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INTRODUZIONE 

 

Questa lavoro monografico si propone di approfondire sotto vari aspetti l’ attuale epidemia 

causata dal virus SARS-CoV2 . 

L’analisi dei dati e dei contenuti , ad oggi condivisi dalla comunità scientifica, rendono 

accessibile tale problematica di emergenza sanitaria internazionale ad ogni tipologia di lettore, 

evitando così la confusione e la difformità di notizie diffuse dai mass-media, con particolare 

riferimento alle “fake news” galoppanti tra i social media. 

Il mio ruolo è stato quello di soffermarmi sul tema in maniera chiara e bibliograficamente 

dettagliata con una particolare attenzione agli aspetti clinici e diagnostici atti ad identificare il 

virus, alla sua rapidità di diffusione, agli strumenti in nostro possesso per arginarlo e 

prevenirlo, inserendo sempre spunti di riflessione e critica. 

L’estrema attualità dell’argomento trattato, impone la necessità di leggere con cura tutte le 

informazioni riportate che seppur corrette e aggiornate al 24 marzo 2020 possono essere 

confutate dal progresso della ricerca. 
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1. STORIA 

Il 9 Gennaio 2020 l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato che le autorità sanitarie Cinesi 

hanno individuato un nuovo ceppo di Coronavirus mai identificato prima nell’uomo, classificato ufficialmente 

con il nome di SARS-CoV-2 o 2019-nCoV (acronimo dell'inglese Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2, coronavirus 2 della SARS). Il virus è associato ad un focolaio di casi di polmonite registrati a 

partire dal 31 Dicembre 2019 nella città di Wuhan nella Cina centrale. Il 30 Gennaio 2020 l’ISS (Istituto 

Superiore di Sanità) ha confermato i primi due  casi di infezione da SARS-CoV-2 in Italia. 

L’11 Febbraio l’OMS ha chiamato COVID-19 tale malattia respiratoria causata dal nuovo Coronavirus 

dichiarando inizialmente tale epidemia da SARS-CoV-2 un’emergenza sanitaria pubblica internazionale e 

successivamente pandemia in data 11 Marzo.  

Tale virus si presenta con diverse forme, quattro ceppi causano circa un quinto dei comuni casi di raffreddore 

mentre altri tipi causano malattie endemiche in alcune popolazioni animali. Fino a meno di due decenni fa tutte 

le varietà umane conosciute di tale virus causavano malattie così lievi che la ricerca è rimasta un po’ indietro. 

Tutto è cambiato nel 2003, quando l'agente patogeno dietro l'epidemia di SARS (sindrome respiratoria acuta 

grave) in Cina è stato identificato come un Coronavirus. "Nell’ambiente siamo rimasti tutti sorpresi", dice la 

microbiologa Susan Weiss dell'Università della Pennsylvania. "E abbiamo iniziato a preoccuparci davvero di 

questo gruppo di virus". Si ritiene che quell'epidemia sia iniziata quando un Coronavirus è passato dagli 

animali, molto probabilmente zibetti, agli esseri umani dando così luogo a un tipo di malattia chiamata zoonosi. 

La propensione di questi virus a tali salti di specie è stata evidente nel 2012 quando un altro virus è passato dai 

cammelli all'uomo, causando la MERS (Middle East Respiratory Syndrome - sindrome respiratoria del Medio 

Oriente) che finora ha ucciso 858 persone soprattutto in Arabia Saudita, ossia  il 34% circa dei contagiati [4]. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
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       10     Wuhan nCov-2019            2020 ( al 26  Marzo )         465.915                       21.031                   4,5%                       200 

Figura 1.1.  Diffusione e tasso di mortalità dei principali virus identificati dal 1967 al 2020 (Tratto da: “Bio’s Magazine” Gennaio - Febbraio; 

Ordine Nazionale dei Biologi -  Roma ); aggioranmento dati riga 10 tratto da World Health Organization 

Quasi certamente la SARS, la MERS e il nuovo Coronavirus hanno avuto tutti origine nei pipistrelli. L'analisi 

più recente del genoma del 2019-nCoV ha rilevato che esso condivide il 96 % del suo RNA con un Coronavirus 

precedentemente identificato in una precisa specie di pipistrello in Cina (figura 1.2). "Questi virus sono stati a 

lungo diffusi tra i pipistrelli senza far ammalare gli animali”, spiega Stanley Perlman microbiologo 

dell'Università dell'Iowa [4]. 

 

Figura 1.2 Analisi genomica del 2019-nCoV  

(Tratto da: Benvenuto D, et al. "The 2019‐new coronavirus epidemic: evidence for virus evolution." Journal of Medical Virology 92.4 (2020): 455-

459.) 

Ma non c'erano pipistrelli in vendita al mercato animale di Wuhan, in Cina, dove si pensa che sia iniziata 

l'attuale epidemia suggerendo che probabilmente era coinvolta una specie ospite intermedia. Questa situazione 



 
 

P
ag

e6
 

sembra essere una caratteristica comune a queste epidemie: gli ospiti intermedi possono aumentare la diversità 

genetica dei virus facilitando più o diverse mutazioni. 

Ma cos'è un Coronavirus? Qual è il fattore che determina il passaggio agli esseri umani e quanto sarà 

contagioso? E cos'è che fa la differenza tra un caso di raffreddore e una malattia mortale?  

Negli anni trascorsi da quando questi virus sono emersi per la prima volta come una grave minaccia globale 

per la salute, i ricercatori hanno studiato la loro biologia molecolare nel tentativo di rispondere a queste tre 

domande. 

 

 

 

2. STRUTTURA DEL CORONAVIRUS  

 

Figura 2.1. Immagine al microscopio elettronico del virus isolato a febbraio 2020 da un paziente statunitense affetta. 

I Coronavirus sono virus capsulati a RNA a singolo filamento: ciò significa che il loro genoma consiste di un 

filamento di RNA (invece che di DNA) e che ogni particella virale è avvolta in un "involucro" proteico. I virus 

si replicano all’interno di una cellula ospite penetrando all’interno di essa grazie a dei recettori presenti sulla 

membrana cellulare ed una volta raggiunto il citoplasma della cellula ospite ne sfruttano enzimi ed organelli 

ai fini della replicazione generando una moltitudine di copie che saranno liberate dalla cellula ospite ed 

infetteranno altre cellule. È importante tener presente che l’RNA, a differenza del DNA, non possiede i 
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meccanismi di correzione degli errori e riparo dei danni durante la replicazione e quindi i virus a RNA sono 

affetti da errori durante la replicazione. 

La dimensione genomica dei Coronavirus varia da 26 a 32 Kb circa, dimensioni straordinariamente grandi che 

aumentano le possibilità di commettere errori durante la replicazione. Il risultato è che questi virus mutano 

molto rapidamente. Alcune di queste mutazioni possono conferire nuove proprietà, come la capacità di 

infettare nuovi tipi di cellule o persino nuove specie. 

 

 

 

Figura 2.2. Caratteristiche antigeniche del virus  

(Tratto da: Walls, Alexandra C., et al. "Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein." Cell (2020).) 

Una particella di Coronavirus è costituita da quattro proteine strutturali: nucleocapside, pericapside, membrana 

e spicola. Il nucleocapside forma il nucleo genetico, incapsulato in una bolla formata dalle proteine del 

pericapside e della membrana. La proteina della spicola forma delle sporgenze a forma di clava che sporgono 

da tutta la bolla, facendo somigliare il tutto a una corona regale o alla corona del sole, da cui il nome del virus 

(figura 2.2). 
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Figura 2.3. Separazione elettroforetica mediante SDS PAGE delle proteine n (nucleoside) ed s (spike). 

(Tratto da: https://www.raybiotech.com/covid19-proteins/) 

Queste protrusioni si legano ai recettori presenti sulle cellule ospiti, stabilendo così i contatti con i tipi di cellule 

e quindi la gamma di specie che il virus può infettare. La differenza principale tra i Coronavirus che causano 

un raffreddore e quelli che causano una grave malattia risiede nel bersaglio anatomico di infezione: i primi 

infettano principalmente le vie aeree superiori (il naso e la gola), mentre i secondi si sviluppano nelle vie aeree 

inferiori (i polmoni) e possono portare alla polmonite [4]. 

 

3. CICLO BIOLOGICO DEL CORONAVIRUS  

Il recettore ACE2 è il bersaglio recettoriale del virus della SARS grazie al quale esso può penetrare nella cellula 

ospite così come, analogamente il recettore DPP4 viene bersagliato dal virus della MERS ai fini della 

penetrazione intracellulare. Entrambi i recettori hanno localizzazione a livello delle cellule polmonari . 

La diversa localizzazione tissutale di tali recettori giustifica la differenza tra le due malattie. La MERS infatti, 

non è molto contagiosa ma è più letale della SARS e ciò è legato alla tipologia recettoriale espressa sulle cellule 

bersaglio. “Il recettore DPP4 infatti è altamente espresso nei bronchi inferiori, le vie aeree che portano ai 

polmoni e quindi  bisogna avere un gran numero di virus in entrata, perché le nostre vie aeree sono molto 

efficienti nel filtrare gli agenti patogeni", dice la virologa Christine Tait-Burkard dell'Università di Edimburgo. 

"È necessaria un'esposizione prolungata e intensa per raggiungere i polmoni, ed è per questo che vediamo 

ammalarsi persone che lavorano stretto contatto con i cammelli". 

Al contrario, poiché gli agenti patogeni possono entrare e uscire più facilmente dalle vie aeree superiori, i virus 

che si replicano lì sono più contagiosi. Inoltre, "la capacità di replicarsi a temperature diverse fa una grande 

differenza, perché le vie respiratorie superiori sono più fredde", dice Tait-Burkard. "Se il virus è più stabile a 

quelle temperature, non arriva alle vie aeree inferiori". Le vie aeree inferiori sono anche un ambiente più ostile 

dal punto di vista biochimico e immunologico, aggiunge [4]. 

L'analisi del 2019-nCoV suggerisce che il nuovo virus, come la SARS, utilizzi il recettore ACE2 per 

raggiungere il citoplasma della cellula ospite ed ivi replicarsi, il che sembra giustificare la minor letalità della 

SARS rispetto alla MERS (l'attuale tasso di mortalità stimato per il nuovo coronavirus sembra di circa il 4 %, 

ma la cifra potrebbe cambiare con l'evolversi dell'epidemia e l'aumento dei casi rilevati). Il quadro però si 

complica rapidamente perché i virus che utilizzano lo stesso recettore possono portare a malattie drasticamente 

diverse. Un coronavirus umano chiamato NL63 si lega allo stesso recettore della SARS, ma provoca solo 

https://www.raybiotech.com/covid19-proteins/


 
 

P
ag

e9
 

infezioni delle vie respiratorie superiori, mentre la SARS infetta principalmente le vie respiratorie inferiori. 

"Non sappiamo perché", dice Perlman. Un'altra stranezza è che il recettore ACE2 è espresso prevalentemente 

nel cuore, ma la SARS non infetta le cellule del cuore. "Questa è una chiara indicazione che sono coinvolti 

anche altri recettori, o co-recettori", dice il biologo molecolare Burtram Fielding dell'University of Western 

Cape di Città del Capo, in Sudafrica; dopo qualche giorno da questa affermazione, Markus Hoffman scopre il 

coinvolgimento della serin-proteasi TMPRSS2 [12]. 

 

Il legame della particella virale al recettore 

della cellula ospite è il primo step del 

processo di ingresso intracellulare. Quando 

un virus si lega a una cellula ospite, i due 

iniziano a trasformarsi insieme, e altre 

proteine virali possono legarsi ad altri 

recettori. "A rendere efficiente l'ingresso 

non è solo l'unico recettore principale", dice 

Fielding. "Potrebbero essercene anche 

altri". Un'altra importante caratteristica dei 

Coronavirus sono le loro proteine 

"accessorie", che sembrano coinvolte 

nell'eludere la risposta immunitaria innata 

dell'ospite, la prima linea di difesa 

dell'organismo. La risposta viene innescata 

quando una cellula rileva un invasore e 

rilascia proteine chiamate interferoni, che 

interferiscono con la replicazione del 

patogeno. Gli interferoni innescano cascate di attività antivirale, dall'arresto della sintesi proteica dell'ospite 

alla morte cellulare indotta.  

Purtroppo la maggior parte di questi processi è anche negativa per l'ospite. "Gran parte della malattia è in realtà 

dovuta alla reazione immunitaria, l'infiammazione, e agli effetti distruttivi indotti dai virus", dice Weiss. 

"Questo determinerà anche quanto è virulento un virus: in che misura viene indotta una risposta immunitaria 

distruttiva invece di una semplice risposta protettiva?" Questo aspetto è anche il motivo per cui le condizioni 

mediche esistenti sono così importanti. “La maggior parte delle persone decedute a causa del nuovo 

Figura 3. Ingresso intracellulare del virus SARS-CoV-2 

( Tratto da:Qing, Enya, and Tom Gallagher. "SARS Coronavirus Redux." Trends in 

Immunology (2020).). 
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coronavirus fino a oggi aveva delle comorbilità, come malattie autoimmuni o infezioni secondarie che possono 

diventare molto più aggressive quando il nostro sistema immunitario innato è impegnato a combattere un 

virus", dice Tait-Burkard. "Ecco perché la cosa importante è curare le persone per le comorbilità e dare loro 

antibiotici per fermare le infezioni batteriche che prendono piede" [4]. 

Naturalmente, lo scopo della risposta immunitaria è eliminare gli invasori, quindi i virus mettono in atto alcune 

contromisure. È questo il tratto che differisce maggiormente tra i vari Coronavirus. "Questi virus sono 

strettamente correlati tra loro, ma hanno diverse proteine accessorie", dice Weiss, aggiungendo che "si sono 

evoluti per eliminare vari aspetti della risposta immunitaria innata". Alcuni ricercatori pensano che i pipistrelli 

siano portatori di coronavirus perché non innescano l'intensa risposta immunitaria degli esseri umani. "Molte 

delle molecole di segnalazione che avvertono il nostro sistema immunitario sono invece soppresse nei 

pipistrelli: è per questo che non si ammalano", dice Tait-Burkard. Invece di reagire, i pipistrelli mantengono 

una risposta costante a basso livello, che può contribuire all'evoluzione dei virus. "I pipistrelli hanno 

un'espressione costante di interferoni, che seleziona i virus che sono efficienti nell’eludere tale risposta", dice 

Tait-Burkard. "Quindi i pipistrelli sono ottimi serbatoi di selezione per i virus che sono molto bravi a 

nascondersi". Tuttavia, le proteine accessorie sono ben lungi dall'essere completamente comprese. "In alcuni 

virus possono essere eliminate senza alcun effetto sulla capacità del virus di crescere", dice Perlman. "Si 

potrebbe pensare: se ci fosse una proteina cruciale per contrastare la risposta immunitaria e la si togliesse, la 

risposta immunitaria vincerebbe: ma non è necessariamente così" [4]. 

Alcuni ricercatori ritengono che le proteine accessorie influenzino la mortalità dei coronavirus. Ci sono stati 

studi sulla SARS in cui la rimozione di una proteina accessoria non ha cambiato l'efficienza di replicazione 

del virus, che però è diventato meno patogeno. "Sarebbero comunque prodotti molti virus, ma apparirebbero 

meno dannosi", dice Fielding. I Coronavirus hanno una certa capacità di correggere gli errori genetici, ma 

trascurano alcune regioni del loro genoma, dice Tait-Burkard. Di conseguenza, due sezioni in particolare sono 

specialmente soggette a mutazioni: quelle che codificano per la proteina della spicola e le regioni proteiche 

accessorie. "In queste due aree, i Coronavirus permettono molti errori, il che ne guida l'evoluzione, perché 

riescono a legarsi a nuovi recettori e a eludere la risposta immunitaria dei nuovi sistemi", dice Tait-Burkard, 

"ed è per questo che i Coronavirus sono così bravi a passare da una specie all'altra" [4]. 
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4. PATOLOGIA E DIAGNOSI DI COVID-19 

4a. Patologia 

Il tempo di incubazione può estendersi da 1 a 14 giorni con una media di 5-6 giorni, nonostante si siano 

registrati tempi di incubazione sino a 24 giorni, decisamente più lunghi di quanto dichiarato dall’ OMS e questi 

casi sporadici possono avere delle importanti conseguenze sulle politiche di quarantena adoperate per 

contenere il diffondersi del virus. Il virus si diffonde principalmente attraverso le goccioline di respiro delle 

persone infettate e quindi saliva, tosse e starnuti (droplets del diametro di circa 5 micron); contatti personali 

diretti; mani contaminate dopo aver toccato naso bacca e occhi.[1][2][3] 

Il virus è stato identificato anche in campioni di feci e sangue incrementando quindi le possibili modalità di 

trasmissione e le relative contromisure da adottare. Il tasso netto di riproduzione R0 (il numero di nuovi casi 

generati in media da un singolo caso durante il proprio periodo infettivo in una popolazione che altrimenti non 

sarebbe infetta) è stimato tra 2 e 3 sottolineando quindi un alto potenziale pandemico; ad esempio i classici 

virus influenzali stagionali hanno un R0 tra 1,1 e 1,3 (secondo stagionalità). 

Non è possibile però fare un paragone con i virus influenzali stagionali perché per questi ultimi abbiamo a 

disposizione i vaccini,  farmaci specifici ed una immunità specifica [5].  

Ad oggi non si esclude il contagio da parte di soggetti asintomatici. Inizialmente la malattia si manifesta con 

una sintomatologia che comporta febbre, tosse secca, mialgie ed affaticamento; più raramente sono stati 

riportati mal di testa, mal di gola, dolori addominali e diarrea [2]; i dati preliminari di laboratorio evidenziano 

linfopenia (< 0.8 ∗ 109L), valori elevati di Lattatodeidrogenasi (LDH > 250 UI) e tempo di protrombina 

allungato (>= 16 sec), oltre all’aumento dei parametri infiammatori specie IL-6 [1-3]. 
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Figura 4a.1. Cambiamenti temporali dei markers di laboratorio dall'insorgenza della malattia in pazienti ricoverati con COVID-19 

La figura mostra i cambiamenti temporali in d-dimero (A), linfociti (B), IL-6 (C), ferritina sierica (D), troponina cardiaca I (E) ad alta sensibilità e 

lattato deidrogenasi (F). Le differenze tra i sopravvissuti e i non sopravvissuti erano significative per tutti i punti mostrati, ad eccezione del 4° giorno 

dopo l'insorgenza della malattia per D-dimero, IL-6 e troponina cardiaca I. Per la ferritina sierica (D), i valori medi dopo 16 giorni hanno superato il 

limite superiore di rilevamento, come indicato dalla linea tratteggiata.  

 

(Tratto da: Zhou, Fei, et al. "Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort 

study." The Lancet (2020)). 

Dall’analisi della lastra radiografica si apprezzano a livello del torace evidenti  infiltrati infiammatori bilaterali 

con noduli “ground-glass” all’esame TAC. [1][2][3] 
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Con i dati sino ad  oggi disponibili (28 febbraio 2020) si può asserire che la malattia si manifesta in forma 

lieve e senza complicanze in oltre l’80% dei contagiati, la cui guarigione avviene dopo 20 giorni dalla 

comparsa dei sintomi ma circa 1 su 5 dei contagiati potrebbe avere necessità di ricovero ospedaliero [6]. Risulta 

quindi indispensabile definire lo spettro della patologia con specifica definizione  della sintomatologia da lieve 

a grave ed anche dei fattori di rischio-comorbilità, predisponenti ad una prognosi con complicanze. Le 

manifestazioni cliniche del COVID-19 nei bambini <16 anni sono meno gravi rispetto a quelle dei pazienti 

adulti e richiedono mediamente 7,5  giorni di ospedalizzazione; nessun bambino ad oggi (20/03/2020) è morto 

per COVID-19 [16]. 

La durata media della febbre è di circa 12 giorni, la tosse può durare invece a lungo, la dispnea sino a 13 giorni 

e quest’ultima dura sino alla morte nei pazienti non sopravvissuti alla sindrome con conseguente  infezione 

secondaria come polmonite o batteriemia elevata in campioni biologici respiratori o ematici [1)]. 

 

Figura 4a.2. Decorsi clinici dei principali sintomi, esiti e durata della diffusione virale dall'insorgenza della malattia in pazienti ricoverati con 

COVID-19 (ICU = unità di terapia intensiva. SARS-CoV-2 = sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2. ARDS = sindrome da distress 

respiratorio acuto. COVID-19 = malattia da coronavirus 2019). 

(Tratto da: Zhou, Fei, et al. "Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort 

study." The Lancet (2020). 
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Il tasso di mortalità sembra molto variabile: 8-15 % nella provincia dell’HUBEI (regione della Cina dove è 

iniziata l’epidemia); 1-2 % al di fuori (ma i dati in nostro possesso sono ancora limitati); in Italia tale tasso si 

attesta al 10,1% (dati aggiornati al 26/03/2020). A tal proposito, risulta interessante l’analisi statistica proposta 

dalla Johns Hopkins University di Baltimora, circa l’analogia demografica tra la città di Wuhan con la 

Lombardia e la provincia dell’Hubei con l’Italia evidenziando analogie nella crescita dei contagi. Se questa 

previsione dovesse essere veritiera, attendiamo il picco dei contagi intorno al 6 Aprile con successiva fase di 

plateau e decremento (dati in figura 4a.3 aggiornati al 22/03/2020). 

 

Figura 4a.3 Similitudine della crescita dei contagi tra Wuhan-Lombardia e Hubei-Italia 

(Tratto da https://www.algebris.com/policy-research-forum/blog/covid-19-facts/ sui dati della “JH University” di Baltimora) 

 

La fotografia Italiana al 17 Marzo 2020 su un campione di circa 2000 decessi [7] evidenzia un’età media di 

79,5 anni con il 30% del totale costituito da donne: il numero medio delle patologie pre-esistenti osservate in 

questa popolazione è di 2,7; solo lo 0,8% del campione non presentava alcuna patologia [1-3]. 
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Si può concludere che i fattori di rischio predisponenti ad un decorso nefasto della sindrome sono:  l’età 

avanzata (> 69 anni), il SOFA score elevato, D-dimero >1mcg/L [1]; patologie pregresse quali cardiopatie, 

diabete, ipertensione, cancro e malattie respiratorie [8].  

 

 

 

4b. Diagnosi  

Il metodo gold-standard per l’identificazione del virus è la Real-time PCR (RT-PCR) secondo il protocollo 

dell’Ospedale Universitario della Charitè di Berlino oppure secondo quello americano del CDC (Center For 

Disease Control and Prevention). Per l’esecuzione dell’esame vengono preferiti campioni biologici delle basse 

vie respiratorie (espettorato, aspirato endotracheale o lavaggio bronco-alveolare) o in alternativa delle alte vie 

respiratorie eseguendo un tampone per ciascuna narice ed un tampone per ciascun lato della cavità orofaringea. 

Il dosaggio degli anticorpi non è raccomandato ma potrebbe essere d’aiuto per il monitoraggio dei pazienti 

positivi [32], per escludere pazienti già immunizzati dall’esecuzione dei tamponi, per diagnosticare pazienti 

asintomatici ed in ultima istanza per lo screening di primo livello in caso di sovraccarico di richieste 

diagnostiche mediante la metodica gold-standard. La Regione Puglia (comunicato stampa del 18/03/2020 di 

Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento di Promozione della Salute Regione Puglia)  ha autorizzato, in via 

sperimentale, i laboratori del policlinico di Bari, Foggia e degli ospedali “Vito Fazzi” di Lecce e “Vittorio 

Emanuele II” di Bisceglie ad eseguire la ricerca di nCOV-2 mediante il dosaggio di anticorpi IgG e IgM; 

successivamente la ricercatrice Luisa Bracci del CNR Immunology Network conferma la loro utilità. [21]  

 

Figura 4b.1. Rilevazione rapida di anticorpi lgM/lgG SARS-CoV-2 
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I primi anticorpi che compaiono nel sistema immunitario umano durante l'infezione sono gli IgM e in seguito gli IgG. L’attivazione degli anticorpi IgM 

e IgG permette di giudicare se un sospetto è infetto. Gli anticorpi IgM e IgG possono essere prodotti dopo diversi giorni di infezione virale e in tempi 

variabili tra individui. 

(Tratto da: https://superbio.website/Presentazione_Kit_IT.pdf?189db0&189db0) Ricerca effettuata con Nanjing Institute of Biomaterials and Medical 

Devices (Southeast University) 

 

 

5. TERAPIA E PREVENZIONE 

Ad oggi non sono disponibili né farmaci né vaccini per curare il COVID-19; alcuni farmaci però utilizzati off-

label hanno dimostrato una buona efficacia nel velocizzare il processo  di guarigione, in particolare: farmaci 

antivirali come  Remdesivir® (in Cina già in fase III della sperimentazione per il COV19)  e Galidesivir® 

[11] e Favipiravir®[19] (la regione Veneto ha già chiesto all’AIFA, la possibilità di iniziare una 

sperimentazione) ; farmaci antiartrite come Tocilizumab® (già incluso nelle linee guida cinesi per il 

trattamento della COVID19 dal 07/03/20202) [9] che è in sperimentazione presso alcuni ospedali Italiani quali 

l’ Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei Tumori di Napoli dal 17/03/2020; antimalarici come la 

clorochina [34]. 

Anche farmaci inibitori del recettore TMPRSS2 (già in commercio in Giappone) possono trovare un razionale 

nella sperimentazione [12] . Il  15 marzo 2020 l’Università olandese di Utrecht annuncia la scoperta di un 

anticorpo monoclonale efficace contro il COVID19, ma ci vorranno mesi per la sperimentazione clinica [18]. 

Per i vaccini, il virologo americano Anthony Fauci, direttore del National Institute  of Allergy and Infectious 

Diseases ha dichiarato che la sperimentazione umana sta per partire su 45 giovani volontari presso il 

Washington Health Research Istitutes of Health di Seattle e durerà 12-18 mesi [10]. 

Vista la necessità di avere una cura nel più breve tempo possibile sono al vaglio anche terapie che comportano 

la somministrazione di plasma prelevato da pazienti contagiati ma convalescenti [17].  

Allo stato attuale gli unici modi per difendersi e limitare l’infezione da COVID-19 sono la prevenzione 

attraverso il rispetto delle norme igieniche sia personali che ambientali, l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione 

Individuali (DPI) e la limitazione dei contatti fisici ravvicinati. Il mantenimento del distanziamento sociale, 

incluse le forme più drastiche di isolamento, sono l’unica strategia efficace per contrastare ogni tipo di 

pandemia[13]. In tal caso sarebbero da valutare anche gli effetti psicologici. [31] 

https://superbio.website/Presentazione_Kit_IT.pdf?189db0&189db0
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Figura 5.1. Efficacia delle misure di distanziamento sociale sul contenimento delle epidemie influenzali ( Tratto da: Fondazione GIMBE. 

Efficacia delle misure di distanziamento sociale per contrastare le pandemie influenzali. Evidence 2020;12(3): e1000207 ). 

Un’altra forma di prevenzione, la cui efficacia è già stata ampiamente dimostrata verso altri tipi di Virus (es. 

influenza A), o più in generale migliorando l’efficienza del sistema immunitario,  può essere 

l’immunomodulazione aspecifica con supplementazioni ( Vitamina C, Vitamina D, L-Arginina, etc…) [14]-

[15]-[20]-[25]-[26]-[27]-[28]-[29]-[30] e probiotici (Bifidobatteri e soprattutto Lattobacilli) [22]-[23]-[24]; 

ad oggi, non sono ancora disponibili pubblicazioni di riferimento. 

Per quanto riguarda la Vitamina C è in corso un trial clinico su 140 pazienti presso lo Zhongnan Hospital in 

Wuhan per esplorare gli effetti della vitamina C sui pazienti con sintomatologia grave per COVID19 [33] e 

anche lo pneumologo Andrew G. Weber del Lenox Hill Hospital Manatthan sta valutando gli effetti della 

vitamina C 1500 mg per via endovenosa come terapia adiuvante nei pazienti in terapia intensiva.  
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