
 
 
 
 

POLMONITE DA COVID 19 

 
Come molte infezioni virali, la polmonite da coronavirus segue un contagio avvenuto prima nelle 
alte vie respiratorie o a livello congiuntivale per poi propagarsi alle medie e basse vie respiratorie.  
Nel caso di questa infezione non sono molto evidenti le riniti, la diarrea e/o le congiuntiviti, 
mentre più spesso si riscontrano: febbre, cefalea, spossatezza, dolori muscolari, faringiti e 
tracheiti. Pertanto, pur essendo ancora presenti sintomi delle vie respiratorie quali starnuti, 
faringodinia e tosse secca, sono meno abbondanti le secrezioni nasali e/o tracheo-bronchiali, 
specialmente se muco-purulente.  
L’incubazione rilevata in Cina è stata, in media, di 4 giorni (con intervallo interquartile da 2 a 7 gg.) 
La sintomatologia, oltre ai sintomi generali sopra menzionati, all’inizio della malattia, si limita alle 
alte vie aeree e, solo in un numero limitato di casi, si propaga verso le basse vie aeree per poi 
interessare tutto l’albero respiratorio dando origine alla polmonite. 
Pertanto la polmonite è relativamente poco comune. Tuttavia, in alcune popolazioni (in Italia i 
pazienti anziani, i pazienti già affetti da patologie respiratorie o comorbilità di esse, i pazienti 
immunocompromessi…..) l’incidenza di questa infezione, definita come clinicamente evidente, è 
significativa. 
 
APPROCCIO DEL MEDICO 
 
Nell’approcciarsi, come medico, a questi pazienti si rilevano scarsi segni clinici che possano far 
distinguere una comune influenza da una infezione da coronavirus. 
A prescindere da una attenta anamnesi rivolta soprattutto ai fattori causali dell’infezione 
(esposizioni al freddo, pioggia, vento o ad ambienti lavorativi e/o comunitari) che potrebbero 
indirizzare la diagnosi verso una comune influenza stagionale, è importante ricercare la dinamica 
di possibili contagi che portino l’attenzione su questa infezione da coronavirus. 
 
SINTOMATOLOGIA 
 
La sintomatologia iniziale può dare uno scarso aiuto in una diagnosi differenziale. Bisogna, 
pertanto, porre maggiore attenzione ai sintomi quali la tosse (67,8%), la cefalea (13,6%), ma anche 
uno stato di intorpidimento mentale, la faringodinia (13,9%), la sensazione di bruciore 
retrosternale, la febbre (43,8%). Scarsamente presenti sono i sintomi come: nausea, vomito, 
diarrea (3,8%). 
Successivamente, con il diffondersi della malattia alle basse vie aeree, compaiono sintomi ben più 
conclamati che possono suggerire la presenza del coronavirus quali: tosse insistente e persistente 
ed a volte con crisi tussigene molto intense e durature, dolori toracici diffusi, talora trafittivi, 
scarse secrezioni bronchiali, dispnea ingravescente, spesso a comparsa improvvisa, e, talora, 
sensazione soggettiva di “affogamento” con cianosi. 
 



OBIETTIVITA’ CLINICA 
 
L’obiettività clinica toracica, nelle fasi iniziali, è scarsa: l’osservazione non evidenzia nulla; la 
palpazione è negativa; la percussione evidenzia raramente delle ipofonesi toraciche (riscontrabili 
più facilmente in caso di qualche versamento pleurico); anche l’auscultazione è povera di segni 
clinici della polmonite (rantoli a piccole o medie bolle) che sono poco evidenti o addirittura 
assenti. Nei soggetti asmatici, invece, sono più presenti i segni della ostruzione bronchiale (fischi e 
sibili) conseguenti all’accentuazione della flogosi a carico delle vie aere, ma non patognomonici 
della polmonite.  
Nei pazienti affetti da BPCO, poi, è molto facile che vi sia una accentuazione flogistico-
broncospastica generalizzata di tutto l’albero bronchiale con presenza, in questo caso, anche di 
espettorazione muco-purulenta dovuta ad un risveglio della precedente infezione batterica 
cronica. 
Nelle fasi successive della progressione della malattia la sintomatologia è più evidente: 

- stato di debilitazione generale, astenia marcata, dolori muscolari, disorientamento 
temporo-spaziale, cefalea; 

- persistenza della tosse, sempre intensa e della febbre;  
- incremento della dispnea (53,7%), anche nel giro di poche ore, con comparsa dei segni 

dell’insufficienza respiratoria quali: cianosi, riduzione della saturazione arteriosa (SaO2) e 
dei valori della PaO2 nell’emogasanalisi, fino a raggiungere una marcata ipoossiemia in 
genere accompagnata da ipocapnia e da incremento del pH (Insufficienza respiratoria 
ipoossiemico-ipocapnica con alcalosi respiratoria). Invece, nel caso di pazienti affetti già da 
patologie respiratorie o con complicanze, l’ipoossiemia può accompagnarsi ad un 
incremento della PaCO2 ed a una riduzione del pH (insufficienza respiratoria ipoossiemico-
ipercapnica scompensata); 

- riscontro di segni clinici più conclamati nell’obiettività toracica: comparsa di rantoli a 
piccole e medie bolle localizzati in una o più zone, talora stridori, accentuazione dei fischi 
e/o sibili, incremento dei dolori toracici (o anche riduzione in caso di comparsa di un 
versamento pleurico consensuale), ipofonesi in caso di addensamenti più estesi o di 
versamento pleurico. 

- Le secrezioni bronchiali sono più evidenti. Si presentano generalmente chiare, ma dense e 
di difficile e missione. Più raramente è presente l’emoftoe (fino al 3,0%) collegata alla 
diffusione dei danni polmonari. La presenza di secrezioni purulente suggerisce una 
sovrainfezione batterica o una bronchite cronica riacutizzata nel contesto di questa 
infezione virale. 

- La tachicardia è collegata alla febbre, ma anche alla desaturazione arteriosa dell’ossigeno. 
- I valori pressori possono essere ridotti in conseguenza all’aumento della vasodilatazione 

periferica legata all’ipertermia ed alla sudorazione; l’ipotensione può anche peggiorare 
arrivando allo shock settico (fino al 13,4% nei casi gravi). 

- I segni neurologici possono comprendere la cefalea, un intorpidimento cerebrale che può 
portare ad uno stato confusionale, l’agitazione, il disorientamento temporo-spaziale e, 
raramente, il coma. Difficilmente compaiono i brividi anche in presenza di febbre che, in 
alcuni casi, non viene avvertita dai pazienti. 

 
RADIOLOGIA 
 
La semplice radiografia del torace in 2 proiezioni è sempre consigliata, data la scarsa specificità dei 
segni clinici o, spesso, l’assenza di una obiettività clinica toracica.  



In caso di dubbio radiologico è consigliabile una TAC del torace poiché, nelle fasi iniziali, 
l’addensamento polmonare, sfumato ed a carattere a vetro smerigliato (“ground glass”), è poco 
visibile con la radiologia tradizionale. In caso di aggravamento clinico, talora repentino, si possono 
presentare focolai multipli, anche bilaterali, a varia densità, con diffusione che può estendersi 
all’intero torace. Le zone possono interessare le sedi basali e posteriori, varie zone sparse a 
random nel torace, ma anche essere presenti a livello subpleurico. Nel caso di una ampia 
diffusione, clinicamente rilevabile da una marcata cianosi ed ipossiemia, si verificherà una 
insufficienza respiratoria acuta che, facilmente, può peggiorare in un quadro di  ARDS (Sindrome 
da Distress Respiratorio Acuto). In tal caso il paziente necessiterà di un immediato ricovero in una 
Terapia Intensiva Respiratoria o in una Rianimazione. 

 

LABORATORIO 

Nell’emocromo è più evidente una linfocitopenia (83,2%), una monocitosi ed una leucopenia 
(33,7%), piuttosto che una leucocitosi neutrofila (5,9%), presente quest’ultima nei casi più gravi ed 
avanzati nel tempo, una trombocitemia (36,2%). 
SI riscontra, spesso, anche un incremento della PCR, ma, nell’aggravarsi della malattia compaiono: 
ipercreatininemia, ipernatriemia, ipertransamminasemia indici di una compromissione più 
generalizzata del paziente. 
 
TERAPIA 
 
La terapia varia in funzione della gravità della patologia e delle patologie già presenti nel paziente.  
Nel soggetto asintomatico non occorre alcuna terapia.  
Nel paziente con età inferiore ai 70 anni, con sintomi respiratori lievi, si effettua solo un 
trattamento sintomatico.  
Nel caso, invece, di un paziente con età superiore ai 70 anni o con presenza di comorbilità e rischio 
di aumentata mortalità oppure nel caso di un paziente con moderati sintomi respiratori e/o con un 
Rx del Torace positivo per polmonite, egli deve essere ricoverato.  
In tale sede riceve, oltre al trattamento sintomatico che comprende anche l’ossigenoterapia se 
necessaria, anche un trattamento antibiotico (per eventuale presenza di batteri) ed antivirale.  
Quest’ultimo comprende l’associazione Lopinavir/Ritonavir + Clorochina o Idrossiclorochina e, in 
caso di necessità di ossigenoterapia (che indica una maggiore compromissione del paziente), 
anche l’aggiunta di Remdesivir (farmaco sperimentale sull’uomo, ma già utilizzato in Cina). 
Il paziente con sintomi severi, in cui oltre all’insufficienza respiratoria è presente anche uno 
scompenso emodinamico e/o una insufficienza multiorgano (MOF  o multi organ failure), deve 
essere trasferito in una Rianimazione per sostenere tutte le funzioni vitali, utilizzando la 
ventilazione meccanica invasiva ed altri presidi rianimatori. Nella terapia farmacologica sono 
compresi: antibiotici, steroidi a dosaggio non elevato, farmaci per contrastare la MOF e tutti i 
farmaci antivirali sopra menzionati. 
La terapia ventilatoria, non facile nella polmonite da coronavirus, deve essere effettuata da mani 
esperte e, quindi, nelle rianimazioni e nelle Terapie Intensive Respiratorie o nei reparti con 
provata esperienza di ventilazione meccanica. 
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