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INTRODUZIONE

Il 31 dicembre del 2019 a Wuhan, capoluogo
della provincia di Hubei, nella Cina Centrale,
gli ospedali hanno registrato numerosi casi di
polmonite di causa non nota, nominata ini-
zialmente dal governo cinese NCP “novel co-
ronavirus pneumonia”. Il 1 gennaio 2020 il
Mercato del pesce della città, dove vengono
venduti animali selvatici vivi, è stato identifi-
cato come epicentro della pandemia. Il virus,
da una fonte animale ancora non nota, ha
modificato il suo genoma e superato le barrie-
re di specie, infettando anche l’uomo1.
Il 7 gennaio 2020 i ricercatori hanno identifi-
cato un nuovo Coronavirus (chiamato inizial-
mente 2019-nCoV) dai pazienti infetti, grazie
a RT-PCR e tecniche di sequenziamento di
nuova generazione. La patologia è stata quin-
di rinominata come COVID-19 da parte della
WHO e il virus è stato rinominato dal comi-
tato internazionale per la Tassonomia dei vi-
rus come SARS-CoV-2 2. Alla data dell’11
marzo 2020, con 118.598 casi di COVID-19
registrati in più di 100 Stati di tutto il mondo,
il direttore Generale della WHO ha dichiara-
to lo stato di pandemia3.

EZIOPATOGENESI

I Coronavirus sono responsabili di infezioni a
carico di apparato respiratorio, gastro-enteri-
co e neurologico. Altri Coronavirus responsa-

bili di precedenti epidemie sono: SARS-CoV-
1 (severe acute respiratory syndrome corona-
virus) nel 2003 e la MERS-COv (Middle East
respiratory syndrome coronavirus) nel 2012.
L’attuale SARS-CoV-2 condivide cica il 79%
del suo genoma con il SARS-CoV-1, ma sem-
bra avere maggiore trasmissibilità. Entrambi i
SARS-CoVs hanno tropismo per il recettore
ACE2 (angiotensin converting enzymes 2). La
proteina ACE2 è maggiormente espressa a li-
vello delle cellule alveolari e degli enterociti
dell’intestino tenue: ciò potrebbe spiegare le
manifestazioni cliniche della patologia4. Il
SARS-CoV-2 colpisce prevalentemente le
basse vie aeree legandosi a livello dell’ACE2
espresso dalle cellule dell’epitelio alveolare, in-
ducendo una potente risposta infiammatoria
con sviluppo di una “tempesta di citochine” o
“cascata delle citochine”, che risulterebbe es-
sere il motivo del danno d’organo. Il virus
inoltre attiva le cellule del sistema immunitario
inducendo una produzione di citochine pro-
infiammatorie e chemochine a livello del siste-
ma vascolare polmonare2. Secondo recenti
studi, il livello di citochine prodotte si correla
con la severità della patologia5.

CLINICA

Il periodo di incubazione (definito come il pe-
riodo intercorrente tra il giorno del contatto
con un caso positivo o una fonte sospetta e il
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giorno della comparsa dei primi sintomi) se-
condo gli studi epidemiologici varia da 1 a 14
giorni, con un picco dai 3 a 7 giorni4.
Studi clinici hanno indicato come le manife-
stazioni più comuni del COVID-19 siano feb-
bre nel 43.8% dei casi con TC media = 37.3
C° (prevalenza dopo l’ospedalizzazione
88.7%), tosse 67.8% (con produzione di catar-
ro nel 33.7%) e astenia 38.1%. Altri sintomi
frequenti sono dispnea 18.7% (prevalenza per
malattia severa: 49.2%), mialgia 14.9%, farin-
godinia 13.9%, cefalea 13.6%, brividi 11.5%,
nausea e vomito 5%, congestione nasale
4.8%, diarrea 3.8%, emottisi 0.9% e congiun-
tivite 0.8% 6,7 (Figura 1). Pochi pazienti con CO-
VID-19 hanno presentato sintomi a carico
delle alte vie respiratore come rinorrea o raf-
freddore, sottolineando come le cellule bersa-
glio del virus siano localizzate a carico delle
vie aeree inferiori5.
Sebbene i pazienti con COVID-19 presentino
una prevalente sintomatologia respiratoria, al-
cuni di essi hanno riportato anche disturbi ga-
strointestinali come vomito, diarrea e dolore
addominale nel corso della patologia, a volte
anche come sintomi iniziali. In letteratura so-

no riportati più casi in cui la diarrea si sia ma-
nifestata anche prima dei sintomi respiratori o
della febbre8.
Una migliore conoscenza dello spettro delle
manifestazioni cliniche della patologia è ne-
cessaria, poiché l’8.9% dei pazienti infetti sono
stati identificati prima dello sviluppo della pol-
monite virale o non hanno mai sviluppato pol-
monite. Inoltre l’assenza di febbre è più fre-
quente che nella SARS-CoV-1 e nella MERS-
CoV, quindi i pazienti apiretici potrebbero
sfuggire alla sorveglianza6.
La maggior parte degli studi clinici eseguiti si
sono soffermati sui sintomi maggiori del CO-
VID-19, tralasciando i sintomi minori. Infatti,
numerosi pazienti hanno descritto disordini
dei sensi del gusto e dell’olfatto nelle fasi pre-
coci dell’infezione.
Secondo uno studio condotto dal Diparti-
mento di Malattie Infettive dell’ospedale Sac-
co di Milano, su 88 pazienti ospedalizzati tra-
mite dei questionari, 20 pazienti (33,9%) han-
no presentato disturbi sensitivi come ageusia
o anosmia, mentre 11 pazienti li hanno pre-
sentati entrambi (18.6%). Circa il 20% dei
pazienti ha presentato questi sintomi prima
dell’ingresso in ospedale, soprattutto l’ageusia
la quale si è riscontrata nel 91% dei casi. Os-
servando i dati anamnestici dei pazienti si è
visto come questi disturbi dell’olfatto e del gu-
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sto siano più frequenti nei giovani e nelle don-
ne. L’enzima ACE2 infatti è rappresentato
anche a livello della mucosa orale e olfattiva
e ciò potrebbe spiegare i disturbi dichiarati
dai pazienti9.
Secondo J. R. Leichen et al, in un recente stu-
dio condotto su 437 pazienti europei affetti da
forme lievi-moderate di COVID-19, l’85.6%
di questi ha sviluppato disturbi dell’olfatto, di
cui circa il 79.6% ha riscontrato anosmia.
Inoltre tali disturbi si sono sviluppati prima dei
sintomi generali nel 11.8% dei casi. L’88,8%
ha riportato inoltre disturbi del gusto, con al-
terazione di tutti e 4 i gusti fondamentali (dol-
ce, salato, acido e amaro). Il 25.5 % dei pa-
zienti ha riacquisito la sensibilità circa due set-
timane dopo la scomparsa dei sintomi genera-
li. Circa il 56% dei pazienti ha riportato una
persistenza dei sintomi oltre questo termine.
Alcuni pazienti hanno riacquisito solo la sen-
sibilità olfattiva e non quella gustativa, o vice-
versa. Per chiarire quest’ultimo aspetto saran-
no necessari studi con un più lungo periodo di
osservazione.
Per quanto riguarda il tasso di soggetti infetti
che non presentano sintomi, dopo l’afferma-
zione della WHO secondo la quale “la pro-
porzione di infezione da soggetti veramente
asintomatici non è chiara, ma sembra essere
relativamente rara e non sembra essere il prin-
cipale fattore di trasmissione” 10, stanno emer-
gendo nuove evidenze scientifiche. Dati più re-
centi da casistiche cinesi e italiane infatti di-
mostrano come la percentuale di decorso asin-
tomatico dell’infezione potrebbe arrivare
all’80% del totale degli infetti 11,12.

PREVENZIONE

Il COVID-19 ha livelli di trasmissibilità estre-
mamente elevati rispetto alla SARS, giustifi-
cando così la sua capacità di innescare una
pandemia. Infatti, il “numero di riproduzione

di base” R del COVID-19 è di circa 2.9, men-
tre quello della SARS è di 1.7. Differenti studi
sono stati condotti per valutare la capacità di
trasmissione del virus del COVID-19, i quali
hanno riscontrato una R0 con valori compresi
tra 2.6 e 4.7113.
Il numero di riproduzione di base R misura il
numero di nuove infezioni generate da ciascu-
no dei pazienti infetti, in questo caso un pa-
ziente positivo è in grado di dare da 2.6 fino a
4.7 nuovi casi. Quando R raggiunge un valore
maggiore di 1 il focolaio non è in grado di es-
sere contenuto, qualora non venissero intro-
dotte delle misure per rallentare o fermare il
decorso14.
L’infezione si trasmette prevalentemente attra-
verso goccioline - droplets (≥5 μm di diame-
tro) generate dal tratto respiratorio di un sog-
getto infetto soprattutto con la tosse o starnuti
ed espulse a distanze brevi (<1 metro), sia dei
pazienti sintomatici, sia dei pazienti asintoma-
tici nel periodo di latenza della malattia. È sta-
to dimostrato che la carica virale è maggiore
nelle cavità nasali rispetto alla cavità orale, con
nessuna differenza quantitativa tra pazienti
sintomatici e asintomatici. L’infezione si ac-
quisisce o inalando queste droplets o toccando
le superfici contaminate e portando le mani a
bocca, occhi e naso. 
Studi su altri coronavirus, quali il virus della
SARS e della MERS, suggeriscono che il tem-
po di sopravvivenza su superfici, in condizioni
sperimentali, oscilli da 48 ore fino ad alcuni
giorni (9 giorni) in dipendenza della matri-
ce/materiale, della concentrazione, della tem-
peratura e dell’umidità, anche se tale dato si
riferisce alla possibilità di rilevazione di RNA
del virus e non al suo isolamento in forma in-
fettante 15. Dati sperimentali dal recente studio
pubblicato su NEJM relativi alla persistenza
del virus SARS-CoV-2, confermano la sua ca-
pacità di persistenza su plastica e acciaio inos-
sidabile fino a 72 ore e su rame e cartone fino
a 4 e 24 ore, rispettivamente, mostrando an-
che un decadimento esponenziale del titolo vi-
rale nel tempo16. La trasmissione per via aero-
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gena (che avviene attraverso particelle di di-
mensioni <5 μm che si possono propagare a
distanza >1 metro) non è documentata per i
coronavirus incluso SARS-CoV-2, ad eccezio-
ne di specifiche procedure che possono gene-
rare aerosol (ad esempio, intubazione, tra-
cheotomia, ventilazione forzata) e che avven-
gono soltanto in ambiente sanitario.
I dati attualmente disponibili non supportano
quindi la trasmissione per via aerea di SARS-
CoV-2, fatta eccezione per i possibili rischi at-
traverso procedure che generano aerosol se
eseguite in un ambiente inadeguato (non in
stanza di isolamento con pressione negativa)
e/o in caso di utilizzo di dispositivi di prote-
zione individuali (DPI) inadeguati. È proba-
bile per contro, che la trasmissione attraverso
il contatto con superfici contaminate, in par-
ticolare nelle immediate vicinanze di un pa-
ziente COVID-19, abbia un ruolo, mentre
quello via aerosol rimane ancora una ipotesi 17

solo sperimentale. Poiché il virus è stato indi-
viduato anche nelle feci dei pazienti affetti, la
trasmissione per via oro-fecale non può essere
esclusa 18, ma ad oggi non sono stati dimostra-
ti casi di trasmissione fecale-orale del virus
SARS-CoV-2.
Il numero di paesi in cui sono presenti comu-
nità colpite è in aumento nel mondo e in Eu-
ropa. Le misure di controllo attuate per ora
sono in grado di rallentare ma non di inter-
rompere la diffusione dell’infezione, che po-
trebbe evolvere nei differenti stati su scala na-
zionale. La possibilità che questo accada di-
pende dalla velocità di identificazione dei casi
e di attuazione delle misure di prevenzione. 
L’analisi condotta dalla ECDC (European
Centre for Disease Control and Prevention)
indica che se la pandemia proseguisse con il
suo attuale andamento senza l’introduzione di
forti contromisure o un aumento della capaci-
tà delle strutture ospedaliere, la disponibilità

di posti letto dei reparti di terapia intensiva di
tutti i paesi della comunità europea verrebbe
ampiamente superata19.
Le misure di prevenzione e controllo dell’infe-
zione (PCI) sono state introdotte in tempi di-
versi dell’epidemia e a diversi livelli di diffusio-
ne della malattia nei vari paesi europei. Non è
ancora possibile valutarne l’efficacia, ma è no-
to come il virus sia in grado di diffondere ve-
locemente in assenza di valide contromisure.
È altrettanto vero che se dovessero essere tolte
precocemente si potrebbe assistere a una re-
insorgenza dell’infezione. La loro utilità è vol-
ta a dare tempo al sistema sanitario di au-
mentare la capacità di gestione di più casi se-
veri di COVID-19, fornire ai laboratori mag-
giori strumenti, permettere una più facile dia-
gnosi differenziale e infine aumentare la pro-
duzione e la distribuzione di eventuali strate-
gie farmacologiche (ad esempio vaccini o far-
maci antivirali) e non-farmacologiche (DPI e
ventilatori).
Le misure di contenimento non farmacologi-
che possono essere introdotte a qualsiasi punto
dell’epidemia ma la scelta di quelle migliori
può differire a seconda della fase di conteni-
mento o di attenuamento. Queste possono va-
riare da precauzioni standard come igiene del-
le mani, respiratoria e ambientale, fino ad
azioni che coinvolgono le comunità e le auto-
rità locali19.
Le PCI differiscono per la comunità e per gli
operatori sanitari.

MISURE DI PROTEZIONE PERSONALE

Come per altre infezioni virali respiratorie, le
misure attuate dal singolo individuo sono il
primo e importante strumento di prevenzione
per ridurre il rischio di trasmissione/acquisi-
zione dell’infezione da COVID-19 20. Una re-
cente Cochrane review ha valutato l’efficacia
degli interventi fisici più comunemente messi
in pratica per interrompere o ridurre la diffu-
sione dei virus respiratori: le evidenze sugge-
riscono che alcuni interventi fisici, in partico-
lare il lavaggio delle mani e l’uso di maschere,
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camici e/o guanti, possono ridurre la diffusio-
ne dei virus respiratori, nonostante la maggior
parte delle evidenze trovate sia di scarsa qua-
lità21.
Il lavaggio delle mani con sapone e acqua deve
durare almeno 20-40 secondi. Qualora non
fosse possibile l’accesso ai primi due, si posso-
no utilizzare soluzioni a base alcolica che con-
tengano il 60-85% di alcol, come gel o salviet-
te. È necessario provvedere all’accessibilità di
questi materiali in quantità sufficienti e alla co-
municazione delle tecniche appropriate per il
lavaggio delle mani. 
Nell’ambiente sanitario il lavaggio delle mani
deve essere eseguito immediatamente prima e
dopo il contatto con il paziente, prima di in-
dossare o rimuovere i DPI e dopo il contatto
con materiale potenzialmente infetto con re-
spiratori o secrezioni. Lo stesso vale per coloro
che gestiscono i pazienti a casa. 
L’igiene respiratoria consiste nel coprire la bocca
e il naso durante accessi di tosse o starnuti.
Questi gesti potrebbero fermare meccanica-
mente le droplets e devono essere seguiti im-
mediatamente dal lavaggio delle mani.
Le maschere facciali sono di diversi tipi e variano
per spessore e permeabilità. Quelle più sem-
plici possono essere di stoffa o di garza e le chi-
rurgiche. Proteggono dalle droplets più larghe
ma non da quelle di minore grandezza che
possono essere trasportate nell’aria. Le ma-
schere di stoffa o di garza possono dare una
minore filtrazione, sono facilmente lavabili e
riutilizzabili, ma non è chiaro se possano dare
un’effettiva protezione clinica. 
Sul loro utilizzo da parte della comunità in
quanto mezzo di controllo della sorgente del-
l’infezione si è espresso recentemente
l’ECDC, sottolineando gli aspetti a favore e
contrari22. L’uso delle maschere chirurgiche
diminuisce il potenziale infettivo dei pazienti
con sintomi respiratori prima dell’isolamento

e, date le evidenze di trasmissione da parte di
soggetti presintomatici e asintomatici, è di-
scusso il loro utilizzo da parte di tutta la comu-
nità, in particolare in spazi affollati. D’altra
parte è possibile che il loro utilizzo da parte del
personale non addestrato aumenti il rischio di
infezione per un aumentato senso di sicurezza,
una minor attenzione al distanziamento fisico
e un aumento del contatto delle mani, bocca
e naso senza appropriata igiene 23. In ogni ca-
so, dato lo scarso approvvigionamento di ma-
schere facciali a cui i Paesi potrebbero far fron-
te, dovrà essere data priorità di utilizzo alle
classi più a rischio. 
Le maschere filtranti sono specifiche per la prote-
zione sia da parte di droplets di maggiori di-
mensioni sia da particelle più piccole traspor-
tate dall’aria e per le gocce di aerosol. Sono di
3 taglie - piccola, media e grande - per permet-
tere una maggiore aderenza al viso dell’opera-
tore. Lo standard europeo definisce tre classi di
respiratori costruiti con materiale filtrante (fil-
tering face pieces FFP) da 1 a 3. Ciascuna di
esse presenta un’efficacia di filtrazione minima
rispettivamente del 80%, 94 % e 99%24.
Tranne per coloro che eseguono manovre che
generano aerosol (AGPs), non è chiaro se le
maschere FFP2/3 diano una maggiore prote-
zione rispetto alla maschera chirurgica. Perciò
nel caso di emergenza queste risorse devono
essere destinate ai lavoratori con maggior ri-
schio di trasmissione dell’infezione come co-
loro che eseguono AGPs, come intubazione
oro-tracheale, aspirazione di secrezioni bron-
chiali, broncoscopie e tamponi. Secondo la
WHO l’attuale riserva mondiale DPI è insuf-
ficiente, soprattutto per quanto concerne la
disponibilità di mascherine e respiratori. La
capacità di estendere la produzione di DPI è
limitata e la richiesta attuale potrebbe non es-
sere soddisfatta soprattutto in caso di uso
inappropriato delle risorse disponibili a causa
di disinformazione, acquisti dettati dal panico
e stoccaggio. Una delle priorità definite a li-
vello europeo è di mantenere un adeguato li-
vello di produzione di DPI per la sicurezza
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dei lavoratori e dei pazienti, per evitare la tra-
smissione tra i gruppi maggiormente vulnera-
bili e i lavoratori25.
Sebbene sia comunemente riconosciuto che
l’uso di maschere sia fondamentale nella pro-
tezione degli operatori, vi sono discrepanze su
come e quando i differenti prodotti debbano
essere utilizzati. Infatti, la WHO e la US cen-
ters for Disease Control and Prevention e altre
agenzie danno differenti raccomandazioni per
la scelta della DPI. Ad esempio, la WHO rac-
comanda l’uso delle maschere chirurgiche du-
rante la cura dei pazienti e l’uso di maschere
filtranti durante le AGPs, mentre la US e la
ECDC raccomandano l’utilizzo di maschere
filtranti in entrambe le situazioni. Pertanto di-
versi paesi hanno adottato differenti misure26. 
In Italia il Ministero della Salute ha pubblicato
in data 28/03/2020 le seguenti “indicazioni
ad interim per un utilizzo razionale delle pro-
tezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle at-
tività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a
soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale sce-
nario emergenziale SARS-CoV-2” 27, per cui
le mascherine chirurgiche sono in grado di
proteggere l’operatore che le indossa da schiz-
zi e spruzzi e rappresentano una protezione
sufficiente nella maggior parte dei casi. Tutta-
via, a massima tutela della salute degli opera-
tori sanitari esposti a condizioni di rischio au-
mentato, anche nell’attuale situazione di ca-
renza di disponibilità di DPI, si raccomanda
di garantire sempre un adeguato livello di pro-
tezione respiratoria per gli operatori sanitari
esposti a più elevato rischio professionale. 
Il rischio aumenta quando: 
l il contatto è ravvicinato (<1 metro) e prolun-

gato (>15 minuti).
l il contatto è di tipo ripetuto o continuativo,

tale da aumentare il tempo complessivo di
esposizione sia in ospedale che in altri ambiti
assistenziali territoriali (come ad esempio

operatori del territorio coinvolti nella assi-
stenza medica ripetuta e/o continuata di ca-
si sospetti e confermati di COVID-19) 

l si eseguono manovre e procedure a rischio
di produrre aerosol delle secrezioni del pa-
ziente (esempi: rianimazione cardiopolmo-
nare, intubazione, estubazione, broncosco-
pia, induzione di espettorato, terapie in gra-
do di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP,
CPAP, tampone nasofaringeo, anche effet-
tuato in comunità). 

In questo contesto emergenziale e di carenza
di DPI, i filtranti facciali devono prioritaria-
mente essere raccomandati per gli operatori
sanitari impegnati in aree assistenziali dove
vengano effettuate procedure a rischio di ge-
nerazione di aerosol. 
L’attività assistenziale prolungata e/o conti-
nuata con pazienti sospetti/probabili/confer-
mati, in via precauzionale è considerata a
maggiore rischio, e come tale, è necessario va-
lutare l’uso dei filtranti facciali in base alla di-
sponibilità e in base alla valutazione del ri-
schio della struttura, effettuata dal datore di la-
voro con la collaborazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e del me-
dico competente.
Per ridurre il consumo improprio ed eccessivo
di DPI e prevenire la loro carenza è opportu-
no che gli operatori evitino di entrare nella
stanza in cui sia ricoverato un caso sospet -
to/accertato di COVID-19, se ciò non è ne-
cessario a fini assistenziali. È anche opportuno
considerare di raggruppare le attività e piani-
ficare le attività assistenziali al letto del pazien-
te per minimizzare il numero di ingressi nella
stanza (ad esempio, controllo dei segni vitali
durante la somministrazione di farmaci oppu-
re distribuzione del cibo ad opera di un ope-
ratore sanitario che deve eseguire altri atti as-
sistenziali) rivedendo l’organizzazione del la-
voro al fine di evitare ripetuti accessi agli stessi
e conseguente vestizione e svestizione e consu-
mo di DPI ripetuta. Inoltre, in caso di dispo-
nibilità limitata, è possibile programmare l’uso
della stessa mascherina chirurgica o del filtran-

APRILE 2020

www.obegyn.com

u

8

aggiornamento
scientifico

COVID-19

Sintomi e prevenzione



te per assistenza di pazienti COVID-19 che
siano raggruppati nella stessa stanza, purché
la mascherina non sia danneggiata, contami-
nata o umida. Alle stesse condizioni, i filtranti
possono essere utilizzati per un tempo prolun-
gato, fino a 6 ore al massimo. Il DPI non riu-
tilizzabile dopo l’uso deve essere smaltito in un
contenitore per rifiuti appropriato e deve esse-
re effettuata l’igiene delle mani prima di indos-
sare e dopo aver rimosso i DPI.
Altri DPI per la protezione degli occhi (schermi
facciali e visiere) o del corpo (camici idrorepel-
lenti a maniche lunghe) o delle mani (guanti)
devono essere utilizzati dal personale sanitario
che ha in cura pazienti confermati o sospetti
soprattutto durante l’esecuzione di AGPs o di
altre procedure in cui si è maggiormente espo-
sti ad eventuali secrezioni. 

MISURE DI SANITÀ PUBBLICA

Per “distanza sociale” si intendono le misure
che hanno come obiettivo il ridurre o inter-
rompere la trasmissione del COVID-19 in
una popolazione minimizzando il numero di
contatti, aumentando la distanza fisica tra in-
dividui potenzialmente infetti e soggetti sani,
o tra gruppi di persone con maggiore e mi-
nore tasso di trasmissione. Le misure di di-
stanza sociale vanno integrate con altre mi-
sure di contenimento dell’infezione come il
contact tracing19. Vi sono diversi livelli di di-
stanza sociale.

n Livelli individuali:

l Isolamento dei casi di COVID-19 o di per-
sone con sintomi respiratori

l Quarantena dei loro contatti
l Divieto di uscire per classi più a rischio

L’isolamento dei casi confermati o sospetti e
l’identificazione dei contatti di quest’ultimi so-
no misure cruciali per tentare di raggiungere

il controllo della trasmissione dell’infezione,
sebbene questi siano di difficile messa in pra-
tica per il COVID-19. Infatti, l’isolamento e
contact-tracing sono meno efficaci se l’infezio-
ne avviene prima della manifestazione clinica
della patologia e nei casi asintomatici. Pertan-
to la strategia migliore sarebbe eseguire il con-
tact-tracing, diminuire il tempo tra la compar-
sa dei sintomi e l’isolamento, eseguire il test al-
le persone che sono state a contatto con pa-
zienti positivi e infine la quarantena28.
La quarantena corrisponde alla restrizione
delle attività e alla separazione dalla comunità
di persone che non sono malate ma che po-
trebbero essere state esposte a una fonte di in-
fezione, con l’obiettivo di monitorare le con-
dizioni cliniche e assicurare una rapida iden-
tificazione del caso. La quarantena differisce
dall’isolamento, che consiste invece nella sepa-
razione di soggetti malati o infetti da altre per-
sone per evitare la diffusione dell’infezione29.
Il Ministero della salute ha perciò emanato le
indicazioni ad interim per l’effettuazione del-
l’isolamento e dell’assistenza sanitaria domici-
liare nell’attuale contesto COVID-19” 30, se-
condo cui le tipologie di soggetti che devono
essere messi in isolamento domiciliare per 14
giorni e sono monitorati al domicilio (o in
struttura dedicata in caso di domicilio inade-
guato) sono: 
l Contatti stretti col caso.

l Contatti asintomatici (a cui non è necessario
effettuare il test): isolamento fino a 14 giorni
dall’ultimo contatto con il caso (quarantena). 

l Contatti paucisintomatici, a cui va eseguito
il test. Le persone con sintomi lievi devono
rimanere a casa, chiunque abbia una pro-
gressione con sintomi acuti respiratori do-
vrebbe contattare telefonicamente il medico
curante, soprattutto se si tratta di persone
anziane con maggiore probabilità di pro-
gressione a forme severe. In caso di risultato
positivo: isolamento fino a negativizzazione
del test e scomparsa dei sintomi; in caso di
risultato negativo: isolamento fino a 14 gior-
ni dall’ultimo contatto con il caso. 
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l Pazienti che vengono dimessi dall’ospedale
clinicamente guariti, ancora COVID-19 po-
sitivi. 

n Misure di distanza sociale per la comunità:
l Chiusura dei luoghi di lavoro e delle scuo-

le
l Limitare il tempo di visita delle persone

provenienti dall’esterno o il contatto tra le
persone

l Cancellare, proibire o limitare l’accesso a
eventi di massa o meetings

l Quarantena obbligatoria per tutti gli abi-
tanti di determinati edifici o aree

l Chiusura interna o esterna dei confini
l Quarantena obbligatoria per intere regio-

ni o paesi. 

L’efficacia delle differenti misure di distanza
sociale rimane incerta e per ora sono stati con-
dotti pochi studi a riguardo. Dall’esperienza
cinese è emerso come un approccio stratificato
sia stato più efficace e che sono necessarie mi-
sure rigorose per ridurre la trasmissione nella
comunità, come anche recentemente dimo-
strato in uno studio che ha analizzato la velo-
cità di trasmissione in diversi periodi a secon-
da delle misure di prevenzione messe in atto
(cordone sanitario, restrizione degli sposta-
menti, distanziamento sociale, isolamento,
quarantena centralizzata e indagine universa-
le sui sintomi).31

L’ultimo aggiornamento pubblicato del-
l’ECDC 32 affronta le ipotesi di de-escalation
delle misure di prevenzione. È necessario in-
nanzitutto capire il loro impatto su trasmissio-
ne dell’infezione, morbidità e mortalità, per
ipotizzare quali sarebbero le conseguenze del-
la loro rimozione. Poiché sono state introdotte
quasi tutte nello stesso momento, è difficile ca-
pire quale di queste abbia maggiore rilevanza.
Pertanto vanno analizzate singolarmente, nel

caso in cui si decidesse di ridurle. Il tempo ne-
cessario per vedere gli effetti della loro intro-
duzione o rimozione è comunque di 3 settima-
ne. Secondo uno studio inglese condotto a li-
vello nazionale a seguito dell’introduzione del-
le misure di distanziamento sociale, rispetto al
periodo pre-epidemico, vi è stata una riduzio-
ne del 73.1% dei contagi. Le stringenti misure
di social distancing hanno però un impatto di-
struttivo sulla popolazione, sia a livello sociale
che economico. Si stanno lentamente manife-
stando i segni iniziali del fatto che in alcuni
paesi la popolazione non riesca ad aderire fer-
mamente alle misure di isolamento. 
Il rischio correlato alla riduzione delle misure
di protezione è di creare un rapido aumento
della trasmissione, che potrebbe rimanere cela-
to fino a che i nuovi infetti non presentino i sin-
tomi (quindi circa 10 gg). Prima di considerare
di togliere tali misure, gli stati dovrebbero in-
staurare degli strumenti di sorveglianza e mo-
nitoraggio della popolazione, così da valutare
prontamente le conseguenze epidemiologiche.
A meno che l’incidenza delle infezioni non si
sia ridotta a livelli molto più bassi, la trasmis-
sione continuerà finché non si raggiunga una
soglia di protezione. Per valori di replicazione
di base come quelli del COVID-19, questo
vuol dire che circa il 67% della popolazione
deve essere immune cosi da non trasmettere a
sua volta l’infezione. L’immunità in assenza di
un vaccino efficace è acquisibile solo contra-
endo l’infezione stessa. Nessun paese europeo
è vicino ad acquisire questo valore soglia. Per-
tanto le misure di distanziamento sociale de-
vono essere protratte per alcuni mesi, altri-
menti si sovraccaricherebbe la richiesta delle
strutture sanitarie. Inoltre i piani di riduzione
delle misure devono basarsi su principi di sa-
nità pubblica e conferme scientifiche, ricor-
dando che se tali scelte dovessero essere prese
prematuramente da un unico paese, questo
potrebbe ledere gli stati confinanti. L’ECDC
sta cercando di valutare i possibili approcci
per ridurre gli interventi di distanza sociale. In
assenza di un vaccino, le possibilità sono: 
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l Identificare una serie di misure che riescano
a mantenere il tasso di infezione tale da non
superare la capacità degli ospedali.

l Assicurare adeguate protezioni per le perso-
ne maggiormente a rischio.

l Diffondere test diagnostici così da individua-
re coloro che sono guariti e permettergli di
tornare a lavorare. 

Dando per certo che una volta sviluppata
l’infezione si acquisisca un’immunità a lungo
termine, le persone guarite o che hanno svi-
luppato forme asintomatiche potrebbero tor-
nare al lavoro senza il rischio di aumentare la
trasmissione del virus. Sarebbe quindi neces-
sario individuare questi lavoratori, cosi da far
riprendere l’economia quanto prima. 
La maggior parte degli individui che sono
stati riscontrati positivi al virus sono poi gua-
riti, ma ci sono poche informazioni sul fatto
che si crei una risposta immune protettiva
duratura, anche per gli asintomatici e per i
portatori sani. Inoltre anche la reinfezione
non può essere esclusa dalle possibilità. Per-
tanto sarebbe opportuno sviluppare dei test
che valutino l’efficacia della risposta anticor-
pale cosi da permettere agli individui che ab-
biano sviluppato l’immunità di essere reinse-
riti nei luoghi di lavoro.    l
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INTRODUZIONE

L’11 marzo, poiché il numero di casi COVID-
19 al di fuori della Cina è aumentato di 13
volte e quello dei paesi coinvolti è triplicato,
con oltre 118.000 casi in 114 paesi e oltre
4.000 decessi, l’OMS ha dichiarato il CO-
VID-19 una pandemia. Allo stesso tempo,
medici e ricercatori di tutto il mondo hanno
iniziato a lavorare instancabilmente, acquisen-
do informazioni inerenti i meccanismi di tra-
smissione, lo spettro clinico della malattia, ma
soprattutto il ventaglio diagnostico nei con-
fronti di questa patologia, nonché le strategie
di prevenzione e di terapia.

I pazienti affetti da COVID-19 presentano
sintomi come febbre, affaticamento, tosse sec-
ca, dispnea, con o senza congestione nasale,
nonché altri sintomi tipici di infezione delle al-
te vie respiratorie. 
Dal punto di vista diagnostico gli aspetti ri-
guardano il riscontro del virus, l’identificazio-
ne dei suoi effetti sull’ospite agli esami di labo-
ratorio e la prova strumentale dell’estensione
di malattia.

Rilevazione di agenti patogeni 
nel tratto respiratorio

l Antigeni influenzali: attualmente, gli antige-
ni influenzali rilevati sono quelli dei sottotipi
A, B e H7N. Il campionamento eseguito

mediante tampone nasofaringeo rappresen-
ta uno screening rapido e precoce, ma è gra-
vato da un tasso di falsi negativi relativamen-
te elevato.

l Il rilevamento dell’RNA di 2019-nCoV ha
un alto valore diagnostico. La positività al-
l’RNA del 2019-nCoV su tampone nasofa-
ringeo o su altri campioni provenienti dalle
vie respiratorie, valutata mediante PCR
quantitativa, in particolare se risultante da
più campioni e kit di rilevazione, fornisce un
valido aiuto per la diagnosi di questa pato-
logia, nonché per la diagnosi differenziale
nei confronti di altre infezioni, non solo vi-
rali, come micoplasma e clamidia, adenovi-
rus, virus parainfluenzali, virus respiratorio
sinciziale, influenza A e B.

LABORATORIO
Rilevazione dell’infezione
L’esecuzione della RT-PCR per la ricerca de-
gli acidi nucleici virali rappresenta l’indagine
gold standard per la diagnosi di COVID-19.
Tuttavia, esistono alcune limitazioni: 1) realiz-
zazione tempisticamente lunga e complessa,
con risultati generabili in 2-3 ore; 2) necessità
di laboratori certificati, attrezzature costose e
tecnici specializzati; 3) presenza di un certo
numero di falsi negativi. 
Tali caratteristiche rendono la RT-PCR ina-
datta per screening e diagnosi rapida di malat-
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tia e risulta assodata, quindi, la necessità di un
test rapido, semplice da usare, sensibile e accu-
rato per identificare rapidamente i pazienti in-
fetti di SARS-CoV-2, al fine di prevenire la
trasmissione del virus, assicurare un trattamen-
to tempestivo ai pazienti contagiati e fornire
informazioni sul decorso dell’infezione.
A tal fine, un aiuto proviene dalla ricerca di
anticorpi specifici per SARS-CoV-2 nel san-
gue del paziente. Le IgM forniscono la prima
linea di difesa contro le infezioni virali, prima
dello sviluppo di immunoglobuline IgG ad al-
ta affinità, necessarie per l’immunità a lungo
termine. 
A seguito dell’infezione da SARS, è possibile
rilevare gli anticorpi IgM nel sangue del pa-
ziente dopo 3-6 giorni, mentre le IgG appaio-
no dopo 8 giorni. Sulla base di questi dati, è
stato sviluppato un test rapido immunocroma-
tografico “lateral flow” (LFIA), generalmente
denominato “stick”, dotato di alte sensibilità e
specificità, in grado di rilevare contempora-
neamente IgM e IgG nel sangue umano in 15
minuti. Il metodo si basa su una reazione an-
tigene-anticorpo. La presenza di anticorpi
IgG e IgM per SARS-CoV-2 è indicata da
una linea rossa sullo stick stesso. Un dispositivo
LFIA si compone di 4 parti: 1) il sample pad
che è il tampone nel quale viene posto il cam-
pione; 2) il conjugate pad dove il campione in-
contra il tracciante e lo scioglie formando una
soluzione; 3) la membrana “stick” attraverso
cui il flusso del liquido si muove e sulla quale
si trovano le due linee reattive, di test e di con-
trollo, dove sono depositati i reagenti; 4) l’ad-
sorbent pad che è come una calamita che at-
tira il flusso a sé facendolo muovere sulla
membrana. 
La membrana presenta due anticorpi mono-
clonali murini (anti-IgG e anti-IgM), posti su
due linee di test separate. Un antigene di su-
perficie di SARS-CoV-2 che può legarsi speci-

ficamente agli anticorpi SARS-CoV-2 (sia IgM
che IgG) viene coniugato con nanoparticelle
d’oro colloidale e disposto sul coniugate pad. Il
meccanismo del test si basa sull’idratazione e
sul trasporto dei reagenti mentre interagiscono
con il campione sulla membrana, tramite late-
ral flow cromatografico. Mentre il campione
scorre attraverso il dispositivo, gli anticorpi IgG
e IgM anti-SARS-CoV-2, se presenti, vengono
legati dal reagente colorimetrico marcato con
l’antigene SARS-CoV-2: il campione coniuga-
to continua a viaggiare lungo la striscia, gli an-
ticorpi IgM anti-SARS-CoV-2 si legano sulla
linea M (IgM) e gli anticorpi IgG anti-CO-
VID-19 su quella G (IgG). Se il campione non
contiene anticorpi contro SARS-CoV-2, non
sarà possibile osservare la comparsa di alcuna
linea. Le particelle colloidali di oro in eccesso
viaggiano fino alla linea di controllo, dimo-
strando che il fluido è migrato adeguatamente
attraverso il dispositivo. Una linea rosso-viola
apparirà nella zona della linea di controllo du-
rante l’esecuzione di tutti i test validi sia qualo-
ra il campione fosse positivo o negativo. Ai fini
di un corretto utilizzo del test è importante co-
noscere la data di contagio. Analizzando i dati
di un sottogruppo di 58 pazienti a Wuhan, è
stato riscontrato che il 94,83% dei pazienti po-
sitivi presentava sia linee IgM che IgG positive,
mentre l’1,72% e il 3,45% rispettivamente ave-
va solo IgM o IgG positive. Il test è stato effet-
tuato a partire dal giorno 8 al giorno 33 dalla
comparsa dei sintomi.
È stato visto che la percentuale di rilevazione
risulta più elevata nel test anticorpale combi-
nato IgG-IgM rispetto al test anticorpale indi-
viduale IgG o IgM, con una sensibilità
dell’88,66% e una specificità del 90,63%. Tut-
tavia, risultano ancora risultati falsi positivi e
falsi negativi. La ragione dei falsi negativi può
essere dovuta, in primo luogo, a basse concen-
trazioni anticorpali: quando i livelli di IgM e
IgG sono al di sotto del limite di rilevazione di
questo test, i risultati saranno sicuramente ne-
gativi; in secondo luogo è dovuta anche alla
differenza individuale nella produzione di an-
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ticorpi. L’ultima motivazione, ma non meno
importante, è che le IgM diminuiscono e
scompaiono dopo 2 settimane e, in alcuni casi,
è difficile sapere esattamente quando il pa-
ziente è stato infettato; pertanto, quando il pa-
ziente viene testato, il livello di IgM potrebbe
essere al di sotto del suo picco e non più rile-
vabile e, per questo, è importante conoscere la
data effettiva di contagio 1.
I vantaggi potenziali rispetto alla RT-PCR so-
no il risparmio di tempo, la non necessità di
attrezzature specifiche, la semplicità e la pos-
sibilità di esecuzione a partire da campioni di
sangue venoso anche esigui, come quelli pro-
venienti dal prelievo dalla punta delle dita.
Un’altra potenziale applicazione di questo test
è rivolta allo screening dei portatori di SARS-
CoV-2 asintomatici e poiché è in grado di ri-
levare contemporaneamente IgM e IgG, po-
trebbe essere utilizzato sia per la diagnosi pre-
coce (IgM) sia per il monitoraggio durante il
trattamento. Certamente, non può conferma-
re la presenza di virus, ma dare solo prova di
infezione recente, fornendo, tuttavia, un im-
portante indizio immunologico che, unito ad
altri test, è utilizzabile ai fini di una corretta
diagnosi e di una rapido inizio di trattamento.
Concludiamo dicendo che, però, non è stata
ancora valutata la possibile reattività crociata
con altri coronavirus e virus influenzali e, per
questo motivo, resta comunque la combina-
zione di RT-PCR e test anticorpale IgG-IgM
a fornire una diagnosi di SARS-CoV-2 mag-
giormente accurata.

Reperti correlati all’infezione
Nelle fasi iniziali della malattia, il numero to-
tale di leucociti risulta diminuito o, se si man-
tiene normale, si ha riduzione della conta dei
linfociti, con monociti normali o addirittura
aumentati. È necessario prestare particolare
attenzione alla situazione in cui il valore asso-

luto dei linfociti è inferiore a 0,8×109/L, op-
pure il numero di cellule T CD4 e CD8 è si-
gnificativamente ridotto, con necessità di riva-
lutazione a 3 giorni. Deve essere presa in con-
siderazione la valutazione dell’equilibrio acido
base mediante prelievo di sangue arterioso,
ma anche quella delle funzionalità epatica e
renale, gli enzimi miocardici, mioglobina,
VES, PCR, PCT, lattati, D-dimero, coagula-
zione, esame delle urine, IL-6, IL-10, TNF-α,
complemento. 
Le eventuali anomalie di laboratorio riscon-
trate principalmente includono ipoalbumine-
mia, markers infiammatori elevati, come
PCR, PCT, LDH; aumentati livelli di ALT,
AST e creatinachinasi, oppure, anche se in
maniera non costante, trombocitopenia, lieve
iponatriemia e ipopotassiemia. 
La frequenza della linfopenia suggerisce come
SARS-CoV-2 potrebbe agire sui linfociti, in
particolare sui linfociti T, così come SARS-
CoV, includendo la delezione delle cellule
CD4 e CD8. 
Le particelle di virus, infatti, si diffondono at-
traverso la mucosa respiratoria, inizialmente
utilizzando il recettore ACE2 nelle cellule epi-
teliali bronchiali ciliate; ciò induce una tempe-
sta di citochine generando una serie di risposte
immunitarie, che causano cambiamenti nei
globuli bianchi periferici e nelle cellule immu-
nitarie come i linfociti.

Radiologia
I reperti radiologici visibili mediante RX e TC
variano in relazione all’età del paziente, allo
stato di immunità, alla malattia, comorbidità
e terapia farmacologica eventualmente effet-
tuata. 
Cinque sono le caratteristiche principali di
presentazione delle lesioni 2:
1) Distribuzione dominante (principalmente sub-

pleurica, lungo i fasci vascolari bronchiali);
2) Numero elevato (spesso tre o più lesioni, occa-

sionalmente singole o doppie); 
3) Forma tipica (irregolare, nodulare, a nido

d’ape, a cordoncino);
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4) Densità caratteristica (per lo più irregolare, ad
“acciottolato”, a “vetro smerigliato”, con
ispessimento dei setti interlobari e della pa-
rete bronchiale fino al consolidamento); 

5) Accompagnate a segni concomitanti (bronco-
gramma aereo, versamento pleurico, in-
grossamento dei linfonodi mediastinici) 3. 

Grazie all’acquisizione di dati clinici prove-
nienti dall’ospedale Zhongnan dell’Università
di Wuhan (Cina) è stato possibile distinguere
due classi di quadri RX/TC correlati ad al-
trettante manifestazioni cliniche.

Quadri tipici:
a) presenza di opacità multiple, irregolari, sub-

segmentali o segmentate di densità simile al
vetro smerigliato localizzate in entrambi i
polmoni, con un pattern “ad acciottolato”,
nonché ispessimento dei setti interlobari “a
nido d’ape”. Più sottili sono gli strati di
scansione TC, maggiormente visibili sono
le opacità proprie dell’aspetto a vetro
smerigliato, come pure l’ispessimento dei
setti interlobari. Inoltre, mediante tomo-
grafia computerizzata ad alta risoluzione
(HRCT), è possibile dimostrare il viraggio
dal pattern a “vetro smerigliato” a quello a
“nido d’ape”. Al contrario, la risoluzione
dei raggi X si dimostra peggiore di quella
della TC, mostrando solo la presenza di
opacità con bordo sfocato 4. 

b) presenza di aree di consolidamento multi-
ple, irregolari o di grandi dimensioni, in en-
trambi i polmoni, con ispessimento settale,
interlobare, in particolare nei lobi medio e
inferiore, maggiormente comune nei pa-
zienti anziani o in gravi condizioni.

Quadri atipici:
a) ispessimento subpleurico, simile al nido

d’ape, dei setti interlobari, ispessimento del-

la parete bronchiale nonché opacità tortuo-
se e spesse, simili ad un “cordoncino”. L’au-
mento dimensionale dei linfonodi mediasti-
nici si configura con la presenza di consoli-
damenti irregolari, occasionalmente con
una piccola quantità di versamento pleuri-
co. Tale quadro si riscontra prevalentemen-
te nei pazienti anziani. In altri casi si ravvi-
sano noduli solidi singoli, multipli o noduli
consolidati al centro del lobulo, circondati
da opacità a vetro smerigliato.

CORRELAZIONE CLINICO-STRUMENTALE 

In una recente review sistematica condotta
analizzando 919 pazienti, le immagini TC
consentono una suddivisione in 5 stadi evolu-
tivi in base al momento dell’insorgenza e alla
risposta dell’organismo al virus, tra cui: 

ULTRA-PRECOCE: i pazienti non presentano
manifestazioni cliniche, i test di laboratorio
appaiono negativi ma il tampone nasofarin-
geo risulta positivizzarsi per il virus entro 1-2
settimane dall’esposizione ad un ambiente
contaminato dallo stesso. Le principali mani-
festazioni all’imaging includono opacità a ve-
tro smerigliato focali, singole o diffuse, nonché
la presenza di noduli situati centralmente nel
lobulo, circondati sempre da opacità irregolari
a vetro smerigliato, oppure un’area di conso-
lidamento irregolare e il cosiddetto segno del
broncogramma aereo.

INIZIALE: questo stadio si riferisce al periodo di
1-3 giorni dopo la comparsa di manifestazioni
cliniche (febbre, tosse). La patologia, durante
questa fase, si estrinseca con dilatazione e con-
gestione capillare dei setti alveolari, essudazio-
ne fluida nelle cavità alveolari ed edema inter-
stiziale interlobulare. Le opacità a vetro sme-
rigliato si manifestano ad agglomerato oppure
sparse, singole o multiple, separate da aree “a
nido d’ape”.

PROGRESSIONE RAPIDA: questo stadio si riferi-
sce al periodo di circa 3-7 giorni dopo l’inizio
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della clinica e si manifesta con l’accumulo di
un essudato ricco di cellularità nelle cavità al-
veolari e nell’interstizio, con ulteriore aggra-
vamento dell’edema alveolare e interstiziale,
nonché congestione capillare. L’essudazione e
la fibrosi collegano ogni alveolo attraverso
l’obliterazione dello spazio inter-alveolare fino
ad uno stato di fusione.

CONSOLIDAMENTO: si riferisce al periodo
compreso tra 7 e 14 giorni dopo la comparsa
delle manifestazioni cliniche. Le principali ca-
ratteristiche patologiche sono rappresentate
da essudazione fibrosa all’interno della cavità
alveolare e da scomparsa della congestione ca-
pillare nella parete alveolare. La TC mostra
molteplici consolidamenti con densità più lie-
ve e range ridotto rispetto a quelli osservati dei
precedenti stadi. 

DISSIPAZIONE: si riferisce al periodo approssi-
mativamente compreso tra 2 e 3 settimane do-
po l’inizio delle manifestazioni cliniche. La
gamma di lesioni risulta ulteriormente ridotta.
La TC mostra opacità consolidate  irregolari
e disperse, reticolari ed ispessimenti tortuosi
della parete bronchiale 5. 

FOCUS SULL’ECOGRAFIA,

UN’OPPORTUNITÀ PER LA DIAGNOSI 

ED IL MONITORAGGIO IN GRAVIDANZA

L’ecografia polmonare rappresenta uno stru-
mento utile alla diagnosi di COVID-19 e in
particolare presenta un potenziale di rilievo se
applicata in ambito ostetrico. 
Infatti, anche le donne in gravidanza possono
diventare un bersaglio per infezioni respirato-
rie richiedendo una valutazione polmonare
che necessita di essere eseguita evitando
l’esposizione alle radiazioni. 
I ginecologi/ostetrici rappresentano una ca-
tegoria particolare di medici e per questo la

valutazione polmonare, eseguita subito dopo
quella ostetrica, assume importanza anche
solo per accertare la presenza o l’assenza di
un quadro di normalità, determinando even-
tualmente la necessità di ulteriori cure spe-
cialistiche 6. 

CENNI SUGLI ELEMENTI TECNICI 
DELL’ECOGRAFIA POLMONARE

A-lines
Durante la valutazione di un polmone norma-
le, l’operatore può osservare il sottocute e l’in-
terfaccia iperecogena orizzontale rappresen-
tata dalla pleura, che si muove sincrona con
l’attività respiratoria orizzontalmente (questo
movimento si chiama “scivolamento polmo-
nare”). Le “A-lines” orizzontali sono il segno
tipico di un polmone normale e rappresenta-
no i riverberi iperecogeni della membrana
pleurica che si manifestano ad intervalli rego-
lari. Quando la sonda è posizionata all’interno
di uno spazio intercostale, la pleura e le A-li-
nes sono francamente visibili; quando si trova
longitudinalmente, possono essere identificate
le coste con il loro cono d’ombra posteriore e,
tra di esse, ritroviamo pleura e le A-lines.

B-lines
Quando il polmone perde la sua normale ae-
razione, ma non risulta affetto da un conso-
lidamento completo (come nel caso della ma-
lattia polmonare interstiziale, fibrosi polmo-
nare, edema polmonare, deflazione polmo-
nare, contusione polmonare), si generano ar-
tefatti verticali di forme e lunghezze diverse,
chiamate B-lines. Il loro rilevamento in una
gravida non sarebbe associato né a fibrosi
polmonare né a malattia polmonare ostrutti-
va cronica, in quanto patologie tipiche del-
l’età avanzata. L’edema polmonare cardioge-
no, ad esempio, è caratterizzato da B-lines
regolari, iperecogene e luminose, particolar-
mente evidenti bilateralmente alle basi pol-
monari (a causa dell’effetto gravitazionale),
con regolarità dell’interfaccia pleurica. Al
contrario, nelle malattie polmonari infiam-
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matorie come quelle virali, polmonite (com-
prese le prime fasi di COVID-19), l’interfac-
cia pleurica risulta di solito irregolare e sfo-
cata, ispessita e coinvolta secondo una distri-
buzione caratteristica, cioè monofocale o
multifocale, irregolare o disomogenea, cir-
condata da aree risparmiate e senza distribu-
zione gravitazionale 7.

Consolidamento
Invece, quando la densità del parenchima
polmonare periferico (subpleurico) aumenta
(ma non come in uno stato di consolidamen-
to), come accade nell’ARDS (compresa quel-
la indotta in caso di  COVID-19), l’esame
ecografico mostra un’area bianca (“polmone
bianco ecografico”), in cui non sono visibili
né A-lines né linee B-lines. In caso di polmo-
nite o atelettasia, il polmone appare comple-
tamente (o quasi) collassato. In queste circo-
stanze, l’area interessata perde la sua norma-
le ventilazione e acquisisce la consistenza di
un organo solido, valutabile mediante ultra-
suoni allo stesso modo di qualsiasi altro orga-
no (ad esempio il fegato). Il consolidamento,
al contrario,  appare come un’area ipoecoge-
na irregolare. In patologie come la polmonite
da SARS-CoV-2, le ARDS avanzate o la
bronchiolite, il polmone può presentare solo
piccoli consolidamenti subpleurici. Nella pol-
monite lobare, il consolidamento risulta, in-
vece, essere più ampio, simile all’ecogenicità
epatica, e si può presentare anche il bronco-
gramma aereo o fluido. 

Versamento pleurico
Anche il versamento pleurico viene valutato
spesso dai ginecologi/ostetrici, poiché alcune
complicanze della gravidanza e di tumori gi-
necologici possono portarne allo sviluppo. In
generale, il versamento pleurico può essere
semplice e uniformemente anecogeno o com-

plicato dalla presenza di foci iperecogeni do-
vuti a sangue, pus, fibrina o setti.

L’ecografia polmonare può essere considerata
come una “estensione” dell’ecografia addomi-
nale ostetrica. 
L’esaminatore può scansionare le aree ante-
riori e laterali del torace, seguendo sistema-
ticamente quattro linee verticali (linea me-
dio-ascellare destra, linea parasternale de-
stra, linea parasternale sinistra, linea ascel-
lare sinistra) 8. 
In sintesi i reperti caratteristici includono:
1) Ispessimento e irregolarità della membrana

pleurica.
2) B-lines focali, multi-focali e confluenti.
3) Consolidamenti multifilocali, lobaro e tran-

slobari con occasionali broncogrammi ae-
rei.

4) Comprasa delle A-lines durante la fase di
recupero.

5) Rari versamenti pleurici 9.

In conclusione, è possibile applicare con siste-
maticità delle semplici regole per eseguire l’esa-
me ecografico polmonare nelle donne in gra-
vidanza, descrivendo la semeiotica e fornendo
pratici spunti da considerare per le diagnosi
differenziali. I pattern patologici visualizzati in
ecografia vengono, quindi, confrontati con
quelli previsti per un polmone normale, con
particolare attenzione a quelli maggiormente
indicativi dell’infezione da SARS-CoV-2. 
Tutto ciò, ribadiamo, viene eseguito in gene-
rale nei pazienti affetti ma nelle pazienti in
gravidanza ha il vantaggio di evitare l’esposi-
zione ai raggi X.   l
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DECORSO CLINICO 

Fin dai primi giorni della scoperta del virus è
emerso che alcune persone si infettano ma
non sviluppano alcun sintomo. Infatti la
maggior parte dei casi attualmente confer-
mati (soprattutto i bambini e i giovani adulti)
sembrano avere una malattia lieve, simil-in-
fluenzale, e ad inizio lento. Solo il 20% sem-
bra progredire verso una malattia più grave
con polmonite, insufficienza respiratoria acu-
ta grave, insufficienza renale e in alcuni casi
morte. 
Il quadro dell’infezione da SARS-CoV-2 è
quello della polmonite virale acuta. I sintomi
d’esordio dell’infezione sono piuttosto aspeci-
fici e si presentano nel 90% dei casi in forma
sindromica:
l iperpiressia (>90% dei casi) anche elevata,

sopra i 39°C
l tosse in genere secca (45-80% dei casi), più

raramente produttiva (28% dei casi)
l malessere (44-80% dei casi)
l dispnea (20-50% dei casi) entro una media-

na di 8 giorni
l faringodinia (5% dei casi)
l cefalea (3-20% dei casi)
l mialgie (11-23% dei casi).
A differenza di altri coronavirus umani, sono ra-
ri i sintomi gastrointestinali come la diarrea (2-
3% dei casi), la nausea e il vomito (1% dei casi).
La mediana del tempo dall’insorgenza dei

sintomi al ricovero è stata di 7 giorni nei pri-
mi casi.
Tra le complicanze, la “sindrome da distress
respiratorio acuto” (ARDS) si presenta in circa
il 15-30% dei casi e si manifesta in media do-
po 9 giorni, seguita dall’immediato ricovero in
terapia intensiva per il supporto ventilatorio.
Si verifica con maggior frequenza nei pazienti
con comorbidità, in particolare ipertensione
arteriosa e diabete mellito.
Altre complicanze includono coma, compro-
missione neurologica, ipotensione, shock, in-
sufficienza renale, ischemia del miocardio. La
mortalità nei casi ricoverati è del 4% circa 1.
Circa l’80% dei casi segnalati in Cina aveva
una sintomatologia da lieve a moderata (com-
presi i casi di polmonite e non polmonite), il
13,8% aveva una forma grave di malattia e il
6,1% aveva una forma critica di malattia (in-
sufficienza respiratoria, shock settico e/o di-
sfunzione/insufficienza multi-organo). 
In generale escludendo i pazienti asintomati-
ci di cui non conosciamo con esattezza la
prevalenza, la malattia nei pazienti positivi
determina:
l 80% dei pazienti con sintomatologia lieve;
l 15% dei pazienti con sintomatologia mode-

rata-grave;
l 5% dei pazienti che necessitano di ricovero

in terapia intensiva;
l 2-10% di mortalità fra i pazienti positivi.
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Gli studi attuali suggeriscono un periodo di in-
cubazione mediano che va da cinque a sei
giorni, con un range da 2 a 14 giorni 2.

IL PAZIENTE OSPEDALIZZATO: FATTORI 
DI RISCHIO E FATTORI PROGNOSTICI

Ad oggi, le informazioni più affidabili sulla
sindrome clinica dovuta al COVID-19 pro-
vengono dai dati pubblicati di recente sul fo-
colaio di Wuhan in Cina. In particolare un re-
cente studio di coorte retrospettivo pubblicato
su Lancet il 9 marzo descrive il decorso clinico
e fattori di rischio che aumentano il rischio di
decesso in 191 pazienti ricoverati a Wuhan
presso lo Jinyintan Hospital and Wuhan Pul-
monary Hospital. Sono stati inclusi solo i pa-
zienti dimessi dall’ospedale (n=137) o morti
(n=54), in un periodo compreso dal 29 Di-
cembre 2019 al 31 Gennaio 2020. I dati de-

mografici, clinici, di trattamento e di labora-
torio dei pazienti sono stati ricavati dalle car-
telle cliniche. Il confronto dei dati è stato fatto
tra i soggetti sopravvissuti e i soggetti deceduti.
Il team di ricerca ha analizzato i fattori di ri-
schio associati alla mortalità ospedaliera.
L’età media era di 56 anni (scarto interquar-
tile IQR= 46-67 anni), e variava da 18 a 87
anni. Le comorbidità erano presenti in circa
il 50% dei pazienti, in particolar modo iper-
tensione (30%), diabete (19%), malattie coro-
nariche (8%).
I sintomi più comuni al momento del ricovero
erano febbre (94%) e tosse (79%). Alla mag-
gioranza (95%) dei pazienti sono stati sommi-
nistrati antibiotici e al 21% sono stati sommi-
nistrati antivirali (lopinavir/ritonavir). Il tem-
po mediano dall’inizio della malattia alla di-
missione è stato di 22 giorni (IQR, 18-25 gior-
ni) e il tempo mediano dall’inizio della malat-
tia alla morte è stato di 18,5 giorni (IQR, 15-
22 giorni). La ventilazione meccanica è stata
necessaria in 32 pazienti (17%), di cui 31
(97%) sono morti. L’ Ossigenazione Extracor-
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Figura 1 Decorso clinico dei sintomi maggiori, degli outcome e della dispersione virale dall’inizio della malattia
nei pazienti ricoverati con COVID-19. La figura mostra la mediana di durata dei sintomi, dell’insorgenza
delle complicanze e degli outcome. 
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porea a Membrana (ExtraCorporeal Membrane

Oxygenation - ECMO) è stata utilizzata in tre
pazienti, che sono tutti deceduti. 
Dei pazienti ricoverati in ospedale con CO-
VID-19, il 26% era in condizioni critiche, tan-
to da dover essere curato in un’Unità di Tera-
pia intensiva (Intensive Care Unit - ICU). Inoltre
circa il 60% dei pazienti durante la degenza
ha sviluppato una sepsi e il 20% uno shock
settico. Per l’analisi di regressione lineare mul-
tivariata sono stati inclusi 171 pazienti con da-
ti completi (53 deceduti e 118 sopravvissuti).
L’aumento delle probabilità di morte in ospe-
dale è stato associato all’età avanzata (odds ra-
tio 1,10 per ogni anno; p=0,0043), ad un alto
punteggio SOFA (Sequential Organ Failure
Assessment, 5,65; p) e ad un valore di D-dime-
ro >1 µg/ml al ricovero.
In particolare il punteggio SOFA è un marca-
tore di sepsi e shock settico e segnala il livello
di disfunzione d’organo del paziente. In questi
pazienti un’infezione secondaria era presente
nel 15% dei casi e nella metà dei deceduti,
mentre la sepsi o shock settico si sono rilevate
le complicanze più comuni. Sebbene si ritenga
che siano le infezioni batteriche la principale
causa della sepsi, questa può in effetti essere
causata anche da infezioni virali. Quindi la
sepsi, complicanza comune di questi pazienti,
potrebbe essere causata direttamente dall’in-
fezione da SARS-CoV-2 3.
Inoltre, un quadro di linfopenia, un livello ele-
vato di Interleuchina 6 (IL-6) e l’aumento delle
concentrazioni di troponina I, sono stati più
comunemente riscontrati nella malattia grave
COVID-19.
Nonostante tutto, gli autori notano diversi li-
miti dello studio tra cui quello dovuto all’esclu-
sione dei pazienti ancora in ospedale al 31
gennaio 2020, e quindi di una malattia relati-
vamente più grave in una fase precedente. Essi

sottolineano inoltre che non tutti i test di labo-
ratorio (ad esempio, il test del d-dimero) sono
stati effettuati in tutti i pazienti, quindi il loro
esatto ruolo nella previsione della morte in
ospedale potrebbe essere sottovalutato. Infine,
anche la mancanza di antivirali efficaci, l’ina-
deguata aderenza alla terapia di supporto
standard e le alte dosi di corticosteroidi, così
come il trasferimento di alcuni pazienti in
ospedale in ritardo durante l’evoluzione della
malattia, potrebbero aver contribuito agli scar-
si risultati in alcuni pazienti 4.
Inoltre, gli autori presentano nuovi dati sulla
dispersione virale, che indicano che la durata
mediana della dispersione virale è stata di 20
giorni nei sopravvissuti (da 8 a 37 giorni), e
che il virus era rilevabile anche al momento
del decesso dei 54 non sopravvissuti. Infatti,
nel corso dell’infezione, il virus è stato identi-
ficato nei campioni prelevati dalle vie respira-
torie 1-2 giorni prima dell’insorgenza dei sin-
tomi e può persistere per 7-12 giorni in casi
moderati e fino a 2 settimane in casi gravi.
Nelle feci, l’RNA virale è stato rilevato a par-
tire dal giorno 5 dopo l’inizio dei sintomi e fi-
no a 4-5 settimane in casi moderati. Il rilascio
di RNA virale prolungato è stato segnalato da
tamponi nasofaringei, fino a 37 giorni tra i pa-
zienti adulti e nelle feci, per più di un mese do-
po l’infezione nei pazienti pediatrici 4.
Ad esempio sono stati rilevati sia l’RNA virale
che particelle virali infettive nei tamponi farin-
gei di due cittadini tedeschi evacuati dalla pro-
vincia di Hubei il 1 febbraio 2020, che sono ri-
masti in buona salute e senza febbre per sette
giorni dopo il ricovero in un ospedale di Fran-
coforte. Sia una madre che un bambino, in un
cluster familiare, sono rimasti asintomatici (in-
clusi i referti normali di TAC toracica durante
il periodo di osservazione), nonostante i tam-
poni nasofaringei fossero positivi alla qRT-
PCR. Uno studio condotto su 18 pazienti ha
riportato un carico virale simile nei casi asin-
tomatici rispetto ai sintomatici 4. 
Ovviamente gli autori avvertono che la durata
della dispersione virale è influenzata dalla gra-
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vità della malattia, e notano che tutti i pazienti
dello studio sono stati ricoverati in ospedale,
due terzi dei quali avevano una malattia grave
o critica. Inoltre, la durata stimata della di-
spersione virale è stata limitata dalla bassa fre-
quenza di raccolta di campioni respiratori e
dalla mancanza di rilevazione di materiale ge-
netico misurabile nei campioni. In ogni caso,
aldilà dei suddetti limiti la prolungata diffusio-
ne virale documentata in questi studi ci forni-
sce il razionale per una strategia di isolamento
dei pazienti infetti e per interventi antivirali ot-
timali in futuro.   l

Bibliografia

1 Guan WJ, Liang WH, Zhao Y, et al. Comorbidity and its im-
pact on 1590 patients with Covid-19 in China: A Nationwide
Analysis [published online ahead of  print, 2020 Mar 26]. Eur
Respir J. 2020;2000547. doi:10.1183/13993003.
00547-2020

2 Huang C, Wang Y, et al. Clinical features of  patients infected
with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet
2020;DOI:10.1016/S0140-6736(20)30183-5

3 Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical course and risk factors for
mortality of  adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, Chi-
na: a retrospective cohort study [published correction appears in
Lancet. 2020 Mar 28;395(10229):1038] [published cor-
rection appears in Lancet. 2020 Mar 28;395(10229):1038].
Lancet. 2020;395(10229):1054–1062. doi:10.1016/
S0140-6736(20)30566-3

4 Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of  and Important Les-
sons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Out-
break in China: Summary of  a Report of  72 314 Cases
From the Chinese Center for Disease Control and Prevention
[published online ahead of  print, 2020 Feb 24]. JAMA.
2020;10.1001/jama.2020.2648. doi:10.1001/jama.
2020.2648

APRILE 2020

www.obegyn.com

23

aggiornamento
scientifico

COVID-19

Decorso clinico 
e fattori di rischio



INTRODUZIONE

Al momento attuale purtroppo non esistono
farmaci antivirali specifici o vaccini contro il
nuovo cornavirus COVID-19, responsabile
dell’attuale pandemia e della forma più grave
dell’infezione corrispondente alla ARDS-
CoV-19.
Tutte le opzioni di trattamento derivano dal-
l’esperienza nel trattamento di diverse altre
malattie virali come l’EBOLA oppure di altre
forme di malattia da coronavirus che l’uomo
ha conosciuto in precedenza come la SARS,
dovuta al SARS-CoV e la sindrome delle vie
respiratorie del Medio Oriente dovuta al
MERS-CoV. Altri farmaci invece vengono
adottati in base alle esperienze ottenute con i
nuovi virus dell’influenza. 
Non tutte le forme di infezione da COVID-19,
necessitano di terapia farmacologica, infatti
nelle forme lievi può bastare la terapia di sup-
porto, mentre nelle forme gravi e critiche, ov-
viamente, l’impiego di tutte le risorse terapeu-
tiche a disposizione è d’obbligo al fine sia di
evitare l’evoluzione del quadro sintomatologi-
co, sia per indurre una possibile guarigione.
Data la scarsità di farmaci di comprovata effi-
cacia per il COVID-19, il trattamento della
sintomatologia attiva rimane dunque ancora
il trattamento chiave dell’infezione attraverso
terapie anestesiologiche, ventilatorie e di sup-
porto nelle forme più gravi 1.

Esistono diversi metodi generali che potreb-
bero essere utilizzati per identificare un po-
tenziale trattamento antivirale per il COVID-
19 2: il primo è testare l’ampio spettro esistente
di farmaci antivirali usando saggi standard,
già utilizzati per identificare trattamenti per
altre infezioni virali. Tali metodi servono per
testare gli effetti di questi farmaci sulla biolo-
gia del virus e sulle sue attività, quali ad esem-
pio l’effetto citolitico, l’effetto sulla replicazio-
ne virale o la capacità che il virus ha di aggre-
garsi alle cellule viventi. Esempi di farmaci
identificati utilizzando questo metodo inclu-
dono i test effettuati sull’l’interferone I (IFN-
alfa, beta, kappa, lamda, epsilon, ecc.) e inter-
ferone II (interferone gamma, ecc.). Questi
farmaci hanno dimostrato possedere evidenti
vantaggi, essendo già note le proprietà farma-
cocinetiche e farmacodinamiche, gli effetti
collaterali ed i regimi farmacologici. Tuttavia,
non hanno un effetto specifico nei confronti
del coronavirus e possono provocare gravi
reazioni avverse.
Il secondo metodo prevede lo screening di
banche dati contenenti informazioni riguar-
danti le caratteristiche di molti composti già
esistenti e della loro attività nelle diverse linee
cellulari. Sono state identificate varie sostante
grazie a questi programmi di riutilizzo dei
farmaci, inclusi molti farmaci con importanti
effetti fisiologici e/o immunologici, come
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quelli che hanno azione sulla regolazione
della trasduzione del segnale delle chinasi,
farmaci attivi sulla trascrizione delle proteine   
e sulla sintesi del DNA o nella riparazione del
DNA. 
Il terzo approccio prevede lo sviluppo di nuo-
vi farmaci specifici basandosi sul genoma e
sulla comprensione biofisica dei singoli coro-
navirus. Esempi sono rappresentati da mole-
cole target come inibitori di enzimi virali spe-
cifici coinvolti nella replicazione del ciclo vi-
rale, come gli anticorpi monoclonali che han-
no come target il recettore ospite, oppure gli
inibitori della proteasi cellulare dell’ospite, o
ancora gli inibitori dell’endocitosi delle cellule
ospiti come le proteine di superficie del coro-
navirus S1 ed S2. 
Sebbene la maggior parte di questi farmaci
abbiano attività anti-coronavirus in vitro e/o in
vivo, le loro proprietà farmacocinetiche e far-
macodinamiche, così come le caratteristiche
degli effetti collaterali, sono ancora da valutare
in studi su modelli animali e successivamente
mediante studi clinici. Infatti, benché al mo-
mento considerati farmaci utili, sono necessari
diversi anni per dichiarare affidabili tali trat-
tamenti nella popolazione umana. Lo svan-
taggio principale di questo approccio infatti, è
che la maggior parte dei farmaci che sembre-
rebbero avere efficacia nel trattamento del co-
ronavirus non sono poi clinicamente utili per-
ché sono associati ad immunosoppressione o
le proprietà farmacocinetiche di queste mole-
cole non permettono di raggiungere in vivo le
corrette concentrazioni plasmatiche equiva-
lenti a quelle sperimentali in vitro. 
Al momento attuale, con il diffondersi del vi-
rus, gli scienziati stanno utilizzando tutti e tre
i metodi per lo sviluppo di possibili farmaci
candidabili al trattamento dell’infezione, e in
linea di massima è possibile suddividere in due
categorie i farmaci attualmente in studio: 

l farmaci diretti contro il virus;
l farmaci la cui azione è diretta alla risposta

dell’ospite.
Di seguito verranno descritti i farmaci di mag-
gior uso e le evidenze scientifiche a riguardo. 

TERAPIE

FARMACI DIRETTI CONTRO IL VIRUS

RIBAVIRINA 

La ribavirina è un analogo della guanosina
che interferisce con la replicazione dei virus ad
RNA inibendone la polimerasi, destabilizzan-
do l’elica di RNA ed inibendo anche la produ-
zione di nuova guanosina.
La ribavirina presenta anche delle proprietà
antivirali indirette mediate un meccanismo di
immunomodulazione dei linfociti T-helper 1
(TH1).
La conoscenza del profilo farmacocinetico e
farmacodinamico di questo farmaco ormai
utilizzato da vecchia data, ne conferiscono
grande maneggevolezza.
Questo farmaco è stato subito utilizzato per
curare i primi casi di polmoniti da COVID-
19, in quanto se ne conoscevano già i benefici
ottenuti nel trattare i precedenti casi di SARS-
CoV e di MERS-CoV, sebbene nessuno stu-
dio clinico definitivo abbia ancora stabilito un
beneficio terapeutico della ribavirina nei con-
fronti del COVID-19.
Trials precedenti riguardanti l’utilizzo della ri-
bavirina nel curare pazienti con SARS-CoV e
MERS-CoV, la vedevano associata all’utilizzo
di corticosteroidi che, da ultime evidenze,
sembrano invece avere un effetto peggiorativo
sulle condizioni cliniche dei pazienti affetti da
COVID-19 3.

LOPINAVIR–RITONAVIR 

Lopinavir è un tipo di inibitore della proteasi
utilizzato per il trattamento dell’infezione da
HIV, associato a ritonavir come booster. Lopi-
navir (e/o lopinavir-ritonavir) ha già dimostra-
to di avere attività contro il coronavirus in vi-
tro. In letteratura inoltre vi sono evidenze di
efficacia di questa combinazione farmaceutica
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nella cura della pregressa SARS-CoV in par-
ticolare nell’associazione con ribavirina rispet-
to alla ribavirina da sola. I pazienti trattati con
questi tre farmaci infatti presentavano un ri-
schio inferiore di sindrome da insufficienza re-
spiratoria acuta (ARDS) o morte 2.
Per tali motivi, l’associazione farmacologica
lopinavir-ritonavir risulta, ad oggi, una delle
più utilizzate e raccomandate nelle diverse li-
nee guida per il trattamento del COVID-19.
Sull’onda di queste evidenze ed altre supposi-
zioni precliniche, è stato pertanto condotto
uno studio randomizzato controllato open-la-
bel, per valutare l’efficacia di questa combina-
zione di farmaci anti-virali nella cura del CO-
VID-19 4. Sono stati arruolati 199 pazienti
adulti ricoverati in ospedale con infezione con-
fermata da polmonite da COVID-19 (SARS-
CoV-2), con quadro clinico respiratorio pecu-
liare, e aventi una saturazione di ossigeno in-
feriore o uguale al 94% in aria ambiente o un
rapporto tra la pressione parziale di ossigeno
e frazione di ossigeno inspirato inferiore a 300
mm Hg. I pazienti sono stati randomizzati
(rapporto 1:1) a ricevere lopinavir-ritonavir.
Come end-point primario si è scelto il tempo
necessario a raggiungere un miglioramento
clinico, definito come il tempo intercorso dalla
randomizzazione al miglioramento di due
punti su una scala di valori clinici che va da 1
a 7 o altrimenti definito come momento della
dimissione dall’ospedale, a seconda di quale
dei due eventi si sarebbe verificato prima. Dei
199 pazienti, 99 sono stati assegnati al gruppo
di trattamento con lopinavir-ritonavir e 100 al
gruppo di trattamento con terapia standard.
Non sono state dimostrate differenze statisti-
camente significative tra i due gruppi in termi-
ni di miglioramento clinico né una differenza
statisticamente significativa in termini di mor-
talità a 28 giorni, anche se, nel gruppo speri-
mentale, si è notata una tendenza ad una mor-

talità inferiore e tempi di permanenza inferiori
in terapia intensiva rispetto al gruppo di con-
trollo. Non sono state riscontrate differenze
neppure in termini di carica di RNA virale ri-
levata nei due gruppi negli stessi intervalli di
tempo. C’è da aggiungere però che nell’analisi
intention-to-treat modificata, eliminando 3
pazienti precocemente deceduti subito dopo
la randomizzazione, è stato possibile rilevare
un tempo di miglioramento clinico mediano
più breve di un giorno nel gruppo trattato con
lopinavir-ritonavir rispetto al gruppo trattato
con la terapia standard, statisticamente signi-
ficativo, seppur minimo (hazard ratio, 1,39; IC
95%, da 1,00 a 1,91) 4.

REMDESIVIR E ALTRI FARMACI ANTIVIRALI

Remdesivir è un analogo dell’adenosina, che
viene incorporato nell’RNA virale nascente
portando alla terminazione prematura della
catena. È un farmaco attualmente in fase di
sviluppo clinico per il trattamento dell’infezio-
ne da virus Ebola. In seguito alla diffusione del
COVID-19, la sua attività antivirale contro
questo nuovo patogeno è stata testata in vitro e
comparata con altri 5 farmaci approvati dalla
Food and Drug Administration degli USA,
quali ribavirina, penciclovir, nitazoxanide, na-
famostat e favipiravir.
Sono stati effettuati test standard per misurare
gli effetti di questi composti sulla citotossicità,
sulla resa del virus e sui tassi di infezione di
COVID-19. L’efficacia è stata valutata me-
diante la quantificazione delle copie virali tra-
mite RT-PCR quantitativa in tempo reale
(qRT-PCR) e confermata tramite la visualiz-
zazione dell’espressione della nucleoproteina
virale (NP) mediante microscopia a immuno-
fluorescenza a 48 h post infezione. Tra i 6 far-
maci testati, tre analoghi nucleosidici tra cui la
ribavirina, il penciclovir e il favipiravir hanno
richiesto elevate dosi per ridurre la carica vi-
rale. Tuttavia, è stata dimostrata un’efficacia
pari al 100% di favipiravir nella protezione di
topi infettati da virus a costo di concentrazioni
molto elevate di farmaco. Nafamostat, un po-
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tente inibitore di MERS-CoV, che impedisce
la fusione della membrana tra il virus e la cel-
lula umana, sembra invece inibire la replica-
zione di COVID-19 a dosi basse. Anche il ni-
tazoxanide, un antiprotozoico commerciale
con potenziale antivirale contro una vasta
gamma di virus, compresi i coronavirus umani
e animali, sembrerebbe inibire il COVID-19
a bassa concentrazione micromolare. Sono
raccomandati ulteriori studi per valutarne l’ef-
ficacia in vivo di questi farmaci promettenti. 
Anche il remdesivir sembrerebbe bloccare
l’infezione a bassa concentrazione micromo-
lare ed è la molecola su cui si punterà di più
perché, ha già superato test pre-clinici più
avanzati. 
Il remdesivir infatti era stato recentemente ri-
conosciuto come promettente farmaco antivi-
rale contro una vasta gamma di virus RNA
(incluso per l’infezione da SARS/MERS-
CoV) in cellule coltivate, topi e modelli di pri-
mati non umani (NHP). Nel breve futuro è
possibile che si riuscirà a raggiungere una con-
centrazione efficace a inibire il virus anche nel
modello NHP. I dati preliminari hanno dimo-
strato che remdesivir ha inibito efficacemente
l’infezione da virus anche in una linea cellula-
re umana (cellule Huh-7 di cancro al fegato
umano) infettata da COVID-19 5.

IMMUNOTERAPIA PROPRIAMENTE DETTA 

Contro il SARS-CoV-2 in attesa di un vacci-
no che permetta l’immunizzazione attiva, si è
ipotizzato di ricorrere a metodiche che pro-
teggano l’ospite attraverso l’immunoterapia
passiva. 
L’immunizzazione passiva di anticorpi in gra-
do di riconoscere regioni epitopiche nella par-
ticella virale estranea può ridurre infatti la re-
plicazione del virus e la gravità della malattia. 
Gli anticorpi per l’immunoterapia passiva
possono essere isolati dal sangue dei pazienti

che hanno superato la malattia (convalescenti)
o possono essere prodotti in laboratorio 6.

SIERI DA CONVALESCENTI 

Sulla base delle prove esistenti e della prece-
dente esperienza nel trattamento di altre infe-
zioni virali come la comune influenza, SARS,
MERS ed Ebola, attualmente si ipotizza che
la somministrazione precoce di plasma di pa-
zienti convalescenti o sieri iperimmuni che
contengono titoli anticorpali significativi, pos-
sa probabilmente ridurre il carico virale, neu-
tralizzare il virus, ridurre la mortalità per ma-
lattia e ridurne l’infettività. Tuttavia, risultano
ancora numerose le sfide aperte, quali la di-
sponibilità di donatori sufficienti, la responsi-
vità individuale del paziente, la cinetica virale
e le interazioni dell’ospite di SARS-CoV-2.  A
queste domande aperte, bisognerà trovare
quanto prima risposte, per poter considerare
il plasma dei convalescenti come una valida e
sicura opzione terapeutica.

ANTICORPI MONOCLONALI 
INIBENTI L’ATTIVITÀ VIRALE

L’uso di anticorpi monoclonali rappresenta la
nuova era nella prevenzione delle malattie in-
fettive, superando molti inconvenienti associati
alla terapia sierica da convalescenti per via en-
dovenosa in termini di specificità, purezza,
basso rischio di contaminazione e sicurezza
dei patogeni presenti nel sangue. 
Negli ultimi anni sono stati creati numerosi
anticorpi monoclonali contro i precedenti co-
ronavirus SARS-CoV-1 e MERS-CoV ed al-
cuni sono attualmente in fase di sperimenta-
zione clinica. Come noto, l’infezione da coro-
navirus inizia con l’interazione del dominio di
legame del recettore situato nella proteina S
(spikes) con il recettore bersaglio sulla superfi-
cie della cellula ospite: l’enzima di conversione
dell’angiotensina 2 (ACE2) per SARS-CoV ed
il dipeptidil peptidasi-4 (DPP4) per MERS-
CoV. Le opzioni terapeutiche efficaci contro
SARS-CoV-2 potrebbero basarsi proprio
sull’utilizzo di molecole terapeutiche specifi-
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che che possano interrompere direttamente
qualsiasi fase del ciclo di vita virale, oppure
bloccare le proteine   recettoriali situate nella
superficie della cellula ospite al fine di impedi-
re il legame del virus. Ciò può essere ottenuto
utilizzando anticorpi monoclonali anti-SARS-
CoV-2, quali inibitori della fusione peptidica,
anticorpi monoclonali anti-ACE2 e inibitori
della proteasi. 
Allo stato attuale non ci sono anticorpi mono-
clonali contro SARS-CoV-2, ma gli anticorpi
monoclonali esistenti mirati alla proteina S di
SARS-CoV-1 e MERS-CoV hanno mostrato
risultati promettenti in vitro ed in vivo che po-
trebbero essere potenzialmente efficaci contro
il nuovo coronavirus. Sarebbe auspicabile in-
fine, creare un unico farmaco contenente una
combinazione di diversi anticorpi monoclona-
li che riescano anche a neutralizzare eventuali
forme mutanti e/o resistenti del virus. Inoltre
i soggetti convalescenti che avranno dimostra-
to la migliore risposta immunitaria potrebbero
essere selezionati per ricavare sieri utili a ulte-
riori immunoterapie passive 6.

FARMACI LA CUI AZIONE È DIRETTA 
ALLA RISPOSTA DELL’OSPITE

AZITROMICINA

I macrolidi sono antibiotici batteriostatici ad
ampio spettro di attività contro molti batteri
Gram-positivi e atipici specie comunemente
associate a infezioni del tratto respiratorio. Ol-
tre ad i loro effetti antibatterici, i macrolidi
hanno dimostrato di avere un effetto immuno-
modulante ed effetti anti-infiammatori. Mor-
bidità e mortalità causate dalle infezioni virali
respiratory infatti, sono associate all’eccessiva
risposta immunitaria dell’ospite con eccessiva
infiammazione ed elaborazione di citochine.
Studi preclinici e clinici hanno dimostrato che
i macrolidi down-regolano la risposta infiam-
matoria, attenuando la produzione estrema di

citochine e promuovono la produzione di an-
ticorpi, che può ridurre le complicanze delle
infezioni virali respiratorie. Queste carattersi-
tiche fanno si che i macrolidi, e nello specifico
l’azitromicina, siano entrati nel ventaglio di
chance terapeutiche dell’infezione da CO-
VID-19. Studi relativi ai pregressi focolai di
MERS-CoV però, hanno messo in luce che la
terapia con macrolidi non è stata associata in
modo indipendente a una differenza significa-
tiva nella mortalità a 90 giorni tra i pazienti
trattati con azitromicina e quelli non trattati 7.

CLOROCHINA

La clorochina è stata utilizzata in tutto il mon-
do per oltre 70 anni ed è inclusa nell’elenco
dei modelli di medicinali essenziali dell’Orga-
nizzazione mondiale della sanità (OMS). È un
farmaco economico ed ha un profilo di sicu-
rezza clinica stabilito. Recentemente è stata
proposta nella cura delle manifestazioni respi-
ratorie da SARS-CoV-2. Tuttavia, l’efficacia e
la sicurezza della clorochina per il trattamento
specifico della polmonite SARS-CoV-2 rima-
ne ancora poco chiaro.
Studi in vitro hanno indicato che la clorochi-
na, farmaco immunomodulante usato tradi-
zionalmente per curare la malaria, sembre-
rebbe efficace nel ridurre il tasso di replica-
zione virale in altre infezioni, incluso il coro-
navirus associato alla SARS-CoV-1 e MERS-
CoV. Tali studi in vitro hanno dimostrato che
la clorochina è in grado di bloccare l’infezio-
ne da virus aumentando il pH endosomiale
di cui il virus necessita per la fusione cellula-
re; inoltre sembra presentare un’azione di in-
terferenza nei confronti della glicosilazione
cellulare dei recettori dei coronavirus, in par-
ticolare la clorochina esercita il suo effetto sia
all’entrata che al post-rientro nelle fasi dell’in-
fezione da COVID-19. La clorochina è risul-
tata dunque estremamente efficace in vitro nel
combattere le infezioni da COVID-19, e dal
momento che questo composto è stato già
utilizzato in pazienti con un profilo di sicurez-
za registrato, sembrerebbe opportuno valu-
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tarne l’utilizzo nei pazienti affetti da questo
nuovo coronavirus.
La più recente review presente in letteratura 8

sull’argomento, ha individuato 29 articoli
scientifici per valutare l’efficacia e la sicurezza
di questo farmaco contro il COVID-19; di
questi studi, 23 trial sono ongoing. 
In questa review viene riportata una research
letter, scritta da un gruppo di ricercatori cinesi,
in cui sono riportati i risultati di una ricerca in
vitro per testare l’efficacia della clorochina, uti-
lizzando cellule umane tipo Vero E6 infettate
da COVID-19. Lo studio ha dimostrato che la
clorochina riduce il tasso di replicazione vira-
le, con una concentrazione effettiva molto bas-
sa che può essere facilmente raggiungibile con
un dosaggio standard, grazie alla sua penetra-
zione favorevole nei tessuti, compreso il tessu-
to polmonare. Gli autori hanno anche ipotiz-
zato la possibilità che l’effetto immunomodu-
lante del farmaco in vivo, potrebbe anche au-
mentare l’effetto antivirale.
Un Consensus di esperti cinesi a Guaidong pub-
blicato il 20 febbraio, sulla base di evidenze in
vitro e derivanti dall’esperienza clinica (dati an-
cora non pubblicati), raccomanda l’utilizzo di
clorochina fosfato, alla dose di 500 mg due
volte al giorno per 10 giorni, per i pazienti con
diagnosi di casi lievi, moderati e gravi di Pol-
monite SARS-CoV-2, a condizione che non vi
siano controindicazioni al farmaco. È stato pe-
rò dichiarato di dover prendere diverse pre-
cauzioni, tra cui esami del sangue periodici
per escludere lo sviluppo di anemia, trombo-
citopenia o leucopenia nonché lo sviluppo di
disturbi elettrolitici e/o disfunzione epatica e
renale. Inoltre, è stata raccomandata l’esecu-
zione di ECG per escludere un eventuale pro-
lungamento dell’intervallo QT o la comparsa
di bradicardia.
Un altro documento proveniente dalle linee
guida della Società Italiana di Malattie Infet-

tive e Tropicali (Sezione Lombardia) racco-
manda l’uso di clorochina 500 mg x 2/die o
l’idrossiclorochina 200 mg per 10 giorni, seb-
bene il trattamento possa variare da 5 a 20
giorni in base alla gravità clinica. La popola-
zione target suggerita varia da pazienti con lie-
vi sintomi respiratori e comorbilità a pazienti
con grave insufficienza respiratoria. 
Ulteriori informazioni sulla clorochina saran-
no presto disponibili nel contesto dell’epide-
mia in evoluzione. Nel frattempo, la racco-
mandazione pubblicata dall’OMS “Clinical
management of  severe acute respiratory infec-
tion when novel coronavirus  infection is su-
spected”, conferma che attualmente non esi-
stono evidenze derivanti da studi clinici ran-
domizzati controllati riguardo il trattamento
farmacologico specifico di COVID-19 e con-
ferma che trattamenti senza licenza devono
essere somministrati solo nel contesto di ap-
provazione di studi clinici, o l’uso deve essere
strettamente monitorato dal Monitored Emer-
gency Use of  Unregistered Interventions Fra-
mework (MEURI). L’OMS sembra quindi
considerare ancora la clorochina come farma-
co sperimentale 8.

TOCILIZUMAB

L’ultima frontiera del trattamento contro CO-
VID-19 sembra essere rappresentata da un
anticorpo monoclonale ricombinante umaniz-
zato, chiamato tocilizumab, che lega il recet-
tore umano dell’interleuchina IL-6, inibendo
la sua trasduzione del segnale. Tocilizumab è
attualmente usato per l’artrite reumatoide, ma
la sua efficacia è stata dimostrata nel tratta-
mento degli “inflamatory related adverse
events” (irAE) dovuta alla sindrome da rilascio
di citochine (CRS) tipica della SARS-CoV-2. 
Studi sull’efficacia del Tocilizumab nei con-
fronti di SARS-CoV-2 sono ancora in corso,
e numerosi sono i punti interrogativi circa la
sua efficacia e sicurezza nell’ambito di infe-
zione da COVID-19. Primo fra tutti il fatto
che intervenendo nell’alterare la risposta in-
fiammatoria locale, si possa interferire anche
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con i meccanismi di progressione di infezione
virale piuttosto che indurre la guarigione dal-
la malattia.
L’efficacia di tocilizumab per COVID-19 non
è stata ancora comprovata, ed i dati che han-
no portato a sperimentarlo nei pazienti affetti
da ARDS da COVID-19, derivano da prece-
denti studi eseguiti nei casi di ARDS determi-
nata però dal virus della comune influenza.
Questi studi precedenti non hanno portato a
risposte univoche circa il ruolo dell’IL-6: la
molecola infatti, certamente è responsabile
delle forme di ARDS da influenza quando
iperespressa, ma si è rivelata anche responsa-
bile essenziale per prevenire la morte dei neu-
trofili indotta dal virus H1N1 ed anche nel
proteggere le cellule polmonari.
Inoltre, IL-6 è cruciale nelle infezioni secon-
darie per richiamare i leucociti T CD4 di me-
moria specifici del virus, favorendo la clearen-
ce del virus e la sopravvivenza dell’ospite.
Tali evidenze suggeriscono che, se da una par-
te il ruolo di IL-6 sia probabilmente dannoso
nell’indurre l’ARDS nelle fasi avanzate di ma-
lattia, dall’altra essa possa essere cruciale, nella
fase iniziale dell’infezione virale, per disinne-
scare la patogenesi di forme gravi e letali 9.
Attualmente questo farmaco viene utilizzato
nelle situazioni di conclamata malattia ARDS
da COVID-19 e sono in corso sette studi cli-
nici internazionali per valutarne la sicurezza
e l’efficacia. 

EPARINA 

La disfunzione delle cellule endoteliali indotta
dall’infezione da COVID-19 si è visto che pro-
voca la generazione di un eccesso di trombina
e l’arresto della fibrinolisi, determinando uno
stato di ipercoagulabilità sanguigna nei pa-
zienti affetti. Inoltre, l’ipossia riscontrata nei
pazienti con stadio grave di malattia risulta es-
sere uno stato pro-trombotico non solo per

l’aumento della viscosità del sangue, ma anche
per l’attivazione di una serie di fattori di tra-
scrizione cellulari inducibili dall’ipossia che
producono fattori della coagulazione. A livello
anatomopatologico inoltre, è stata riscontrata
l’occlusione e la formazione di microtrombosi
nei piccoli vasi polmonari e periferici nei pa-
zienti deceduti per ARDS da COVID-19, con
quadro di vera e propria coagulazione intra-
vasale disseminata (CID). Tale condizione è ti-
pica di stati di sepsi e come tale dunque, l’in-
fezione grave da COVID-19, sembra debba
essere trattata. 
La Società Internazionale di Trombosi ed
Emostasi (ISTH) ha identificato una nuova
condizione clinica, precedente alla fase di
CID associata alla sepsi, chiamata “coagulo-
patia indotta da sepsi” (SIC); la categoria di
pazienti che soddisfano i criteri diagnostici di
SIC sembrano beneficiare della terapia anti-
coagulante.
Per questi riscontri biochimici ed anatomopa-
tologici, l’utilizzo di eparina a basso peso mo-
lecolare (LMWH) è stato raccomandato da un
Consensus di esperti internazionali nei pazienti
affetti da SARS-CoV-2, al fine di ridurre il ri-
schio di CID e la trombo-embolia venosa.
Tuttavia, l’efficacia della terapia in questo am-
bito resta ancora da validare 10.
Tang et al. 10 in uno studio retrospettivo, han-
no valutato gli esiti della somministrazione di
LMWH nella popolazione affetta da SARS-
CoV-2.
Sono stati arruolati 449 pazienti affetti, 99 di
loro hanno ricevuto LMWH per 7 giorni o
più, il resto della popolazione invece è stata os-
servata come controllo. 
L’obiettivo dello studio era la mortalità a 28
giorni. I parametri valutati sono state le carat-
teristiche di popolazione classica quali età, ses-
so, gli indici di coagulazione (tempo di pro-
trombina [PT], D-dimero), la conta piastrini-
ca, l’essere o non essere in stato di SIC. 
Non è stata riscontrata alcuna differenza signi-
ficativa sulla mortalità globale a 28 giorni tra
i pazienti eparina-users rispetto ai non-users
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(30,3% vs 29,7%, P = 0,910). Un dato interes-
sante però, è stato che la mortalità a 28 giorni
è risultata inferiore nei pazienti eparina-users
rispetto ai non-user nella sottocategoria degli
affetti da SIC (40,0% vs 64,2%, P = 0,029) o
con D-dimero> 6 volte superiore al valore so-
glia (32,8% vs 52,4%, P = 0,017).
Pertanto la terapia anticoagulante con
LMWH sembra essere associata a una miglio-
re prognosi nella sottopopolazione di pazienti
con infezione da COVID-19 grave che soddi-
sfano i criteri SIC o con D-dimero marcata-
mente elevato.
Sulla base di queste evidenze, recentemente è
stato dato il nulla osta da parte dell’AIFA in Ita-
lia alla sperimentazione multicentrica dell’uso
di LMWH in pazienti affetti da COVID-19 il
cui nome dello studio è “InhixaCovid19”.

CONCLUSIONI

In attesa della sperimentazione e produzione
di un vaccino, unica forma di prevenzione pri-
maria contro questo nuovo e terribile virus, al
momento l’unica forma di difesa  risulta il di-
stanziamento sociale. Nei casi di malattia con-
clamata e necessitante di supporto farmacolo-
gico, vengono utilizzati i farmaci sopraelencati
anche se in assenza di solide basi scientifiche e
di efficacia. Secondo le indicazioni dell’OMS,
ci si auspica di utilizzare i diversi farmaci di-
sponibili in ambito di trial sperimentali, al fine
di trovare terapie efficaci contro il SARS-
CoV-2.   l
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INTRODUZIONE

La nuova infezione da coronavirus (COVID-
19), chiamata anche SARS-CoV-2, rappre-
senta un’emergenza sanitaria globale 1-2.
In letteratura esistono dati limitati sull’impat-
to dell’attuale pandemia di COVID-19 sulle
donne in gravidanza e sui loro bambini. La
gravidanza è uno stato fisiologico che predi-
spone le donne alle complicanze respiratorie
dell’infezione virale. Attualmente le donne in
gravidanza non sembrano essere più suscetti-
bili alle conseguenze dell’infezione da CO-
VID-19 rispetto alla popolazione generale.
Tuttavia è necessario prestare particolare at-
tenzione alle gravide con infezione sospetta o
in atto e malattie concomitanti fino all’acqui-
sizione di nuove evidenze. Al momento non
sono state segnalate morti nelle donne in gra-
vidanza.

TRASMISSIONE

Il virus si diffonde attraverso le goccioline re-
spiratorie (droplets) e il contatto di queste con
le mucose.
Non ci sono prove a supporto di una trasmis-
sione verticale del virus SARS-CoV-2.
Nello studio di Chen et al. tutti i campioni
analizzati (il liquido amniotico, il sangue cor-
donale, i tamponi della gola dei neonati e
campioni di latte materno) da madri infette
sono risultati negativi per il virus suggerendo

l’assenza di trasmissione transplacentare a ter-
mine di gravidanza 3. Questi risultati sono in
accordo con quanto già studiato nella SARS.
Inoltre, in un ulteriore studio condotto da
Chen et al, il test eseguito su tre placente di
madri infette è risultato negativo 4. È quindi
molto probabile che la trasmissione sia neona-
tale. Non ci sono, invece, dati riguardanti la
trasmissione attraverso le secrezioni genitali. 

MANIFESTAZIONI CLINICHE 

In base ai dati della letteratura attuale 9 si evin-
ce che la maggioranza delle donne sperimenta
solo sintomi simil-influenzali lievi o moderati.
Tosse, febbre e dispnea sono altri sintomi rile-
vanti. Sintomi più gravi come polmonite e
ipossia marcata sono ampiamente descritti
con COVID-19 negli anziani, nei soggetti im-
munodepressi ed in quelli con patologie come
diabete, malattie neoplastiche o polmonari
croniche. L’identificazione di questi sintomi
nelle donne in gravidanza richiedono un trat-
tamento tempestivo. 
Al momento, in letteratura, è stato segnalato
solo il caso di una donna con COVID-19 che
ha richiesto ventilazione meccanica alla 30a
settimana di gestazione, sottoposta a taglio ce-
sareo d’emergenza con una successiva buona
guarigione 5. Nello studio di Chen et al, nove
gravide COVID-19 positive hanno mostrato
una presentazione clinica simile a quanto os-

APRILE 2020

www.obegyn.com

u

32

aggiornamento
scientifico

COVID-19

Virus e gravidanza 

A cura della Dottoressa Tatiana Antonielli



servato in adulti non in gravidanza, con febbre
in sette, tosse in quattro, mialgia in tre e mal
di gola e malessere in due donne. Cinque ave-
vano linfopenia. Tutte avevano la polmonite
interstiziale, ma nessuna ha richiesto ventila-
zione meccanica e nessuna è deceduta 3.

EFFETTI SUL FETO

Al momento non ci sono dati che suggerisca-
no un aumento del rischio di aborto sponta-
neo o perdita precoce della gravidanza in re-
lazione a COVID-19. Studi di donne in gra-
vidanza iniziale, affette da SARS e MERS,
non dimostrano una relazione tra infezione e
aumento del rischio di aborto spontaneo pre-
coce o tardivo 6. Non ci sono prove di infezione
fetale intrauterina con COVID-19, pertanto è
attualmente considerato improbabile che ci
siano effetti congeniti del virus sullo sviluppo
fetale. A tal proposito, gli esperti mondiali
hanno manifestato perplessità nei confronti
delle donne che decidono di interrompere la
gravidanza per timore di un’infezione conge-
nita e della possibile teratogenicità.
Sono stati descritti casi di parto pretermine in
donne con COVID-19, ma non è ancora
chiaro se l’eziologia del parto sia iatrogena
(per indicazioni materne correlate all’infezio-
ne) o spontanea 3. Non sono ancora disponibili
informazioni sull’effetto di COVID-19 sul de-
corso e sull’esito della gravidanza durante il
primo e secondo trimestre. 
Nelle donne affette da COVID-19 in stato di
gravidanza, è ragionevole adottare una con-
dotta di sorveglianza in caso di restrizione del-
la crescita fetale. Ciò in considerazione di pre-
cedenti dati su SARS/MERS; infatti due terzi
delle gravidanze di donne affette da SARS
presentavano restrizione di crescita fetale e in
un caso di MERS si è verificato un distacco di
placenta 9. La necessità di garantire un moni-
toraggio fetale con uno studio ecografico lon-

gitudinale 13 per le donne con COVID-19 rap-
presenta una vera sfida per i servizi di mater-
nità. Le donne dovranno essere monitorate
nelle loro unità di cura e, in previsione di un
parto, trasferite presso centri con adeguate
strutture di terapia intensiva neonatale.

PREVENZIONE

ll periodo di incubazione di COVID-19 è di
circa 2-14 giorni, ma le persone infette posso-
no trasmettere il virus attraverso il contatto
ravvicinato e le goccioline respiratorie forse
anche prima che diventino sintomatiche. Al
momento non è disponibile un vaccino effica-
ce. Pertanto, è consigliabile astenersi dal con-
tatto con i malati, praticare e mantenere una
buona igiene personale. Donne in gravidanza
con sintomi quali febbre, tosse, affaticamento,
mialgia, faringodinia o dispnea dovrebbero ef-
fettuare una consulenza medica tempestiva.
Donne con una storia di viaggio in aree ende-
miche e quelle con un sospetto clinico di infe-
zione dovrebbero essere isolate e studiate. Al-
cune donne in gravidanza possono sviluppare
una forte ansia e depressione per cui è impor-
tante un adeguato supporto psicologico pro-
fessionale 7.

DIAGNOSI

Le principali manifestazioni cliniche sono feb-
bre, affaticamento, mialgia, tosse e respiro cor-
to. Pochi pazienti possono presentare conge-
stione nasale, faringodinia, emottisi o diarrea.
Il conteggio dei globuli bianchi periferici è
normale o diminuito nelle fasi iniziali e la con-
ta dei linfociti può essere ridotta. La proteina
C reattiva può essere aumentata. Alcune pa-
zienti possono presentare lieve trombocitope-
nia, livelli elevati di enzimi epatici e creatinfo-
sfochinasi. Una tomografia computerizzata
(TC) del torace senza contrasto è l’indagine
più utile per confermare o escludere la polmo-
nite virale e dovrebbe essere eseguita in casi
sospetti poiché il rischio di esposizione alle ra-
diazioni per il feto è molto basso. La ricerca
del genoma virale mediante reazione a catena
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della polimerasi in tempo reale (RT-PCR) è
considerato lo standard di riferimento per la
diagnosi. I campioni devono essere ottenuti
dalla saliva, tratto respiratorio superiore (tam-
poni rinofaringei e orofaringei), tratto respira-
torio inferiore (espettorato, aspirato endotra-
cheale o lavaggio broncoalveolare), urine e feci
se possibile. Potrebbero essere necessari test ri-
petuti per confermare la diagnosi. Se non vie-
ne rilevato il genoma virale in due campioni
di vie respiratorie, a distanza di almeno 24 ore,
il COVID-19 può essere escluso. Questi cam-
pioni, comunque, dovrebbero essere testati an-
che per lo screening di altre infezioni respira-
torie (come i virus influenzali A e B, adenovi-
rus, virus respiratorio sinciziale, rinovirus, me-
tapneumovirus, SARS-CoV, polmonite batte-
rica, clamydia e micoplasma pneumoniae). È
importante, inoltre, eseguire le emocolture per
identificare batteri che possono causare pol-
monite e sepsi idealmente prima di iniziare la
terapia antimicrobica.

GESTIONE CLINICA

Le donne in gravidanza sospette per infezione
COVID-19 devono essere isolate. I casi con-
fermati e sintomatici devono essere gestiti in
una stanza di isolamento a pressione negativa,
preferibilmente in un ospedale con strutture
adeguate e con competenza multidisciplinare
nel gestire gravide in condizioni critiche. Le
pazienti dovrebbero essere stratificate sulla ba-
se della valutazione clinica in quadro lieve (pa-
ziente sintomatica con stabilità emodinamica),
grave (frequenza respiratoria ≥30/min, SaO2

a riposo ≤93%, pressione arteriosa parziale di
ossigeno nel sangue (PaO2)/concentrazione di
ossigeno (FiO2) ≤300 mmHg) o critico (shock
con insufficienza d’organo, insufficienza respi-
ratoria che richiedono ventilazione meccanica
o ipossiemia refrattaria  che richiedono ossige-
nazione extra-corporea) e gestite da un team

multidisciplinare composto dal ginecologo
ostetrico, ostetrica, specialista in medicina in-
tensiva, infettivologo, anestesista e neonatolo-
go. Tutto il personale medico che si prende
cura di queste pazienti deve ovviamente utiliz-
zare tutti i dispositivi di protezione individua-
le 7. Da uno studio eseguito in Cina su un to-
tale di 18 donne in gravidanza affette da CO-
VID-19 e 19 bambini (una coppia di gemelli),
sono stati segnalati 8 casi di compromissione
fetale, per cui è fondamentale monitorare il
benessere fetale e garantire un monitoraggio
cardiotocografico continuo in  corso di trava-
glio di parto 9. Cambiamenti nella frequenza
cardiaca fetale possono rappresentare un indi-
catore precoce di deterioramento respiratorio
materno 13.
In caso di travaglio di parto tutti i membri del
team multidisciplinare dovrebbero essere in-
formati ed è indicato ridurre al minimo il nu-
mero di personale nella stanza. È necessario
prendere una decisione personalizzata in me-
rito alla riduzione del secondo stadio del tra-
vaglio con parto operativo in una donna sin-
tomatica con peggioramento del quadro clini-
co. Nessun dato dimostra la controindicazione
all’analgesia o anestesia epidurale o spinale in
caso di positività. 
Nella condizione di emergenza ostetrica in
una donna con sospetta o confermata infezio-
ne da COVID-19, il personale deve prima di
tutto  trasferire la paziente in  una stanza di
isolamento ed  indossare dispositivi di prote-
zione individuale (DPI) adeguati. Una volta
messe in atto le misure, l’emergenza ostetri-
ca deve essere affrontata come priorità senza
ritardare la gestione clinica  per verificare
l’eventuale infezione. Per le successive cure, fi-
no a quando i risultati dei test non saranno di-
sponibili, le pazienti dovrebbero essere consi-
derate e trattate come COVID-19 positive 9.
Inoltre, sono state recentemente delineate del-
le linee guida, redatte da professionisti di me-
dicina materno-fetale, per prevenire la diffu-
sione di COVID-19 e proteggere le donne in
gravidanza. Gli obiettivi sono due: in primo
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luogo ridurre il rischio delle pazienti all’espo-
sizione, considerando che il personale sanita-
rio possa diventare il vettore più comune per
la trasmissione; in secondo luogo ridurre
l’onere per la sanità 10.
Le valutazioni ostetriche ambulatoriali do-
vrebbero essere eseguite in tele-assistenza 10.
Appuntamenti di routine per donne con so-
spetto o conferma di COVID-19 devono esse-
re posticipati fino al termine dell’isolamento.
Queste donne dovrebbero essere contattate
dal ginecologo ostetrico per prenotare appun-
tamenti preferibilmente alla fine della giornata
lavorativa. Se si ritiene che la valutazione oste-
trica non possa essere ritardata fino al termine
del periodo raccomandato di isolamento, le
misure di prevenzione e controllo delle infe-
zioni dovrebbero essere organizzate localmen-
te per facilitare l’assistenza 9. 
Procedure diagnostiche di routine come l’am-
niocentesi non sono raccomandate nelle don-
ne con infezione attiva. L’amniocentesi do-
vrebbe essere considerata come parte di un la-
voro diagnostico (come la valutazione di in-
fiammazione e infezione intra-amniotica), do-
po accurato counselling con la paziente consi-
derando i rischi e i benefici di tale procedura 12.
In una recentissima pubblicazione del “The
New England Journal of  Medicine” 14 è stata
sottolineata l’importanza dell’utilizzo di test di
screening per tutte le donne in gravidanza ri-
coverate per l’espletamento del parto. In con-
siderazione del riscontro di due donne inizial-
mente asintomatiche e risultate poi positive
per COVID-19 dopo il parto, è stato attivato
un programma di esecuzione del tampone na-
so-faringeo a tutte le donne ricoverate. Nel pe-
riodo compreso tra il 22 Marzo e il 4 Aprile
2020 delle 215 donne in gravidanza che han-
no partorito presso il New York – Presbyterian
Allen Hospital e Columbia University Irving
Medical Center, 4 donne hanno manifestato

febbre al ricovero (test positivo) e delle restanti
211 donne asintomatiche, 29 sono risultate
positive per COVID-19 al tampone naso-fa-
ringeo. L’utilizzo di test di screening risulta
quindi fondamentale sia per garantire un’ade-
guata gestione clinica sia per la tutela della
madre, del neonato e di tutto il personale sa-
nitario.

TERAPIA

È importante garantire riposo, idratazione,
supporto nutrizionale, mantenimento del-
l’equilibrio idro-elettrolitico e monitorare i pa-
rametri vitali e la saturazione di ossigeno. L’os-
sigenoterapia (concentrazione 60%-100% ad
una velocità di 40 L/min) deve essere sommi-
nistrata tramite cannula nasale ad alto flusso
a seconda della gravità dell’ipossiemia. L’intu-
bazione e la ventilazione meccanica o persino
l’ossigenazione extracorporea a membrana
(ECMO) potrebbe essere necessaria per man-
tenere l’ossigenazione. Altre complicazioni
possono comprendere: shock settico, danno
renale acuto e cardiopatia indotta dal virus. Il
trattamento antivirale è stato regolarmente
utilizzato per trattare l’infezione COVID-19
in Cina, ed è anche raccomandato per le pa-
zienti in gravidanza. Terapia di combinazione
con antiproteasi Lopinavir/Ritonavir è stato
il regime farmacologico preferito in quanto è
noto per essere relativamente sicuro in gravi-
danza. La dose raccomandata è di due capsu-
le di Lopinavir/Ritonavir (200 mg/50 mg per
capsula) per via orale insieme all’ inalazione di
interferone α (5 milioni UI in 2 mL di acqua
sterile per preparazioni iniettabili) due volte al
giorno. L’OMS raccomanda cautela e un’at-
tenta analisi rischio-beneficio prima di utiliz-
zare agenti terapeutici sperimentali in donne
in gravidanza 7. Il Remdesivir, un analogo nu-
cleotidico e la clorochina, farmaco antimala-
rico, sono promettenti farmaci contro CO-
VID-19 in considerazione della già nota capa-
cità di inibire il virus SARS-CoV-2 in vitro 8.
Inoltre, l’ampio danno polmonare da parte
del virus può aumentare sostanzialmente il ri-
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schio di polmonite batterica secondaria con
l’indicazione ad utilizzare terapia antibiotica
mirata. L’utilizzo di ceftriaxone per via endo-
venosa può essere inizialmente indicato in at-
tesa di risultati delle colture 7.

TERAPIA CORTICOSTEROIDEA

In generale, l’uso di corticosteroidi nel tratta-
mento della polmonite COVID-19 non è rac-
comandata in quanto potrebbe ritardare l’eli-
minazione del virus dal corpo. Tuttavia, la
somministrazione “short term” (3-5 giorni) di
metilprednisolone (1-2 mg/kg di peso corpo-
reo al giorno) è stata spesso utilizzata in Cina,
specialmente in presenza di dispnea e ipossie-
mia grave, nel tentativo di migliorare l’infiam-
mazione polmonare e prevenire la sindrome
da distress respiratorio acuto. Questo regime
terapeutico è utilizzabile anche per le donne
in gravidanza con COVID-19, anche se i dati
sull’efficacia e sulla sicurezza richiedono un’ul-
teriore valutazione. La somministrazione di
Betametasone 12 mg per via intramuscolare
seguita da un’altra dose 24 ore dopo dovrebbe
essere presa in considerazione per promuovere
la maturità polmonare fetale quando è previ-
sto un parto pretermine 7. Infatti, non ci sono
prove in letteratura sul potenziale danno degli
steroidi per la maturazione polmonare fetale
nel contesto di COVID-19. Come sempre, in
caso di parto urgente non è prioritario atten-
dere per il completamento della maturazione
polmonare fetale 9.

TIMING DEL PARTO

Il timing del parto deve essere personalizzato
in base alla gravità della malattia, alle comor-
bidità esistenti come preeclampsia, diabete o
altre patologie materne, alla storia ostetrica,
all’epoca gestazionale e alla condizione fetale.
In caso di stabilità clinica, di risposta al tratta-
mento farmacologico e di benessere fetale, la

gravidanza può essere continuata sotto stretta
sorveglianza. Si raccomanda il monitoraggio
regolare dei parametri vitali materni (tempe-
ratura, frequenza cardiaca, pressione sangui-
gna, frequenza respiratoria e la saturazione
mediante pulsossimetria) e la valutazione eco-
grafica del feto.
Nei casi critici, continuare la gravidanza può
mettere in pericolo la sicurezza della madre e
del feto per cui potrebbe essere indicato il par-
to anche in epoca gestazionale pretermine. La
modalità del parto è determinata principal-
mente da indicazioni ostetriche 7-9-12. In due
studi cinesi  riguardanti un totale di 18 donne
in gravidanza con COVID-19, tutte, tranne
due, hanno partorito per via vaginale e nessu-
no dei questi neonati è risultato  infettato da
SARS-COV-2. Anche nello studio già citato
di Chen 3 non è stata documentata alcuna tra-
smissione materno-fetale; sempre in questo
studio invece tutti e 9 i casi considerati sono
stati sottoposti a taglio cesareo, le cui indica-
zioni includevano una grave pre-eclampsia,
pregresso taglio cesareo e sofferenza fetale. È
importante sottolineare che l’incertezza sul ri-
schio di trasmissione da madre a figlio intra-
partum del parto vaginale è stata un’altra ra-
gione per realizzazione di parto operativo nel-
lo studio.
Prima di qualsiasi parto pretermine dovrebbe-
ro essere somministrati corticosteroidi e solfato
di magnesio per la neuroprotezione fetale 12.
Se il parto è urgente per motivi fetali, la nasci-
ta dovrebbe essere velocizzata normalmente,
purché la condizione materna sia stabile. In
caso di instabilità clinica, la stabilizzazione
della madre diviene la priorità come nelle altre
emergenze ostetriche 9.
In una recentissima metanalisi 11, ancora in
via pubblicazione, si è evinto come nelle ma-
dri infette da infezioni da coronavirus, incluso
COVID-19, il 90% delle quali aveva la pol-
monite, il parto prematuro sia l’esito avverso
della gravidanza più comune. Nella stessa
metanalisi è stato dimostrato come anche
l’aborto spontaneo, la preeclampsia, il taglio
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cesareo e la morte perinatale (7-11%) erano
anche più comuni nelle infette rispetto alla
popolazione generale.
Al momento sono disponibili dati limitati sul-
l’impatto dell’attuale pandemia di COVID-19
sulle donne in gravidanza. La situazione è in
continua evoluzione per cui le linee guida
evolveranno con l’acquisizione di nuove evi-
denze. È comunque fondamentale condivide-
re conoscenze, competenze e gestione clinica
soprattutto per i sistemi sanitari più deboli e
con scarse risorse.   l
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EPIDEMIOLOGIA

La sindrome respiratoria acuta grave da
SARS-CoV-2 può interessare ogni individuo,
sebbene le persone di mezza età e gli anziani
siano i più colpiti. In diverse coorti di pazienti
ospedalizzati per COVID-19, l’età mediana
variava da 49 a 56 anni. 
La review con il più grande numero di casi po-
sitivi per COVID-19 è stata pubblicata dal
Chinese Novel Coronavirus Pneumonia
Emergency Responde Epidemiology Team.
Su 72314 soggetti screenati, 44672 sono state
le infezioni confermate. Se l’87% dei pazienti
aveva un’età compresa tra 30 e 79 anni, sola-
mente il 2% rientrava nella fascia d’età 0-19
anni. Di questi lo 0.9% era al di sotto dei 10
anni di età. Negli Stati Uniti, dei 4226 dei po-
sitivi al test, solo il 5% era di età pediatrica.
Nella stessa casistica, la fascia di popolazione
al di sotto dei 18 anni costituiva l’1% delle
ospedalizzazioni per COVID-19 1. 
La casistica italiana, pubblicata il 18 marzo
2020, ha riportato circa 22.512 casi confermati
di cui solo l’1.2% al di sotto dei 18 anni di età.
L’anzianità è associata ad un aumento della
mortalità, con tassi di decesso dell’ 8% e del
15% rispettivamente nelle fasce tra i 70 ed i 79
anni e sopra gli 80 anni. Sono state documen-
tate solo due morti in età pediatrica in Cina,
mentre non sono noti decessi in Europa al di
sotto dei 30 anni di età.

TRASMISSIONE

La principale fonte di infezione è costituita dai
pazienti infetti, sintomatici o meno. Inoltre
sembra esserci possibilità di trasmissione del
virus già a partire dal periodo di incubazione,
stimato tra i 2 ed 14 giorni, con una mediana
di 3-7 giorni. 
La modalità di trasmissione del virus è prin-
cipalmente aerea; esiste tuttavia anche un’al-
tra via di trasmissione, scoperta più tardiva-
mente, ed analizzando soprattutto la popola-
zione pediatrica, ovvero la trasmissione
ORO-FECALE.
I bambini sono una categoria particolarmente
a rischio nella propagazione del virus, avendo
essi una minore cura nell’igiene personale e
nel seguire le corrette norme comportamen-
tali. Le scuole potrebbero inoltre essere un
problema nella rapida diffusione dell’infezio-
ne, vista anche la prevalenza di casi asintoma-
tici nell’età scolare 2.
Tra le varie raccomandazioni, nello specifico
si segnala l’importanza della disinfezione dei
giochi tramite riscaldamento ad almeno 56°
per 30 minuti, utilizzo di alcool al 75%, disin-
fettanti a base di cloro o raggi UV 3. 

MANIFESTAZIONI CLINICHE

L’infezione da COVID-19 in età pediatrica è
stata suddivisa in quattro categorie in base alla
gravità del quadro clinico 4.
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n LIEVE
l Sintomi delle vie aeree superiori (faringo-

dinia, febbre e congestione vie aeree) per
brevi periodi o infezione asintomatica

l Test RT-PCR positivo per COVID-19
l Non anomalie agli esami strumentali

n MODERATA
l Polmonite lieve
l Febbre, tosse, astenia, cefalea, mialgie
l Non ulteriori complicazioni o manifesta-

zioni correlate a quadri più avanzati
n SEVERA

l Infezione moderata o lieve, associata a
complicazioni che suggeriscono una pro-
gressione

l Tachipnea (>70 atti/min al di sotto di 1
anno, >50 atti/min sopra 1 anno di età).

l Ipossia
l Alterazione dello stato di coscienza, de-

pressione respiratoria, coma, convulsioni
l Disidratazione, difficoltà nell’alimentazio-

ne, disfunzione gastrointestinale
l Disfunzioni miocardiche
l Deficit di coagulazione, rabdomiolisi, dan-

no agli organi vitali
n CRITICA

l Rapida progressione, associata a qualsiasi
altra condizione

l Insufficienza respiratoria con necessità di
ventilazione meccanica (ARDS, ipossia
grave)

l Shock settico
l Insufficienza d’organo.

I casi di infezione severa da COVID-19 sono
caratterizzati da tre fasi. La prima fase è quella
di attiva replicazione virale. La seconda, defi-
nita anche fase polmonare, è caratterizzata
dagli effetti del virus sulle mucose. Nella terza
fase vi è invece una abnorme risposta infiam-
matoria, che può provocare una sindrome da
distress respiratorio acuto (ARDS), scompenso

cardiaco fino ad arrivare al decesso. In gene-
rale, i bambini sono suscettibili all’ARDS tan-
to quanto gli adulti. Durante la pandemia da
influenza H1N1 nel 2009, l’età <1 anno è sta-
ta considerata come un fattore di rischio signi-
ficativo per la comparsa di sintomatologia gra-
ve ed ARDS 5. 
Nello specifico, attualmente la letteratura sul
COVID-19 è scarsa e risulta composta princi-
palmente da case series. Dai primi dati emer-
genti da vari paesi, i sintomi associati all’infe-
zione dal nuovo coronavirus sembrano essere
meno severi nei bambini. La motivazione di
questa differenza rispetto al quadro clinico spes-
so grave osservato negli adulti, è tuttora scono-
sciuta, ma sono state proposte varie teorie. 
Il sistema immunitario dei bambini è profon-
damente diverso da quello degli adulti. Inoltre
si rileva una grande differenza intergruppo tra
i bambini nelle varie fasce d’età. Una delle
teorie più accreditate si basa sulla differenza
di risposta immunitaria a livello qualitativo tra
bambini e adulti. La presenza simultanea di
vari virus a livello delle mucose delle vie aeree,
frequente in età pediatrica, potrebbe limitare
la crescita e diffusione del SARS-CoV-2, gra-
zie all’interazione e competizione diretta tra i
vari microrganismi. Sembra infatti esserci una
correlazione tra severità delle manifestazioni
cliniche e numero delle copie virali.
Un’altra teoria accreditata è correlata alla dif-
ferenza di espressione dell’enzima convertente
l’angiotensina (ACE)2, a cui si lega il virus a li-
vello delle mucose. Questa molecola è espressa
nelle vie aeree, nei polmoni e nell’intestino de-
gli adulti, ma lo è meno in età pediatrica 6. 
La casistica più grande è attualmente quella
analizzata dal gruppo di Dong Y et Al, che ha
valutato 2.143 bambini affetti da COVID-19.
I sintomi principali registrati sono stati, come
negli adulti, quelli di una infezione respirato-
ria acuta 7. 
Più del 90% dei 2.143 casi sono stati asinto-
matici, lievi o moderati. Dei rimanenti, il
5.2% è stato classificato come severo, solo
0.6% di casi critici. 
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Uno studio del Wuhan Children Hospital ha
analizzato nel dettaglio la sintomatologia di
171 bambini risultati positivi ai test per CO-
VID-19. I sintomi più comuni registrati sono
stati tosse (48.5%), eritema faringeo (46.2%),
temperatura superiore a 37.5°C (41.5%). Di
questi ultimi, circa il 32% aveva febbre al di
sopra dei 38°C 8.
Sintomi registrati meno frequentemente sono
stati diarrea (8%), astenia (7.6%), rinorrea
(7.6%), vomito (6.4%). Per quanto riguarda la
sintomatologia più grave, solo nel 2.3% è stata
rilevata una saturazione di O2 al di sotto del
92%. Nel 28% vi è stato riscontro di tachipnea
e nel 42% tachicardia. 
Di tutti i bambini trattati al Wuhan Children
Hospital, tre (1,8%) hanno richiesto cure in-
tensive, e in tutti i casi vi erano delle comorbi-
dità associate (idronefrosi, leucemia, intussu-
scezione). Negli Stati Uniti, su 123 casi pedia-
trici, la percentuale di pazienti necessitante di
ricovero ospedaliero è stata dell’1,6-2,5%, sen-
za nessun accesso in terapia intensiva.
Sono stati riportati ufficialmente in letteratura
solamente due casi di morti pediatriche da
COVID-19, entrambe in Cina. Non è nota la
presenza di comorbidità in questi pazienti 2. 

DIAGNOSI

Nelle fasi iniziali della pandemia, il dato fon-
damentale per una corretta e precoce dia-
gnosi è stato senza alcun dubbio l’applicazio-

ne di criteri epidemiologici. L’aver viaggiato
nella zona di Wuhan o nella provincia di Hu-
bei, o l’esser stato a contatto con casi dichia-
rati positivi ha permesso la rapida identifica-

zione dei casi sospetti. Attual-
mente, tuttavia, con il diffondersi
della pandemia a livello mondia-
le, il sospetto basato esclusiva-
mente sul criterio epidemiologico
ha perso di validità.
L’infezione da COVID-19 va
considerata ed esclusa in tutti
quei casi che abbiano sintomato-
logia sospetta e/o siano stati a

contatto un positivo/sospetto.
Le diagnosi differenziali comprendono virus
dell’influenza, virus della parainfluenza, gli
adenovirus, il virus respiratorio sinciziale, ri-
novirus, metapneumovirus umano e altre in-
fezioni virali conosciute. Queste comprendo-
no la polmonite da micoplasma, quella da
chlamidia e le forme batteriche. 
La diagnosi di certezza si effettua tramite ri-
levazione degli acidi nucleici virali mediante
la metodica di RT-PCR, o mediante sequen-
ziamento virale da tampone nasale, faringeo,
lavaggio bronco alveolare, o tampone rettale.
Altri metodi sono la coltura virale, che tutta-
via non risulta applicabile su alta scala. At-
tualmente i test immunologici non sono anco-
ra validati 3. 
Segni tipici laboratoristici che si associano a
questa infezione nei bambini sono:
l Aumento degli enzimi epatici;
l Anemia, leucocitosi (raramente neutropenia

o neutrofilia);
l Aumento marker infiammatori, come velo-

cità di eritrosedimentazione, proteina C-re-
attiva, procalcitonina (soprattutto in caso di
sovrainfezione batterica) 9.

Per quanto riguarda la diagnosi radiografica,
la Tomografia computerizzata del torace ri-
mane il gold standard anche in età pediatri-
ca. Il suo utilizzo, tuttavia, deve essere riser-
vato a pazienti selezionati. Rappresenta un
esame indicato in pazienti ricoverati non re-
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sponsivi o che mostrano un peggioramento
durante la terapia 10. 
Dopo l’esecuzione del tampone, infatti, la ra-
diografia (RX) del torace rimane l’esame di
prima istanza per i pazienti che accedono in
PS con sintomatologia respiratoria di grado
moderato o severo, mantenendosi tuttavia
stabili. 
In caso di positività del tampone e dell’RX
(considerando la non specificità dei reperti e
la sottostima dell’interessamento polmonare
propria dell’RX) si ha l’indicazione all’esecu-
zione dell’esame TC, in base alla clinica ed ai
riscontri laboratoristici. Questo deve essere
eseguito senza mezzo di contrasto, essendo
volto all’identificazione di quadri di coinvolgi-
mento interstiziale tipici di questa patologia.
L’ecografia polmonare attualmente non è un
esame indicato per la diagnosi, ma assume un
ruolo di supporto all’imaging radiografico e/o
TC. Può essere strumento molto utile nei pa-
zienti ricoverati e sottoposti a trattamenti per
valutare la risposta parenchimale; in tal caso
necessita di esecuzione al momento del rico-
vero, a letto del paziente, nei reparti di terapia
intensiva, per definire un tempo 0 e successi-
vamente l’esecuzione va ripetuta durante la
degenza. Può aiutare ad individuare un peg-
gioramento della malattia e supportare una ri-
chiesta di esame TC 11.

GESTIONE CLINICA

Allo stato attuale mancano ancora in lettera-
tura dati sul trattamento specifico per il CO-
VID-19 nei bambini. Per una prevenzione
della diffusione dell’epidemia è consigliato
l’isolamento e/o il ricovero di tutti i casi pedia-
trici sospetti. Nel caso di diagnosi certa o for-
temente sospetta, è fondamentale comprende-
re il quadro clinico e distinguere le forme lievi
da quelle che richiedono un trattamento più
complesso 8. 

Nei giovani pazienti che richiedono ospedaliz-
zazione, è consigliato un corretto utilizzo delle
terapie di supporto, tra cui il mantenimento di
un adeguato intake calorico, terapia idrica e
mantenimento dell’omeostasi idroelettrolitica,
effettuando un monitoraggio quotidiano dei
parametri vitali.
L’ossigenoterapia riveste un ruolo fondamen-
tale nel caso di comparsa di ipossia. Risulta
parimenti cruciale l’utilizzo della ventilazione
meccanica non invasiva/invasiva, inclusa
l’Ossigenazione extracorporea a membrana
(ECMO) nei casi critici non responsivi al solo
utilizzo di O2.
Gli antipiretici sono mandatori in presenza di
febbre. Nei casi in cui la temperatura aumenta
al di sopra dei 38.5°C è consigliato l’utilizzo di
metodi fisici di raffreddamento della tempera-
tura corporea. È inoltre raccomandato l’im-
piego di sedativi nel caso di comparsa di con-
vulsioni.
Si raccomanda il ricordo alla terapia antibio-
tica solo in caso di sospetto di sovrainfezione
batterica, evitando l’uso sistematico di tali mo-
lecole ad ampio spettro 3.
Il ricordo a glucocorticoidi dovrebbe essere
guidato dal quadro clinico, ed effettuato in ca-
so di dispnea severa e abnorme risposta in-
fiammatoria. Non è quindi consigliato il suo
utilizzo in maniera routinari. È stato inoltre
spesso segnalato in letteratura l’utilizzo di me-
todi di medicina tradizionale cinese come coa-
diuvanti al trattamento tradizionale. 
In vari “case report” si è ricorso all’utilizzo di
trattamenti antivirali, nonostante manchino
allo stato attuale dati sulla sua efficacia nei
bambini con COVID-19. In particolare:
l Nebulizzazioni con interferone alfa, già

validato per il trattamento pediatrico di al-
tre infezioni virali respiratorie inclusa la
SARS;

l Lopinavir/litonavir, il cui utilizzo è stato va-
lidato negli adulti, ma di cui mancano dati
sull’ efficacia;

l Arbidol, oseltamivir, ribavirina (attualmente
informazioni sull’efficacia sono assenti) 3.
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ALLATTAMENTO MATERNO 
DA MADRI COVID-19 POSITIVE

Ad oggi non è stata documentata alcuna tra-
smissione verticale dell’infezione 12. Vi è inoltre
preoccupazione legata al potenziale effetto
sull’esito neonatale, alla gestione appropriata
del rapporto madre-neonato ed alla compati-
bilità dell’infezione COVID-19 materna con
l’allattamento al seno. 
La Società Italiana di Neonatologia (SIN) ha
emesso le seguenti indicazioni che sono state
approvate dall’Unione Europea dei Neonati e
Società perinatali (UENPS) 13:
l Se una madre precedentemente identificata

come COVID-19 positiva o sospetta per in-
fezione da COVID-19 è asintomatica o pau-
cisintomatica al momento del parto, è con-
cessa la permanenza di madre e neonato
nella stessa stanza, e si consiglia l’allattamen-
to diretto al seno, mantenendo rigorose mi-
sure di prevenzione delle infezioni. 

l Al contrario, quando una madre affetta da
infezione da COVID-19 è sintomatica, il
neonato verrà gestito separatamente e nutri-
to con latte materno, senza necessità di pa-
storizzarlo, poiché il latte umano non è rite-
nuto un veicolo di COVID-19. 

CRITERI DI DIMISSIONE

È raccomandato la dimissione dall’ospedale in
tutti i casi in cui sono rispettati questi tre criteri: 
1. Temperatura corporea <37° per almeno

tre giorni.
2. Miglioramento dei sintomi respiratori.
3. Negativizzazione dei tamponi per CO-

VID-19. 
Si sottolinea l’importanza di mantenere un
isolamento domiciliare anche dopo la dimis-
sione, in quanto è stata descritta l’eliminazione
fecale del virus per numerose settimane dopo
la guarigione clinica e la negativizzazione dei
tamponi faringei 14.

CONCLUSIONI

In conclusione, l’infezione sintomatica da
COVID-19 sembra essere meno frequente
nella fascia di popolazione pediatrica (i bam-
bini costituiscono circa il 2% dei casi diagno-
sticati in Cina, e l’1,2% in Italia), non potendo
tuttavia escludere la presenza di un gran nu-
mero di pazienti asintomatici. Questi potreb-
bero avere un ruolo minore nella diffusione
del virus per la presenza di una ridotta carica
virale, ma comunque poterlo trasmettere ad
altri bambini a stretto contatto con loro ed ai
familiari. In generale, la maggior parte dei casi
hanno una sintomatologia lieve, e vi è una
spontanea risoluzione del quadro.
È tuttavia fondamentale l’identificazione dei
casi sospetti, al fine da permettere l’ospedaliz-
zazione ed il trattamento precoce di coloro
che necessitano di trattamenti specifici.   l
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L’ esplosione pandemica improvvisa che ha
colpito il Pianeta, ed in particolar modo

il nostro Paese, ha generato, per forza di cose,
una maggiore esposizione degli esercenti la
professione sanitaria, ritrovatisi a combattere
un nemico sconosciuto e molto forte, il
SARS-CoV-2 appunto, a richieste di risarci-
mento da parte dei pazienti.
In primo luogo è opportuno fare un passo in-
dietro e operare un richiamo alla lesività, og-
gi più che mai, della Medicina Difensiva, che
porta l’operatore Sanitario, per timore di
esporsi a richieste di risarcimento del danno
da responsabilità professionale da parte del
paziente, a non prestare le attività che effet-
tivamente dovrebbe prestare. Tutto ciò ine-
vitabilmente comporta danni al paziente
ed al sistema sanitario in toto anche in te-
ma di contabilità.
Proprio per tali motivi, hanno avuto luogo
alcune proposte/grida di aiuto da parte
della Classe Medica al vaglio del Legi-
slatore aventi per oggetto la richie-
sta di una limitazione del-
la responsabilità medica

alla sola colpa grave, come peraltro previsto
dall’art. 2236 c.c., secondo cui, in caso di
speciale difficoltà, il Prestatore d’opera non
risponde se non in caso di dolo o colpa grave.
Tuttavia è necessario specificare cosa si inten-
da per colpa grave, ed in applicazione al-
l’emergenza pandemica che stiamo vivendo,
appare necessario  che il legislatore tenga
conto del rapporto tra le risorse sanitarie di-
sponibili presso le singole strutture sanitarie
rispetto alla mole di pazienti presenti che, in-
ter alia, ha portato all’utilizzo di personale
sanitario non opportunamente qualificato,
come da ultimo nel caso dei neo laureati in
alcune strutture ai limiti del collasso.

Considerato quanto sopra, è ora
opportuno operare una riflessio-

ne sui ritardi ed omissioni nella
gestione dell’emergenza da

diffusione del Coronavirus,
imputabili sia a medici
che a strutture sanitarie,
partendo da quando

l’Oms ha innalzato il
livello di allerta per la u

Responsabilità medica:
rischi e tutele per gli operatori 
sanitari alla luce del virus SARS-CoV-2
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diffusione del virus a “rischio globale molto
alto”, dichiarando il 30 gennaio il SARS-
CoV-2 emergenza di sanità pubblica di rile-
vanza internazionale, tesi poi confermata an-
che in Italia dall’Istituto Superiore di Sanità.
Ciò portava, il nostro Consiglio dei Ministri,
in data 31 gennaio, a dichiarare lo stato di
emergenza sanitaria, attivando gli strumenti
normativi precauzionali previsti in questi casi
e interrompendo i collegamenti aerei con la
Cina. A quella data, dunque, l’Istituto Supe-
riore di Sanità aveva dichiarato che i casi di
Coronavirus erano attesi anche in Italia e fa-
ceva il punto sulle misure di precauzione da
prendere, compreso l’uso delle mascherine.
Solo il giorno dopo (1º febbraio) dalle misure
attuate dal Governo Italiano, l’Oms ha diffu-
so un Report riguardante i meccanismi di
trasmissione del nuovo coronavirus diraman-
do alcuni protocolli per la gestione dei poten-
ziali fattori di rischio del personale sanitario
nella gestione dell’infezione. 
A questo punto, alla data del 1º febbraio,

risulta difficile sostenere che all’epoca

della diffusione del contagio negli ospe-

dali lodigiani  in cui si sono registrati i

primi casi,  il pericolo di diffusione del

SARS-CoV-2 non fosse ancora noto, in

quanto il cosiddetto “Paziente 1” si è

presentato presso l’ospedale di Codogno

il 18 febbraio, per poi essere sottoposto

a tampone il 19 febbraio e risultare posi-

tivo solo il 20.  Tuttavia, non sembra che la
responsabilità di ritardi ed omissioni nella ge-
stione del Virus, possa essere posta a carico
dei singoli medici e degli operatori sanitari.
Non è chiaro, anzitutto, se i necessari Dispo-
sitivi di protezione individuale (DPI) fossero
effettivamente nella disponibilità degli ope-
ratori sanitari sin dal primo momento.

Il 2 febbraio 2020 venivano fornite, da parte
degli Organi UE preposti, indicazioni sulle
misure tecniche e sulle risorse utili a ridurre
il rischio di trasmissione di SARS-CoV-2 in
ambienti sanitari e laboratori dell’UE e con
le quali venivano esortate le autorità di sanità
pubblica “a pianificare forniture sufficienti di Dpi

per i loro operatori sanitari e a garantire che vi siano

anche in atto le procedure per assicurare la capacità

di intervento”.

Pertanto, eventuali responsabilità degli

operatori sanitari, ove mai sussistenti,

andranno quindi analizzate anche sulla

base delle indicazioni rese disponibili.

Come noto, infatti, a norma dell’art. 6 L.

24/2017, in tema di responsabilità pena-

le dell’esercente la professione sanita-

ria, la punibilità per imperizia è esclusa

se sono rispettate le raccomandazioni
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Eventuali responsabilità degli operatori

sanitari, ove mai sussistenti, andranno

analizzate anche sulla base delle

indicazioni rese disponibili. 

Come noto, infatti, a norma dell’art. 6

L. 24/2017, in tema di responsabilità

penale dell’esercente la professione

sanitaria, la punibilità per imperizia 

è esclusa se sono rispettate 

le raccomandazioni previste dalle linee

guida, cui, nel caso di specie, 

andranno equiparate le indicazioni

fornite dagli organi ministeriali.



previste dalle linee guida, cui, nel caso di

specie, andranno equiparate le indica-

zioni fornite dagli organi ministeriali. 
Ebbene, oltre 20 giorni prima dal primo
tampone positivo del c.d. Paziente 1, il Mini-
stero della Salute aveva fornito indicazioni
per l’individuazione dei casi sospetti di coro-
navirus, nei quali ricomprendere, oltre che
quelli con diretti collegamenti con la Cina,
anche quelli relativi a soggetti che manifesti-
no “un decorso clinico insolito o inaspetta-
to…” ed  aveva fornito successivamente, ma
sempre ben prima del primo caso accertato,
nuove modalità di identificazione dei “casi
sospetti”, ovvero:  (i) una persona con infezio-
ne respiratoria acuta grave – SARI; “e” (ii)
assenza di altra eziologia che spieghi la pre-
sentazione clinica; “e” (iii) storia di viaggi o
residenza in aree a rischio della Cina e/o
operatore sanitario che abbia avuto contatti
con pazienti infettati.
Di conseguenza, non può ritenersi imputabi-
le ai medici la responsabilità per eventuali
omissioni nel resoconto storico fornito dal
paziente che, su specifica richiesta, abbia
omesso di riferire di contatti diretti e/o indi-
retti con la Cina. Alla luce delle circolari al-
l’epoca vigenti, non vi era infatti alcuna indi-
cazione che suggerisse di reputare sospetti
casi privi di legami con le aree a rischio della
Cina. Gli operatori sanitari sono stati a volte
abbandonati a loro stessi e gravati di una re-
sponsabilità eccessiva (si pensi anche ai me-
dici chiamati a dover valutare la gravità dei
sintomi influenzali o a dover rilasciare la cer-
tificazione di guarigione a studenti – almeno
prima della chiusura delle scuole – o a lavo-
ratori quando richiesta dai datori, il tutto
senza poter effettuare apposito tampone, la
cui applicazione è stata peraltro fortemente

limitata). Eventuali responsabilità (alle

quali si unisce anche la responsabilità

delle strutture sanitarie nei confronti de-

gli operatori dei servizi/esercizi a con-

tatto con il pubblico, ex D.Lgs. 81/2008 e

Circolare n. 3190 del 3.2.2020, che im-

pongono ai datori di lavoro di tutelare

detti soggetti dal rischio biologico) an-

dranno esaminate nel concreto, tenendo

conto, delle Linee Guida accreditate, del-

la possibilità/impossibilità di approvvi-

gionamento delle DPI necessarie e, in

particolare, della situazione di incertez-

za e continua evoluzione che ha portato a

fornire agli operatori sanitari indicazio-

ni talvolta contraddittorie. l
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Non può ritenersi imputabile ai medici

la responsabilità per eventuali

omissioni nel resoconto storico fornito

dal c.d. Paziente 1 che, su specifica

richiesta, abbia omesso di riferire di

contatti diretti e/o indiretti con la

Cina. Alla luce delle circolari

all’epoca vigenti, non vi era infatti

alcuna indicazione che suggerisse di

reputare sospetti casi privi di legami

con le aree a rischio della Cina. 

Gli operatori sanitari sono stati 

a volte abbandonati a loro stessi e

gravati di una responsabilità eccessiva.



2020
Le attività didattiche dell’anno

Save the date

giugno> settembre
DATA CORSO

giugno

4 Officina del Parto. Technical Learning and Prompt Training

9 Gesea Certification Session - Bachelor in Endoscopy

16 Individualizzazione del trattamento di pazienti con tumore dell’endometrio

16 Gesea Certification Session - MIGS

luglio

8>10 Laparoscopic suturing & knotting course. The stitch up

13>14 How to hyst

settembre

9 IGCS pre-congress course

10>11 Workshop Corso di chirurgia ricostruttiva laparoscopica 
dell’apparato di sospensione degli organi pelvici

15 Gesea Certification Session - Bachelor in Endoscopy

25 Officina del Parto. Technical Learning and Prompt Training

29 “BRCA AWARENESS in 2020”

Formazione a distanza

4 giugno Webinar live Individualizzazione del trattamento di pazienti 
con tumore dell’endometrio

dal 12 giugno>30 dicembre
Webinar live + FAD ecm Nutraceutica e terapie integrate della menopausa

Fino al 30 dicembre FAD ecm BRCA II edizione 2020

Fino al 30 dicembre FAD ecm Terapia medica della recidiva del carcinoma ovarico 
II edizione 2020

Fino al 30 dicembre FAD ecm Carcinoma dell'endometrio

Fino al 30 dicembre FAD ecm Chirurgia ricostruttiva laparoscopica dell’apparato di sospensione 
degli organi pelvici

Fino al 30 dicembre FAD ecm ICG in chirurgia ginecologica

Fino al 30 dicembre FAD ecm Chirurgia laparoscopica vs laparotomica in ginecologia oncologica
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