle case di 
cura per anziani sono sospettati di essere o esser stati positivi al COVID-19. 

Lunedì 20 aprile 

Per la prima volta nella storia, il West Texas Intermediate (WTI), il prezzo di 
riferimento per il petrolio statunitense, scende al di sotto di $0 al barile. Su 
alcuni contratti specifici il prezzo è sceso a meno 37 dollari (-34 euro). Dopo 
quasi due mesi di continuo crollo del mercato petrolifero, questa situazione 
paradossale è il risultato della pandemia di COVID-19 che ha causato un calo 
della domanda del 30%. Poiché i pozzi petroliferi continuano a produrre, non 
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c’è posto per immagazzinare il petrolio e gli investitori sono pronti a pagare 
per liberarsene. 

 

L’Oktoberfest in Germania è stata cancellata. L’iconico festival della birra, 
colloquialmente noto come Die Wiesn o “il prato”, attira ogni anno circa 6 
milioni di visitatori da tutto il mondo. Della durata di più di due settimane in 
settembre/ottobre, si tiene in tendoni molto affollati con lunghi tavoli di le-
gno, dove le persone celebrano con cibo, balli, birra e abbigliamenti tradizio-
nali. La perdita economica per la città di Monaco è stimata in circa un miliar-
do di euro. 

Martedì 21 aprile 
Il quotidiano spagnolo El País pubblica una descrizione semplificata della bat-
taglia tra SARS-CoV-2 e il corpo umano: "Así es la lucha entre el sistema in-
mune y el coronavirus." ¡Fantástico! 

Cancer Research UK riferisce che ogni settimana non vengono più esaminate 
2.300 persone con sintomi di cancro. Gli esami settimanali di screening per il 
carcinoma mammario e uterino di oltre 200.000 donne sono stati cancellati. 
Nel mese di marzo, secondo la British Heart Foundation, c’è stato un calo del 
50% di visite in pronto soccorso di persone sospettate di avere un attacco car-
diaco. Un calo del 50% sarebbe "equivalente a circa 5.000 persone ogni mese, 
o più di 1.100 persone ogni settimana, con possibili sintomi di infarto che non 
si sono presentate nei dipartimenti di emergenza". Scopriremo forse 
un’epidemia nascosta di morbilità e mortalità correlate a COVID-19 con mi-
lioni di persone che sono morte non di coronavirus, ma di altre malattie cu-
rabili? 

Giovedì 23 aprile 
Attacco di “ilarità pandemica” quando un presidente noto per le sue scarse 
conoscenze scientifiche farfuglia congetture su “iniezioni di disinfettante" 
per curare la COVID-19. 

Domenica 26 aprile 
La città di Wuhan annuncia che tutti i restanti casi COVID-19 sono stati di-
messi dagli ospedali. 
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Lunedì 27 aprile 
I geni determinano i sintomi del coronavirus? Dopo aver studiato 2.633 ge-
melli identici e fraterni a cui è stato diagnosticato il COVID-19, un gruppo di 
ricerca del King’s College di Londra riporta che i sintomi del COVID-19 (feb-
bre, diarrea, delirio e perdita di gusto e olfatto) sembrano essere attribuibili 
al 50% a fattori genetici. Non è ancora chiaro tuttavia fino a che punto le mor-
ti riferite a gemelli identici possano essere attribuite a fattori genetici. 

Venerdì 1° maggio 
Un nuovo test SARS-CoV-2 potrebbe essere in grado di identificare i portatori 
di virus prima che siano infettivi, secondo un articolo di The Guardian.  Il test 
su di un campione di sangue sarebbe in grado di rilevare la presenza del virus 
già 24 ore dopo l’infezione, molto prima che le persone mostrino dei sintomi e 
diversi giorni prima che un portatore sia considerato in grado di infettare 
altre persone. 

Domenica 3 maggio 
La Roche ottiene l’autorizzazione di emergenza dalla Food and Drug Admini-
stration (FDA) degli Stati Uniti per il suo test anticorpale, l’Elecsys Anti-SARS-
CoV-2, che ha una specificità di circa il 99,8% e una  sensibilità del 100%. 

Lunedì 4 maggio 
L’Italia sta cautamente allentando le misure di chiusura. Ora le persone pos-
sono fare jogging, ma non possono andare in spiaggia; possono navigare ma 
non nuotare; e possono visitare i parenti fino al 6 ° grado, ma non amici, fi-
danzati o amanti. 

Un ospedale francese che ha testato nuovamente dei vecchi campioni prele-
vati da pazienti affetti da polmonite scopre di aver già curato un uomo con il 
coronavirus il 27 dicembre, un mese prima che il governo francese confer-
masse i primi casi. 

Ricercatori dell’Università di Bonn, in Germania, pubblicano uno studio siero-
epidemiologico su 919 persone a Gangelt, una piccola cittadina tedesca che è 
stata esposta a un evento di “super diffusione” (festività di carnevale). Il 
15,5% è risultato positivo, con un tasso di letalità per infezione stimato allo 
0,36%. Il 22% delle persone infettate era asintomatico. 
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Martedì 5 maggio 
Neil Ferguson, epidemiologo presso l’Imperial College, si dimette da membro 
del Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) del governo britannico 
a causa di un "errore di valutazione". Un giornale aveva riferito di come non 
avesse rispettato le regole di confinamento (che lui stesso aveva contribuito a 
stabilire!) accogliendo per almeno due volte una donna di 38 anni a casa sua. 

Anthony Fauci, il direttore dell’Istituto Nazionale di Allergie e Malattie Infet-
tive degli Stati Uniti, afferma che non ci sono prove scientifiche a sostegno 
delle teorie secondo cui il coronavirus è stato prodotto in un laboratorio cine-
se o sia sfuggito da un laboratorio dopo esservi stato portato dall’esterno 
(CGTN). 

Mercoledì 6 maggio 
Il bilancio ufficiale delle vittime da COVID-19 nel Regno Unito supera le 
30.000. 

Giovedì 7 maggio 
Secondo i dati diffusi dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, oltre 33 
milioni di americani hanno presentato nuove richieste per sussidi di disoccu-
pazione. Ciò corrisponde all’incirca al 21% della forza lavoro del mese di mar-
zo. 

Solo 15 paesi al mondo non hanno notificato ufficialmente all’OMS alcun caso 
di COVID-19, vale a dire: Corea del Nord, Turkmenistan, Kiribati, Isole Mar-
shall, Micronesia, Samoa, Isola Salomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Isola di 
Cook, Nauru, Niue, Palau e Lesotho. (Sappiamo che la Corea del Nord sta im-
brogliando, e che il Turkmenistan e il Lesotho non possono durare a lungo ... 
È una vera e propria pandemia!) 

Secondo i dati dell’Ufficio delle statistiche nazionali del Regno Unito, le per-
sone di colore hanno una probabilità quattro volte maggiore di morire di CO-
VID-19 rispetto ai bianchi. 

Venerdì 8 maggio 2020 
Dopo le “pipedreams” (tedesco: Hirngespinste; francese: élucubrations; italia-
no: idee campate in aria; spagnolo: fantasías) sull’idrossiclorochina e su 
l’iniezione di disinfettanti, oggi è il giorno in cui COVID-19 “sparirà senza 
vaccino”. I tristi sviluppi della pandemia di coronavirus hanno ora accumula-
to prove sufficienti a dimostrare che l’individuo non crede lui stesso a quello 
che dice. Gli annunci sgrammaticati, ma attentamente programmati e ben 
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orchestrati, obbediscono a una suprema missione vitale: restare nei titoli del-
le notizie. Purtroppo, c’è un aspetto ancora più tragico in questo dramma: 
perché mai i media di tutto il mondo insistono nel parlare di questo indivi-
duo? Perché non possiamo leggere le notizie senza essere obbligati a vederlo 
ogni giorno? Perché non potremmo semplicemente totschweigen? (Totschwei-
gen è un verbo tedesco superbamente descrittivo: 1. tot=morto; 2. Schwei-
gen=essere in silenzio; 3. Totschweigen=mettere a tacere – In inglese: to hush 
up; Francese: passer sous silence; Italiano: fare come se non esistesse; Porto-
ghese: não falar em alguém.) 

Oggi facciamo una promessa funebre: non parleremo mai più di questo indi-
viduo, nemmeno il giorno della sua morte. 

Domenica 10 maggio 
“Gli italiani guardano stupiti alla risposta del Regno Unito al coronavirus” 
afferma The Guardian. E’ davvero un caso se la Gran Bretagna e l’America 
sono i grandi perdenti nella lotta al coronavirus nel mondo? 

Tutto quello che avresti sempre voluto sapere su i falsi negativi e i falsi posi-
tivi* (*ma avevi paura di chiedere) è ora riassunto in 10 punti per compren-
dere gli anticorpi COVID-19. I diversi colori ti aiuteranno a memorizzare i veri 
e falsi negativi e positivi. 

El País, il miglior quotidiano spagnolo, pubblica "ccu ccg ccg gca - Le 12 lette-
re che hanno cambiato il mondo." (Se capisci lo spagnolo, dai un’occhiata.) 

Lunedì 11 maggio 
La Francia allenta le restrizioni tra un senso di incertezza. Il quotidiano Le 
Monde scrive che, secondo i dati ufficiali, 8.674 nuovi test positivi per SARS-
CoV-2 sono stati registrati tra il 1° e il 9 maggio. L’epidemiologo Daniel Lévy-
Bruhl, capo dell’unità delle infezioni respiratorie di Santé Publique France 
stima che le cifre reali siano probabilmente due o tre volte più alte (da 3.000 a 
4.000 nuove infezioni ogni giorno) e questo nonostante le misure protettive, il 
distanziamento sociale e la chiusura generalizzata. 

Martedì 12 maggio 
La MMWR pubblica un rapporto su di un cluster SARS-CoV-2 con alto tasso di 
attacco in seguito all’esposizione durante le prove di un coro. 
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Mercoledì 13 maggio 
Vi sono prove del fatto che la Cina stia censurando il COVID Reference. I 
dati di Google Analytics su due dozzine di siti Web, sia di scienze mediche 
(Amedeo, Free Medical Journals, FreeBooks4Doctors) che non mediche 
(TheWordBrain, Ear2Memory, GigaSardinian, GigaMartinique, SardoXSardi, 
Polish Yiddish, e ItalianWithElisa, tra gli altri) mostrano che, in base al nume-
ro di visitatori, la Cina è sempre stata tra i primi 10 paesi, generando tra il 
3,3% e il 14,8% del traffico sul sito Web (vedi 
https://covidreference.com/censorship). 

 

 
Figura 6. Dati di Google Analytics per www.CovidReference.com del 13 maggio. Sei 
settimane dopo il lancio di COVID Reference, la Cina è 27° posto, dopo il Paraguay e subito 
prima dei Paesi Bassi e della Russia. 
 

Non così con COVID Reference. Sei settimane dopo il lancio di COVID Referen-
ce, la Cina è 27° posto, dopo il Paraguay, rappresentando solo lo 0,39% del 
traffico globale. Qualcuno si intrometta sulla linea di scambio dati tra COVID 
Reference e la Cina? (Figura 6) 

Venerdì 15 maggio 
In un memorabile post sul blog del British Medical Journal, Paul Garner, pro-
fessore di malattie infettive alla Liverpool School of Tropical Medicine, parla 
della sua esperienza con la COVID-19 come "essere passato sulle montagne 
russe di una malattia grave, di emozioni estreme e uno completo sfinimento" 
. 

Un esperimento visivo che utilizza la luce nera e una sostanza fluorescente 
mostra la velocità con cui i germi possono essere diffusi in ambienti come i 
buffet dei ristoranti e delle navi da crociera: 
www.youtube.com/watch?v=kGQEuuv9R6E . 
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Sabato, 16 maggio 
Un nuovo virus altamente trasmissibile e potenzialmente mortale viene rile-
vato in Germania: SADS, Sindrome da Demenza Acuta Grave. La nuova sin-
drome si manifesta con un desiderio irrefrenabile di ignorare il pericolo della 
COVID-19. In diverse città tedesche, un improbabile alleanza scende in strada 
- estremisti di sinistra e di destra, antisemiti, teorici della cospirazione, e No-
VAX, rivendicando il diritto di vivere e morire senza distanziamento sociale e 
mascherine sul viso. Il governo tedesco informa immediatamente l’OMS. 

Lunedì 18 maggio 
Merkel e Macron annunciano un piano di aiuti da 500.000 milioni di euro per 
la ricostruzione dell’Europa (El País). 

La casa farmaceutica Moderna annuncia che il suo vaccino sperimentale 
mRNA-1273 ha stimolato anticorpi in otto volontari sani di età compresa tra 
18 e 55 anni. I livelli di anticorpi neutralizzanti corrispondevano o superava-
no i livelli riscontrati nei pazienti guariti dall’infezione SARS-CoV-2 (The 
Guardian). 

Mercoledì 20 maggio 

 
Figura 7. Screenshot della "Recente situazione della malattia di Coronavirus (COVID-19) a 
Hong Kong", https://chp-dashboard.geodata.gov.hk/covid-19/en.html.  
 

Scopriamo un sito Web che mostra dove si trovano in ogni momento le perso-
ne infette a Hong Kong: https://chp-dashboard.geodata.gov.hk/covid-
19/en.html (Figura 7). Non c’è dubbio che più stretto sono i controlli delle 
persone infette, minore sarà la restrizione che devi imporre ai non infetti. In 
Europa, misure rigorose come quelle adottate a Hong Kong e in Corea del Sud 
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non sono attualmente compatibili con la legislazione vigente in materia di 
privacy. 

Dopo un nuovo focolaio di coronavirus, le autorità cinesi sigillano la città di 
Shulan, una città di 700.000 abitanti vicino al confine russo, imponendo misu-
re di chiusura simili a quelle utilizzate a Wuhan (The Guardian). 

Google e Apple rilasciano il loro sistema di notifica dell’esposizione utilizzato 
per informare gli utenti di una esposizione al coronavirus: 
https://www.google.com/covid19/exposurenotifications.  

Giovedì 21 maggio 
Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) informa che i topi fanno 
affidamento per nutrirsi sul cibo e sui rifiuti generati da ristoranti e altri sta-
bilimenti commerciali, le cui chiusure hanno portato a una carenza di cibo tra 
i roditori, specialmente nelle dense aree commerciali. CDC lancia un’allerta su 
possibile comportamento insolito o aggressivo dei roditori. 

Il SARS-CoV-2 segnerà il destino dell’Airbus A380?  Air France sceglie di met-
tere fine all’utilizzo dell’aeromobile, giudicato troppo costoso, troppo inqui-
nante e non abbastanza redditizio (Le Monde). 

Venerdì 22 maggio 
Zhu et al. pubblicano Safety, Tolerability, and Immunogenicity of a Recombinant 
Adenovirus type-5 Vectored COVID-19 Vaccine (Sicurezza, Tollerabilità e Immu-
nogenicità di un vaccino COVID-19 su vettore adenovirus ricombinante di tipo 
5.) 

Fafi-Kremer 2020 et al. pre-pubblicano un articolo su Serologic responses to 
SARS-CoV-2 infection among hospital staff with mild disease in eastern France, (le 
risposte sierologiche all’infezione da SARS-CoV-2 tra il personale ospedaliero 
con malattia lieve nella Francia orientale) segnalando che gli anticorpi neu-
tralizzanti contro SARS-CoV-2 sono stati individuati in quasi tutto il persona-
le ospedaliero (n=160) su campioni prelevati 13 giorni dopo l’insorgenza dei 
sintomi da COVID-19 (vedi anche Le Monde). 

Sabato 23 maggio 
Nella Bassa Sassonia, in Germania, 50 persone sono in quarantena in seguito 
ad un cluster in un ristorante (Der Spiegel). 

A Francoforte, in Germania, le autorità segnalano più di 40 persone infette da 
SARS-CoV-2 dopo un servizio religioso (Der Spiegel). 
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Mercoledì 27 maggio 
I designer colombiani preparano letti ospedalieri di cartone che vengono poi 
utilizzati come bare (The Guardian). 

Andrzej Krauze pubblica un cartone animato sulle ricadute della pandemia di 
COVID-19. 

Domenica 31 maggio 
Più di 50 milioni di persone negli Stati Uniti potrebbero soffrire la fame senza 
l’aiuto di banche alimentari o altri aiuti (Feeding America). 

Mercoledì 3 giugno 
Nella speranza di salvare la propria industria turistica, l’Italia riapre i suoi 
confini. 

Martedì 4 giugno 
The Lancet compie una delle più grandi ritrattazioni di un articolo scientifico 
nella storia moderna (The Guardian). 

Venerdì 5 giugno 
I principali ricercatori dello studio clinico RECOVERY riportano che non vi è 
alcun beneficio clinico dall’uso dell’idrossiclorochina nei pazienti ospedaliz-
zati con COVID-19. 

Sabato 6 giugno 
Il Guardian riferisce che circa 600 operatori sanitari statunitensi sono morti 
per COVID-19. 

Domenica 7 giugno 
Tre episodi separati di super-infezione in un ufficio, un ristorante e un auto-
bus dimostrano quanto facilmente il SARS-CoV-2 possa essere trasmesso su 
distanze superiori a 1 metro. Anche non conoscendo lo spagnolo, vale la pena 
dare un’occhiata all’articolo su El País. 
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