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 I CoV sono virus a RNA a singolo
filamento con un aspetto simile a una
corona al microscopio elettronico

 CoV si dividono in alfa, beta
(derivano da pipistrelli e roditori),
gamma, delta (derivano da specie
avicole)

 HCoV sono in grado di infettare
l’uomo:

CoV umani comuni: raffreddori
comuni e infezioni respiratorie superiori
autolimitanti in soggetti
immunocompetenti

-altri CoV umani: SARS-CoV, SARS-
CoV-2 e MERS-CoV. Causano
epidemie con gravità clinica variabile
con manifestazioni respiratorie ed
extra-respiratorie.

Per quanto riguarda SARS-CoV,
MERS-CoV, i tassi di mortalità sono
rispettivamente del 10% e del 35%.

Coronavirus

Salto di specie (spill-over)



fase iniziale: SARS-CoV-2, dopo essersi legato ad ACE2 ed essere penetrato all’interno delle
cellule dell’ospite, inizia la replicazione. Questa fase di solito si caratterizza clinicamente per la
presenza di malessere generale, febbre e tosse secca. I casi in cui il sistema immunitario
dell’ospite riesce a bloccare l’infezione in questo stadio hanno un decorso e benigno

seconda fase: alterazioni morfo-funzionali dei polmoni determinate sia dagli effetti citopatici
del virus sia dalla risposta immunitaria dell’ospite.
Tale fase si caratterizza per un quadro di polmonite interstiziale.
La sintomatologia respiratoria può sfociare nell’insufficienza respiratoria acuta ipossiemica

In un numero limitato di casi la malattia evolve verso un quadro clinico in progressivo
peggioramento dominato dalla tempesta citochinica e dal conseguente stato
iperinfiammatorio: conseguenze locali e sistemiche.

Polmone: quadri di vasculopatia arteriosa e venosa con trombizzazione dei piccoli vasi ed
evoluzione verso lesioni polmonari gravi

QUADRI CLINICI



SARS-CoV-2: possibile evoluzione dell’infezione

1. il virus penetra nell’epitelio respiratorio 

2. effetto citopatico sull’epitelio alveolare

3. danno alveolare diffuso + danno endoteliale

4. spill-over cellule immunitarie e mediatori 

5.  sepsi severa/insufficienza multiorgano 

tosse dispnea

insufficienza respiratoria/distress

Flogosi sistemica/tempesta citochinica

decesso 



Recettore ACE 2

SARS-CoV-2 si lega all'enzima di conversione dell'angiotensina  2 (ACE2) come 

recettore funzionale per l'ingresso nelle cellule. 
SARS-CoV-2  

elevata affinità per il recettore ACE2

DOWN REGULATION RECETTORE

endocitosi del complesso 

virale

proteasi serina 2 transmembrana

dell’ospite (TMPRSS2) divide la proteina

spike in due subunità che portano alla

fusione del virus alla membrana

cellulare



Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19)

- All'interno del citoplasma della

cellula il coronavirus rilascia il suo

RNA a singolo filamento che si

attacca ai ribosomi, dove viene

tradotto.

- La traduzione comporta la

produzione RNA del coronavirus,

nonché le proteine che esso codifica.

- Assemblamento: a ciascun nuovo

filamento di RNA positivo si associa

la proteina N

nuovi virioni



Down regulation dell'attività di ACE2

-Vasocostrizione relativamente incontrastata

- attivazione cellule endoteliali

- effetti pro-coagulazione: attivazione aggregazione 

piastrinica, attivazione dell’inibitore del plasminogeno

- pro-infiammazione: rilascio di cytokine



Negli alveoli, la replicazione attiva e il rilascio del virus

inducono la cellula ospite alla piroptosi: morte

programmata mediata dall’infiammazione

Attivazione cellule epitelio e endotelio e macrofagi 

alveolari

Generazione di citochine e 

chemochine pro-infiammatorie

Ciclo di feedback 

pro-infiammatorio

Danno barriera alveolo-capillare



risposta infiammatoria sistemica causata

da un rapido e imponente rilascio di

citochine nel sangue a causa di massiva

lisi cellulare.

Shimabukuro-Vornhagen A et al. J Immunother Cancer 2018

cytokine storm

https://jitc.bmj.com/content/6/1/56


Danno barriera alveolo-capillare
Stravaso ematico
Edema alveolare



il virus può danneggiare entrambe le componenti della barriera alveolo-capillare



stato pro-coagulante

lesioni microvascolari trombotiche generalizzate

probabilmente mediato 
dall'attivazione delle vie del 

complemento 

coerenti con livelli di D-
dimero elevati

89% dei casi: dilatazione dei vasi subsegmentari

questi risultati potrebbero riflettere l'iperemia e l'aumento del flusso 
sanguigno dovuto a fattori pro-infiammatori e vasoplegia indotti da SARS-
COV2

Disfunzione endoteliale
- diffusa eterogeneità distribuzione microtrombi in alcune regioni e 
- dilatazione vascolare in altre

Clin Transl Med 2020
Histopathology 2020
Critical Care 2020 24:395



apice

base

Il flusso di sangue nel polmone è 
condizionato dalla gravità:
- Massimo alle basi
- Minimo agli apici

Per la diversa posizione degli apici e delle basi
polmonari sulla curva volume pressione e per la
diversa pressione transpolmonare.

• Il flusso di aria è

• - massimo alle basi (alveoli più piccoli e più
complianti)

• - minimo agli apici (alveoli più grandi (distesi) e
meno complianti)

VERSANTE ALVEOLARE: RAPPORTO VENTILAZIONE/PERFUSIONE

Il corretto affrontamento tra versane vascolare e ventilatorio è fondamentale per 

mantenere l’omeostasi degli scambi gassosi e viene definito

Rapporto ventilazione perfusione (VA/Q) 



Range rapporti rapporto VA/Q 

da effetto shunt a effetto spazio morto

Il polmone sano è costituito da una serie
di «unità» con diverso rapporto
ventilazione/perfusione che, pur

presentando una ampio range di
variabilità compreso fra i 2 estremi della
curva Decreasing-Increasing, ha come
effetto netto un rapporto VA/Q ottimale



ARDS: riduzione compliance 

statica

Compliance statica

La compliance statica del Polmone ne descrive la
distensibilità e l’elasticità ed è rappresentata dalla
curva costruita da ogni variazione di volume
ottenuta applicando diversi livelli di pressione.

È espressione di quanto il polmone sia o meno
distensibile a seguito di una variazione di
pressione.

L'ARDS è una forma di danno polmonare
che si verifica in risposta a vari eventi
predisponenti ed è caratterizzata da
infiammazione, aumento della
permeabilità vascolare polmonare e
perdita di tessuto polmonare aerato.

POLMONE RIGIDO



Fenotipo doppio danno: 

riduzione Compliance e 
aumento D-dimero

i pazienti con ARDS COVID-19 correlata hanno morfologia

polmonare e meccanica respiratoria che in gran parte

corrispondono a quelle dell’ARDS classica.

È stato possibile suddividere i pazienti in gruppi secondo i

livelli di compliance e di D-dimero

- LDHC: basso D-dimero, elevata compliance

- LDLC: basso D-dimero, bassa compliance

- HDHC: alto D-dimero, alta compliance

- HDLC: bassa compliance statica e alta concentrazione

di D-dimero >>> mortalità notevolmente aumentata

301 pazienti con ARDS

Grasselli G et al. Lancet Respir Med 2020;S2213-2600(20)30370-2



Grasselli G et al. Lancet Respir Med 2020;S2213-2600(20)30370-2

Fisiopatologia dell’ARDS associata a Covid-19

La mortalità a 28 giorni è 

stata del 36% (93 su 261 

pazienti).

- Il gruppo HDLC aveva 

una mortalità a 28 giorni 

significativamente più 

alta rispetto agli altri tre 

gruppi (40 [56%] su 71

- vs 18 [27%] su 67 nel 

gruppo LDHC,

- 13 [22%] su 60 nel gruppo 

LDLC gruppo e 

- 22 [35%] su 63 nel gruppo 

HDHC, tutti p = 0,0001).



Zhou F. et al. Lancet 2020

Differenze markers di laboratorio tra pazienti critici che poi sopravvivono e quelli che non sopravvivono.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30566-3/fulltext


FASE PRECOCE

Ipossiemia

Compliance conservata Grave alterazione della distribuzione VA/Q

Infiammazione aree 

subpleuriche: accumulo di 

fluidi nell’interstizio

Compliance conservata: interessamento di una parte limitata del parenchima

TC: ground-glass

Gattinoni et al COVID-19 pneumonia: 

different Respiratory treatments for 

different phenotyper?

Intensive Care Med 2020



FASE TARDIVA

- Bassa compliance per aumento edema

Gattinoni et al COVID-19 pneumonia: 

different Respiratory treatments for 

different phenotyper?

Intensive Care Med 2020

Respiration 2020



Aree interessate: massima vasodilatazione

Perdita del meccanismo di vasocostrizione ipossica: effetto shunt

- danno endoteliale?

- rilasciamento attivo del muscolo liscio regolato da mediatori infiammatori?

ipossiemia

Incremento ventilazione

Il paziente non accusa 

dispnea 

perchè la compliance è 

conservata

Supplemento O2 

Incremento limitato dell’ossiemia causa effetto shunt

NIV – cPAP: attenzione alle pressioni per rischio barotrauma

Gattinoni et al COVID-19 pneumonia: 

different Respiratory treatments for 

different phenotyper?

Intensive Care Med 2020

Ventilazione invasiva



Grasselli G et al. Lancet Respir Med 2020;S2213-2600(20)30370-2

Fisiopatologia dell’ARDS associata a Covid-19



Zhou F. et al. Lancet 2020

Differenze markers di

laboratorio tra pazienti critici che

poi sopravvivono e quelli che

non sopravvivono.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30566-3/fulltext


GGO CRAZY-PAVING PATTERN

CONSOLIDATION

Cambiamenti nelle proporzioni dei pazienti con GGO, crazy

paving pattern e  consolidamento in funzione dello stadio (1,2,3,4)

Pan F et al. Radiology 2020

lesioni polmonari in TAC torace nei 4 stadi di Polmonite COVID-19



Rx torace:

quadro di infiltrazioni bilaterali a carattere interstiziale con 

associate aree di consolidamento alveolare.

Distribuzione lobare, multilobare, bilaterale

TC torace: 
- addensamenti ground glass con distruibuzione

subpleurica, prevalente ai lobi inferiori
- Estensione multilobare con aree di pavimentazione del 

parenchima ad estensione variabile


