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Validità Test sierologici.    
Al momento hanno scarsa utilità per la diagnosi precoce di infezione in atto da SARS-CoV-2, in 
quanto la risposta anticorpale di tipo IgM richiede diversi giorni prima di essere rilevata e può 
essere assente in soggetti immunocompromessi. D'altro canto, come in altre infezioni, la loro 
positività non è sempre associata ad una infezione in atto in quanto anticorpi IgM possono 
persistere per mesi anche dopo la risoluzione dell'infezione (gli avidity test vengono utilizzati 
proprio per risolvere questo problema). Inoltre, a differenza dei test molecolari i test sierologici 
hanno una sensibilità e specificità nettamente inferiore. Attualmente, il loro impiego a mio parere va 
riservato a casi selezionati con test molecolare negativo per documentare avvenuta esposizione a 
SARS-CoV-2. Tuttavia,  se in futuro gli studi in corso dimostreranno buona correlazione con i test 
molecolari, non è escluso che i test sierologici possano essere impiegati per lo screening dei soggetti 
infetti oltre che per le  indagini epidemiologiche essendo test alla portata di tutti i laboratori e meno 
costosi. 
 
Vie di trasmissione e persistenza del virus su oggetti e/o superfici 
Trasmissione per droplets o via aerea: per ora i dati disponibili sono a favore della trasmissione via 
droplets o per contatto. La via aerea è importante quando si effettuano manovre che generano 
aerosol. Per la persistenza sulle superfici del virus un lavoro ha dimostrato che in generale i 
coronavirus e presumibilmente anche SARS-CoV-2 in condizioni ottimali può rimanere attivo fino 
a 9 giorni.  
(Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces 
and their inactivation with biocidal agents, Journal of Hospital Infection, 
https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022)  
 
Gestione terapeutica dei pazienti con COVID-19: focus su Remdesivir 
Non c’è nessuna molecola registrata per il trattamento di infezioni da COVID19. Esistono tuttavia delle 
sperimentazioni in corso sull’utilizzo di alcuni antivirali che hanno mostrato efficacia sia in vitro che su 
modelli animali nonché in sperimentazioni aneddotiche nei confronti di COVID-19 e, soprattutto, di altri 
agenti virali della medesima famiglia di Betacoronavirus, specificatamente i virus responsabili della SARS e 
della MERS. 
Remdesivir (RDV, GS-5734).  
Remdesivir è un analogo nucleotidico che viene incorporato nella catena di RNA virale nascente risultando 
nella sua terminazione prematura. Tale meccanismo è alla base della sua possibile efficacia nei confronti dei 
coronavirus respiratori.  
Remdesvir è risultato attivo, in studi preclinici, nelle infezioni da SARS-CoV e MERS-CoV agendo sulla 
polimerasi virale di coronavirus. In modelli animali infetti con coronavirus MERS, Remdesivir sembra avere 
maggiore efficacia rispetto al trattamento con lopinavir/ritonavir + interferone beta 1/b (1). 
Recentemente uno studio nordamericano ha dimostrato su un modello sperimentale di infezione da MERS 
nel topo che l’impiego profilattico di LPV/RTV-IFNb riduce la carica virale, ma ha scarso impatto sulla 
evoluzione della malattia; inoltre, l’uso terapeutico pur migliorando la funzionalità polmonare non riduceva 
la replicazione virale o lo sviluppo di patologia polmonare grave. Nello stesso studio l’impiego sia 
profilattico che terapeutico di remdesivir (RDV, GS-5734) si dimostrava attivo sia nel ridurre la carica virale, 



 

sia nel migliorare i parametri di funzionalità polmonare (2). Un altro studio effettuato utilizzando un modello 
di infezione da MERS-Cov nel macaco ha confermato l’attività profilattica e terapeutica di RDV (3).  
In un modello in vitro di cellule Vero infettate con il ceppo nCoV-2019BetaCoV/Wuhan/WIV/04/2019, sia 
RDV che la clorochina hanno dimostrato di essere in grado di bloccare l’infezione a basse concentrazioni (4). 
Remdesivir è attualmente in uso in 5 trial clinici, due condotti in Cina su pazienti con COVID-19 lieve o 
moderata o con malattia respiratoria grave, 2 studi internazionali e uno studio condotto negli USA.  
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