
 
Un piccolo viaggio nella scienza - Il Covid-19 
A cura della Dott.ssa Bolognini Silvia, biotecnologo medico 

 

1. Conosciamo il nemico 

 

I coronavirus sono virus a RNA, ossia caratterizzati da sequenze geniche in grado di 

infettare una cellula ospite. I coronavirus prendono il nome dal loro caratteristico aspetto "a 

corona", in quanto, se visti al microscopio, presentano proteine lungo tutta la superficie 

sferica della membrana dell'involucro. 

 

 

 

 

 

 

             (Immagine colorata del virus al microscopio elettronico a trasmissione - National Institutes of Health) 

   

I coronavirus alfa e beta si trovano sia nell'uomo che negli animali. I coronavirus gamma e 

delta sono stati identificati solo negli animali. Dagli anni '60, i coronavirus umani sono stati 

identificati come cause frequenti di infezioni respiratorie, come il comune raffreddore. Più 

recentemente, i nuovi coronavirus umani sono stati identificati come cause della sindrome 

respiratoria del Medio Oriente (MERS) e della sindrome respiratoria acuta grave (SARS).  

 

La sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) è invece il coronavirus 

umano (beta) identificato più di recente, ossia il Covid-19. 

 



 

 

 

 

I coronavirus entrano nella cellula ospite 

attraverso il legame tra una loro 

proteina, detta Spike (S), e l'enzima 

ACE2, espresso principalmente nei 

polmoni e nel cuore.  

 

 

 

 

Periris et al., 2005 

 

 

 

 

 

In questa immagine, acquisita 

al microscopio elettronico a 

trasmissione, di un isolato dal 

primo caso statunitense di 

Covid-19, si vedono le 

particelle virali extracellulari 

sferiche (frecce verdi) entrare 

nella cellula ospite, dove 

liberano il loro genoma 

infettante (visibile come punti 

neri, indicati dalla freccia 

rossa). 
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2. I sintomi 

 

L'infezione può essere asintomatica, provocare una malattia respiratoria lieve o una 

polmonite grave. La febbre si sviluppa nell'87-98% dei pazienti, ma può essere assente 

all’inizio: in uno studio condotto su 5.700 pazienti ospedalizzati con confermato Covid-19 

nell'area di New York City, solo il 30,7% dei pazienti aveva febbre alla presentazione al 

pronto soccorso. Una volta sviluppata, la febbre può essere prolungata e intermittente. La 

mancanza di respiro può essere grave, così come la tosse, accompagnata anche da 

emottisi (sangue).  

Ulteriori sintomi comunemente riportati includono: dolori muscolari, affaticamento, mal 

di gola, nausea / vomito, diarrea, mal di testa e congiuntiviti. Uno spettro di sintomi 

neurologici è stato descritto nel 36,4% di 214 pazienti con Covid-19, tra cui vertigini, 

convulsioni, agitazione / confusione. Tuttavia, non è chiaro se queste conseguenze si 

riferiscano direttamente al virus o siano il risultato di processi infiammatori associati.  

Sono stati inoltre segnalati parecchi casi di dispercezione di odori e gusti (anosmia, 

iposmia e disgeusia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Il contagio 

 

Capire con precisione come avviene la trasmissione tra persone è tuttora oggetto di studio 

e ricerche, ma i dati che abbiamo a disposizione rivelano: 

 una diffusione sia asintomatica sia sintomatica; 

 il carattere infettante delle goccioline respiratorie in aria (per circa 

un’ora) o sulle superfici (anche per giorni), e possibilmente una via di 

contagio oro-fecale. Ricordiamoci che le goccioline della respirazione 

umana, del linguaggio e di altri comportamenti di routine cadono 

entro un paio di metri dalla persona che le genera, ma le goccioline 

più piccole, prodotte durante lo starnuto o la tosse, possano 

proiettarsi fino a 6-8 metri; 

 una possibile trasmissione verticale (dalla madre al neonato); 

 un periodo medio di incubazione di 5,1 - 5,2 giorni e lo sviluppo 

della patologia entro 11,5 giorni dall’ infezione . Le descrizioni 

cliniche delle fasi asintomatiche dopo una possibile esposizione 

vanno da 2 a 14 giorni; 

 la definizione del Numero Riproduttivo (R0), ossia il numero di casi, 

in media, che una persona infetta causerà durante il suo periodo 

infettivo.  L'R0 effettivo per il Covid-19 resta da determinare con altre 

stime, generalmente comprese 

tra 1,5 e 3,5. L'Organizzazione 

mondiale della sanità ha 

stimato il probabile R0 tra 2,0 e 

2,5, circa il doppio di quello del 

virus dell'influenza. 

 
 
 



4. Test di laboratorio 

 

Oltre al tampone, che ci dice se un paziente è positivo o negativo al virus, ci sono i test 

sierologici, che permettono di capire la storia dell’infezione, ossia se una persona ha già 

sviluppato anticorpi in passato contro il Covid-19 (IgG) o se li sta sviluppando ora (IgM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se si considerano invece le analisi del sangue di pazienti positivi al Covid-19, esse 

mostrano: 

 Linfocitopenia (pochi linfociti) 

 Trombocitopenia (poche piastrine) 

 Alti livelli delle transaminasi (enzimi del fegato) 

 Elevata proteina C-reattiva  

 Diminuzione dell'albumina  

 Alti livelli di LDH (lattato deidrogenasi) 

 Alti livelli di D-dimero (prodotto della coagulazione del sangue) 

 

 

 



5. Terapie 

 

In attesa di un vaccino che ci possa 

proteggere dal Covid-19, sono molti 

i laboratori di ricerca in cui si tenta 

di capire quale trattamento sia 

efficace, tra antivirali, 

immunosoppressori e anticorpi 

monoclonali.  

 

 

Poiché sempre più pazienti presentano complicanze trombotiche (ossia nella coagulazione 

del sangue, con formazione di trombi ed embolie) si pensa che gli anticoagulanti (come 

l’eparina) possano avere un ruolo nel contenere l’aggravarsi della malattia.  

 

 
 

 

 

 

 

 

L’immagine TAC mostra un consolidamento multiplo di entrambi i polmoni  

Jin, Y., Cai, L., Cheng, Z. et al. / CC BY-SA  

 
 
 
 
 
 

 
Referenza principale: assets.acponline.org/coronavirus , al 26/04/2020 

 



6. Considerazioni personali 

 
Innanzitutto grazie per il tempo dedicato. Spero poi che questo materiale, seppur breve e 

semplificato proprio per essere accessibile a tutti, vi possa essere chiaro e magari utile, a 

differenza di tante fake news, da cui purtroppo siamo quotidianamente sommersi. 

 

 

Vi auguro di riuscire ad affrontare questa 

situazione critica con combattività, come 

soldati armati di guanti, mascherine e 

disinfettanti, ma anche di affetto, umanità e 

spirito di condivisione. 

 

 

 

 

 

 

Concludo con un pensiero alle persone in sofferenza fisica e psicologica:  

Questa emergenza ha senza dubbio amplificato ogni ferita, ma ricordate che “la forza 

interiore è la protezione più potente. Non abbiate paura di assumere la responsabilità della 

vostra felicità”. 

  

 

 

 

 

 
 
 


