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Prof.ssa Anna Onofri: Patogenesi e diagnostica dell’infezione da SARS-Cov2 (COVID-19)



Fonte WHO (12/5/2020)

“Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare.”  A. Einstein

LETALITA’ MORTALITA’



• contatto con secrezioni infette

• contatto con una superficie contaminata da goccioline 
respiratorie 

Patogenesi
Come ci si infetta?



L'emivita mediana stimata di SARS-CoV-
2 era di circa 5.6 ore su acciaio 
inossidabile e 6.8 ore su plastica



Il virus SARS-CoV2 entra nelle cellule  con l’inganno:

la glicoproteina S presente sullo spike, assomiglia al naturale ligando di un 
recettore, chiamato ACE2, coinvolto nella regolazione della pressione 
sanguigna.

Patogenesi
L’attacco del Virus

Gli individui infetti diventano 
contagiosi e manifestano i primi 
sintomi (periodo di incubazione)



“The median incubation period was estimated to be 5.1 days (95% CI, 4.5 to 5.8 days), and 
97.5% of those who develop symptoms will do so within 11.5 days (CI, 8.2 to 15.6 days) of 
infection. These estimates imply that, under conservative assumptions, 101 out of every 10 
000 cases (99th percentile, 482) will develop symptoms after 14 days of active monitoring or 
quarantine.”

FASE 1
Replicazione 

virale



Patogenesi
Come si sviluppa la malattia?

Proposed staging of COVID19 (note that potential therapies are indicated, which should 
only be used in the setting of clinical trials) (Siddiqi et al, 2020). 



Patogenesi 
Fase 2- La Fase polmonare (12°-14° giorno)

Il paziente sviluppa una POLMONITE INTERSTIZIALE
Il Virus provoca una lesione del tessuto connettivo che circonda gli alveoli.
Si instaura un processo infiammatorio che però aggrava la situazione 
(tessuto cicatriziale fibrotico)
Risultato: l’alveolo non riesce più a espandersi



FASE 2

Con ipossia
20%

Senza ipossia
80%

SpO2 Valori normali 
95-100

Terapia intensivaDomiciliare/Degenza 
ospedaliera



Il 20% ca dei pazienti purtroppo evolve verso la fase 3, la più grave dell’intero 
decorso, chiamata anche «tempesta infiammatoria»  Sindrome da Distress
Respiratorio Acuto o ARDS (Acute respiratory distress syndrome)

Patogenesi 
Fase 3- La Fase Iper-infiammatoria

“Se non poniamo fine alla guerra, la guerra porrà fine a noi.” 
Herbert George Wells







«Il bombardamento a tappeto»
La  reazione esageratamente violenta delle difese immunitarie anziché 
proteggere dal virus, attacca tutti gli organi del paziente, fino ad 
ucciderlo.

Manifestazioni sistemiche: trombosi e coagulopatie disseminate, 
sindrome da disfunzione multiorgano 

Terapie specifiche: Cortisonici, Tocilizumab (un anticorpo monoclonale 
inibitore del recettore dell’interleuchina-6), Anakinra (Blocca IL -1, 
Emapalumab (blocca TNF Alfa) Eparina, plasma immune

Patogenesi 
Fase 3- La Fase Iper-infiammatoria

https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-
della-malattia-covid19

https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19


Il paziente asintomatico

Sono nel periodo 
di  incubazione?

Ho sconfitto il 
virus ?



DATI INFORMAZIONE CONOSCENZA

La Diagnostica di Laboratorio permette di trasformare i dati di 
laboratorio in informazioni utile dal punto di vista medico e 

quindi in conoscenza dello stato di salute del paziente

«…Dov’è la sapienza che abbiamo perduto 
nell’informazione?...»
T. Eliot

Diagnostica



➢Test Diretti (RT-PCR)

➢Test Indiretti (Sierologici – ricerca Anticorpi)
❑Qualitativi/semiquantitativi: restituiscono un output dicotomico 

(SI/NO) 

❑Quantitativi. Producono risultati sotto forma di variabili numeriche 
discrete

I test diagnostici in vitro (IVD) sono test non invasivi utilizzati su campioni biologici 
(ad esempio, su un campione di sangue, di urina o di tessuto, su secrezioni 
naso/oro-faringee) al fine di stabilire lo stato di salute di una persona



Test diretti
La ricerca del virus

Diagnostica Molecolare

Real Time Reverse Transcription–polymerase chain reaction
(real time RT-PCR)









Test  indiretti
La ricerca degli Anticorpi (qualitativa)



Test  indiretti
La ricerca degli Anticorpi (quantitativa)



I Vaccini
A che punto siamo?

8 Candidati in valutazione clinica
https://www.who.int/who-documents-detail/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

https://www.who.int/who-documents-detail/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


Per raggiungere la conoscenza aggiungi qualcosa ogni giorno…

Impariamo a convivere con il Virus!

«Le partite si chiudono al novantesimo, a volte ai supplementari e 
persino ai rigori…»
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