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La malattia respiratoria COVID 19 

§ Malattia scoperta nel 2019
§ Paesi inizialmente colpiti: Cina, 

Corea del sud, Italia e Giappone 
§ Provocata dal virus SARS-CoV-2  

(geneticamente simile al 
coronavirus responsabile della 
SARS nel 2002) 



I coronavirus che circolano nell’uomo sono tipicamente 
benigni e possono causare il 25% dei comuni raffreddori 



I coronavirus che circolano negli animali possono mutare e diventare 
capaci di provocare malattia nell’uomo, se ne hanno la possibilità 



Nel 2002 la SARS era un Coronavirus che aveva fatto il salto di specie dal pipistrello 
allo zibetto, mammifero simile al gatto, e quindi all’uomo

Nel 2012 ci fu la MERS dovuta ad un Coronavirus che passò dal pipistrello al cammello 
circolando in questo animale per una decina di anni prima di trasmettersi all’uomo



La COVID 19 è una malattia originata dai pipistrelli ma questa volta l’ospite 
intermedio è stato il pangolino un animale che somiglia ad un incrocio fra un 
formichiere ed un armadillo. Infatti è stato identificato nel pangolino un 
coronavirus che per il 96% è geneticamente identico al SARS CoV2 



I pangolini, anziché essere lasciati nell’ambiente selvaggio, sono altamente trafficati perché 
le persone pensano che le loro scaglie abbiano proprietà curative. Per questa ragione, ci 
sono elevate probabilità che il coronavirus sia passato dal pangolino all’uomo 



Al 29 febbraio ci sono stati 86986 casi di COVID-19 e 
2979 morti con un tasso di mortalità del 3.4%, 
largamente inferiore alla mortalità da SARS (9.6%) e MERS (34%)



Negli ultimi 20 giorni abbiamo assistito al raddoppio del numero 
di casi  da 43103 a 86986 e con un aumento di mortalità dal 2.4 al 3.4%



News Coronavirus: Covid-19 has killed more people than SARS 
and MERS combined, despite lower case fatality rate

BMJ 2020; 368 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m641 (Published 18 February 2020)

Nonostante il tasso di mortalità del 3%, Covid-19 ha finora 
causato più morti (2979) rispetto alla SARS e alla MERS 
combinate insieme (1632)

https://doi.org/10.1136/bmj.m641


Recente evidenza di riduzione dei contagi in Cina con aumento 
rilevante dei contagi negli altri paesi



I coronavirus sono virus a singolo filamento di RNA, 
con protuberanze proteiche aguzze sulla loro superficie che 

conferiscono l’aspetto a corona



Queste protuberanze consentono al virus di invadere le cellule che rivestono il tratto 
respiratorio. Dopo essersi legato, il Coronavirus entra nella cellula e riproduce copie di se 
stesso che poi si diffondono ad altre cellule e al muco propagando così l’infezione



A volte l’infezione è lieve e alcune persone non sviluppano alcun sintomo.
Altre persone sviluppano sintomi lievi come febbre, tosse e respiro «corto» 
Mentre un minor numero di persone sviluppa una polmonite



Se il danno polmonare è severo, può provocare una Sindrome Acuta da Distress Respiratorio (ARDS) 
che si verifica quando l’infiammazione del polmone è così grave da comportare un accumulo 
di fluidi all’interno del polmone. Ciò può comportare uno shock settico con abbassamento drammatico 
della pressione sanguigna ed una grave carenza di ossigeno che possono portare a morte. 
Ciò avviene soprattutto nei soggetti di età maggiore di 60 anni con severe patologie pregresse



Caratteristiche cliniche della Malattia in Gravidanza

Nessuna evidenza di trasmissione verticale materno/fetale 

Huijun Chen PhD et al. The Lancet Available online 12 February 2020



COVID-19 nella popolazione pediatrica

Alla data del presente rapporto, in Cina sono stati segnalati più di 20 casi 
pediatrici. La provincia di Zhejiang ha il maggior numero di casi pediatrici.

Tutti i pazienti pediatrici, di età compresa tra 112 giorni e 17 anni, sono stati 
fortunatamente casi lievi e solo tre hanno mostrato polmonite. 



Il Coronavirus si diffonde quando le persone tossiscono o starnutiscono rilasciando piccole goccioline contenenti il virus che
possono finire sulla bocca, sul naso o sugli occhi di un’altra persona infettandola. Il virus può anche localizzarsi nelle feci e,
in rare occasioni, può trasmettersi da un appartamento all’altro di un palazzo residenziale. Questo è stato dimostrato durante
l’epidemia di SARS. Impianti idraulici difettosi possono permettere al materiale fecale contenente il virus di refluire dai tubi di
drenaggio ad impianti come water e lavandini di altri appartamenti dello stesso edificio così che il materiale possa depositarsi
sulla superficie dei bagni facendo sì che altre persone si infettino in condizioni di scarsa igiene.



Una volta che la persona è stata infettata i sintomi insorgono in media 5-7 giorni dopo. Ma il periodo di 
incubazione è variabile potendo arrivare sino a 24 giorni. Le persone asintomatiche hanno bassi livelli 
di virus circolante ma possono comunque trasmettere l’infezione sebbene abbiano un ruolo minore 
nello sviluppo dell’epidemia perché in tali casi la trasmissione è meno efficiente.



La carica virale sembra correlarsi inversamente con la durata della malattia



Ai virus viene attribuito un numero chiamato R0 (Tasso netto di Riproduzione) che indica quanto 
velocemente sono in grado di diffondersi. Un tasso R0 = 1 significa che una persona infetta ne 
contagia una, mentre tasso R0 = 2 significa che una persona infetta ne contagia altre due. 



Se il tasso R0 è < 1 significa che l’infezione si spegnerà gradualmente, se R0 = 1 l’infezione si mantiene
stabile, se R0 > 1 significa che continuerà a propagarsi. La stima attuale di R0 di SARS-CoV-2 è
compresa tra 2 e 2,5. Ovviamente questa è una stima media che tiene conto di soggetti che
trasmettono meno ed altri che sono ritenuti superdiffusori del virus.



La causa esatta di questi superdiffusori del virus non è nota ma probabilmente sono a contatto con un 
maggior numero di persone o forse intervengono cause molteplici.



Per confermare la diagnosi deve essere eseguito un test rt-PCR. Un test rapido che viene eseguito in vari 
laboratori ed ospedali e che può rilevare anche piccolissime quantità di RNA virale



Il trattamento si avvale di una terapia di supporto che fornisce fluidi, ossigeno e ventilazione adeguata alle
persone gravemente ammalate. In laboratorio 3 farmaci si dimostrano efficaci contro SARS-CoV-2.
Questi sono: Clorochina (farmaco antimalarico), Ritonavir (farmaco anti-HIV) e Remdesivir (antivirale già usato
contro Ebola). Remdesivir è già stato somministrato al primo paziente americano con COVID-19 al
giorno 11 di malattia con miglioramento immediato. Trial clinici su larga scala sono già in corso in Cina.



Sfortunatamente non abbiamo al momento alcun vaccino in grado 
di proteggerci dalla COVID-19



L’obiettivo è di contenere l’epidemia riducendo la trasmissione con l’isolamento delle persone infette.
I coronavirus possono spostarsi nell’aria con le piccole gocciole di saliva a distanza di 1 metro quando le persone 
tossiscono o starnutiscono. Alcuni ceppi di coronavirus possono sopravvivere sulle superfici fino ad un giorno  



Tenendo in mente ciò, se sei una persona sana e vivi in un’area esterna a focolai epidemici, la 
raccomandazione è di evitare viaggi verso aree epidemiche, stai lontano da posti affollati, e rimani 
ad almeno 2 metri di distanza da persone con sintomi 



Indossare una mascherina chirurgica non è raccomandato perché il rischio generale di essere infettato in 
queste condizioni è davvero molto basso. Come sempre l’attento lavaggio delle mani è fondamentale e 
dovrebbe essere svolto strofinando con saponi o disinfettanti per le mani a base di alcool. Inoltre evitate di 
toccarvi la zona T (occhi, naso e bocca) punto di entrata del virus all’interno del nostro organismo.



Per gli operatori sanitari a contatto con i malati di COVID-19, la raccomandazione è quella di indossare 
un equipaggiamento protettivo con mascherina chirurgica asciutta e pulita, guanti, abiti a maniche lunghe 
e protezione con occhiali o con visiera. Quando si esegue una procedura che genera aerosol come una 
intubazione, broncoscopia, CPR è importante indossare un respiratore N95 che ostacola il passaggio 
del 95% delle goccioline respiratorie.



Ricapitolando: il virus SARS-CoV-2 causa una malattia respiratoria chiamata COVID-19. Il virus è provenuto 
dai pipistrelli ed ha avuto come ospite intermedio il pangolino prima di trasmettersi all’uomo.
Il virus viaggia in goccioline respiratorie, entra attraverso la zona T (occhi, naso, bocca) e si replica nel 
sistema respiratorio provocando sintomi che in alcuni individui possono essere gravi come polmonite, 
ARDS e shock, ma nella maggior parte dei casi sono lievi o addirittura passano inosservati

Il trattamento è di supporto, ma alcuni farmaci come il Remdesivir sono in fase di sperimentazione. 



Nel frattempo la migliore strategia è la prevenzione che include l’attento lavaggio delle mani, evitare 
posti affollati, viaggi verso aree epidemiche, evitare di toccarsi la propria zona T, e se si è operatori sanitari
utilizzare il proprio equipaggiamento protettivo personale



Questa presentazione è dedicata al Dr. Li Wenliang che coraggiosamente 
diede l’allarme sulla COVID-19 nei primi giorni del contagio

I virus che circolano negli animali possono mutare e diventare capaci di provocare malattia nell’uomo, 
se ne hanno la possibilità. Noi gli abbiamo dato questa possibilità con le nostre false credenze e con il 
cieco sfruttamento del mondo animale che vogliamo asservire ai nostri scopi

Ma serve anche per una riflessione: 


