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Coronavirus

• I Coronavirus di interesse medico sono stati scoperti negli anni ‘60, rinvenuti 
nelle cavità nasali di pazienti affetti da raffreddore comune. 

• Questi «vecchi» Coronavirus sono attualmente conosciuti sia come residenti 
abituali di molte specie animali, sia come responsabili 
di patologie nei mammiferi e negli uccelli:

• Gastroenteriti con diarrea nei bovini, nei suini, nei felini con possibilità di evoluzione 
fino a quadri di sepsi letale

• Malattie respiratorie delle vie superiori nel pollame. 

• Nell'uomo solitamente provocano infezioni delle alte vie respiratorie. Quando 
interessano le basse vie determinano polmoniti interstiziali generalmente 
autolimitanti, molto raramente gravi. 



Coronavirus        LA STORIA

Fino al 2002 sono stati ai margini dell’interesse scientifico, in quanto causa di episodi infettivi per lo più banali
a carico delle vie aeree superiori (rinite).

Ciò nonostante, per ragioni di ordine classificativo, ne erano stati caratterizzati 4 tipi su base molecolare:

HCoV 229E

HCoV OC43

HCoV NL63

HCoV HKU1



COVID-19       - L’inizio

• Iniziata UFFICIALMENTE intorno alla fine di dicembre 2019 nella città 

di Wuhan, capoluogo della provincia cinese dell'Hubei, e successivamente 

diffusasi in quasi tutte le nazioni del mondo (PANDEMIA).



• I primi casi hanno coinvolto principalmente lavoratori del mercato del pesce di 
Wuhan, nel quale sono in vendita anche di animali vivi, tra cui mammiferi, 
alcuni dei quali vengono sacrificati in presenza del compratore.

• Nelle prime settimane di gennaio 2020 gli scienziati hanno isolato in questi 
soggetti un nuovo Coronavirus, dapprima designato come 2019-nCoV (Nuovo 
Coronavirus 2019) e, successivamente, SARS-CoV-2 (sequenza genica simile 
almeno all’85-90% a  quella del SARS-CoV).

• La malattia associata è stata denominata COVID-19.



L’ORIGINE del SARS-CoV-2

• Gli studi condotti fin ora suggeriscono che SARS-CoV-2 
sia stato trasmesso dai pipistrelli

• In effetti la sequenza genetica di SARS-CoV-2 indica una 
chiara parentela con virus isolati da un pipistrello del 
genere Rhinolophus, più noto come ‘Ferro di cavallo’. 

• Inizialmente si pensava che il pangolino fosse l’animale 
che aveva consentito il salto di specie, ma gli studi 
successivi lo hanno ‘scagionato’. Il pangolino è un 
animale in via d’estinzione che viene commercializzato 
per le squame di cheratina e la cui carne viene 
mangiata in Cina e in Vietnam.



Images of the Wuhan Market 
from the Web



Intra- and Inter-Species Transmission of Human Corona-viruses. Red, yellow, green, 
blue, brown, and purple arrows represent transmission of MERS-CoV, SARS-CoV, 
NL63, HKU1, OC43, and 229E, respectively, between bats, camels, cows, humans, 
and masked palm civets (shown in a legend on the side of the figure). Unbroken 
arrows represent confirmed transmission between the two species in question, and 
broken arrows represent suspected transmission. 



…….it is likely not a matter of if, but 
when, the next recombinant CoV will 
emerge and cause another outbreak in 
the human population…… 





due cenni di 

CLINICA



Il periodo di incubazione varia dai 2 ai 14 giorni con un periodo medio di 5-6 giorni.





Benchè siano numerose le sofferenze d’organo descritte in corso di COVID-19, è a carico dei polmoni che si realizzano 
i quadri clinici di maggior gravità;

La compromissione di numerose aree polmonari riduce la capacità ventilatoria dei pazienti e comporta la necessità di 
ASSISTENZA VENTILATORIA;

Questa può realizzarsi con il semplice uso degli occhialini/cannule nasali (arricchimento in ossigeno dell’aria 
inspirata), con l’uso di maschere respiratorie (e.g. maschera di Venturi), con il ricorso alla CPAP (continuous positive 
air pressure) con uso di caschi respiratori;

I casi più gravi richiedono l’intubazione.





Il problema delle VARIANTI virali

• Ad oggi, i ricercatori hanno identificato numerose varianti 
principali di SARS-CoV-2 e numerosissime varianti minori

SARS-CoV-2 è mutato?



Perché SARS-CoV-2 sta mutando?

• I Coronavirus, come tutte le specie viventi, cercano di moltiplicarsi

• Per moltiplicarsi più rapidamente cercano di diventare più diffusivi, 
ossia più contagiosi (in pratica ottengono questo migliorando le 
capacità di adesione alle cellule dell’ospite, l’efficienza dei 
meccanismi di moltiplicazione endocellulare, ecc..)

• Inoltre cercano di mutare, ossia cambiare, per non essere più 
riconosciuti dai meccanismi di difesa dell’ospite

• Peraltro, le mutazioni possono aiutare i virus a sfuggire all’azione dei 
farmaci (il virus modifica il bersaglio dei farmaci)

• Infine, non va dimenticata la pressione selettiva esercitata dai 
vaccini: vengono in pratica selezionati (avvantaggiati) i virus che 
meno risentono dell’azione degli anticorpi



Nella pratica clinica:
Le mutazioni virali possono ridurre l’efficacia dei 
farmaci?

• NO per quelli che agiscono sui meccanismi 
fisiopatologici umani (cortisteroidi, antipiretici, 
antidolorifici, antinfiammatori, integratori, ecc.)

• SI’ per quelli che agiscono direttamente sul virus se la 
mutazione riguarda il bersaglio del farmaco








