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In Sintesi
Il nuovo coronavirus, COVID-19, è diventato in poco tempo una minaccia per la salute, i viaggi
e l’economia mondiale. È essenziale per i medici d’urgenza imparare quanto più possible
riguardo questa pericolosa epidemia ed essere in grado di distinguere i fatti dalle mere
speculazioni. Questa sintesi raccoglie le migliori informazioni provenienti dai primi studi
effettuati e offre utili riferimenti per accedere alle fonti più affidabili ed attendibili per potersi
tenere aggiornati. Sono stati raccolti i collegamenti ai siti d’informazione di maggiore
credibilita’ che vengono aggiornati quotidianamente in modo da fornire una risorsa essenziale
per rimanere informati su questa epidemia in rapida evoluzione.
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Come il SARS-CoV-2 (COVID-19) differisce a livello epidemiologico e demografico
dai virus SARS-CoV-1 e MERS-CoV
Le lezioni imparate dall’esperienza del Dr. Andrea Duca, medico d’emergenza nel
Nord Italia, dove l’epidemia ha colpito duramente il sistema sanitario
Le ultime evidenze sulla trasmissione e la prevenzione dell’infezione attraverso
l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale
Le nuove evidenze e i suggerimenti sui test per il SARS-CoV-2 e sulle coinfezioni
Consigli utili sulla diagnostica per immagini e le correlazioni tra TC ed ecografia
Opzioni di gestione clinica: antivirali, glucocorticoidi e nuovi trattamenti per
controllare la sindrome da rilascio di citochine
Opzioni di gestione delle vie aeree: NIV, casco CPAP e filtri
I passaggi per l’intubazione a sequenza rapida in PS e la gestione della ventilazione
in corso di catastrofe
Nuove informazioni sulla gestione dei pazienti pediatrici e delle donne in gravidanza
C’è spazio per un processo decisionale condiviso ai tempi di una pandemia?
Dove dovrei andare per aggiornamenti quotidiani sul COVID-19?

Punti chiave
•

L’attuale tasso di letalita’ del COVID-19 è all’incirca del 4%, sebbene l'errore di
campionamento potrebbe essere elevato. Mentre questo renderebbe SARS-CoV-2 il
meno mortale dei 3 coronavirus umani più patogeni, la sua virulenza relativa ha
mostrato la capacità di sopraffare anche strutture sanitarie relativamente avanzate,
come evidenziato da un tasso di mortalità dell'8.37% in Italia alla data del 18 marzo
2020.1
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•

Sulla base dei dati provenienti dalla Cina, il 29% dei pazienti COVID-19 positivi sono
operatori sanitari e il 12% sono pazienti ospedalizzati, il che suggerisce un
allarmante tasso del 41% di diffusione nosocomiale. 2
Dati recenti del Centro di Controllo delle Malattie (CDC) suggeriscono che i pazienti
più giovani (dai 20 ai 44 anni) non sono immuni a malattia grave come
precedentemente riportato e presentano un tasso di ospedalizzazione fino al 20%;
tuttavia, i bambini di età inferiore ai 18 anni sono generalmente risparmiati da
morbidità o mortalità significative.
I sintomi gastrointestinali sono citati meno frequentemente, tuttavia nuovi dati
suggeriscono che quasi la metà dei pazienti in uno studio cinese aveva diarrea e
che la presenza di sintomi gastrointestinali era associata a una prognosi peggiore di
malattia.
In preparazione all'arrivo di pazienti affetti da COVID-19, i PS, gli ospedali e i sistemi
sanitari dovrebbero apportare immediatamente modifiche strutturali e cambiamenti
dei protocolli necessari per gestire gli elevati volumi di pazienti, principalmente in
distress respiratorio, che richiederanno supporto ventilatorio meccanico.

Introduzione
I coronavirus ricevono il loro nome dalle caratteristiche particelle virali (virioni) simili ad una
corona che punteggiano la loro superficie. Questa famiglia di virus infetta un ampio spettro di
vertebrati, in particolare mammiferi ed uccelli, ed è considerata una delle maggiori cause di
infezioni respiratorie virali in tutto il mondo.3,4 Con la recente identificazione del nuovo
coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) e la derivante malattia a cui ha dato il nome, la malattia da
coronavirus (COVID-19), sono ad oggi noti un totale di 7 coronavirus capaci di infettare
l’uomo:
•
•
•
•
•
•
•

Coronavirus umano 229E (HCoV-229E)
Coronavirus umano OC43 (HCoV-OC43)
Coronavirus umano NL63 (HCoV-NL63)
Coronavirus umano HKU1
Il coronavirus da sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-1)
Il coronavirus da sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS-CoV)
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 5

Prima dell’epidemia globale di SARS-CoV-1 nel 2003, HCoV-229E e HCoV-OC43 erano gli
unici coronavirus noti per essere in grado di infettare l’uomo. In seguito all’epidemia di
SARS-CoV-1, altri 5 coronavirus sono stati scoperti nell’uomo, piu’ recentemente il nuovo
SARS-CoV-2, che si crede essere originato a Wuhan, nella provincia di Hubei, in Cina.
SARS-CoV-1 e MERS-CoV sono particolarmente virulenti per gli esseri umani e sono
associati ad alta mortalità. In questo articolo verrà analizzata l’epidemiologia, la
fisiopatologia e la gestione clinica dell’infezione da COVID-19, con particolare attenzione alle
migliori pratiche cliniche e ai risvolti per la salute pubblica.
Approccio Critico alla Letteratura
Le pubblicazioni dal 2012 al 2020 disponibili negli archivi di Pubmed, ISI web of knowledge e
Cochrane sono state consultate attraverso l’utilizzo di parole chiave come: pronto soccorso,
epidemia, pandemia, coronavirus, SARS-CoV-2 e COVID-19. Sono stati anche consultati i
siti web del Centro Statunitense per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC),
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), del Ministero della Salute, del Lavoro e
dell’Economia Giapponese e l’EMCrit.
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Epidemiologia
Fino alla data del 22 marzo 2020, i casi confermati di COVID-19 in tutto il mondo sono circa
328,275, con la maggior parte dei nuovi casi attualmente rilevati al di fuori del territorio
Cinese. Le morti confermate sono circa 14,366.1 Per un numero aggiornato dei casi
confermati e dei morti da COVID-19, visitare Johns Hopkins University online tracker. Al
momento di questa pubblicazione, i casi confermati riguardano 169 paesi di tutti i continenti
eccetto l’Antartide, evento che ha spinto la WHO a dichiarare lo stato di pandemia di SARSCoV-2. Per quanto riguarda le morti registrate, più di metà sono attualmente avvenute al di
fuori della Cina, con a capo Italia (5,476 morti) ed Iran (1,685 morti). Il tasso di mortalità
globale attuale è del 4.38%. In virtù della coincidenza dell’epidemia di COVID-19 con la
celebrazione del Capodanno lunare cinese a fine gennaio 2020 associata ad un’affluenza di
circa 15 milioni di visitatori nella città di Wuhan, gli sforzi per contenere l’epidemia nei confini
cinesi alla fine non hanno avuto successo. I report iniziali sulle popolazioni di pazienti affetti
negli ospedali in Cina indicano che la maggior parte di coloro che presentavano malattia
grave ed esiti peggiori (definiti come cure di livello intensivo e mortalità) tendevano a essere
pazienti con comorbidità quali ipertensione, diabete, obesità, asma, broncopneumopatia
cronica ostruttiva o età avanzata. 2,6
In epidemiologia, il valore R0 (pronunciato "R-zero") è noto come numero di riproduzione di
base e può essere considerato come il numero atteso di casi generati direttamente da 1
caso in una popolazione in cui tutti gli individui sono suscettibili all’infezione. I primi studi
epidemiologici nel caso di COVID-19 hanno stimato un valore di R0 di 2.2 (90% high density
interval: 1.4-3.8), un valore simile a SARS-CoV-1 e all’influenza pandemica, suggerendo la
possibilità di una trasmissione prolungata da uomo a uomo e il rischio di una pandemia
globale. Come verrà discusso più dettagliatamente nella sezione "Prevenzione", il fattore
R0 è lo specchio sia del comportamento del virus sia di quello umano, quindi con i corretti
interventi sociali e comportamentali, tale valore di R0 può essere ridotto.
Dopo solo pochi mesi dal primo caso, il bilancio delle vittime da SARS-CoV-2 ha superato
notevolmente quello di MERS-CoV e SARS-CoV messi insieme.1 Si ritiene che il vero tasso
di mortalità sia inferiore al tasso di mortalità riportato per numero di casi, a causa di un bias
di selezione, in quanto solo quelli con sintomatologia sufficientemente grave da richiedere
una valutazione in emergenza e/o il ricovero in ospedale sono stati testati per COVID-19. 8 I
dati provenienti dal focolaio della nave da crociera Diamond Princess forniscono una
fotografia unica della vera mortalità e della sintomatologia della malattia, dato che tutti i
passeggeri sono stati testati, indipendentemente dai sintomi. Sulla base di questi dati, analisi
realizzate presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine, non ancora
pubblicate, hanno stimato che il tasso di mortalità riportato per numero di casi aggiustato per
età sia pari allo 0.5%. Ad ogni modo, ciò classificherebbe la mortalita’ da COVID-19 come
superiore a quella dell'influenza pandemica, mantenendo allo stesso tempo un profilo
infettivo simile.9 Inoltre, secondo il Ministero Nazionale Giapponese per la Salute, il Lavoro e
il Benessere, 327 delle 697 persone a bordo della nave che sono risultate positive per
COVID- 19 non hanno mai mostrato sintomi, anche fino a un mese dopo il test positivo
iniziale.10
Infezione da COVID-19 nel Nord Italia: Lezioni Imparate
Siamo fortunati a fornire una prospettiva diretta della crisi di COVID-19 in Italia, avvenuta
poche settimane dopo il primo caso riportato dallo stato di Washington (21 gennaio), e di cio’
che gli epidemiologi hanno stimato essere circa 2-3 settimane in anticipo rispetto
all’epidemia nell'area metropolitana di New York. Il Dr. Andrea Duca è un medico
d’emergenza e membro del comitato editoriale del Emergency Medicine Practice con sede
nel Nord Italia, un’area che ha subito l’iniziale onda d’urto del COVID-19. Il Dr. Duca riferisce
che la rapida diffusione di SARS-CoV-2 ha portato al sovraccarico della maggior parte degli
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ospedali, impreparati a fronteggiare l'improvviso afflusso di pazienti che richiedevano
supporto ventilatorio. Ad oggi (18 marzo 2020), l'Italia ha un tasso di mortalità riportato per
numero di casi dell'8.37%, che deve servire come monito per gli altri sistemi sanitari nel
mondo che si stanno preparando a trattare pazienti con infezione grave da COVID-19 nelle
prossime settimane. Vedere la Tabella 1 per una sintesi delle lezioni imparate dal Dr.
Andrea Duca durante la gestione dell'epidemia di SARS-CoV-2 nel suo Pronto Soccorso a
Bergamo. Ulteriori dati provenienti da quell'ospedale sono inclusi nelle Figure 1, 2, 3 e 4. La
Figura 1 mostra la cronologia dei casi di COVID-19 nella regione Lombardia, dal 20 febbraio
al 17 marzo 2020; la Figura 2 mostra le percentuali giornaliere di ricoveri e dimissioni di
pazienti affetti da COVID-19, dal 29 febbraio al 10 marzo 2020; la Figura 3 mostra il numero
totale giornaliero di ricoveri e dimissioni di pazienti affetti da COVID-19; la figura 4 mostra
una rappresentazione grafica della condizione dei pazienti affetti da COVID-19, dal 29
febbraio al 10 marzo 2020.
Tabella 1. Lezioni imparate sul fronte dell'epidemia di COVID-19 nel Nord Italia: il
punto di vista di un medico d’urgenza, Andrea Duca, MD
• Preparatevi a ricevere inizialmente pazienti con sintomi delle vie aeree
superiori, seguiti nei giorni successivi da pazienti con febbre persistente e,
infine, pazienti con polmonite interstiziale. La percentuale di pazienti che
necessitano di ricovero è aumentata ogni giorno. Alla data del 10 marzo
2020, era necessario ammettere fino al 60%-70% dei pazienti che si
presentavano al PS con sospetto COVID-19, principalmente per ipossia.
Vedere Figura 1 per una sequenza temporale di questo trend e Figura 2 per
un grafico dei numeri di ricovero ordinato per data.
• Preparatevi a modificare le aree di lavoro del PS e a dedicare risorse e
personale per gestire il flusso dei pazienti in arrivo, a volte più volte al giorno,
dividendo il flusso "pulito" dal flusso "sporco". È fondamentale disporre di
personale direttivo in loco per aiutare a gestire il flusso nel PS.
• Nei primi giorni, i malati critici saranno pazienti per lo più di età superiore ai
65 anni, in genere con comorbilità, seguiti da pazienti più giovani nei giorni o
nelle settimane successive. Non esaurite tutte le vostre risorse con i primi
pazienti. I pazienti hanno bisogno di rimanere in terapia intensiva per
settimane.
• I pazienti arrivano a ondate, di solito nel tardo pomeriggio. Per ogni 100
pazienti che arrivano al Pronto Soccorso, bisogna aspettarsi di averne
almeno 5 con sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) grave, 10-20
con ARDS lieve/moderata e 40 pazienti che necessiteranno di ossigeno per
trattare l'ipossia.
• Non affidatevi ad un tampone nasale negativo. Se un paziente sembra
affetto da polmonite da COVID-19, di solito finisce per esserlo. Trattateli
come una polmonite da COVID-19, mantenendo l’isolamento, e ripetete il test
dopo 3 giorni. Ogni paziente che presenta febbre è una potenziale fonte di
infezione da SARS-CoV-2, anche se non presenta sintomi respiratori.
• Prepararsi in anticipo ad avere almeno il 10% circa del personale
ammalato. È difficile mantenere un’ utilizzo corretto dei dispositivi di
protezione individuale durante i lunghi turni in un PS affollato, ma è fattibile,
ed e’ necessaria una vigilanza costante.
• La maggior parte dei pazienti ammessi per supporto respiratorio sono
responsivi alla PEEP. La ventilazione non invasiva è un potente
strumento per guadagnare un tempo fino a quando non sarà disponibile
un letto in terapia intensiva. A Bergamo, il nostro protocollo prevede di
iniziare con il casco CPAP in tutti i pazienti che risultano ipossici nonostante
ossigenoterapia massimale e di ricoverarli in reparto fino a quando non e’
disponibile un letto in terapia intensiva. L'intubazione e la ventilazione
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•
•
•

•

meccanica invasiva nel PS sono riservate ai pazienti che non rispondono alla
NIV. Nella nostra esperienza, l'ARDS lieve-moderata risponde bene al casco
CPAP/NIV nei primi giorni. Aspettatevi tuttavia che le ARDS gravi rispondano
alla NIV solo per un breve periodo di tempo.
All’interno dei Sistemi Sanitari Regionali è utile una strategia atta a
designare alcuni ospedali dedicati alla coorte di pazienti positivi a
SARS-CoV-2, mantenendo gli altri ospedali "puliti".
L'ecografia polmonare è molto utile nella valutazione dei pazienti. È più
sensibile della radiografia del torace, con una correlazione tra un pattern di
linee B diffuso e una risposta positiva alla PEEP.
Avvisate tutti i pazienti rimandati a casa con febbre di tornare
immediatamente, qualora sviluppino sintomi respiratori o qualora i sintomi
respiratori peggiorino. Controllate la saturazione dell’ossigeno a casa, se
possibile. Nella nostra esperienza, i pazienti non percepiscono di essere
dispnoici fino a quando non diventano profondamente ipossici.
Preparate un servizio di supporto psicologico per il personale. Ne
avrete bisogno.

Il Dr. Andrea Duca è un membro dell’Editorial Board, Emergency Medicine Practice
Medico di medicina d’emergenza, Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo, Italia
Figura 1. Cronologia dei casi di COVID-19 nella regione Lombardia, Nord Italia
Febbraio 2020:
• 20 - Primo caso di COVID-19 riconosciuto in Italia
• 21 - Primo paziente affetto da COVID-19 individuato a Bergamo
• 23 - Alcune città lombarde (provincia di Lodi) vengono chiuse (non Bergamo)
• 28 – Il flusso di pazienti che si presentano all'Ospedale di Bergamo per sospetta
infezione da COVID-19 raddoppia
• 29 – Viene aperta la "stanza di ventilazione non invasiva" nel Pronto Soccorso. Il
28% dei pazienti che si presentavano per sospetta infezione da COVID-19
necessitava di ricovero
Marzo 2020:
• 04 - Lockdown esteso a tutta la Lombardia
• 06 – Il numero di pazienti che si presenta in PS aumenta del 220% rispetto al 29/02;
Il 46% di questi ha avuto bisogno del ricovero
• 08 - Lockdown esteso a tutta l’Italia
• 09 - Il numero di pazienti con sospetta infezione da COVID-19 che si presenta al PS
è stabile. Il 69% necessita ricovero.
• 10 - Primo giorno in cui non si registrano nuovi casi a Codogno (la prima città
sottoposta a lockdown)
• 17 - Il numero di pazienti che si presentano al PS si stabilizza. L'80% dei pazienti che
si presentano con sospetta infezione da COVID-19 necessita di ricovero.
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Figura 2. Percentuale giornaliera di ricoveri e dimissioni di pazienti affetti da COVID19 a Bergamo

Dimissioni
Ricoveri
Figura fornita dal Dr. Andrea Duca
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Figura 3. Totale giornaliero di ricoveri e dimissioni di pazienti affetti da COVID-19 a
Bergamo

Totale
Giorni (Dal 2 Febbraio al 15 Marzo 2020)
Figura fornita dal Dr. Andrea Duca
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Figura 4. Visualizzazione grafica della destinazione dei pazienti infettati da COVID-19
in un grande ospedale

Reparto
UTI
Dimessi
Morti
Trasferiti
L’asse y rappresenta la percentuale totale di nuovi casi di sospetta infezione da COVID-19.
Figura fornita dal Dr. Andrea Duca
Virologia
I coronavirus appartengono all’ordine dei Nidovirales, alla famiglia dei Coronaviridae e alla
sottofamiglia degli Orthocoronavirinae. I coronavirus sono avvolti da RNA a singolo filamento
a senso positivo e possiedono il più grande genoma di tutti i virus RNA. Due terzi del
genoma dei coronavirus al capo 5’ codifica per le proteine virali coinvolte nella trascrizione
dell'RNA virale e della replicazione, mentre il terzo all’estremita’ 3' codifica per le proteine
virali strutturali e accessorie specifiche del gruppo.4 Allo stato attuale sono note 4 proteine
principali nei coronavirus: proteine S (spike), E (pericapside), M (membrana) e N
(nucleocapside). Tali biomarcatori svolgono un ruolo centrale non solo nel modo in cui
facciamo diagnosi di malattia, ma anche per la futura comprensione del profilo di
patogenicità e, in definitiva, per qualsiasi possibilita’ di disporre di un vaccino e/o un
trattamento antivirale diretto, mirato a disinnescare il ciclo di vita virale. (Vedi Figura 5).
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Figura 5. Coronavirus e le Proteine Principali

Ristampata da Virology. Stephen J.J. Korsman, Gert U. van Zyl, Louise Nutt, et al. Human
coronaviruses. Pag. 94-95. Copyright 2012, con il permesso di Elsevier.
Si ritiene che i virus SARS-CoV-1 e MERS-CoV siano derivati dalla diffusione zoonotica di
una popolazione di pipistrelli.11 La denominazione del virus che causa l'attuale pandemia di
"SARS-CoV-2" è il risultato della sua somiglianza genetica con il virus che ha causato
l’epidemia nel 2003, che ora si chiama "SARS-CoV-1". Mentre i coronavirus si sono
probabilmente evoluti nel corso di migliaia di anni rimanendo confinati nelle popolazioni di
pipistrelli, i mammiferi (come i gatti civet nel caso di SARS-CoV-1 e i cammelli dromedari nel
caso di MERS-CoV) sono stati implicati come ospiti intermedi e probabilmente hanno avuto
un ruolo nella trasmissione definitiva di questi nuovi coronavirus all'uomo.12,13 Si sospetta
che l’epidemia di COVID-19 abbia avuto origine nei mercati di frutti di mare di Hunan nella
città di Wuhan, tuttavia, altri ricercatori hanno suggerito che questo mercato potrebbe non
essere la fonte originale di trasmissione virale all'uomo.2,14 I pipistrelli sono rari nei mercati in
Cina, ma sono cacciati e poi venduti direttamente ai ristoranti come prodotto alimentare.15
Fisiopatologia
I coronavirus infettano principalmente le vie respiratorie e gastrointestinali superiori di uccelli
e mammiferi. La glicoproteina spike di superficie (proteina S) è un fattore chiave nella
virulenza dei coronavirus, poiché consente di legarsi alle cellule ospiti. È stato dimostrato
che MERS-CoV si lega alla dipeptidil-peptidasi 4 (DPP4), una proteina che è stata
conservata fra specie note per ospitare questo ceppo di coronavirus. Mentre la maggior
parte dei virus respiratori infetta le cellule ciliate, il DPP4 è espresso in cellule non ciliate
delle vie respiratorie umane, e quest’ultimo si ritiene possa essere un fattore importante
nella sua trasmissione zoonotica e nell'elevato tasso di mortalità riportato per numero di
casi.16 In SARS-CoV-1, l'enzima umano convertente l'angiotensina 2 (ACE2) era il recettore
cellulare primario a cui si legava il virus e si ritiene abbia avuto un ruolo nella capacità di
Go to www.ebmedicine.net/COVID-19 for updates to this article, podcasts and videos, and more.
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SARS-CoV-1 di produrre infezioni delle vie respiratorie sia superiori che inferiori,
contribuendo alla sua infettività e letalità.17
Precedenti studi hanno suggerito che l'immuno-patogenesi, nota anche come "tempesta di
citochine", porti al deterioramento dei pazienti affetti da vari virus respiratori, tra cui SARSCoV-1 e influenza aviaria.18,19 Numerosi studi supportano la teoria secondo cui il rapido
peggioramento dei pazienti COVID-19 è mediato da immuno-patogenesi, per cui il rilascio di
marker infiammatori induce un ciclo a feedback positivo che porta ad ARDS, insufficienza
multiorgano e morte 20 In Cina, in una coorte di 41 pazienti con positivita’ per COVID-19
confermata in laboratorio , sono stati trovati livelli significativamente più alti di marker
infiammatori (IL-2, IL-7, IL-10, GSCF, IP-10, MCP1, MIP1 e TNF-alfa) in pazienti in UTI
rispetto ai pazienti non in UTI.21 Uno studio recente condotto in Cina fornisce un report
immunopatologico dettagliato su SARS-CoV -2, suggerendo che i pazienti affetti da COVID19 grave esprimono una "...eccessiva attivazione della risposta immunitaria...da parte di
cellule Th1 patogene e monociti infiammatori", scoperte che sono state inoltre supportate da
analisi immunoistochimiche di biopsie polmonari post-mortem su pazienti affetti da COVID19. 22,23 Un corpus crescente di letteratura suggerisce che la linfoistiocitosi emofagocitica
secondaria o indotta dal virus (HLH), una sindrome iperinfiammatoria, sia la causa
sottostante del peggioramento di tali pazienti. Questo processo patologico ha un profilo
citochinico simile ai pazienti con COVID-19 e include caratteristiche cliniche cardinali quali
febbre prolungata, citopenie, iperferritinemia e coinvolgimento polmonare.24,25 Le terapie
immuno-modulanti attualmente sotto valutazione nel trattamento di COVID-19 saranno
discusse nella sezione "Gestione Clinica”.
SARS-CoV-2 penetra nei pneumociti di tipo 2 nell'uomo attraverso lo stesso recettore ACE2
del SARS-CoV-1.26 Uno studio di coorte retrospettivo multicentrico che esamina i fattori di
rischio associati alla mortalita’ ospedaliera ha riscontrato che l'ipertensione è la comorbidità
più comune nei pazienti con diagnosi di COVID-19 che necessitano ricovero (30%), seguita
dal diabete (19%).27
E’ stato studiato molto nelle ultime settimane circa il potenziale legame tra gli anti-ipertensivi
comunemente usati, ACE-inibitori (ACEi) e antagonisti dei recettori dell'angiotensina (ARB),
e il rischio elevato di infezione severa da COVID-19 basato sul legame di SARS-CoV-2 ai
recettori ACE2. Al momento, le raccomandazioni ufficiali della European Society of
Cardiology, dell'American College of Cardiology, dell'American Heart Failure Society e della
Heart Failure Society of America affermano collettivamente che i pazienti trattati con ACEi e
ARB dovrebbero continuarne l’assunzione. La European Society of Cardiology ha affermato
che "non esistono prove cliniche o scientifiche che suggeriscano che il trattamento con ACEi
e ARB debba essere interrotto a causa dell'infezione da COVID-19"28 e la nota congiunta di
HFSA / ACC / AHA ha osservato che "non esiste alcun dato sperimentale o clinico che
dimostri esiti positivi o negativi in pazienti affetti da COVID-19 che usano ACEi o ARB." 29
Simili preoccupazioni sono state sollevate sull'uso di farmaci anti-infiammatori non steroidei
(FANS), come ibuprofene, sulla base delle interazioni ipotizzate tra SARS-CoV-2 e i recettori
ACE2. Tuttavia, non ci sono attualmente evidenze scientifiche che suggeriscano che
l'assunzione di FANS peggiori l’infezione da COVID-19. Chiaramente, dovrebbero essere
condotti studi multicentrici prospettici per indagare ulteriormente su questo aspetto. Una
discussione completa sui benefici e rischi teorici per i pazienti che assumono questi farmaci
si puo’ trovare su "NephJC"
Prevenzione (“Appiattimento della curva”)
Molto può essere appreso dal cambiamento delle dinamiche della trasmissione a seguito
dell'attuazione di severe restrizioni di viaggio e misure di quarantena nel territorio cinese.
Uno studio di modelli matematici pubblicato su The Lancet ha stimato che il numero
mediano di riproduzione giornaliera (Rt) a Wuhan è diminuito da 2.35 (intervallo di
confidenza al 95% [CI], 1.15–4.77) una settimana prima dell'introduzione delle restrizioni di
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viaggio introdotte il il 23 gennaio 2020, a 1.05 (0.41–2.39) 1 settimana dopo.30 L'efficacia di
ampi interventi governativi e sociali è stata documentata da molteplici analisi basate su dati
e dovrebbe indurre tutti i governi ad agire di conseguenza per dare la priorità a
individuazione precoce, isolamento e trattamento; per mettere a disposizione adeguate
forniture mediche; e per stabilire un sistema in cui i pazienti siano ricoverati negli ospedali
designati con una strategia terapeutica completa.30,31 Utilizzando un modello di trasmissione
stocastica parametrizzato all'epidemia di COVID-19, Hellewell e colleghi hanno concluso
che "è sufficiente un'efficace tracciabilità dei contatti e l'isolamento dei casi per controllare
un nuovo focolaio di COVID-19 entro 3 mesi.”32
Uno studio pubblicato il 16 marzo 2020 dall'Imperial College di Londra e dall'OMS ha
confrontato 2 strategie fondamentali per ridurre il tasso di diffusione di SARS-CoV-2: “(a)
mitigazione, che si concentra sul rallentamento ma non necessariamente sull'arresto della
diffusione dell'epidemia - riducendo il picco della domanda di assistenza sanitaria e
proteggendo nel contempo le persone maggiormente a rischio di malattia grave in caso di
infezione e (b) soppressione, che mira a invertire la crescita dell'epidemia, riducendo il
numero dei casi a bassi livelli e mantenendo tale situazione indefinitamente. " Lo studio ha
scoperto che "... politiche di mitigazione ottimali (che combinano l'isolamento domestico di
casi sospetti, la quarantena domestica di familiari di casi sospetti e il distanziamento sociale
di anziani e altri a maggior rischio di malattia grave) potrebbero ridurre il picco della
domanda di assistenza sanitaria di due terzi e dimezzare le morti. Tuttavia, la conseguente
epidemia attenuata risulterebbe comunque in centinaia di migliaia di decessi e al collasso
dei sistemi sanitari (in particolare le unità di terapia intensiva)".33 Ciò fornisce una chiara
spiegazione ed offre sostegno alle misure aggressive adottate dai paesi negli ultimi giorni
per combattere la diffusione della pandemia di SARS-CoV-2.
Report dall'Italia suggeriscono che fino al 20% degli operatori sanitari che si occupano di
pazienti COVID-19 sono stati infettati dal virus, con alcuni decessi segnalati.34 Perdere
operatori sanitari a causa della malattia in un momento in cui sono necessari mai come
prima e’ il punto di non ritorno per sistemi sanitari gia’ sotto stress fino al rischio di collasso
per via degli elevati flussi di pazienti. Il riconoscimento della crisi in Italia sottolinea
l'importanza di applicare rigorosamente misure preventive da parte di tutti gli operatori
sanitari. Ciò è stato realizzato in alcuni sistemi, assegnando ad una persona il compito di
monitorarne l’aderenza in PS in ogni momento.
In base alle specifiche modalita’ di trasmissione dei coronavirus come classe e ai modelli di
trasmissione documentati dalle epidemie di SARS-CoV-1 e MERS-CoV, si presume che la
trasmissione di SARS-CoV-2 avvenga principalmente attraverso goccioline e fomiti, sebbene
le particelle virali siano state anche trovate nelle feci di pazienti sieropositivi. Un articolo in
pre-stampa pubblicato sul New England Journal of Medicine da ricercatori del National
Institute of Health degli Stati Uniti, della Princeton University e dell'Università della California
di Los Angeles, ha stimato le emivite per il virus SARS-CoV-2 su varie superfici nel modo
seguente: 1.1 ore in aerosol, 0.77 ore su rame, 3.46 ore su cartone, 5.46 ore su acciaio e
6.81 ore su plastica. Questi risultati hanno indicato una verosimile modalita’ di trasmissione
via aerosol e fomiti da parte di SARS-CoV-2 e danno credito al suo alto tasso di diffusione
riportato in letteratura.35
Sia le linee guida dell'OMS che quelle del CDC per il controllo delle infezioni, sottolineano
l'importanza di una rigorosa igiene delle mani nella riduzione della trasmissione di SARSCoV-2. Ciò deriva dall'incertezza intorno ai vettori di trasmissione a bordo della nave da
crociera Diamond Princess in quarantena al largo delle acque costiere del Giappone,
nonché dai crescenti report da tutto il mondo sulla comparsa di COVID-19 in persone che
non avevano avuto contatti diretti con portatori noti o sospetti o viaggiatori in una zona
endemica.36,37 Dati i report del CDC cinese sul ritrovamento del virus SARS-CoV-2 nelle feci
di pazienti sieropositivi, la probabilità di trasmissione oro-fecale e, quindi, tramite le mani è
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molto alta.38 Gli operatori sanitari e i pazienti dovrebbero seguire le tecniche standard di
lavaggio delle mani: lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi, soprattutto
dopo essere andati in bagno; prima e dopo aver mangiato; e dopo aver soffiato il naso,
tossito o starnutito. Se il sapone e l'acqua non sono disponibili, si dovrebbe usare un
disinfettante a base alcolica con almeno il 60% di alcol.5
Linee guida aggiuntive per coloro che hanno contatti stretti ed esposizioni sospette
includono: “forte raccomandazione" a cure mediche immediate, a un periodo di
osservazione di 14 giorni, a indossare una maschera in caso di tosse o sintomi da infezione
delle vie respiratorie alte, a prediligere mezzi di trasporto privato rispetto a mezzi pubblici, a
preavvisare l'ospedale (o la clinica) prima dell'arrivo del paziente e alla pulizia del veicolo di
trasporto con disinfettante a base di 500 mg/L di cloro, facendo circolare l’aria. 39 Va notato
che il periodo di osservazione raccomandato potrebbe essere presto modificato, visto che
recenti case report e studi clinici suggeriscono periodi di incubazione da 0 a 24 giorni. 0,41
Date le recenti carenze di maschere respiratorie FFP2 /FFP3 e altri DPI, vi è una crescente
necessità di seguire le attuali raccomandazioni per tenere conto della disponibilità variabile
di questi forniture. Queste raccomandazioni possono e dovrebbero essere seguite in tempo
reale utilizzando i riferimenti forniti nella Tabella 3. Inoltre, recenti valutazioni includono la
raccomandazione di dedicare intere unità ospedaliere alla gestione esclusiva di pazienti
sospetti o affetti da COVID-19 mediante personale sanitario ad hoc, insieme alla necessità
di disporre di stanze di isolamento a pressione negativa per infezioni a trasmissione aerea
(AIIR).2
Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale
La svestizione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è spesso la procedura più a rischio
durante l'interazione medico-paziente, in termini di diffusione del SARS-CoV-2. Di seguito è
riportato un semplice approccio passo dopo passo elaborato dai medici d’emergenza su
EMCrit sulla corretta svestizione dei DPI dopo la valutazione di un paziente sospetto o
confermato di positivita’ al COVID-19.42 (Vedi Tabella 2.)
Tabella 2. Procedura per la svestizione sicura dei dispositivi di protezione individuale
All'interno della stanza del paziente (o in un'anticamera)
1. Pulire i guanti con disinfettante a base alcolica
2. Rimuovere camice monouso e guanti
a. Strappare il camice monouso tirandolo lontano dal corpo
b. Arrotolare il camice al contrario (con la parte esterna rivolta all’interno) e
lontano dal corpo, piegandosi in avanti, creando una sorta di "palla guanto /
grembiule”
3. Pulire le mani con disinfettante a base alcolica
4. Rimuovere la visiera
a. Non toccare la parte anteriore della visiera, che potrebbe essere sporca
b. Rimuoverla facendo perno sulla fascia della visiera
5. Pulire le mani con un disinfettante a base alcolica
Fuori dalla stanza del paziente
1. Rimuovere la mascherina FFP2/ chirurgica utilizzando le stringhe per rimuovere la
mascherina lontano dal volto
a. La parte anteriore della mascherina potrebbe essere contaminata: non
toccarla
b. Evitare di portare le mani o le stringhe della mascherina a contatto col viso
2. Pulire le mani con un disinfettante a base alcolica
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Un video sulle corrette procedure di vestizione e svestizione dei DPI è disponibile su
YouTube a https://youtu.be/0YUOGvtyNNI.
Valutazione e Diagnosi in Pronto Soccorso
L'esperienza di Bergamo, nella regione Lombardia del Nord Italia, fornisce un modello di
risposta che può aiutare altri sistemi ad essere preparati. I PS di quella regione hanno
affrontato un volume straordinario di pazienti in gravi difficoltà respiratorie in un breve
periodo di tempo che ha richiesto immediate modifiche al controllo del flusso e delle attività.
Un riepilogo di queste modifiche e raccomandazioni è elencato nella Tabella 1. E’
necessario sottolineare che molti dei dati sono basati su stime derivanti da raccolte di dati
preliminari.
Il personale del PS deve mantenere un alto livello di sospetto nella valutazione di tutti i
pazienti, in particolare quelli con febbre, tosse, dispnea o segni di malattia respiratoria. Il
CDC aveva inizialmente concentrato le proprie raccomandazioni di viaggio e di rischio
epidemiologico su coloro che avevano effettuato di recente viaggi nella città di Wuhan, in
provincia di Hubei, Cina o avuto contatti con viaggiatori provenienti dalle medesime zone;
tuttavia, avendo raggiunto lo stato di pandemia con una significativa trasmissione in
comunità, la connessione con la Cina non è più un criterio rilevante per l’esclusione
dell'infezione da SARS-CoV-2.
Caratteristiche Cliniche
Alla fine di gennaio 2020, sono stati pubblicati su The Lancet i primi dati che descrivevano le
caratteristiche cliniche, il decorso e la prognosi dell'infezione da SARS-CoV-2 rispetto alle 2
precedenti epidemie mortali di coronavirus (MERS-CoV e SARS-CoV-1). 21,43 Da allora,
un'analisi di coorte retrospettiva multicentrica di 1099 pazienti è stata pubblicata sul The
New England Journal of Medicine, che fornisce uno sguardo aggiornato sulle caratteristiche
demografiche e cliniche del COVID-19. 41 La Tabella 3 distingue la sintomatologia dei
pazienti con malattia grave da quelli con malattia non grave, come definito dalle linee guida
dell'American Thoracic Society per la polmonite acquisita in comunità.44 I pazienti con
malattia grave avevano un’eta’ mediana di 7 anni superiore a quelli con malattia non grave e
avevano tassi di comorbidità molto più alti, come ipertensione (23.7% vs 13.4%,
rispettivamente) e diabete (16.2% vs 5.7%, rispettivamente). Questa tabella e questo
articolo possono essere visualizzati sul The New England Journal of Medicine. La Tabella 3
riassume le caratteristiche iniziali di SARS-CoV-2 rispetto a MERS-CoV e SARS-CoV-1.
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Tabella 3. Caratteristiche Iniziali di Tipo Demografico e Clinico di SARS-CoV-2
Relative alle Epidemie di Precedenti Coronavirus, MERS-CoV e SARS-CoV-1
Caratteristiche Cliniche

SARS-CoV-2

MERS-CoV

SARS-CoV-1

Dati Statistici Epidemiologici,b
Casi

236,420

2,494

8,096

Decessi

9,790

858

744

Tasso di mortalità riportato
per numero di casi

4.38%

37%

10%

Dati Statistici Demografici b,c
Data

Dicembre
2019

Giugno 2012

Novembre 2002

Luogo di origine

Wuhan, China Jeddah, Saudi
Arabia

Guangdong,
China

Eta’ mediana, anni

51 (IQR 3558)

56 (range 14-94)

40 (range 1-91)

Rapporto maschio/femmina

1.4:1

3.3:1

1:1.25

Sintomi (%)b,c
Febbre

44*

98

99-100

Tosse secca

68

47

29-75

Dispnea

19

72

40-42

Faringodinia

14

21

13-25

Diarrea

3.8

26

20-25

Livello di fabbisogno di O2,,d (%)
Ossigeno terapia

82

--

--

Supporto ventilatorio invasivo

3.0

80

14-20

Ventilazione meccanica noninvasiva

30

--

--

Cannula nasale

49

--

--

Statistiche Epidemiologiche su SARS-CoV-2 alla data del 15 Marzo 2020, basata sul
Johns Hopkins CSSE global tracker.
b
Tutte le statistiche demografiche e dei sintomi delle infezioni da MERS-CoV e SARS-CoV-1
derivano dalla tabella di Chaolin Huang e colleghi, riportata nella bibliografia.
c
Le statistiche demografiche e sintomatologiche di SARS-CoV-2 sono basate su uno studio
revisionale multicentrico di tipo retrospettivo su 1099 pazienti con infezione da COVID-19
confermata mediante test di laboratorio, comprendente 552 ospedali in 30 province, regioni
autonome e comuni nel territorio Cinese dal 29 gennaio 2020, riportato da Wei-jie Guan e
colleghi. I dati sono espressi come n, o n%, se non diversamente specificato.
a
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Requisiti di ossigeno basati su uno studio di coorte retrospettivo di 201 pazienti con
polmonite da COVID-19 confermata, pubblicato il 13 marzo 2020.
*Mentre il 44% dei pazienti aveva febbre alla presentazione, l’89% di tali pazienti registrava,
alla fine, una febbre documentata durante la loro l’ospedalizzazione.
d

Il 18 marzo 2020 l'American Journal of Gastroenterology ha pubblicato un nuovo studio del
gruppo di esperti di Wuhan sul trattamento medico dell’infezione da COVID-19 in Cina che
rivelava come i sintomi gastrointestinali, ad esempio la diarrea, fossero comuni nell'infezione
da SARS-CoV-2.46 In 204 pazienti con confermata infezione da SARS-CoV-2, 99 (48.5%)
presentavano sintomi gastrointestinali e 7 dei pazienti con sintomi gastrointestinali non
presentavano alcun tipo di sintomo respiratorio. Questa è chiaramente una deviazione
dall’orientamento vigente che inquadrava la malattia come puramente respiratoria, ma
coerente con i modelli di trasmissione oro-fecale osservati nei primi studi cinesi che abbiamo
citato. Inoltre, la prognosi dei pazienti con sintomi gastrointestinali era peggiore rispetto a
quelli con sintomi puramente respiratori. Hanno scoperto che i pazienti senza sintomi
digestivi avevano maggiori probabilità di guarire e di essere dimessi rispetto ai pazienti con
sintomi digestivi (60% vs 34.3%). Gli autori non sono riusciti ad accertare la causa della
differenza in termini mortalità e morbidità tra COVID-19, e si raccomandano ulteriori studi.46
Bisogna notare che nei dati preliminari di Bergamo, descritti dal Dr. Andrea Duca, si registra
un’associazione dell’obesità con la gravità della malattia e la necessità di intubazione/terapia
intensiva. Dagli stessi dati emerge che il tasso di pazienti che necessita di NIV o intubazione
in PS sono simili ai dati di Wu e colleghi45, ovvero fino al 31% dei pazienti ricoverati in
ospedale per sospetta infezione da COVID-19. È ancora troppo presto per sapere quanti dei
pazienti che hanno iniziato la NIV in PS finiscono in ventilazione invasiva durante il ricovero
in ospedale e quanti di coloro in ossigenoterapia si aggraveranno e dovranno essere
ventilati. Questi dati sono ancora in fase di raccolta e analisi e saranno presto disponibili per
una pubblicazione.
Test per il Coronavirus SARS CoV-2
Entro 1 mese dagli iniziali report che descrivono in dettaglio l'epidemia di SARS-CoV-2, il
CDC ha sviluppato un test di trascrizione inversa della PCR di tipo quantitativo (rRT-PCR)
per rilevare SARS-CoV-2. Mentre i test diagnostici negli Stati Uniti erano inizialmente
disponibili solo attraverso il CDC, questo test è stato reso disponibile a livello statale con
l'uso dell'International Reagent Resource (IRR). L'IRR era stato inizialmente istituito dal
CDC per lo studio e il rilevamento dell'influenza, ma è stato ampliato per includere l'influenza
e i coronavirus di recente scoperta.47,48 Bisogna sottolienare che i pannelli virali respiratori
ampiamente disponibili testano solo per le precedenti forme di coronavirus umani, ovvero i
coronavirus umani 229E, NL63, OC43 e HKU1.49 I ceppi di SARS-CoV-1, MERS-CoV e
SARS-CoV-2 richiedono test specialistici che stanno diventando sempre più disponibili.
Sfortunatamente, gli iniziali forzi degli Stati Uniti nell’eseguire i test sono stati ostacolati da
kit inizialmente difettosi (a causa di problemi con il reagente), risultando in una carenza di
test disponibili per la maggior parte del paese. La Tabella 4 riassume le attuali
raccomandazioni sui test per SARS-CoV-2.
Tabella 4. Raccomandazioni sui test per SARS-CoV-2
1. I pazienti ospedalizzati che presentano segni e sintomi compatibili con
l’infezione da COVID-19 devono essere testati per orientare le decisioni nella
lotta all’infezione.
• Come osservato nella Tabella 1, i pazienti in cui si sospetta polmonite da
COVID-19 sulla base della clinica, indipendentemente dai ritrovamenti al Rx,
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molto probabilmente ne sono affetti. Isolare e ripetere il test in 3 giorni se il primo
test è negativo, dato l'alto tasso di falsi negativi.50
• Tra i pazienti con sospetta infezione da COVID-19 e PCR iniziale negativa, la
ripetizione della PCR è risultata positiva in 15/64 pazienti (23%). Ciò suggerisce
una sensibilità della PCR <80%.50 La conversione da PCR negativa a positiva
sembrava richiedere un periodo di giorni, con una TC che spesso mostrava segni
di malattia molto prima della positività alla PCR.50 Vedi la sezione "Ecografia
polmonare" per una discussione sulla sensibilità dell’Eco polmone nelle fasi
iniziali e sull’utilità dell'ecografia rispetto alla TC nella gestione clinica.
2. Gli individui sintomatici ad alto rischio dovrebbero contattare il proprio medico
nella fasi iniziali anche in caso di malattia lieve. I gruppi a rischio più elevato di
prognosi sfavorevole comprendono gli anziani e le persone con patologie croniche e
/ o immunodepressione. I fattori di rischio includono diabete, malattie cardiache,
malattie polmonari croniche, insufficienza renale cronica e terapie
immunosoppressive.
Precedenti Raccomandazioni sui Test
Nonostante l’epidemia negli Stati Uniti sia in continuo peggioramento, c’è stata una
significativa deviazione dalle precedenti indicazioni di testare a tappeto tutte le persone,
incluso il personale sanitario a stretto contatto con casi sospetti o confermati di COVID-19,o
con pazienti con storia di viaggio in aree endemiche entro 14 giorni dall'esordio dei sintomi.
Al momento di questa pubblicazione infatti, l'attuale raccomandazione è di non testare gli
operatori sanitari asintomatici che hanno contatti noti o altre persone asintomatiche con
esposizioni a rischio e / o storia di viaggio in zone a rischio. C'è stata anche un retromarcia
circa le raccomandazioni di testare tutte le persone che non hanno bisogno di essere
ricoverate in ospedale. Non è chiaro a questo punto se tali raccomandazioni cambieranno
nuovamente.
Ci sono ulteriori fattori epidemiologici che possono aiutare a influenzare le decisioni in
materia di test per SARS-CoV-2. Documentare la presenza e la trasmissione dell’ infezione
da COVID-19 all’interno di una comunità potrebbe forse aiutare nella stratificazione del
rischio epidemiologico per guidare le decisioni sui test. Tuttavia, l'incapacità di molte localita’
e ospedali di testare tutte le persone ha portato alla revoca di questa raccomandazione.
Data la crescente preoccupazione per la disponibilità e l'affidabilità dei test per SARS-CoV2, esistono diversi orientamenti a livello federale, statale e locale. Nonostante cio’, quando i
medici decidono di eseguire il test, dovrebbero ricordare che in casi ad alto sospetto, in base
alle prime ricerche in Cina (oltre a quanto riportato dal Dr. Duca in Italia) sono necessari due
test negativi ripetuti ad almeno 24 ore di distanza (3 giorni in Italia) per escludere la diagnosi
di COVID-19.51
Durante gli esordi dell'epidemia di SARS-CoV-2 negli Stati Uniti, molti medici sono stati
incoraggiati a testare altre cause di malattie respiratorie (ad es. influenza), sulla base delle
raccomandazioni dei loro servizi di medicina preventiva e malattie infettive. Tuttavia, è in
corso un dibattito in merito ai test e alla valutazione dell’infezione da COVID-19 in relazione
alle coinfezioni con altri virus.
Dopo un'approfondita ricerca della letteratura, colloqui con diversi specialisti di malattie
infettive, consultazioni in sedi nazionali e internazionali dedicate sia alla medicina d’urgenza
sia al COVID-19, siamo stati in grado di trovare solo uno studio cinese non ancora
revisionato su 8274 campioni raccolti e analizzati per SARS-CoV-2 e altre specie virali. (Si
noti che l'editore afferma: "Questo articolo è in pre-stampa e non è stato sottoposto a
revisione. Viene riportata una ricerca che deve ancora essere valutata e quindi non
dovrebbe essere utilizzata per guidare la pratica clinica.") In questo studio, hanno scoperto
che Il 5.8% dei pazienti con COVID-19 aveva coinfezioni con altri virus e che il 18.4% di altre
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infezioni (non SARS-CoV-2) ha avuto altri agenti coinfettivi. 52 Gli autori hanno riconosciuto
l'inattendibilità dei loro test sia per SARS- CoV-2 che altri virus, con un rischio di sottostima
del tasso effettivo di coinfezione. Inoltre, in alcuni dati preliminari riportati dagli scienziati di
Stanford Medicine e immediatamente disponibili per il pubblico in rete per volontà del
Dipartimento della Sanità Pubblica della California, i ricercatori hanno trovato che nei 49
pazienti risultati positivi a SARS-CoV-2, 11 (22.4%) avevano anche una coinfezione con un
altro virus. 53 Prevediamo quindi che uno studio ampio e validato aiuterà a fare ulteriore luce
sul tasso di coinfezione di SARS-CoV-2. Nel frattempo, dobbiamo raccomandare ai medici di
mantenere un alto indice di sospetto per SARS-CoV-2, indipendentemente dalla presenza di
altri virus.
Alla luce di queste informazioni, i medici d’urgenza dovrebbero ribadire al pubblico laico ciò
che già sappiamo delle infezioni respiratorie virali note: ossia, cercare trattamento in
ospedale per sintomi lievi come febbre, diarrea moderata o tosse isolata comporta
probabilmente più rischi che benefici, sia verso se stessi che verso i pazienti vulnerabili
intorno a loro. I pazienti con sintomi gravi come difficoltà respiratoria, febbre alta (> 39°C) e
difficoltà all’idratazione per via orale devono richiedere una valutazione in urgenza. Per
coloro che sono preoccupati per i loro sintomi o per la diffusione dell'infezione a familiari
vulnerabili, è necessario osservare con cura il distanziamento sociale, l'auto-quarantena,
l'utilizzo della tele-medicina e delle cliniche di screening “drive-through” per ricevere
valutazione medica e test (se opportuno) riducendo al minimo il rischio di contagio. Sebbene
vada oltre gli scopi di questa revisione, dovranno proseguire ulteriori discussioni sulle
politiche istituzionali e dipartimentali per valutare la necessità di proteggere la salute del
personale medico e l'assistenza ai pazienti rispetto alla necessità di ridurre al minimo la
diffusione nosocomiale da parte di operatori sanitari asintomatici che possono infettare i
pazienti.
Come illustrato nella Tabella 1 di un recente studio pubblicato su The Lancet, le analisi
univariate delle seguenti caratteristiche dei pazienti e dei marcatori di laboratorio sono state
associate ad un’aumentata mortalità: età avanzata, linfopenia, leucocitosi e aumentati livelli
di ALT, lattato deidrogenasi, troponina I ad elevata sensibilità, fosfocreatinchinasi, D-dimero,
ferritina sierica, IL-6, tempo di protrombina, creatinina e procalcitonina.27 I modelli di
regressione multivariata hanno mostrato un aumentato rischio di mortalità ospedaliera
associato ad età avanzata (odds ratio [OR], 1.10; 95 % CI, aumento di 1.03-1.17 per
aumento unitario di eta’, P = .0043), a score maggiori di valutazione della disfunzione
d'organo sequenziale (SOFA) (5.65, 2.61-12.23; P <0.0001) e D-dimero > 1 mcg / mL
(18.42, 2.64-128.55; P = .0033) al momento del ricovero.27 Questa tabella può essere
trovata su The Lancet.
Una meta-analisi recentemente pubblicata sulla procalcitonina nei pazienti affetti da COVID19 suggerisce che i livelli di procalcitonina nei pazienti con infezione da COVID-19 non
complicata dovrebbero rimanere nei range di normalita’, e che un aumento della procalcitonina
può riflettere una coinfezione batterica nei pazienti che sviluppano una forma grave di COVID19.54 Una meta-analisi della conta piastrinica nei pazienti affetti da COVID-19 ha mostrato che
la trombocitopenia è associata ad un aumentato rischio di malattia grave e che una
sostanziale riduzione della conta piastrinica dovrebbe servire da indicatore clinico di
peggioramento della malattia in pazienti ricoverati con COVID- 19.55 Vedere la Tabella 5 per
i marcatori di laboratorio correlati alla gravità della malattia e alla gestione clinica per i pazienti
con polmonite da COVID-19.

Go to www.ebmedicine.net/COVID-19 for updates to this article, podcasts and videos, and more.
17 | P a g e

Tabella 5. Marcatori di Laboratorio Correlati alla Gravita’ della Malattia e alla Gestione
Clinica dei Pazienti con Polmonite COVID-19
Test di laboratorio
Anormalità osservata in pazienti con COVID-1927
Emocromo completo
Linfocitopenia, trombocitopenia55 associate a
malattia grave
Pannello metabolico completo
Da lievi a moderati aumenti di AST/ALT, creatinina
associati a malattia grave 27
Marcatori di coagulazione
Tempo di protrombina lievemente elevato associato
a malattia grave, D-dimero significativamente mosso
predittore di mortalità
Lattato deidrogenasi
Aumenti significativi associati a malattia grave
Creatinfosfochinasi
Aumenti associati a morte, riportati alcuni casi di
rabdomiolisi idiopatica con infezione da COVID-19 56
Procalcitonina
Normale soltanto in infezioni virali isolate, un
aumento suggerisce coinfezione batterica54
Ferritina
Elevata in malattia grave 27 biomarcatore osservato
in caso di immuno-patogenesi (“tempesta di
citochine” ), specialmente se secondaria a
linfoistiocitosi emofagocitica24
IL-6
Elevazioni associate alla gravità della malattia
BNP/troponine*
Elevazione in malattia grave senza evidenza di
ischemia coronarica primaria o di scompenso
cardiaco57; non monitorare routinariamente senza
sospetto clinico
Pannello respiratorio virale
Tasso di coinfezione dal ~6% al 22% (40% in ambito
(Influenza/RSV)
pediatrico)53,54,58
*BNP/troponina sono spesso elevati in questi pazienti, con meccanismi poco chiari. Secondo
l'American College of Cardiology, si suggerisce ai medici di misurare la troponina e il BNP
solo se sospettano rispettivamente diagnosi di IMA da coronaropatia o scompenso cardiaco.
L’elevazione isolata non equivale alla presenza di tali processi patologici nel contesto di
COVID-19, poiché si ritiene che il virus abbia un ruolo diretto nell'elevazione di questi
marcatori. La miocardite virale è stata definita come potenziale causa, ma ulteriori studi
devono essere condotti per indagarla.
Fonte: (https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/03/18/15/25/troponin-and-bnpuse-in-covid19
I dati del CDC pubblicati il 17 marzo 2020 mostrano una tendenza scoraggiante nei tassi di
ricovero in ospedale nelle fasce demografiche dei piu’ giovani. La Tabella 6 mostra gli ultimi
tassi, con un allarmante tasso di ospedalizzazione fino al 20% nei soggetti di età compresa
tra 20 e 44 anni. La buona notizia per la popolazione pediatrica è che non sono stati
segnalati decessi negli Stati Uniti al momento di questo pubblicazione. (Vedi la sezione
"Popolazione Pediatrica".)
Tabella 6. Percentuali di Ospedalizzazioni, Ricoveri in UTI, e Mortalita’ per Casi
Riportati di COVID-19, per Gruppi d’Età; Stati Uniti, 12 Febbraio - 16 Marzo 2020
Gruppi d’età (anni) %*
(Numero di casi)
Ospedalizzazione
Ricoveri in UTI
Mortalita’ per
numero di casi
0–19 (123)
1.6–2.5
0
0
20–44 (705)
14.3–20.8
2.0–4.2
0.1–0.2
45–54 (429)
21.2–28.3
5.4–10.4
0.5–0.8
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55–64 (429)
20.5–30.1
4.7–11.2
1.4–2.6
65–74 (409)
28.6–43.5
8.1–18.8
2.7–4.9
75–84 (210)
30.5–58.7
10.5–31.0
4.3–10.5
≥85 (144)
31.3–70.3
6.3–29.0
10.4–27.3
Totale (2449)
20.7–31.4
4.9–11.5
1.8–3.4
*Limite inferiore dell'intervallo = numero di persone ricoverate in ospedale, ricoverate in
terapia intensiva o decedute sul totale nel gruppo di età; limite superiore dell'intervallo =
numero di persone ricoverate in ospedale, ricoverate in terapia intensiva o decedute sul
totale nel gruppo di età con stato di ospedalizzazione, di ricovero in terapia intensiva o
decesso noti.
Abbreviazioni: UTI, unità di terapia intensiva
Fonte da Centers for Disease Control and Prevention
Diagnostica per immagini
I segni all’imaging del torace in pazienti affetti da COVID-19 sono simili a quelli osservati
negli anni precedenti nelle epidemie di SARS-CoV-1 e MERS-CoV. Un'analisi di coorte su
41 pazienti affetti da COVID-19 ha rilevato che tutti avevano un coinvolgimento polmonare
bilaterale tranne un singolo paziente.21,59 Uno studio di immagini TC su 21 pazienti affetti da
COVID-19 ha mostrato 3 pazienti (21%) con TC normale; 12 (57%) con sola opacità a vetro
smerigliato; 6 (29%) con opacità a vetro smerigliato e segni di addensamento alla
presentazione; e, degno di nota, 3 (14%) del tutto normali al momento della diagnosi.
Quindici pazienti (71%) avevano 2 o più lobi coinvolti e 16 (76%) avevano una malattia
bilaterale.60 Dei 18 pazienti risultati positivi alla TC toracica, tutti presentavano opacità a
vetro smerigliato, con 12 su 18 che presentavano concomitanti consolidazioni lobari.60
I dati su 101 casi di polmonite da COVID-19 analizzati retrospettivamente da 4 istituti di
Hunan, Cina, hanno riscontrato che le lesioni presenti alla TC avevano maggiori probabilità
di distribuzione periferica (87.1%), coinvolgimento bilaterale (82.2%), predominanza
polmonare inferiore (54.5%) e multifocalita’ (54.5%).61 Questi segni, in particolare la
distribuzione periferica delle lesioni, incidono positivamente sulla capacità dell’ecografia
polmonare di individuare la polmonite da COVID-19.
Dato il tasso di diffusione nosocomiale del virus, l’elevato dispendio di risorse per ottenere
scansioni TC in questi pazienti e il rischio di trasportare pazienti ipossiemici instabili, le
scansioni TC non sono raccomandate routinariamente nei pazienti affetti da COVID-19,
poiché raramente contribuiscono a un cambiamento nella gestione clinica. L'American
College of Radiology supporta l'uso parsimonioso della TC, principalmente in pazienti
sintomatici ospedalizzati che possono avere altre patologie che richiedono valutazione. La
Figura 6 presenta un algoritmo per l’imaging in pazienti con sospetta polmonite da COVID19.
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Figura 6. Possibile Algoritmo per l’Imaging nei Pazienti con Sintomi Respiratori e
Sospetta Polmonite COVID-19
Valutazione iniziale
-- Rx del torace
-- Ecografia del polmone (con una tecnica “a tagliaerba” per cercare le linee B focali)
Rx torace
Rx torace normale o Rx torace con
Rx torace con
negativa
con alterazione
infiltrati irregolari o
infiltrati irregolari.
Ecografia del
equivoca
alterazioni diffuse
polmone negativa
inequivocabili
Ecografia del
polmone mostra
Ecografia del
linee B irregolari
polmone mostra le
Ecografia polmone
linee B irregolari
negativa
c
Nessun altro
imaging.

Considerare la TC
solo se
quest’ultima può
influenzare la
gestione clinica

Ulteriore imaging probabilmente non
necessario

-- Si può ripetere
-- Improbabile che influenzi la gestione.
l’RX torace e
-- Potrebbe essere considerato in pazienti
l’Ecografia del
immunocompromessi se c’è sospetto di
polmone se i sintomi
altre infezioni (es, polmonite fungina o da
persistono o
Pneumocystis)
peggiorano.
Ristampata con il permesso di The Internet Book of Critical Care, "COVID-19", Joshua
Farkas, MD, 2020, disponibile su EMcrit.
La letteratura recente e i report aneddotici dall'Italia offrono supporto per l'uso dell'ecografia
polmonare come mezzo di screening per pazienti con sospetta polmonite da COVID-19. Per
la valutazione della polmonite e/o della sindrome da distress respiratorio dell'adulto (ARDS),
l'ecografia polmonare fornisce risultati simili alla TC torace e superiori alla Rx torace
standard, con l'ulteriore vantaggio della facilità d'uso al letto del paziente, della ripetibilità,
dell’assenza di esposizione alle radiazioni e del basso costo.63 La Tabella 7 illustra in
dettaglio i segni dell'ecografia polmonare e la correlazione coi segni alla TC toracica,
considerando che l’infezione da COVID-19 risulta comunemente affliggere i lobi posteriori in
corso di patologia polmonare.64 In Italia, l’ecografia si è dimostrata essere un utile strumento
di screening. (Vedi Tabella 1)
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Tabella 7. TC e caratteristiche ecografiche di polmonite da COVID-19
TC del polmone
Ecografia del polmone
Ispessimento pleurico
Ispessimento della linea pleurica
Infiltrato a vetro smerigliato con
Linee B (multifocale, discrete o confluente)
versamento
Linee B confluenti
Ombra di infiltrazione polmonare
Addensamento subpleurico
Piccoli addensamenti (centromerici)
Addensamento translobare
Addensamento sia non lobare sia translobare
Versamento pleurico raramente
Versamento pleurico raramente
Più di due lobi coinvolti dalle alterazioni
Distribuzione multilobare
TC polmone negativa o atipica in stadio
Le linee B focali sono la principale
super precoce, seguita da sparsi infiltrati a caratteristica dello stadio precoce e
vetro smerigliato con la progressione della dell’infezione lieve; la sindrome interstiziale
malattia, infine addensamento polmonare alveolare è invece la principale caratteristica
della fase progressiva e dei pazienti critici. Le
linee A possono essere individuate anche
durante la convalescenza; l’ispessimento
della linea pleurica con linee B asimmetriche
può essere osservato in pazienti con fibrosi
polmonare
Ristampato con il permesso di Springer Nature: Springer Nature, Intensive Care
Medicine. Findings of lung ultrasonography of novel corona virus pneumonia during the
2019-2020 epidemic. Qian-Yi Peng, Xiao-Ting Wang, Li-Na Zhang, and Chinese Critical
Care Ultrasound Study Group (CCUSG). Copyright Springer Nature, 2020.
Con l'aumentare della gravità della malattia, si può osservare un'evoluzione dei segni
all'ecografia polmonare.64 (Vedi Figura 7.)
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Figura 7. Evoluzione dei Segni all’Ecografia Polmonare dalla Forma Meno grave a
quella Più grave in un Paziente con Polmonite da COVID-19

Vista A: Meno grave. Una lieve opacità a vetro smerigliato alla TC correla con linee B
sparse.
Vista B: Opacità a vetro smerigliato più confluente alla TC correla con linee B confluenti
("segno della cascata").
Vista C: In caso di malattia più grave, si osservano piccoli addensamenti periferici alla TC
e all'ecografia.
Vista D: Nella forma più grave, aumenta il volume del polmone addensato.
Ristampato su autorizzazione di Springer Nature: Springer Nature, Intensive Care
Medicine. Findings of lung ultrasonography of novel corona virus pneumonia during the
2019-2020 epidemic. Qian-Yi Peng, Xiao-Ting Wang, Li-Na Zhang, and Chinese Critical
Care Ultrasound Study Group (CCUSG). Copyright Springer Nature, 2020.
Qui si trova un video YouTube di un'ecografia di un paziente con polmonite da COVID-19
[Per gentile concessione di Giovanni Volpicelli, MD]: https://youtu.be/0REiKhbZm7s
Gli operatori sanitari interessati a ricevere formazione per individuare i cambiamenti
caratteristici del parenchima polmonare nei pazienti affetti da COVID-19 possono fare
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riferimento a un articolo recentemente pubblicato da Huang e colleghi, che contiene diversi
esempi di immagini ecografiche correlate ai segni presenti alla TC torace ad alta
risoluzione.65 L'articolo e le immagini sono visibili su Research Square.
L'articolo, “A Rapid Advice Guideline for the Diagnosis and Treatment of 2019 Novel
Coronavirus (2019-nCoV)-Infected Pneumonia (standard version),” pubblicato sulla rivista,
Military Medical Research, fornisce una guida rapida corredata da imaging di numerosi
casi.39 La Figura 8 rappresenta tipiche immagini al Rx e alla TC di un paziente affetto da
COVID-19.
Figura 8. Immagini di Rx e TC di Polmoniti da COVID-19

Tipiche manifestazioni all’imaging TC/Rx (caso 2). Un maschio di 51 anni con dolore
muscolare generalizzato e astenia per 1 settimana, febbre per 1 giorno (39.1°C), anemia.
Test di laboratorio: globuli bianchi normali (9.24 X 109/L), percentuale di linfociti (5.1%),
ridotta conta dei linfociti (0.47 x 109/L), ridotta conta degli eosinofili (0 x109/L), aumento
della proteina C reattiva (170.91 mg/L), aumentata procalcitonina (0.45 ng/mL), aumentata
VES (48 mm/hr). Imaging: (a) mostra infiltrati irregolari nella regione esterna del lobo
inferiore sinistro; (b) mostra una grande opacità a vetro smerigliato nel lobo inferiore sinistro;
(c) mostra opacità subpleurica a vetro smerigliato nella parte posteriore del lobo superiore
destro e nella lingula inferiore del lobo superiore sinistro; e (d) mostra una grande opacità a
vetro smerigliato nel segmento basale del lobo inferiore sinistro.
Pubblicato sotto i termini di licenza Creative Commons CC BY, Springer Nature. Disponibile
su Military Medical Research
L'articolo, "Evolution of CT Manifestations in a Patient Recovered from 2019 Novel
Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia in Wuhan, China,", pubblicato sulla rivista Radiology,
include 6 immagini dell'evoluzione dell'imaging toracico di un paziente di 42 anni maschio
infetto da COVID-19, guarito nell’arco di 31 giorni. 66
Gestione Clinica
In caso di infezione con un qualsiasi ceppo di coronavirus, non vi è nessun trattamento
approvato specificatamente per il virus. In un recente studio pubblicato su JAMA, molti
pazienti con polmonite accertata da COVID-19 hanno ricevuto terapia antibiotica ad ampio
spettro (moxifloxacina, 89 [64.4%]; ceftriaxone, 34 [24.6%]; azitromicina, 25 [18.1%]) e la
maggior parte di questi ha ricevuto terapia anti-influenzale (oseltamivir, 124 [89.9%]) con
l’aggiunta di steroidi per alcuni di loro (terapia glucocorticoidea, 62 [44.9%]).2 Considerando
che la pandemia e’ ancora in evoluzione, i medici potrebbero trovare giovamento
dall’esempio di nazioni o sistemi sanitari che hanno implementato protocolli di gestione e
trattamento scientificamente comprovati. Uno di questi esempi proviene dal Belgio,
intitolato “Interim Clinical Guidance For Patients Suspected Of/Confirmed With Covid-19 In
Belgium”. Recommendations from the Italian Society of Infectious and Tropical Diseases can
be found here (published in Italian)
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Per un ulteriore esempio, si veda la Figura 9 relativa al protocollo di trattamento di COVID19 del Boston Medical Center.
Figura 9. Informazioni su COVID-19 del Boston Medical Center

•
•
•
•
•
•

COVID-19 Protocollo di Trattamento degli Adulti
COVID-19 Protocollo di Trattamento Pediatrico
COVID 19 Strategie di Gestione per Minimizzare il Contatto
Istruzioni per la raccolta di Campioni Nasofaringei
COVID-19 Supporto delle Vie Aeree
COVID-19

Per queste procedure cliniche ed ulteriori risorse del Boston
Medical Center, visitare:
www.bmc.org/covid-19-information-employees/screening-and-testing
Fonte: Boston Medical Center
Antivirali
Data la carenza di evidenze dirette a proposito del trattamento di COVID-19, le linee guida
piu’ recenti sono basate in larga parte sulle linee guida del trattamento delle infezioni da
SARS-CoV, MERS-CoV e influenza. Attualmente, ci sono deboli indicazioni per l’inalazione
di interferone alpha nebulizzato due volte al giorno; tuttavia, le evidenze a riguardo della
riduzione dell’incidenza e della mortalita’ di ARDS in pazienti infetti da SARS-CoV-1 e
MERS-CoV sono limitate a studi osservazionali di pochi casi come case report e case
series.39 Una recente revisione sistematica della letteratura ha dimostrato l’effetto anticoronavirus di lopinavir/ritonavir sopratutto in caso di terapia precoce, mentre nessun effetto
significativo e’ stato osservato in caso di applicazione tardiva.67 Un trial clinico randomizzato
recentemente pubblicato sul The New England Journal of Medicine non ha dimostrato
nessun vantaggio in termini di mortalità o tempi di guarigione in 199 pazienti affetti da
COVID-19 ospedalizzati e trattati con lopinavir/ritonavir. Sono stati osservati dei trend
positivi negli outcome secondari, come complicanze da insufficienza renale acuta, infezioni
gravi e tasso di ventilazione meccanica invasiva o non-invasiva; tuttavia, lo studio ha
terminato il reclutamento di pazienti dopo la pubblicazione di uno studio su remdesivir.68 Al
momento, l’uso di antivirali in combinazione nel trattamento di COVID-19 rimane
controverso, in quanto non vi sono attualmente trial clinici randomizzati che ne supportino
l’uso nell’uomo.69,70
Remdesivir e’ stato recentemente riconosciuto come un farmaco antivirale promettente
contro un ampio spettro di virus a RNA, comprese infezioni da SARS-CoV-1 e MERS-CoV
in vitro e in primati non umani.71 Recenti studi in vitro condotti su COVID-19 hanno trovato
che remdesivir e clorochina inibiscono a basse concentrazioni micromolari l’infezione
cellulare con un alto indice di selettivita’.72 Ci sono trial clinici in corso in diversi paesi per
testare l’efficacia di Remdesivir, anche se attualmente questo farmaco e’ disponibile solo per
uso compassionevole in casi severi di COVID-19 e non e’ disponibile commercialmente.
Un recente trial clinico open-label non randomizzato ha dimostrato una riduzione
significativa del tempo di clearance virale (4 vs 11 giorni, P < .001) e del tasso di
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miglioramento della TC a 14 giorni (91.4% vs 62.2%, P = 0.004) in pazienti trattati con
favipiravir e interferone alpha (Gruppo trattato) rispetto a lopinavir/ritonavir e interferone
alpha (Gruppo di controllo); tuttavia, va sottolineato che i pazienti critici erano stati esclusi da
questo studio.73
Glucocorticoidi
A seguito di una revisione sistematica della letteratura cinese sui trattamenti del SARS-CoV1, sono stati identificati 14 studi in cui sono stati usati steroidi. Dodici studi sono risultati
inconclusivi e 2 studi hanno dimostrato potenziali effetti collaterali. Uno studio ha riportato
anche l’esordio di diabete a seguito di terapia con metilprednisolone.74 Un altro studio
retrospettivo non controllato su 40 pazienti affetti da SARS ha riportato necrosi avascolare
ed osteoporosi fra quelli trattati con corticosteroidi.59 Un trial clinico randomizzato in doppio
cieco ha misurato la variazione della carica virale plasmatica di SARS-CoV-1 nel tempo
dopo l’esordio della febbre, trovando un’associazione tra l’utilizzo di corticosteroidi entro la
prima settimana della malattia e una ritardata clearance virale.75
Tuttavia, un recente studio cinese sui fattori di rischio associati allo sviluppo di ARDS in
pazienti affetti da COVID-19 ha dimostrato che il trattamento con metilprednisolone riduce il
rischio di morte tra pazienti con ARDS (hazard ratio, 0.38; 95% CI, 0.20-0.72).45 Questi dati
forniscono supporto alla teoria che il peggioramento in pazienti affetti da COVID-19 avviene
a causa dell’immuno-patogenesi in seguito allo sviluppo di una “tempesta citochinica”
mitigata grazie alla somministrazione di glucocorticoidi in pazienti con ARDS severa.
Altri Agenti Terapeutici
La sindrome da rilascio di citochine è stata sempre piu’ individuata come la causa del rapido
deterioramento di pazienti affetti da COVID-19 diversi giorni o settimane dopo l’iniziale
infezione da SARS-CoV-2, facendo quindi ipotizzare la possibilità di utilizzare una terapia
anti-infiammatoria (antagonisti dei recettori delle cellule infiammatorie) e una terapia con
cellule staminali come potenziali agenti terapeutici. Alcuni trial clinici multicentrici sull’utilizzo
di tocilizumab (antagonista del recettore di IL-6) nel trattamento della polmonite da COVID19 sono in corso.20 Una lista più completa degli studi e dei trial sulle terapie innovative
contro SARS-CoV-2 può essere consultata su Monthly Prescribing Reference.
Una considerevole quantità di letteratura ha attribuito una varietà di effetti antivirali e
immunomodulanti alla clorochina, tra cui la soppressione di IL-6, che si ritiene essere la
citochina che gioca un ruolo significativo nel promuovere l’ARDS severa in pazienti affetti da
COVID-19.20,76 E’ stato anche dimostrato che la clorochina agisce come un efficace farmaco
antivirale in modelli animali infetti da influenza aviaria e SARS-CoV-1.77,78 Dati emergenti
dalla Cina ancora non pubblicati suggeriscono che la clorochina e’ stata studiata come
trattamento per COVID-19 con risultati positivi.79 Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia
della Provincia di Guangdong e la Commissione Sanitaria della Provincia di Guangdong
hanno recentemente presentato un rapporto di esperti che raccomanda la clorochina nel
trattamento della polmonite da coronavirus con un regime di 500 mg per os due volte al
giorno in pazienti privi controindicazioni.80 Un recente studio pubblicato su Clinical Infectious
Diseases, mediante modelli farmacocinetici su base fisiologica, ha individuato una maggiore
potenza dell’idrossiclorochina rispetto alla clorochina (EC50 = 0.72 μM vs 5.47 μM,
rispettivamente) a livello del tessuto polmonare. Questo studio raccomanda una dose di
carico di 400 mg due volte al die il primo giorno, seguita da una dose di mantenimento di
200 mg due volte al die per 4 giorni.81 Alcuni trial clinici sono in corso per indagare
formalmente l’uso di questi farmaci sia come terapia che come profilassi contro COVID-19 in
esseri umani.82 Un recente trial clinico non randomizzato su 20 pazienti ha scoperto che il
trattamento con idrossiclorochina e’ associato significativamente a riduzione e scomparsa
della carica virale in pazienti affetti da COVID-19, con un effetto aumentato dall’aggiunta di
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azitromicina. Il dosaggio di idrossiclorochina era di 600 mg per die, mentre quello di
azitromicina era di 500 mg die il primo giorno e 250 mg die per i restanti quattro
giorni.83 (Nota dell’autore, “Questo articolo è in pre-stampa e non è stato sottoposto a
revisione. Riporta uno studio di ricerca che deve ancora essere valutato e, quindi, non
dovrebbe essere usato come guida per la pratica clinica”).
Gestione dei Fluidi
Al momento, non ci sono evidenze significative né sulla gestione ottimale dei fluidi in pazienti
affetti da COVID-19 né sull’insorgenza di scompenso cardiaco congestizio secondario al
virus. Come descritto precedentemente, la teoria principale sulla fisiopatologia dello sviluppo
di ARDS (edema polmonare non cardiogeno) dei pazienti in rapido deterioramento affetti da
COVID-19 è basata sullo sviluppo di uno stato iper-infiammatorio. Dato che questa non è
una forma di shock distributivo o ipovolemico, come si osserva nella sepsi batterica, e che il
risultante edema polmonare è la prima minaccia di morte per pazienti affetti da COVID-19,
gli autori raccomandano un approccio prudente all’infusione di fluidi su base individuale.
Gestione delle Vie Aeree
In pazienti che si aggravano e richiedono un livello intensivo di cure, i medici dovrebbero
considerare, se necessario, la ventilazione non invasiva (NIV), la ventilazione meccanica o il
supporto vitale extracorporeo.39 Lo sviluppo di ARDS e il successivo scompenso respiratorio
giocano un ruolo centrale nella patogenesi del COVID-19. A questo riguardo, i seguenti
principi terapeutici sono la chiave nella gestione dei pazienti affetti da COVID-19:
•
•
•
•
•
•

Supporto emodinamico, con vasopressori se necessario
Supporto nutrizionale
Controllo della glicemia
Valutazione e trattamento rapido di polmoniti batteriche nosocomiali o concomitanti.
Profilassi della trombosi venosa profonda e dei sanguinamenti gastrointestinali
Corretto posizionamento del paziente per migliorare l’ossigenazione e la ventilazione

Dati preliminari non ancora pubblicati dal Dr. Andrea Duca, Medico d’emergenza a
Bergamo, mostrano che, dal 29 Febbraio al 10 Marzo 2020, il tasso di pazienti giunti al PS
per sospetto COVID-19 che hanno avuto bisogno di essere ammessi per ossigenoterapia è
aumentato del 138%. Tra i pazienti ammessi, il 31% era ancora in ipossia nonostante
terapia massimale con O2 e veniva sottoposto a supporto ventilatorio nel PS (81% CPAP,
7% NIV, 12% ventilazione invasiva), con l’82% dei pazienti che dimostrava positività ai criteri
per ARDS moderata-severa.
Ventilazione Non Invasiva
I dati provenienti dalla Cina e dall’Italia suggeriscono che i pazienti ipossiemici affetti da
COVID-19 rispondono bene alla PEEP, indicando un ruolo cruciale per la NIV sia come
misura terapeutica che come soluzione provvisoria per evitare l’intubazione.45 Le analisi
statistiche di studi cinesi retrospettivi indicano che fino al 30% dei pazienti ammessi richiede
NIV,84 mentre i primi rapporti dall’Italia indicano dei numeri che si avvicinano al 31%. Dati gli
attuali trend epidemiologici, tali richieste verosimilmente supereranno le capacità della
maggior parte degli ospedali, se non di tutti, qualora non verranno intraprese misure
drastiche. Sulla base dei dati attuali dalla Cina e dall’Italia, raccomandiamo:
1. Espansione massiva delle riserve ospedaliere di macchinari per NIV e ventilatori.
Nello sforzo di impedire la diffusione nosocomiale e l’aerosolizzazione del SARSCoV-2, dare la priorità a:
a. NIV a doppio circuito con filtri espiratori, come il ventilatore PB840
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b. Filtri virali prossimali al foro della perdita intenzionale nei dispositivi a circuito
singolo
c. Ventilatori per per NIV a circuito singolo, CPAP con casco con filtri virali
prossimali alle valvole PEEP
2. Dedicare una porzione del PS e dei reparti a pazienti affetti da COVID-19, con sale
d’aspetto e stanze equipaggiate per fornire NIV.
Vedi Figure 10, 11, e 12 per immagini di un device di NIV a singolo tubo, dimostrazione del
corretto utilizzo della maschera, e un casco per CPAP con filtro virale prossimale alla valvola
PEEP.
Figura 10. Filtro Virale, Perdita Intenzionale; Dispositivo di NIV a circuito singolo

Figura fornita dal Dr. Andrea Duca
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Figura 11. Dimostrazione del Corretto Utilizzo della Maschera per NIV

Figure fornita dal Dr. Andrea Duca
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Figura 12. Filtro Virale Prima della Valvola PEEP su un Casco per CPAP

Figura fornita dal Dr. Andrea Duca
Intubazione in Sequenza Rapida per Ventilazione Invasiva
Nel caso in cui il paziente si presenti in distress respiratorio severo o insufficienza
respiratoria prima dell’uso di NIV, il medico deve essere pronto allaa ventilazione invasiva e
all’intubazione con tubo endotracheale. Vedi Tabella 8 per i passaggi per la Intubazione In
Sequenza Rapida (RSI).
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Tabella 8. Passaggi per l’Intubazione in Sequenza Rapida
• Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
o FFP2/FFP3 o PAPR (Powered Air-Puryfing Respirators)
o Visiera +/- occhiali
o Guanti (considerare l’utilizzo di un doppio guanto), grembiule
o Cuffia monouso per coprire testa/capelli
• Premedicazione
o Blocco neuromuscolare ad alte dosi (rocuronio, almeno 1.2 mg/kg)
• Strumenti
o Video laringoscopio (per minimizzare la vicinanza al paziente)
o Pallone autoespandibile (AMBU) con valvola PEEP e filtro virale
o Filtro virale sulla valvola espiratoria del ventilatore, per creare un circuito
chiuso sterile
• Procedimento
o Deve essere eseguita dagli operatori con maggiore esperienza
o Limitare il numero di persone in stanza
o Durante episodi di apnea
 Se si utilizza BiPAP: continuare con la frequenza di back up
 Se si utilizza AMBU: sostenere la maschera (con la valvola PEEP
attaccata) con trazione mandibolare per prevenire il collasso degli
alveoli, ma evitare di ricorrere al pallone AMBU, se possibile, in
quanto questo potrebbe aerosolizzare delle particelle virali
o Insufflare la cuffia del tubo endotracheale (ETT) prima della ventilazione
o Fissare ETT a una profondita’ precalcolata
• Dopo la procedura:
o Rimozione dei DPI mediante una meticolosa procedura di svestizione
descritta in Tabella 2.
Preossigenazione
Il ruolo della preossigenazione e della possible diffusione di particelle virali durante l’utilizzo
delle tecniche tipiche e’ ancora un argomento fortemente discusso. Una revisione
sull’argomento si puo’ trovare su EMcrit. Nel frattempo, le scelte comunemente utilizzate
sono:
•
•

BiPAP con circuito a doppio tubo e filtro virale oppure
100% FiO2 con maschera reservoir

Strategie di Ventilazione Invasiva
Per un breve riassunto su indicazioni, principi e vari tipi di ventilazione meccanica,
consultare Hickey et al. Per i pazienti affetti da COVID-19, particolare enfasi dovrebbe
essere posta sulla sezione “Strategia di Protezione Polmonare”, basata sul trial ARDSnet,
che ha mostrato che una ventilazione a basso volume corrente in pazienti con ARDS
migliora la mortalita’.85 In breve:
Il volume corrente (TV) dovrebbe essere impostato inizialmente a 6 mL/kg in base al peso
corporeo ideale. Se i pazienti sviluppano insufficienza polmonare acuta e progrediscono ad
ARDS, i loro polmoni vengono progressivamente reclutati e sviluppano shunt, che porta a
una riduzione del volume polmonare funzionale. Una strategia a basso volume corrente
compensa il ridotto volume polmonare funzionale. Il volume corrente non dovrebbe essere
aggiustato in base agli obiettivi di ventilazione al minuto. La frequenza respiratoria e’
calibrata in base agli obiettivi di ventilazione al minuto e all’equilibrio acido-base del
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paziente. Una iniziale frequenza di 16 respiri/min e’ appropriata per raggiungere la
normocapnia nella maggior parte dei pazienti.86
Ventilazione in situazioni di Catastrofe
In contesti di catastrofe, quando il numero di pazienti che richiedono ventilazione meccanica
supera il numero dei ventilatori a disposizione, si possono modificare i ventilatori in modo da
dividere il flusso aereo su piu’ pazienti. Cliccare qui per un video tutorial su come modificare
i ventilatori.
I punti chiave per questa manovra sono i seguenti:
•

•

•

•

•
•

Prediligere la ventilazione a pressione controllata rispetto a quella a volume
controllato per mantenere un flusso continuo in tutti i pazienti connessi allo stesso
ventilatore, con PEEP elevata (a cui i pazienti affetti da COVID-19 rispondono bene)
e bassa driving pressure (ventilazione polmonare protettiva).
Il ventilatore dovrebbe essere impostato in modalita’ di ventilazione obbligatoria
continua. Se non fosse possibile (come nel caso di alcuni ventilatori moderni),
aumentare il piu’ possible la soglia in modo che sia impossibile per ogni singolo
paziente innescare il trigger ventilatorio.
Dovrete essere a vostro agio con l’ipercapnia permissiva, in quanto la ventilazione e’
subottimale con tale impostazione. Per pazienti con acidosi severa, il bicarbonato EV
puo’ essere utilizzato come soluzione provvisoria per ottimizzare il pH.
Idealmente, i pazienti supportati dallo stesso ventilatore dovrebbero avere lo stesso
grado di insufficienza polmonare, per cui dovrebbero tollerare impostazioni simili di
PEEP e FiO2.
Filtri virali dovrebbero essere usati per prevenire la contaminazione crociata tra
pazienti da parte di patogeni infettivi.
La sedazione mediante bloccanti neuromuscolari puo’ essere usata come extrema
ratio per impedire ai pazienti in iperventilazione di innescare la il trigger ventilatorio.

Popolazione Pediatrica
I bambini sembrano essere relativamente immuni alle complicanze e alla mortalita’ della
malattia, come e’ evidenziato dai tassi di ospedalizzazione per gruppi di eta’ secondo il
CDC. (Vedi Tabella 6.) Ad oggi, negli Stati Uniti e in base alla esperienza del nostro coautore in Nord Italia, non ci sono stati casi di morte riportati nei bambini. Tuttavia, in un
articolo in pre-stampa del 16 Marzo 2020 sul Journal of Pediatrics, Dong e colleghi hanno
analizzato 2143 bambini in Cina con infezione da SARS-CoV-2 (sospetta o confermata) e
hanno trovato che quasi “il 4% dei bambini era asintomatico, il 51% aveva un fenotipo lieve
e il 39% aveva un fenotipo moderato. All’incirca il 6% aveva malattia severa o critica, contro
un 18.5% negli adulti. Un ragazzo di 14 anni e’ morto.”87 Lo studio ha anche evidenziato che
gli infanti avevano un tasso maggiore di malattia severa rispetto ai bambini piu’ grandi. Circa
l’11% degli infanti ha avuto una malattia severa o critica rispetto al 7% dei bambini di eta’
compresa fra 1 e 5 anni; 4% di quelli di eta’ fra i 6 e i 10 anni; 4% di quelli fra 11 e 15 anni; e
3% di quelli di eta’ uguale o superiore a 16 anni. Ci sono diverse teorie sulle grandi
differenze tra adulti e bambini, come “i piu’ alti livelli di anticorpi contro i virus o risposte
differenti dei loro sistemi immunitari ancora immaturi.”87 Un’altra teoria riguarda la relativa
mancanza o lo scarso sviluppo dei recettori ACE2 nei bambini, che impedisce al virus di
legarsi altrettanto bene alle cellule dei bambini. In un report di 72,314 casi del Centro di
Controllo delle Malattie Cinese, Wu e colleghi hanno registrato all’incirca 1000 bambini sotto
i 19 anni e nessuna morte in bambini sotto i 9 anni di eta’.84 In una recente corrispondenza
al New England Journal of Medicine, ricercatori dalla Cina hanno trovato, su 171 casi
confermati di SARS-CoV-2, un solo decesso di un bambino di 10 mesi con diverse
comorbidita’.88
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In un piccolo studio retrospettivo in Cina, sono state analizzate le TC toraciche e i marcatori
di laboratorio, inclusa la procalcitonina, di 20 pazienti pediatrici positivi a SARS-CoV-2. Gli
autori hanno riscontrato che la procalcitonina era elevata in 16 pazienti su 20, le TC
toraciche mostravano consolidamento con circostanti segni di alone in 10 patienti su 20, e
opacita’ a vetro smerigliato in 12 pazienti su 20. E’ stato inoltre suggerito che la sottostante
coinfezione potrebbe essere piu’ comune nei bambini (8/20), e un consolidamento con
circostante segno dell’alone e’ considerato un segno tipico per questa popolazione.58 Anche
se la popolazione pediatrica potrebbe essere risparmiata dalla morbidita’ e dalla mortalita’
osservate negli adulti, e’ essenziale che i medici tengano a mente che i bambini potrebbero
infettare popolazioni piu’ vulnerabili e che, quindi, ne incoraggino il distanziamento sociale.
Ulteriori ricerche sulla popolazione pediatrica americana permetteranno di migliorare
ulteriormente la comprensione e la gestione dei casi pediatrici severi negli Stati Uniti.
Pazienti in Gravidanza
I dati sui pazienti in gravidanza affetti da COVID-19 rimangono ancora limitati.89 In generale,
donne in gravidanza affette da SARS-CoV-2 condividono le stesse caratteristiche di donne
non in gravidanza affette dal virus. In uno studio retrospettivo su 9 pazienti, Chen e colleghi
hanno analizzato il rischio di trasmissione materno-fetale di SARS-CoV-2 e hanno trovato
che la trasmissione intrauterina in madri positive per SARS-CoV-2 e’ considerata
improbabile.90 Inoltre, in quegli stessi pazienti, hanno registrato davvero poche complicanze
in gravidanza, contrariamente alle note complicanze di donne in gravidanza con SARS.91,92
Chiaramente, dovranno essere condotti studi piu’ grandi per valutare meglio il rischio di
trasmissione verticale tra madre e feto nell’infezione da SARS-CoV-2.
Processo Decisionale Condiviso e COVID-19
--Marc Probst, MD
Il processo decisionale condiviso (SDM) e’ un processo collaborativo in cui pazienti e medici
prendono decisioni di assistenza sanitaria insieme, tenendo conto dell’evidenza scientifica,
dell’esperienza del medico, e anche delle preferenze e delle credenze del paziente. Anche
se l’evidenza scientifica alla base dei test e dei trattamenti dell’infezione da SARS-CoV-2 e’
agli albori e in rapida evoluzione, alcune evidenze scientifiche sono note, perciò
l’estrapolazione da altre gravi malattie infettive e’ giustificata. Ci sono almeno due scenari
clinici a proposito del COVID-19 che potrebbero essere appropriate per il SDM: (1) eseguire
test per SARS-CoV-2 in pazienti paucisintomatici e (2) obiettivi di cura in pazienti critici.
Dato che non ci sono trattamenti ad oggi comprovati per COVID-19, fare diagnosi in casi
paucisintomatici potrebbe non modificare la gestione clinica. La terapia di supporto standard,
come per le tipiche infezioni delle alte vie respiratorie, puo’ essere raccomandata ai pazienti
senza eseguire test per SARS-CoV-2. Tale terapia includerebbe farmaci da banco come
antipiretici, antitussigeni, decongestionanti e analgesici, oltre a reidratazione orale e riposo. I
pazienti dovrebbero essere istruiti a praticare l’auto-isolamento per prevenire la diffusione
del COVID19 ad altri individui. Gli attuali test per SARS-CoV-2, mediante RT-PCR, hanno
una sensibilita’ tra il 60% e il 90% e possono generare risultatati falsamente positivi o
falsamente negativi. Data la reale possibilita’ di una scarsita’ di risorse per eseguire i test,
potrebbe essere ragionevole per i pazienti con possible infezione da COVID-19 rinunciare ai
test, presumendo che abbiano il virus, e seguire le precauzioni socialmente responsabili.
Date le raccomandazioni in continua evoluzione in tema di test da parte di istituzioni e
agenzie sanitarie governative, si consiglia l’aderenza alle direttive ospedaliere, statali o
locali, che dovrebbero essere spiegate al paziente.
Un altro scenario clinico che sarebbe appropriato per un processo decisionale condiviso
sarebbe l’intubazione endotracheale di un paziente con insufficienza respiratoria a prognosi
grave, sia per eta’ avanzata sia per la presenza di comorbidita’ gravi. Questa decisione
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verra’ affrontata spesso in quanto l’ARDS e’ una sequela comune per molti pazienti con
COVID-19. I primi studi hanno dimostrato alti tassi di mortalita’ per i pazienti anziani, in
particolare per gli ultraottantenni. In questo scenario, i medici potrebbero intraprendere un
processo decisionale condiviso con i pazienti o con il loro delegato per le cure sanitarie
(proxy) in modo da stabilire insieme se l’intubazione sia giustificata o meno. Queste
speculazioni sono simili ad altre discussioni sugli obiettivi di cura riguardo alle disposizioni
anticipate di trattamento in pazienti di eta’ avanzata o con malattie in fase terminale.
Guardando al futuro
Nella nostra prima versione, abbiamo speculato sul futuro di ciò che non era ancora una
pandemia. Sfortunatamente, il futuro è adesso e siamo nel mezzo di una pandemia in
crescita che ha obbligato a chiudere città, nazioni e continenti. Forse faremmo meglio a
osservare gli eventi passati per imparare dai passi falsi altrui e cercare opportunita’ di
miglioramento per quelle regioni del mondo non ancora invase dal COVID-19.
"Trasmissione comunitaria", "trasmissione silenziosa", "distanziamento sociale" e
"appiattimento della curva" sono termini entrati nel linguaggio comune mentre le
organizzazioni pubbliche e le strutture mediche tentano di comprendere e controllare il
COVID-19. Con un valore R0 simile all'influenza pandemica, la diffusione e il contenimento di
SARS-CoV-2 rappresenta una sfida senza precedenti. 93 Continuiamo sempre più a notare
che l’informazione in costante cambiamento quotidiano (e la disinformazione) si e’ aggiunta
alle criticita’ sia per la popolazione generale che per la comunita’ medica.The Lancet ha
pubblicato un editoriale online, che raccomanda sia alla comunità medica che al pubblico di
raccogliere informazioni verificate attraverso il CDC o l'OMS e di evitare i social media e
altre fonti di informazioni non controllate. Molti pazienti in buona salute preoccupati si
presenteranno al PS, affaticando sistemi gia’ sovraccarichi. Questa è un'opportunità per la
classe dirigente ospedaliera di sviluppare e/o espandere le loro opzioni di tele-medicina,
riducendo al minimo il numero di pazienti preoccupati sia in buona salute sia a basso rischio
con sintomi lievi che possono far collassare i PS locali.
Attualmente ci sono diverse aziende biotecnologiche e farmaceutiche in corsa per un
vaccino per SARS-CoV-2, e, sebbene gli studi siano promettenti, prima della loro ampia
disponibilità e utilizzo mancano almeno 18 mesi (estate 2021). Un possibile vaccino a DNA
per SARS-CoV-2 è entrato in un trial clinico su esseri umani, mentre sono stati iniziati trial
su esseri umani per altri 2 possibili vaccini a vettore; i vaccini a base di proteine sono ancora
in fase di studio preclinica 72 Vi sono ancora numerose sfide per la riuscita dello sviluppo di
un vaccino a causa dell’incompleta comprensione dei meccanismi di trasmissione virale e
della patogenesi, e della carenza di modelli animali ideali e test immunologici standardizzati.
Gestione Ospedaliera
Riteniamo che la Cina, lo stato di Washington, l'Italia e ora l’area metropolitana di New York
dovrebbero fungere da esempio al resto del mondo non ancora invaso da SARS-CoV-2.
Essere preparati a un’impennata dei casi e’ il primo passo che tutti i sistemi sanitari devono
accettare. In Cina, Corea del Sud, e altrove, e in localita’ come la citta’ di New York,
eseguire test ed isolare precocemente gli infetti o le persone sospettate di esserlo ha
mostrato indubbi vantaggi.
In caso di afflusso massiccio di pazienti con esposizione a SARS-CoV-2 o sintomi tipici di
infezione da COVID-19 è necessario un isolamento immediato. Se 1 persona infetta si
presenta al triage di un PS affollato, c'è un'alta probabilità di diffusione del virus e potenziale
contaminazione altrui. Il CDC suggerisce di posizionare diverse postazioni di disinfettanti per
le mani con sensori di movimento (touchless) e contenitori facilmente smaltibili di
mascherine per il viso agli ingressi del PS e dell'ospedale. Essi raccomandano, inoltre, di
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anteporre segnaletica che suggerisca a chiunque entri nella struttura di “indossare
immediatamente una mascherina e mantenerla durante la valutazione; utilizzare e smaltire
con cura i fazzoletti; lavarsi le mani dopo essere venuti a contatto con secrezioni
respiratorie.”94 Gli autori raccomandano ai dirigenti dell'ospedale e dei dipartimenti di seguire
le seguenti direttive:
1. Espandere il numero di stanze a pressione negativa disponibili, ove possibile, dando
la priorità ai pazienti affetti da COVID-19.
2. Nei sistemi ospedalieri più grandi, prendere in considerazione l’assegnazione ad un
singolo ospedale del ruolo di centro di trattamento per i pazienti affetti da COVID-19,
per snellire l'utilizzo delle risorse e prevenire la diffusione nosocomiale di SARSCoV-2.
3. Rimanere flessibili sull’organizzazione fisica del PS e del triage viste le dinamiche
mutevoli, poiché il virus SARS-CoV-2 si diffonde attraverso la comunità e stravolge i
normali schemi di afflusso dei pazienti al PS.
4. La direzione medica dovrebbe avere un piano per le catastrofi che affronti pandemie,
volumi di pazienti superiori alle capacita’ effettive e potenziali carenze di personale.
5. Coordinare la gestione e l'allocazione delle risorse con agenzie governative locali,
statali e federali come la Federal Emergency Management Agency (FEMA) e il
Dipartimento della Difesa (DoD).
6. Sviluppare immediatamente politiche per la gestione delle risorse e il razionamento
delle forniture mediche in collaborazione con i servizi del comitato etico, di gestione
del rischio e di cure palliative.
7. I sistemi sanitari dovrebbero sviluppare e implementare test anticorpali per SARSCoV-2 al fine di preservare la salute dei nostri operatori sanitari in prima linea e
limitare l'esposizione ai non immuni.
8. Formare e assumere ulteriori addetti alle pulizie che possano accelerare il turnover
dei letti nel PS e intorno all'ospedale. Una stanza di isolamento sporca durante una
pandemia comporta il rischio per un paziente potenzialmente affetto da COVID-19 di
infettare l’intero PS o altri luoghi.
Il modo migliore per salvare la maggior parte delle persone e ridurre la morbidità è quello di
essere proattivi invece che reattivi. Noi che siamo in mezzo a questa crisi avremmo voluto
poter gestire le cose diversamente e implementare le raccomandazioni di cui sopra nel
momento in cui abbiamo incontrato il paziente zero. La mancanza di test precoci e di
rigoroso isolamento contrastano con ciò che gli epidemiologi raccomandano per controllare i
focolai infettivi. Per favore, vi esorto ad imparare dai nostri errori.
Tabella 9. Risorse Utili COVID-19
Organizzazione
United States Centers for Disease Control
and Prevention
World Health Organization
Johns Hopkins University
United States Department of Labor,
Occupational Safety and Health
Administration
American College of Emergency Physicians
The Lancet

Collegamento al sito web
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Coronavirus disease (COVID-19) outbreak
COVID-19 Global Case Tracker
COVID-19 Additional Resources
COVID-19 Clinical Alert
COVID-19 Resource Centre

Bibliografia
La medicina basata sulle evidenze richiede una valutazione critica della letteratura basata
sulla metodologia di studio e sul numero di soggetti. Non tutti i riferimenti bibliografici sono
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solidi. I risultati di un grande trial prospettico, randomizzato e in cieco, dovrebbero avere più
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