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COronaVIrusDesease-19 :  
 
 
 
 
Novembre 2019: I primi casi di infezione si manifestano in abitanti nella provincia       
       dello Hubei, in Cina, in particolare nella città di Whuan 
 
 
Giugno 2020: 7 Milioni di contagi e 400mila decessi nel mondo. 
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Gennaio 2020, NEJM 

….POLMONITI da causa sconosciuta 
epidemiologicamente legate al mercato del 
pesce e degli animali a Wuhan… 
 
….le manifestazioni cliniche e polmonari, in 
termini di caratteristiche e gravità, 
ricordano quelle già incontrate nella SARS 
del 2003 e nella MERS del 2012: 
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….si identifica un nuovo Coronavirus, che per le sue similitudini con quello della 

SARS, viene definito SARS CoV-2 
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SARS CoV-2: Origine Zoonotica 
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COVID-19: Caratteristiche e Clinica 

- Le manifestazioni cliniche dell’infezione da SARS CoV-2 variano fortemente: da 
Lievi a Letali. Molti infetti rimangono ASINTOMATICI o manifestano solo sintomi 
moderati delle Alte vie Aeree, altri arrivano all’ARDS, con necessità di intubazione 
e ricovero in ICU 

- La trasmissione del virus si ha dopo 2,3 giorni dall’insorgenza dei sintomi e tende 
a declinare dopo 10 giorni, ma il virus può essere trovato mediamente anche dopo 
20 giorni fino a 40 giorni dopo la comparsa dei sintomi 

- La carica virale minima necessaria a contrarre l’infezione non è quantificabile, 
tuttavia c’è una certa linearità tra manifestazioni cliniche e carica virale, come 
ad esempio ha dimostrato l’alto numero dei sanitari infettati. 
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Algoritmo del COVID-19:  
 

Step 1: Infezione delle Alte Vie Respiratorie 
 
 
 

Step 2: Polmonite 
 
 
 

Step 3: Complicazioni 
 
 
 

Step 4: Morte o Guarigione 
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Step 1: Infezione delle Alte Vie Aeree 
 
 
- Gli infetti sviluppano i sintomi in media 5/6 giorni dopo l’infezione (2 – 14 gg.) 
 
 
- I sintomi iniziali sono limitati alle ALTE VIE AEREE: Tosse e Gola Infiammata 

solitamente accompagnati da Febbre, Affaticamento e debolezza muscolare, 
raramente vomito o diarrea 
 

 

- Il Tampone Naso-Faringeo ci permette in questa fase di fare diagnosi 
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Step 2: Polmonite 

- Se non trova sufficiente opposizione nelle alte vie aeree, il virus penetra 
nelle basse vie: i pazienti sviluppano Polmonite  
 
 
- La Polmonite può essere asintomatica o sintomatica, prevalentemente con 

DISPNEA 
 
 

- Generalmente (97%) la Polmonite si presenta come Bilaterale con Opacità e 
aspetto a Vetro Smerigliato 
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Step 3: Complicazioni 

- La Dispnea da Polmonite si associa a DESATURAZIONE  
 
 
- Il paziente entra in ARDS – Sindrome da Distress Respiratorio Acuto 

 
 

- Il paziente con ARDS viene sottoposto a Ventilazione Meccanica 
 
 

- Nei casi più gravi, il paziente necessità di ammissione in Terapia Intensiva 
    con Intubazione 

 
 10 



Step 3: Complicazioni 

- Coagulopatia Intravascolare Polmonare Diffusa 
 

- Lesioni Cardiache 
 
- Lesioni Renali 
 
- Sepsi 
 
- Infezioni Secondarie 
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Step 4: Morte o Guarigione 

Generalmente, in caso di esito negativo, le principali cause cliniche di morte 
sono: 

 
- Insufficienza Respiratoria (53% dei casi) 

 
- Shock – principalmente Miocardite Fulminante (7%) 

 
- Insufficienza Respiratoria associata a Miocardite (33%) 

 
- Cause Sconosciute (7%) 

 

Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet 2020; 395:1054–62. doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3. 
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COVID-19: sintomi e organi bersaglio 
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ALTRI SINTOMI: 



Step 4: Morte o Guarigione 

Generalmente, in caso di esito negativo, la morte sopraggiunge mediamente 
entro 18,5 giorni dalla comparsa dei sintomi (15,0–22,0) 
 
La Mortalità è associata, in maniera proporzionalmente diversa a vari fattori: 

 
- Età Avanzata 

 
-  Comorbidità (Ipertensione, Diabete Tipo 2, Malattia Cardiovascolare, Malattia                     
    Respiratoria Cronica, Cancro) 

 
- Alte Concentrazioni di D-Dimero e Proteina C-reattiva 

 
- Bassa Conta Linfocitica 
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COVID-19: L’ipotesi dei primi 14 giorni  
 

Step 1: Infezione delle Alte Vie Respiratorie                                    
 
 
 

Step 2: Polmonite 
 
 
 
 
 

I primi giorni potrebbero determinare il passaggio da una Forma Lieve ad una forma 
più aggressiva della malattia. 
 
Discriminanti sono il passaggio del Virus dalle Alte Vie alle Basse Vie e anche la 
Carica Virale a cui il soggetto è stato esposto 
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COVID-19: L’ipotesi dei primi 14 giorni  
 
 
 
 
 
 

La prima linea di difesa è il Sistema 
Immunitario Innato a livello delle Alte Vie 
Respiratorie. 
 
Il primo confronto tra l’Immunità Innata 
dell’ospite e il SARS CoV-2 nelle prime due 
settimane può indirizzare il decorso 
dell’infezione 
 
Questa interazione determina SE 
l’infezione viene limitata alle Alte Vie, 
QUANTO Virus raggiungerà le Basse Vie e 
QUANDO. 
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COVID-19: i primi 14 giorni  
 
 
 
 
 
 

- Un soggetto giovane ed in salute, con un immunità innata efficiente ed esposto 
ad una bassa carica virale, riesce a controllare facilmente l’infezione e prevale la 
clearance virale….il soggetto sarà asintomatico o lieve sintomatico 
 
- Un soggetto Anziano, esposto ad una carica più alta per contatto sociale, con 
una Immunità Innata più indebolita o più lenta nella risposta, permetterà ad un 
alto numero di particelle virali di raggiungere le Basse Vie e favorirà la 
replicazione negli Pneumociti di tipo II…..il soggetto svilupperà polmonite 
sintomatica e più severa 
 
- Un soggetto Giovane ma esposto ad una carica virale Alta (es. personale 
sanitario non adeguatamente protetto), sarà non in grado di reagire 
sufficientemente al virus….polmonite sintomatica o più severa 
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COVID-19: Terapia e Farmaci 

Al momento NON esistono terapie efficaci per contrastare il Virus 
 
Le continue acquisizioni in termini di conoscenza, rendono sempre più accurate le ricerche 
 
Sono stati identificati più livelli di intervento 
 
Sono state identificate diversi tempi di intervento 
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Attualmente le ns armi sono:  
• Antivirali 
• Farmaci ad uso reumatologico 
• Cortisonici 
• Eparine a basso peso molecolare 
• Antibiotici verso le complicanze batteriche  



COVID-19: Sintomi e Laboratorio 

sintomatici 

a/pauci-sintomatici 
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COVID-19: contagio e risposta immunitaria 
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COVID-19: l’ A B C della prevenzione 
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COVID-19 e Scuola 

Famiglia Personale della Scuola MMG e PLS 

Dipartimento di 
Prevenzione ASL 

- T°C a casa 
- Verifica delle condizioni di 

salute 

- Organizzazione, percorsi e 
rispetto delle regole 

- Referente COVID 
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COVID-19: Comportamento a scuola 
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COVID-19: Il Referente COVID 

• Il Dirigente scolastico 
• Un Docente 
• Personale ATA 

HA UN SUO SOSTITUTO SEMPRE 

• Interfaccia ufficiale della scuola con famiglie – Medici – Ddp ASL 
• Attiva le procedure previste in caso di sintomatici / sospetti 
• Controlla e mantiene efficienti i percorsi e procedure 
• Collabora al contact tracing  
• Comunica eventuale numero elevato di assenze 
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COVID-19: Alcuni dettagli 
• Definizione di spazi per l’isolamento temporaneo ed idonei comportamenti dei 

referenti COVID 
• Peculiarità di servizi per l’infanzia e studenti con fragilità 
• Canale di comunicazione chiaro e testato tra referente Covid (o suo sostituto), 

MMG / PLS e Dipartimento di Prevenzione 
• Valutazione attenta dei flussi di assenze e condivisione critica continua di 

informazioni tra tutti gli attori 
• Registri e documenti per ricostruire contatti ed azioni 
• Contatto stretto di contatto stretto non vale in isolamento 
• Da chiarire le modalità di certificazione di rientro a scuola 
• Tutela dei lavoratori (Dlgs 81/08): Sorveglianza Sanitaria Eccezionale a richiesta 

del dipendente 
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