
 

 

 

Covid-19: Il virus e le vie di trasmissione 

Il virus responsabile della attuale epidemia di malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) è 

un beta-coronavirus precedentemente sconosciuto, ora denominato SARS-CoV-2. I 

coronavirus sono una famiglia di virus a RNA provvisti di envelope, molti dei quali sono 

virus animali. Prima della scoperta del nuovo SARS-CoV-2, sono stati identificati sei 

coronavirus patogeni per l'uomo. Quattro di questi (HKU1, NL63, OC43 e 229E) causano 

malattie respiratorie da lievi a moderate e sono responsabili del 10-30% del raffreddore 

comune. Altri due coronavirus hanno causato focolai di gravi malattie respiratorie 

nell'uomo: SARS (sindrome respiratoria acuta grave), emersa nella Cina meridionale nel 

2002, e MERS (sindrome respiratoria mediorientale) in Medio Oriente, nel 2012. L’analisi 

della sequenza ha mostrato che il nuovo ceppo SARS-CoV-2 è strettamente correlato a un 

coronavirus SARS-like del pipistrello ed ha una omologia di circa l'80% con il virus SARS 

CoV (1,2). Data la stretta somiglianza di SARS-CoV-2 con i coronavirus dei pipistrelli, è 

probabile che i pipistrelli siano il serbatoio primario per il virus e che un ospite intermedio, 

non ancora identificato, abbia facilitato l'emergenza del virus nell'uomo (2). 

La trasmissione dell’infezione avviene principalmente da persona a persona attraverso le 

goccioline respiratorie prodotte quando una persona infetta tossisce o starnutisce (3).  

Queste goccioline possono arrivare alla mucosa orale o nasale o alle congiuntive di 

persone che sono in stretto contatto con un soggetto infetto (entro 1 metro) o possono 

essere inalate nei polmoni. Così come avviene per i virus influenzali e altri agenti patogeni 

respiratori, è anche possibile che una persona possa contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 

toccando una superficie contaminata e quindi toccando la propria bocca, il naso o 

eventualmente gli occhi. I dati disponibili sulla persistenza dei coronavirus indicano che i 

coronavirus umani, inclusi SARS-CoV e MERS-CoV, possono rimanere infettivi su 

superfici inanimate per alcune ore fino ad un massimo di 9 giorni (4). Generalmente le 

persone sintomatiche sono più contagiose, tuttavia, studi recenti hanno dimostrato che la 

trasmissione del SARS-CoV-2 può avvenire anche prima dell'inizio dei sintomi (5,6). Il 

virus sembra diffondere facilmente; l'efficienza della trasmissione di SARS-CoV-2 è stata 



valutata in un recente studio che ha indicato un numero di riproduzione di base stimato 

(Ro) di 2,2, il che significa che ogni persona infetta diffonde l'infezione ad altre due 

persone (5). 

Il genoma virale di SARS-CoV-2 è stato rilevato anche nel sangue e nelle feci, tuttavia non 

vi sono attualmente evidenze di trasmissione per via ematica o per via orofecale. 

Presentazione clinica 

Il periodo di incubazione dopo il contatto con un caso attivo è di circa 5 giorni (2-14 giorni) 

(3). I pazienti con COVID-19 possono presentare un ampio spettro di gravità della 

malattia; la maggior parte ha una malattia respiratoria lieve, mentre circa il 25% dei 

pazienti sviluppa una malattia grave che in alcuni casi può portare a morte. Secondo il 

report del centro cinese per il controllo e prevenzione delle malattie che ha valutato 72314 

pazienti con COVID-19, una malattia lieve, severa e critica è stata osservata nell’ 81%, 

14% e 5% dei casi, rispettivamente (7).  I segni e i sintomi riportati più frequentemente 

includono febbre (83-98%), tosse (46% -82%), mialgia o astenia (11–44%) e dispnea 

(31%) (8-10).  

Il peggioramento clinico avviene generalmente durante la seconda settimana di malattia. 

In uno studio condotto in Cina, tra i pazienti con confermata COVID-19 e polmonite, poco 

più della metà dei pazienti ha sviluppato dispnea dopo un periodo mediano di 8 giorni 

dall'insorgenza della malattia (intervallo: 5-13 giorni) (8).  

In tre studi condotti in Cina in pazienti ospedalizzati con COVID-19 e polmonite, il 17-29% 

dei pazienti ha sviluppato una sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) e tra il 23 e 

il 32% dei pazienti ha richiesto cure intensive per il supporto respiratorio (8-10). Una 

infezione secondaria si è sviluppata nel 10% dei pazienti, le altre complicanze includono 

danno cardiaco acuto, aritmie, danno renale acuto e shock settico. Maggiori tassi di 

morbilità e mortalità sono stati riportati tra i pazienti anziani con condizioni mediche 

coesistenti, come diabete o malattie cardiache, con un tasso di mortalità del 4%-15% (8-

10). Tuttavia, va considerato che questa stima si riferisce a pazienti ospedalizzati, mentre 

il tasso globale di mortalità stimato è del 2% -3%.  

Le alterazioni di laboratorio più comuni riportate tra i pazienti ospedalizzati con polmonite 

al momento del ricovero includevano leucopenia (9-25%), leucocitosi (24-30%), linfopenia 

(63%) ed elevati livelli di alanina aminotransferasi e aspartato aminotransferasi (37%) (8-

10). Le immagini TC del torace hanno mostrato un coinvolgimento bilaterale nella maggior 



parte dei pazienti con presenza di molteplici aree di consolidamento e opacità a vetro 

smerigliato (8-10). 

Diagnosi 

La diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 si basa sulla determinazione del genoma virale 

mediante metodiche di biologia molecolare come la RT-PCR real-time in campioni 

respiratori (aspirati o lavaggi nasofaringei o orofaringei, tamponi rinofaringei o orofaringei, 

lavaggio bronco-alveolare, aspirati tracheali e espettorato) (11) 

Trattamento 

Non esistono al momento terapie specifiche per COVID-19, il trattamento attuale consiste 

in cure di supporto. Sono in corso di valutazione diversi approcci terapeutici, tra cui 

lopinavir-ritonavir, remdesivir, clorochina (12,13). Un vaccino contro COVID-19 è in fase di 

sviluppo (14). 
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