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1. ABSTRACT 

L’impatto a lungo termine della pandemia di COVID-19 non si limita solamente 

agli aspetti socioeconomici, ma vi sono anche importanti problematiche di salute. Tra 

queste una delle più importanti ed evidenti è il long Covid. Questa condizione, 

nonostante un’importante mole di lavori scientifici pubblicati, è per diversi aspetti 

ancora semi-sconosciuta. In questo lavoro si è cercato di raccogliere informazioni utili 

al chiarimento di alcune caratteristiche epidemiologiche, cliniche e laboratoristiche di 

tale malattia. Si tratta di uno studio monocentrico svolto presso la Clinica di Malattie 

Infettive dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona su tutti i 

pazienti ospedalizzati per COVID-19 tra novembre 2021 e marzo 2022 in questo 

reparto. Dei 195 pazienti ricoverati in questo periodo 160 avevano le caratteristiche per 

essere arruolati nello studio, ed in questi è stata valutata la presenza di long Covid 

tramite questionario telefonico a sei mesi dal ricovero, tali dati sono stati associati a dati 

clinici e laboratoristici rilevati durante la fase acuta di malattia raccolti 

retrospettivamente dalle cartelle cliniche. Dalle analisi dei dati raccolti si è fatto un 

quadro epidemiologico di long Covid nella popolazione in esame, definendone i sintomi 

prevalenti ed eventuali associazioni con la malattia acuta e alcuni marker laboratoristici. 
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2. INTRODUZIONE 

A partire dal mese di dicembre 2019, una serie di casi di polmoniti nella città di 

Wuhan, in Cina, è evoluta in pochi mesi in una pandemia coinvolgendo gran parte del 

mondo1. Il patogeno responsabile di tali polmoniti è stato individuato in un nuovo 

coronavirus chiamato “severe acute respiratory syndrome coronavirus 2” (SARS-CoV-

2), e tale malattia ha preso il nome di “malattia da nuovo coronavirus” meglio nota con 

la sigla COVID-19 (COronaVirus Disease 19). Il patogeno venne individuato già a 

dicembre 2019, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato 

l’epidemia un’emergenza di salute pubblica di interesse internazionale il 30 gennaio 

2020 e lo stato pandemico l’11 marzo dello stesso anno. Si tratta della prima pandemia 

da Coronavirus nella storia2 e ad oggi – 16 Settembre 2022 – vi sono stati più di 600 

milioni di casi confermati in tutto il mondo3 e 6,5 milioni di morti confermate 

(probabilmente sottostimate, alcune stime arrivano a più di 18 milioni4).  

 

Figura 1. Casi confermati di COVID-19 nei principali Paesi del mondo, fonte: JHU CSSE COVID-19 Data 



4 
 

 

Figura 2. Morti confermate per COVID-19 nei principali Paesi del mondo, fonte: JHU CSSE COVID-19 Data 

 

L’impatto globale della patologia è stato limitato da azioni di prevenzione 

sociale diverse per ogni nazione ma che generalmente includono distanziamento sociale, 

utilizzo di mascherine, migliore ventilazione degli ambienti, quarantena dei soggetti 

esposti o sintomatici etc. Tali azioni hanno generato o amplificato gravi problemi sociali 

ed economici in tutto il mondo tanto da causare la più grande recessione globale dalla 

grande depressione, con interruzione delle catene di approvvigionamento con problemi 

anche nella disponibilità di cibo, interruzione e/o alterazione dei servizi scolastici, 

intensificazione di tensioni politiche, disinformazione, amplificazione di problematiche 

raziali e di ineguaglianza sociale ed economica. Le conseguenze di tale pandemia sono 

state affrontate efficacemente grazie anche alla rapida introduzione di vaccini efficaci e 

al miglioramento delle strategie terapeutiche. Anche a seconda di tale intervento 

preventivo e terapeutico l’espressione clinica della malattia può essere molto variabile, 

da pazienti totalmente asintomatici a casi rapidamente mortali.  

In ogni caso, grazie all’aumentare delle nostre conoscenze sulla patologia, che 

ha permesso di perfezionare la gestione dei pazienti affetti da sindrome COVID-19, e 

alla disponibilità di nuove armi terapeutiche, tra cui alcuni antivirali specifici, oggi la 
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nostra capacità di curare tali pazienti è molto migliorata, e grazie anche alle misure 

preventive, in primis il vaccino, l’impatto epidemiologico della patologia è molto 

diminuito.  

Ma le conseguenze a medio-lungo termine della pandemia non sono solamente 

economiche e sociali, ma anche di salute: sempre più centrale sta diventando il 

problema delle ripercussioni cliniche a lungo termine della malattia COVID-19, il 

cosiddetto long-Covid. 

Si tratta di una condizione caratterizzata da conseguenze a lungo termine 

persistenti dalla fase acuta o che compaiono dopo un periodo di convalescenza del 

COVID-19. Anche se l’impegno della comunità scientifica è notevole e la letteratura 

prodotta consistente, ancora sfugge la totale comprensione di questa condizione alla 

quale manca ancora una definizione univoca e globalmente accettata. È una condizione 

che sembra poter colpire quasi ogni organo e sistema, tra i sintomi più frequentemente 

descritti vi è la fatica, problemi di memoria e dispnea, ma moltissimi altri sono stati 

descritti e non si ha ancora un preciso profilo clinico della patologia. Non essendoci una 

definizione, una stima della prevalenza risulta molto difficile ed ancora oggi ci risulta 

difficile avere un’affidabile stima dell’importanza epidemiologica della malattia, con 

studi dai risultati molto variabili, da prevalenze di pochi punti percentuali a ben oltre il 

50% della popolazione colpita dal COVID-195. Nonostante tale incertezza, l’impatto 

sulla società e sulla salute è palpabile ed in diversi Paesi i sistemi sanitari o le singole 

entità ospedaliere si sono mobilitate in vario modo per offrire percorsi di cura dedicati a 

questi pazienti. 

 

a. Panoramica sulla pandemia da SARS-CoV-2 

Il primo focolaio epidemico noto è appunto quello di Wuhan6, una città cinese 

nella provincia dello Hubei, dove i primi casi sono comparsi nel mese di novembre 

2019 in gran parte legati alla frequentazione del mercato del pesce di Huanan anche se 

probabilmente la trasmissione uomo-uomo è iniziata qualche tempo prima ma non è 

stato possibile risalire a come e quando si siano verificati i primissimi casi. 
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Il primo caso7 di cui abbiamo la certezza dell’infezione da SARS-CoV-2 risale 

al primo dicembre 2019, questo paziente non aveva alcuna connessione con il citato 

mercato del pesce. Si sospettano altri casi risalenti alla metà di novembre, ma in ogni 

caso i 2/3 dei casi iniziali sono correlati al cluster del mercato di Wuhan. Alcuni studi 

tramite orologio molecolare hanno datato l’infezione del caso indice tra la metà di 

ottobre e la metà di novembre 20198. 

La pandemia non ha certamente risparmiato il nostro Paese: sebbene il primo 

caso in Europa sia stato riportato a Bordeaux (Francia) il 24 Gennaio 2020, il primo 

focolaio epidemico europeo è scoppiato in Italia a Febbraio 2020 (primo caso il 20 

Febbraio), superando la Cina per numero di morti confermate da COVID-19 già il 19 

marzo e diventando il primo Paese a mettere in campo dure misure per il controllo della 

pandemia ed un lockdown a partire dal 9 marzo 20209. Se i primi focolai si sono 

concentrati nel Nord del Paese, nonostante le rapide misure di gestione della pandemia, 

i casi si sono rapidamente diffusi su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle 

ondate successive alla prima, e ad oggi, 16/09/2022, vi sono stati più di 22,1 milioni di 

casi in Italia e più di 176.000 decessi3. 

 

Figura 3. Casi confermati di COVID-19 in Italia, fonte: JHU CSSE COVID-19 Data 
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Figura 4. Morti confermate per COVID-19 in Italia, fonte: JHU CSSE COVID-19 Data 

 

Grande impegno è stato volto al rapido sviluppo di efficaci vaccini contro questa 

infezione e già a Dicembre 2020 è stato approvato dall’AIFA (Agenzia Italiana del 

Farmaco) il primo vaccino contro SARS-CoV-210, il candidato Pfizer/BioNTech 

Comirnaty (BNT162b2). Tale vaccino ha dimostrato rapidamente di essere efficace e 

sicuro nella popolazione adulta e sono stati inizialmente programmati schemi di 

somministrazione a due dosi a distanza di 21 giorni11–13. Alle due dosi è stato 

successivamente decisa la necessità di una o due dosi aggiuntive di richiamo a seconda 

della categoria di paziente14,15. Al primo vaccino approvato ne sono rapidamente seguiti 

altri prodotti da varie aziende farmaceutiche e di varia tipologia (vettore adenovirale, 

mRNA etc.)16 e rapidamente è iniziata un’intensa campagna vaccinale globale, con ad 

oggi la somministrazione in sicurezza di più di 11 miliardi di dosi3. La vaccinazione si è 

dimostrata sicura17 ed efficace16 ed ha permesso il ritorno ad una vita quasi normale 

nella maggior parte dei Paesi del mondo. L’efficacia è tale soprattutto verso la 

prevenzione della malattia grave e dunque nel ridurre il rischio di ospedalizzazione e di 

ingresso in terapia intensiva nei soggetti vaccinati18,19. La protezione verso l’infezione 

rimane alquanto limitata, e soprattutto a distanza dall’ultima dose i soggetti vaccinati 
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possono infettarsi e sviluppare malattia sintomatica in particolare con le nuove varianti 

per le quali la vaccinazione potrebbe essere di minor efficacia20, ma rimane rara la 

necessità  di un’ospedalizzazione. Proprio per il proliferare di varianti che possono 

potenzialmente evadere la risposta immunitaria indotta dal vaccino sono stati 

recentemente introdotti vaccini modificati in funzione delle varianti più diffuse in 

questo momento pandemico, ma la protezione non sembra aumentare sensibilmente 

rispetto ai booster “tradizionali”21. Nonostante ciò, per i problemi sopracitati, la 

pandemia continua la sua rapida diffusione e sembra difficilmente arrestabile, 

soprattutto nelle frange di popolazione più fragili (per comorbidità) ed in quelle sacche 

che per varie ragioni ideologiche si oppongono e rifiutano la vaccinazione spingendoci 

verso l’ennesima (quinta) ondata pandemica nel nostro Paese che rappresentano negli 

ultimi due anni la maggior parte dei pazienti ospedalizzati e che arrivano al decesso22–24. 

Anche se il virus continua a colpire estesamente, la mortalità è molto diminuita rispetto 

a due anni fa, sicuramente per una protezione della vaccinazione verso lo sviluppo di 

formi gravi di malattia ma anche per il perfezionamento della gestione e del trattamento 

di tali pazienti25–27. 

 

b. SARS-CoV-2 

Il SARS-CoV-2 appartiene al genere Betacoronavirus, sottofamiglia 

Coronavirinae, famiglia Coronaviridae, è un ceppo virale della specie del coronavirus 

correlato alla SARS (SARS-CoV), simile al virus SARS-CoV-1 responsabile 

dell’epidemia di SARS degli anni 2002-2004 ed è il settimo coronavirus riconosciuto in 

grado di infettare l’uomo28. 

Come gli altri Coronavirus, è costituito di quattro proteine strutturali note come 

proteina S (spike), E (envelope), M (membrana) e N (nucleocapside). 
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Figura 5. Struttura del SARS-CoV-2. Fonte: Jackson CB, Farzan M, Chen B, Choe H. Mechanisms of SARS-CoV-2 entry 
into cells. Nat Rev Mol Cell Biol. 2022 Jan;23(1):3-20. doi: 10.1038/s41580-021-00418-x. 

 

La proteina N è quella che interagisce con il genoma formando un capside 

attorno ad esso, le altre proteine sono invece coinvolte nella creazione dell’involucro 

più esterno. La proteina S in particolare è una glicoproteina di membrana con un singolo 

dominio transmembrana orientato verso l’esterno. Questa si divide in due parti, S1 ed 

S2, la prima delle quali è la porzione che interagendo con il recettore ACE2 esposto 

sulla superficie di alcune cellule umane (es. epitelio polmonare) permette il legame del 

virus alle cellule dell’ospite a cui segue un cambio conformazionale della frazione S2 

che permette la fusione e l’ingresso del virus29,30.  

 

 

Figura 6. Possibili meccanismi di ingresso del SARS-CoV-2. Fonte: Jackson CB, Farzan M, Chen B, Choe H. Mechanisms 
of SARS-CoV-2 entry into cells. Nat Rev Mol Cell Biol. 2022 Jan;23(1):3-20. doi: 10.1038/s41580-021-00418-x. 
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Il virus arriva a queste cellule attraverso un meccanismo di trasmissione 

interumano che avviene principalmente per via respiratoria, soprattutto tramite droplets 

prodotte con tosse e starnuti, ma anche con la favella e flussi d’aria più piccoli, e 

probabilmente anche via airborne con produzione di aerosol potenzialmente capaci di 

trasmettere il virus. Si pensa che 200-800 virioni siano una quantità sufficiente per dar 

luogo ad una nuova infezione31. Un’altra possibile causa è il contatto indiretto tramite 

superfici contaminate in quanto diversi studi hanno dimostrato la permanenza del virus 

sulla maggior parte dei materiali fino a tre giorni, mentre è facilmente disattivato 

dall’utilizzo di saponi. Il contatto avviene in primis nelle cavità nasali che sembra sia il 

sito iniziale di infezione nella maggior parte dei casi32, da qui può diffondersi alle vie 

aree anche profonde o raggiungere il torrente circolatorio e colpire potenzialmente 

qualunque sistema. 

La proteina N si occupa invece di stabilizzare e proteggere il genoma e di 

guidare la replicazione. Tale genoma è costituito, come negli altri Coronavirus, da un 

singolo filamento di RNA ad orientamento positivo lungo circa 30.000 basi. Il genoma 

non è propriamente stabile, ed anche sotto la pressione selettiva imposta dagli interventi 

umani per limitarne i danni e la diffusione, ha rapidamente prodotto diverse varianti 

identificate fin dalla fine del 2022. Le varianti sono migliaia e sono state raggruppate in 

diverso modo da diversi enti in genere a seconda del loro grado di pericolosità. In ogni 

caso, oggi l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha identificato 5 varianti 

“preoccupanti” (“variants of concern”), ovvero caratterizzate da un aumento della 

trasmissibilità o della virulenza ed una conseguente diminuzione dell’efficacia degli 

interventi esterni di sanità pubblica, terapeutici o diagnostici o dell’immunità naturale o 

tramite vaccinazione: la variante Alpha identificata in UK a settembre 2020, Beta 

scoperta in Sud Africa a maggio 2020, Gamma identificata in Brasile a Novembre 2020, 

Delta scoperta in India a ottobre 2020 ed Omicron emersa in Botswana a novembre 

202133,34. 

Gli studi di genetica, ed in particolare di filogenetica, hanno permesso anche di 

risalire all’origine di tale virus. La quasi-totalità della comunità scientifica, di fronte ai 

risultati di questi studi, è concorde a riconoscere un’origine animale del SARS-CoV-2, 

che probabilmente è stato trasmesso all’uomo da alcune specie di pipistrello o da altri 

mammiferi (pangolini, visoni etc.)35,36. Nonostante ciò, il tema dell’origine del virus ha 
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dato vita ad un’intensa speculazione su possibili origini alternative alimentate da 

controversie geopolitiche e teorie del complotto riguardanti il dualismo tra Cina e Stati 

Uniti. 

 

c. COVID-19 

I pazienti colpiti dal SARS-CoV-2 possono presentare un’ampia gamma di 

manifestazioni cliniche: da un’infezione del tutto asintomatica alla malattia critica ad 

alto rischio di morte. In particolare, il National Institutes of Health (NIH) britannico ha 

individuato 5 stadi clinici di malattia COVID-19: l’infezione asintomatica, la malattia 

lieve, la malattia moderata, la malattia severa e la malattia critica. Il principale fattore 

che determina il presentarsi di una o di un’altra situazione clinica è l’età. In generale, 

uomini più anziani (>60 anni) e con alcune comorbidità sono più inclini allo sviluppo di 

malattia respiratoria severa, richiedono più spesso l’ospedalizzazione e sono ad un 

maggior rischio di morte, mentre i più giovani ed i bambini hanno in genere forme di 

malattia moderata, lieve o totalmente asintomatica. I sintomi più comuni sono febbre, 

fatica, dispnea e tosse secca. Altri sintomi meno comuni sono la produzione di 

espettorato, mal di testa, emottisi, diarrea, anoressia, mal di gola, dolore toracico, 

brividi, artro-mialgie, nausea e vomito. Diversi pazienti hanno anche riportato disordini 

del gusto e dell’olfatto. Solitamente il quadro principale è quello di una polmonite, 

talvolta può complicarsi in shock settico o complicanze d’organo specifiche (es. 

insufficienza renale acuta). Nella maggior parte dei casi le manifestazioni cliniche 

insorgono dopo un periodo di incubazione di 1-14 giorni (mediana 5 giorni) mentre la 

dispnea e la polmonite ad una mediana di circa 8 giorni dall’inizio della malattia34. 



12 
 

 

Figura 7. Principali sintomi del COVID-19. Fonte: Cascella M, Rajnik M, Aleem A, Dulebohn SC, Di Napoli R; Features, 
Evaluation, and Treatment of Coronavirus (COVID-19). Jan 2022 

 

Dal punto di vista radiologico la caratteristica più frequente all’ammissione è la 

presenza di opacità a vetro smerigliato alla tomografia computerizzata (TC) del 

torace37,38. 

 

 

Figura 8. Immagini TC in un uomo di 50 anni con COVID-19. Fonte: Bao C, Liu X, Zhang H, Li Y, Liu J. Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) CT Findings: A Systematic Review and Meta-analysis. J Am Coll Radiol. 2020 Jun;17(6):701-
709. doi: 10.1016/j.jacr.2020.03.006. 
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Dal punto di vista laboratoristico, la maggior parte dei pazienti hanno riportato 

un’importante linfopenia, spesso in un quadro di leucocitosi principalmente neutrofila, 

simile a quella osservata nelle precedenti epidemie di SARS e MERS, che si fa più 

severa nei soggetti che non sopravviveranno39. Non è ancora del tutto chiaro il 

meccanismo con cui tale diminuzione dei linfociti si verifica, i linfociti presentano 

ACE-2 e possono potenzialmente essere direttamente infettati dal virus ma la maggior 

parte dei linfociti T hanno una bassa espressione di tale recettore, non sufficiente per 

giustificare una marcata diminuzione di queste cellule. Probabilmente anche lo 

sconvolgimento del quadro immunologico del paziente e dei livelli di alcune citochine 

possono indurre apoptosi linfocitica ed atrofia degli organi linfoidi ostacolando il 

turnover cellulare dei linfociti, similmente anche l’acidosi lattica può ostacolare la 

proliferazione linfocitaria39. In effetti, molti dei pazienti in terapia intensiva sviluppano 

alti livelli di citochine plasmatiche, interleuchina 6 (IL-6) in primis, che suggeriscono 

un coinvolgimento immunologico nella patogenesi della malattia con determinazione di 

quella che viene chiamata tempesta citochinica40,41. Tra i primi valori che possono 

alterarsi vi sono anche una riduzione delle piastrine (trombocitopenia), un aumento del 

fibrinogeno, del D-Dimero, del tempo di protromina (PT) e del tempo di tromboplastina 

parziale attivata (PTT)42. Tali alterazioni possono avere un significato predittivo in 

quanto correlate ad un rischio di peggioramento del quadro clinico legato a fenomeni di 

microtrombosi, embolia polmonare e CID, eventi comuni in corso di COVID-19 

severa43. Segue l’aumento delle transaminasi, dell’LDH, della ferritina e degli indici di 

infiammazione sistemica come la PCR che in alcuni casi di malattia iperinfiammatoria 

possono raggiungere livelli molto alti e che se elevata all’ammissione in ospedale è, 

assieme in particolare al PT allungato, associata ad un decorso severo di malattia e 

trasferimento in terapia intensiva42,44. Altre alterazioni, in fasi non precoci di malattia, 

possono essere segno del coinvolgimento di alcuni organi e sistemi. È infatti molto 

importante effettuare un monitoraggio frequente dei principali marker di danno e di 

funzionalità d’organo nei pazienti affetti da malattia moderata-grave poiché ad esempio 

un’alterazione della creatinina e della funzione renale possono essere indice di danno al 

rene o un aumento delle troponine di danno cardiaco e così via. Tali organi possono 

essere colpiti direttamente dal virus, in quanto vi sono cellule che esprimono ACE2, 

oppure essere coinvolte indirettamente dal danno infiammatorio dovuto all’alterata 
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risposta all’infezione o all’ipossia nei casi di insufficienza respiratoria severa45. Un caso 

a parte sono le transaminasi in quanto non sono state individuate alterazioni 

istopatologiche epatiche tali da giustificare un sensibile aumento delle transaminasi, 

dunque, è probabile che il danno epatico sia piuttosto funzionale e legato alla risposta 

infiammatoria, all’ARDS, alla MOF o alla terapia farmacologica46,47. 

La gestione dei pazienti affetti da COVID-19 è oggi perfezionata. Le più recenti 

ed aggiornate linee guida sono quelle NIH 202248 e forniscono protocolli differenti per 

pazienti clinici non ospedalizzati ed ospedalizzati, e per quelli che necessitano di una 

terapia intensiva, per pazienti adulti e bambini e con indicazioni particolari per speciali 

categorie di pazienti come gli immunocompromessi, gli oncologici, i trapiantati, gli 

HIV positivi, le donne in gravidanza e in coinfezione con l’influenza. Nonostante ciò, 

diversi farmaci approvati in US non hanno superato il vaglio dell’EMA, e anche se 

talvolta approvati temporaneamente in Italia dall’AIFA per decreto ministeriale (come 

nel caso del Bebtelomivab), i farmaci e le raccomandazioni sono differenti. 

Negli adulti che non richiedono ospedalizzazione la terapia sintomatica con 

paracetamolo o FANS può essere utilizzata in caso di febbre, dolori articolari o 

muscolari in assenza di controindicazioni.  

La somministrazione di farmaci antivirali in pazienti domiciliari è indicata solo 

in pazienti ad alto rischio di progressione verso una malattia severa per una serie di 

fattori di rischio: obesità con BMI>29, diabete mellito complicato o non compensato 

(HbA1c>9,0% 75 mmol/mol), insufficienza renale cronica, broncopneumopatia cronica 

ostruttiva o bronchiectasia o altra malattia respiratoria cronica (es. asma, fibrosi 

polmonare o altra condizione che necessita ossigenoterapia anche in assenza di 

infezione da SARS-CoV-2), disordini neurocognitivi o patologie del neurosviluppo o 

neurodegenerative, malattia cardio-cerebrovascolare (scompenso cardiaco, malattia 

coronarica, cardiomiopatia, ipertensione con concomitante danno d’organo, ictus), 

patologia oncologica/oncoematologica in fase attiva, immunodeficienza primaria o 

acquisita, età>65 anni, epatopatia cronica, emoglobinopatie. Anche tali indicazioni 

AIFA differiscono da quelle del CDC che ad esempio non includono le epatopatie, l’età 

o le emoglobinopatie, ma includono la bronchiectasia49,50. 
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I farmaci approvati in questi pazienti sono la combinazione nirmatrelvir con il 

booster ritonavir (Paxlovid) o il remdesivir, ed in seconda linea molnupravir, ognuno 

dei quali ha dimostrato di ridurre il rischio di malattia grave ed ospedalizzazione nella 

sopracitata categoria di pazienti51. Negli Stati Uniti è stata anche introdotta 

un’iniziativa, chiamata “ Test to Treat”, dove di fronte ad una positività al test COVID 

in farmacia, il paziente può direttamente ricevere una dose gratuita di Paxlovid52.  

Il remdevisir è un analogo nucleotidico ideato inizialmente per il virus Ebola ed 

il virus Marburg ma che si è rivelato efficacie contro altri virus a RNA a singolo 

filamento tra cui il virus respiratorio sinciziale umano e diversi Coronavirus, e 

nonostante alcune critiche dalla comunità scientifiche sulla validità delle evidenze 

ottenute l’EMA ha inizialmente approvato il farmaco per i pazienti ospedalizzati con 

polmonite da COVID-19 e necessità di ossigenoterapia supplementare e da dicembre 

2021 anche in quelli non ospedalizzati non in ossigenoterapia ad alto rischio di malattia 

grave. Nirmatrelvir è invece un antivirale diretto contro SARS-CoV-2 e appositamente 

prodotto associato al booster farmacocinetico ritonavir che deve essere somministrato 

entro 5 giorni dall’esordio dei sintomi. Molnupiravir è un altro antivirale diretto, che 

viene metabolizzato in un analogo nucleotidico che ostacola la replicazione virale. 

Dosaggi e metodi di somministrazione cambiano per ogni farmaco ma è importante che 

questi vengano utilizzati pochi giorni dopo l’inizio dei sintomi (5-7 giorni a seconda del 

farmaco)50,53. 

Altri farmaci che possono essere utilizzati talvolta in questi pazienti sono gli 

anticorpi monoclonali. Attualmente, gli anticorpi monoclonali disponibili in Italia sono: 

l’associazione casirivimab/imdevimab, il regdanvimab, l’associazione 

tixagevimab/cilgavimab e il sotrovimab, mentre è stata temporaneamente approvata per 

decreto del ministero della salute l’associazione bamlanivimab/etesevimab nonostante 

non abbia ancora ricevuto l’approvazione della commissione europea. Questi farmaci 

trovano indicazioni leggermente diverse sia in soggetti ospedalizzati che per terapie 

domiciliari. Nell’ambito delle terapie domiciliari possono essere utilizzati anticorpi 

monoclonali solamente se gli antivirali sono inaccessibili o controindicati ed in 

particolari categorie di pazienti. Ad esempio, il regdanvimab ha proprio questa 

indicazione in soggetti a rischio di sviluppare forme gravi che non necessitano di 

ossigenoterapia supplementare, il sotrovimab è addirittura controindicato in soggetti 
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ospedalizzati nei quali non ha dimostrato alcun beneficio ma solo nelle forma di 

malattia di recente insorgenza in pazienti immunodeficienti. Mentre ad esempio 

casirivimab/imdevimab sono indicati in pazienti con immunodeficienza ospedalizzati 

anche in ossigenoterapia convenzionale e con sintomi anche da più di 10 giorni ma con 

sierologia negativa per gli anticorpi IgG anti-Spike di SARS-CoV-2, condizione 

necessaria anche per la somministrazione di tixagevimab/cilgavimab indicato in soggetti 

con grave compromissione del sistema immunitario ma in questo caso in profilassi pre-

esposizione50,53. 

Un altro farmaco frequentemente somministrato sia in un contesto domiciliare 

che ospedaliero sono le eparine a basso peso molecolare (EBPM). Le indicazioni a 

riguardo non sono univoche e sono state istituite diverse linee guida con 

raccomandazioni leggermente differenti (es. NIH, American Society of Hematology, 

Italian Society on Thrombosis and Haemostasis). Tutte sono concordi nell’utilizzo di 

EBPM nella profilassi del tromboembolismo venoso nei pazienti ospedalizzati. AIFA ne 

legittima l’utilizzo anche in pazienti domiciliari con infezione acuta allettati o con 

ridotta mobilità (stessa indicazione anche per altre infezioni) nelle dosi profilattiche, ma 

le evidenze sono ancora troppo poche o non sufficientemente solide per raccomandare 

l’uso di EBPM in altre situazioni o a dosaggi terapeutici50,53. 

La prima classe di farmaci che ha dimostrato di poter ridurre il rischio di morte 

da COVID-19 è quella dei corticosteroidi. Diversi studi, già prima della pandemia, 

avevano individuato nei glucocorticoidi un possibile beneficio nel trattamento di 

pazienti con ARDS e shock settico, ma nonostante il loro utilizzo anche in diverse 

patologie correlate a COVID-19 (es. SARS, MERS, influenza grave, ARDS etc.) non vi 

erano solide prove della loro utilità. In assenza di prove affidabili e data l’incertezza 

della loro efficacia, all’inizio della pandemia questi farmaci sono stati scarsamente 

utilizzati se non nei pazienti già in terapia con una classe di corticosteroidi. Ma dopo la 

produzione di grandi studi randomizzati ed una metanalisi dell’OMS è stata osservata 

una riduzione del rischio di morte nei pazienti trattati con desametasone. AIFA ne 

raccomanda attualmente l’uso nei soggetti ospedalizzati con malattia grave che 

necessitano di ossigeno supplementare, in presenza o meno di ventilazione meccanica 

invasiva o non50,53. 
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Per lo stesso razionale, ovvero nel tentativo di gestire un’eccessiva risposta 

infiammatoria, sono stati utilizzati anche farmici che agiscono contro specifiche 

interleuchine, in particolare IL-6 ed IL-1. Gli inibitori dell’IL-6 approvati in Italia sono 

Tocilizumab e Sarilumab, due anticorpi in grado di legarsi al recettore dell’IL-6 

impedendone l’attività. Dato il probabile ruolo dell’IL-6 nella patogenesi del COVID-

19 ed il legame tra i livelli di questa citochina e la progressione di malattia, si è pensato 

di utilizzare questi farmaci, normalmente somministrati soprattutto in varie forme di 

artrite, nei pazienti COVID. Attualmente questi farmaci sono approvati in pazienti 

ospedalizzati con forme gravi di malattia ed elevati livelli dei marker di infiammazione 

sistemica. Similmente, considerando il ruolo dell’IL-1 nella genesi dell’infiammazione, 

anche un antagonista del recettore di questa citochina, Anakinra, normalmente utilizzato 

in alcune malattie di interesse reumatologico, è stato utilizzato nel trattamento del 

COVID-19 ed il suo uso è attualmente consentito limitatamente al trattamento di 

soggetti adulti ospedalizzati con polmonite da COVID-19 moderata o severa e livelli 

plasmatici del recettore solubile dell’attivatore del plasminogeno di tipo urochinasico 

(suPAR) > = 6 ng/ml. Le vie attivate da queste citochine possono essere bloccate anche 

più a valle, proprio per questo motivo un altro farmaco che può essere somministrato 

nei pazienti COVID è il Baricitinib, un inibitore di JAK, una chinasi molto importante 

nelle vie di segnalazione che seguono l’attivazione del recettore delle interleuchine 

infiammatorie, il cui uso è attualmente ammesso da AIFA in soggetti adulti 

ospedalizzati con COVID-19 grave, in ossigenoterapia ad alti flussi o in ventilazione 

meccanica non invasiva, e/o con livelli elevati degli indici di flogosi50,53. 

Sebbene la terapia farmacologica ha un ruolo importante nella terapia del 

paziente ospedalizzato, la pietra miliare del trattamento del COVID-19 sono le cure di 

supporto che includono, quando indicate, le terapie sintomatiche, la somministrazione di 

ossigeno e le varie metodiche di supporto alla ventilazione, la pronazione, la 

somministrazione di fluidi ed il supporto farmacologico o meccanico alla funzione di 

organi vitali danneggiati o insufficienti51,54. 

L’ossigenoterapia è sicuramente uno dei trattamenti più efficaci e più utilizzati, 

il cui razionale, piuttosto ovvio, è quello di aumentare la pressione parziale di ossigeno 

arterioso aumentando la frazione inspirata di ossigeno, consentendo così un’adeguata 

ossigenazione degli organi periferici e riducendo lo sforzo respiratorio di pazienti 
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dispnoici. La terapia con ossigeno è indicata ogni qualvolta si ha una saturazione di 

ossigeno minore del 92-90%. Le tecniche di somministrazione sono diverse e 

dipendono dalla quantità di ossigeno necessaria per riportare la saturazione a buoni 

livelli, dalla durata della terapia e dalle condizioni del paziente (es. occhialini nasali, 

ventimask, casco C-PAP). Si parla in genere di supporto respiratorio non invasivo per 

indicare: ossigenoterapia ad alti flussi, C-PAP e ventilazione meccanica non invasiva 

(NIV). Al contrario, in caso di fallimento di tali tecniche e insufficienza respiratoria 

severa nonostante l’ossigenoterapia, il supporto respiratorio e ventilatorio può diventare 

anche invasivo con intubazione orotracheale e ventilazione meccanica con 

ospedalizzazione in un reparto di terapia intensiva. Nei casi più gravi è stata talvolta 

utilizzata l’ossigenazione extracorporea (ECMO) anche se non ne sono ancora chiari i 

benefici55,56. 

I benefici della pronazione nei pazienti con ARDS sono ormai ben noti, con il 

cambiamento di posizione vengono reclutati nuovi alveoli, cambiano le aree ventilate e 

la distribuzione del flusso sanguigno con un’ottimizzazione del rapporto 

ventilazione/perfusione. Le linee guida OMS raccomandano 12-16 ore di posizione 

prona al giorno (attiva o passiva) nei pazienti con ARDS da COVID-1957,58.  

Nonostante il perfezionamento della gestione dei casi di COVID-19 e l’efficacia 

delle strategie di prevenzione, in particolare della vaccinazione, la malattia continua ad 

avere un forte impatto sulla popolazione, non solo clinico ma anche sociale e 

psicologico. Le conseguenze cliniche della malattia non si limitano alle sole 

manifestazioni acute che possono determinare anche l’exitus del paziente, ma vi sono 

anche esiti a lungo termine della patologia ancora poco studiati, mal definiti ed in gran 

parte sconosciuti che insieme prendono il nome di sindrome long COVID. Lo scopo di 

questo lavoro è proprio quello di caratterizzare in maniera più precisa l’impatto 

epidemiologico di tale condizione, le sue manifestazioni cliniche e le caratteristiche 

cliniche, anamnestiche e biochimiche del paziente colpito. 
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d. Long Covid 

Nell’ultimo periodo un’altra condizione associata al Covid è diventata sempre 

più evidente ed ha catturato l’attenzione della comunità scientifica: la sindrome long 

COVID. 

 

i. Definizione e classificazione 

La sindrome long COVID rappresenta un insieme molto eterogeneo di segni e 

sintomi che persistono o seguono la fase acuta del COVID 19 per una durata variabile e 

non ancora ben definita59. In effetti, in letteratura non si trova una definizione né una 

classificazione univoca di sindrome long COVID ma diversi autori hanno utilizzato 

termini differenti come “post-COVID-19 syndrome”, “post-COVID-19 condition”, 

“post-acute sequelae of COVID-19” o “chronic COVID syndrome”60.  

Lo stesso termine “long COVID” non ha un’origine medica ma nasce dai 

pazienti ed è stato utilizzato per la prima volta come hashtag su Twitter il 20 Maggio 

202061. D’altra parte non è sorprendente osservare in pazienti, spesso fragili, dopo un 

lungo periodo di ospedalizzazione soprattutto in terapia intensiva, con ventilazione 

assistita, anestesia generale e malattia severa, un prolungarsi del periodo di 

convalescenza e la necessità di una lunga riabilitazione62. Tuttavia, molti individui 

colpiti anche da forme moderate o lievi di COVID-19 possono presentare una 

sintomatologia molto varia e persistente nei mesi successivi l’infezione iniziale in 

assenza di un chiaro processo infettivo attivo ed indipendentemente dall’intensità delle 

cure ricevute. A volte, risulta quindi difficile distinguere i pazienti che soffrono di una 

lunga convalescenza da quelli che presentano una vera e propria sindrome post-

infettiva, ed anche per questa ragione manca ancora una chiara definizione di long 

COVID.  

Generalmente si parla di sindrome long COVID quando sono presenti sintomi 

oltre i due mesi dall’infezione63, ma le classificazioni e le definizioni proposte dai vari 

autori e società sono varie e numerose, di cui vengono elencate di seguito le principali. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) chiama questa sindrome post-

COVID-19 e la definisce come condizione clinica che si presenta in pazienti con storia 
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di probabile o confermata infezione da SARS-CoV-2, solitamente a 3 mesi dalla prima 

diagnosi, con sintomi che durano da almeno due mesi e che non possono essere spiegati 

da un’altra diagnosi alternativa. Tra i vari sintomi i più comuni sono fatica, dispnea, 

disfunzione cognitiva ed in generale un impatto negativo sulle attività quotidiane. Tali 

sintomi possono comparire de novo dopo un iniziale recupero dalla COVID-19 acuta o 

persistere dalla malattia primitiva con fluttuazioni e remissioni durante tale periodo.64 

Il British National for Health and Care Excellence (NICE) ha stilato delle linee 

guida per pazienti con sintomi a lungo termine di COVID-19 dove classifica la malattia 

COVID-19 in: 

- COVID-19 acuta con segni e sintomi da COVID-19 fino a 4 settimane; 

- COVID-19 persistente con segni e sintomi da COVID-19 da 4 a 12 settimane; 

- Sindrome post-COVID-19 con segni e sintomi che si sviluppano durante o dopo 

un’infezione da COVID-19 e continuano per più di 12 settimane senza essere spiegati 

da alcuna diagnosi alternativa. Solitamente si presenta con gruppi di sintomi che spesso 

si sovrappongono e che possono fluttuare o cambiare nel tempo e coinvolgere ogni 

sistema. Tale sindrome può essere considerata anche prima delle 12 settimane se è stata 

valutata la possibilità di altre malattie di base alternative. 

Nelle linee guida NICE viene separatamente descritto anche il termine “long 

COVID” indicandolo come comunemente utilizzato per descrivere segni e sintomi che 

seguono o si sviluppano dopo COVID-19 acuta, raccogliendo in questa definizione sia 

la COVID-19 persistente che la sindrome post-COVID-1965. Tale definizione è tra le 

più utilizzate in letteratura e quella di riferimento per l’Istituto Superiore di Sanità66 

Il direttore del National Institutes of Health (NIH) americano, Francis Collins67, 

ha utilizzato il termine “Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection” (PASC) per 

riferirsi in maniera molto generale ad un recupero non completo dopo un periodo di 

qualche settimana dall’infezione. Ritroviamo questo termine ricorrentemente utilizzato 

nelle pubblicazioni del NIH come ad esempio nel grande studio – ancora in corso – 

“Researching COVID to Enhance Recovery” (RECOVER) volto a chiarire ogni aspetto 

di tale sindrome68 mentre il “Centre for Disease Control and prevention” (CDC) utilizza 

in maniera equipollente i termini “long-COVID” e “post-COVID” qualificando tale 

condizione come sintomi presenti per 4 o più settimane dall’infezione primitiva60. 
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In Francia, l’Haute Autorité de Santé ha individuato tre criteri per individuare e 

definire i pazienti che soffrono di « symptômes prolongés de la Covid-19 » (sintomi 

prolungati di COVID-19) :  

1. Aver sofferto di una forma sintomatica di COVID-19 

2. Presentare uno o più sintomi iniziale dopo almeno 4 settimane dall’inizio della 

malattia 

3. Nessuno di questi sintomi può essere spiegato da un’altra diagnosi alternativa69. 

Tale definizione sembra essere stata sostituita negli ultimi mesi dalle autorità 

francesi che hanno cominciato ad utilizzare come riferimento la definizione OMS. 

Molti altri autori hanno proposto altre definizioni diagnostiche70 che differiscono 

sia per la qualità degli item presi in considerazione quali ad esempio la presenza di 

segni e sintomi, la conferma diagnostica di una precedente infezione da SARS-CoV-2, 

le tempistiche di comparsa e durata dei sintomi, l’esclusione di diagnosi alternative, che 

per la loro interpretazione, come ad esempio la durata del criterio temporale di 4, 8 o 12 

settimane a seconda della definizione di riferimento. Molto spesso, soprattutto in molti 

lavori di secondo livello ed in alcuni report di organizzazioni nazionali ed 

internazionali, si ritrova il termine “post COVID conditions” ad indicare l’insieme di 

queste condizioni definite differentemente ma con la caratteristica comune di 

manifestare uno o più sintomi dopo un intervallo di tempo variabile dall’infezione o 

dalla malattia COVID-19. 

Alcuni autori71, hanno cercato di risolvere il problema della necessità o meno di 

una precedente conferma diagnostica di COVID-19, stratificando la qualità della 

diagnosi su quattro livelli a seconda della probabilità di una precedente infezione da 

SARS-CoV-2 stabilita sulle manifestazioni cliniche ed i risultati di test di RT-PCR e 

sierologici: diagnosi confermata, diagnosi probabile, diagnosi possibile, diagnosi 

dubbia. 
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ii. Ipotesi fisiopatologiche 

La sindrome long Covid può rientrare nel gruppo delle manifestazioni post-

infettive che molto spesso sono state osservate a seguito di altre infezioni virali. Tra le 

più frequenti si ricorda la tosse post-virale72,73, una tosse secca che segue infezioni virali 

delle vie aeree superiori come il raffreddore comune o l’influenza, con durata fino ad 8 

settimane, probabilmente dovuta ad un’up-regolazione dei recettori responsabili della 

tosse che rimangono iperattivi al termine dell’episodio infettivo. Alcune condizioni 

patologiche possono seguire anche altre infezioni comuni come quella da virus di 

Epstein Barr o da Citomegalovirus, anche se in questi due casi tali malattie derivano 

dall’integrazione del genoma virale in quello dell’ospite. Manifestazioni post-infettive 

sono state osservate anche in occasione di focolai epidemici, per esempio di 

Chikungunya74 o di ebola75. Alcuni sintomi della long COVID ricalcano quelli della 

sindrome da fatica cronica (o encefalite mialgica) post-infettiva, virale e non76.  

Nonostante queste similitudini, i processi patogenetici alla base di tale sindrome 

sono ad oggi in gran parte sconosciuti e non sembrano ricalcare, se non 

grossolanamente, quelli delle malattie post-infettive ad oggi note. Gli studi pubblicati 

sui possibili meccanismi fisiopatologici della long COVID sono molto numerosi, 

vengono proposte molteplici ipotesi patogenetiche diverse, per la maggior parte non 

ancora verificate. Si tratta di lavori molto eterogenei e ricchi di fattori confondenti per 

cui anche le pubblicazioni di sintesi di livello superiore faticano a dare indicazioni 

affidabili ed inequivocabili sui meccanismi sottesi da tale fenomeno.  

Tra i fattori confondenti è importante ricordare come molto spesso i sintomi 

riferiti dai pazienti sono riferibili a diverse condizioni non COVID-correlate che 

possono sovrapporsi con le manifestazioni da long COVID come, ad esempio, le 

sequele da prolungata ospedalizzazione (allettamento, deconditioning), l’esacerbazione 

di comorbidità pre-esistenti o la Post-Intensive Care Syndrome (PICS) che si manifesta 

con astenia, disordini psichiatrici (ansia, depressione, PTSD) e cognitivi77,78. 

Probabilmente non esiste un solo meccanismo responsabile dell’intero quadro clinico di 

long COVID, ma questo è presumibilmente il risultato del sommarsi di meccanismi 

diversi ed interconnessi in grado di spiegare i sintomi polmonari tanto quanto quelli 
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extra-polmonari, tale eterogeneità fisiopatologica è coerente con l’ampia variabilità 

clinica interindividuale delle manifestazioni da long COVID79,80. 

Almeno una parte delle manifestazioni da long COVID è spiegata dal danno 

d’organo verificatosi durante la malattia acuta e che ha portato ad una disfunzione 

persistente o permanente. Questo meccanismo non permette però di spiegare i casi in 

cui abbiamo sintomi da long COVID che seguono forme lievi o moderate di COVID-19 

senza alcuna evidenza di danno d’organo. Oltretutto, diversi sintomi tipicamente 

associati a long COVID, come la fatica cronica, l’astenia, la dispnea senza danno 

polmonare, i disturbi neuro-cognitivi, hanno un’espressione sistemica difficilmente 

attribuibile ad un oggettivabile danno acuto81. Esiste quindi un secondo gruppo di 

meccanismi fisiopatologici che non sono associati ad alcun danno d’organo e che si 

possono classificare in tre modalità principali COVID-specifiche che contribuiscono 

alla patogenesi della long COVID: persistenza dell’infezione, ritardata risoluzione 

dell’infiammazione e autoimmunità. 

La malattia acuta può danneggiare diversi organi in maniera anche irreparabile, i 

meccanismi sono diversi e le manifestazioni sono molto varie. Non è tra gli scopi di 

questo elaborato quello di approfondire i meccanismi e le cause del danno d’organo da 

COVID-19; ad ogni modo, si vuole sottolineare in questo scritto l’importanza del 

coinvolgimento di alcuni sistemi tra i più colpiti dalla malattia quali quello polmonare, 

cardiovascolare e neurologico, trattandone sinteticamente i meccanismi principali.  

I casi di polmonite severa possono esitare in fibrosi polmonare, questa non è una 

complicanza COVID-19 specifica ma può giustificare una dispnea persistente82. Il 

danno polmonare è anche vascolare83, legato allo stato pro-trombotico tipicamente 

associato a COVID-19 il cui principale drive è determinato dall’intensa infiammazione 

iniziale che causa una disfunzione endoteliale con conseguente attivazione della 

coagulazione e rischio di embolia polmonare, ictus, danno renale ed infarto del 

miocardio ed i conseguenti possibili esiti a lungo termine (scompenso cardiaco, esiti 

neurologici etc.)84–86. SARS-CoV-2 sembra essere in grado di colpire le cellule 

miocardiche anche direttamente e causare alterazioni strutturali importanti84,87. Il virus 

ha anche uno spiccato neurotropismo che a livello cardiorespiratorio si rivela attraverso 

un danno dei chemocettori e dei mecanocettori coinvolti nella regolazione della 
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frequenza respiratoria e cardiaca, eventualmente associato ad un danno microvascolare 

del tronco encefalico ed a manifestazioni autoimmuni che può esitare in disordini 

autonomici persistenti come l’ipotensione ortostatica, palpitazioni etc88,89. 

Dall’osservazione di un miglioramento clinico nei pazienti con long COVID 

dopo la vaccinazione è nato il sospetto che potesse esserci un’infezione occulta 

persistente in questi pazienti. Infatti, alcuni studi hanno rilevato dei reservoir virali nel 

naso-faringe e nei polmoni di pazienti affetti da long COVID90,91. In un gruppo di 

pazienti guariti da COVID-19 è stata osservata una continua evoluzione della risposta 

umorale con sviluppo dell’ipermutazione somatica e turnover clonale di cellule B 

compatibile con una presenza antigenica continua92. Inoltre, DNA virale è stato 

ritrovato a distanza dall’infezione non solo nel naso-faringe ma anche in altri tessuti che 

esprimono ACE2 (e.g. intestino) ed in diversi fluidi corporei (BAV, espettorato, saliva, 

sangue, urine, feci)91. Anche se vi sono diverse evidenze di un’infezione persistente in 

numerosi pazienti, non è chiaro il suo significato e quale sia il legame tra persistenza 

virale ed i sintomi da long COVID. 

La severità della risposta infiammatoria, in particolare nei soggetti con malattia 

grave ed importante replicazione virale, potrebbe portare ad un ritardo o ad una 

difettosa risoluzione dell’infezione, questo meccanismo è uno dei principali indagati per 

spiegare la persistenza di alcuni sintomi da long COVID, in particolare quelli che 

coinvolgono gli stessi siti di infezione come alte vie respiratorie e polmoni, e la loro 

natura sistemica. Alcuni pazienti long COVID sembrano mantenere livelli 

inappropriatamente elevati di alcune citochine come IFNβ, IFNγ, IFNλ, pentrassina 3 ed 

IL-6, alti livelli di tali analiti sono associati anche a malattia acuta severa, e proprio in 

questi pazienti abbiamo spesso sintomi persistenti e continui per mesi dopo la COVID-

1993. Una risposta infiammatoria incontrollata è correlata anche con lo sviluppo di 

fibrosi polmonare e compromissione della funzione respiratoria, e sebbene la sua 

severità non correli con i sintomi. Questo persistente danno polmonare potrebbe essere 

dovuto anche alla capacità di SARS-CoV-2 di alterare i meccanismi di modulazione 

dell’omeostasi immunologica e dell’infiammazione in particolare riducendo la presenza 

di macrofagi alveolari M2 in favore di monociti infiammatori M1. Il virus danneggia 

soprattutto le cellule epiteliali polmonari di tipo 2 che esprimono ACE2, il principale 

target del virus, ma che svolgono un ruolo importantissimo nel mantenimento della 
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popolazione macrofagica locale tramite produzione del fattore di crescita CSF-294,95. 

Sulla base di tali nozioni fisiopatologiche sono stati svolti alcuni trial che prevedevano 

la somministrazione di CSF-2 o suoi analoghi in soggetti malati di COVID-19 ma ad 

oggi nessuno studio ha avuto esito positivo e nessun farmaco è stato approvato all’uso 

in pazienti con COVID-19, probabilmente il beneficio clinico è assente poiché CSF-2 

migliora la sopravvivenza e l’attività anche degli M196.  Altri meccanismi correlati 

all’infiammazione in pazienti gravi sono una difettosa rigenerazione dell’epitelio 

polmonare e la presenza di fibroblasti patologici che producono grandi quantità di 

TGFbeta ed epithelium derived IL-6 che contribuiscono alla comparsa di fibrosi 

polmonare. Anche il già citato stato pro-trombotico è una manifestazione dell’anomalo 

processo infiammatorio ma sulla sua persistenza a distanza dall’infezione non abbiamo 

dati disponibili82,97,98. 

Le stesse citochine che si ritrovano persistentemente elevate, come IL-6, IL-

1beta e TNF sono potenzialmente responsabili di rimodellamento cardiaco, comparsa di 

aritmie, neuroinfiammazione, neurodegenerazione, danno renale, resistenza insulinica, 

riassorbimento osseo e perdita di capelli; dunque, possono essere associate a diverse 

delle manifestazioni da long Covid. 

Fenomeni autoimmuni a seguito di infezioni virali sono ampiamente descritti per 

numerosi agenti infettivi. I meccanismi possibili sono quelli del mimetismo molecolare, 

della rottura della tolleranza, di epitope spreading e di presentazione di antigeni 

criptici99. Un ampio numero di malattie e sindromi autoimmuni è stato associato a 

COVID-19, tra cui la porpora trombocitopenica idiopatica100, la sindrome di Guillain-

Barré101, la sindrome di Miller Fisher102, la polineurite craniale103, la sindrome da 

anticorpi antifosfolipide104, malattie Kawasaki-like105 e sindromi infiammatorie 

multisistemiche nei bambini106. Diversi studi hanno riportato la presenza di auto-

anticorpi in pazienti con COVID-19, ma non è chiaro il loro ruolo nella long COVID e 

nella comparsa di tali patologie107. 

Dal punto di vista immunitario, un recente studio sul recupero immunologico 

dopo COVID-19 ha sottolineato la persistenza di alcune anomalie come l’aumento del 

numero di linfociti T effettori e cellule B, una maggiore attivazione della fosforilazione 

ossidativa con emissione di più specie reattive dell’ossigeno e attivazione di alcune 
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pathway eme-relate. Ma ad oggi non è noto se e come questi dati possono contribuire 

alla comparsa di long COVID108. 

Nei soggetti affetti da COVID-19 severa è stata rilevata anche l’assenza di un 

core di fucosio nella Fc degli anticorpi anti-SARS-CoV-2 che potrebbe ostacolare la 

clearence degli immunocomplessi e quindi sbilanciare la risposta infiammatoria 

aumentando il rischio di sviluppare long COVID109. 
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Figura 9 Meccanismi fisiopatologici dietro diversi sintomi da long Covid. Fonte: BMJ 2021; 374:n1648 
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I meccanismi proposti e probabilmente i meccanismi effettivi che sottendono la 

patologia sono più numerosi di quelli presentati in questo scritto, ma con ogni 

probabilità si basano sempre su questi stessi pilastri del danno d’organo in acuto, della 

persistenza dell’infezione, di disordini infiammatori ed immunologici-autoimmuni. 

 

iii. Quadro epidemiologico 

Non è facile stimare le caratteristiche epidemiologiche della long-COVID in 

quanto gli studi che si sono impegnati su questo fronte peccano di grande eterogeneità 

nella variabilità dei metodi, nella definizione delle popolazioni studiate e di 

conseguenza anche nei risultati ottenuti.  

In assenza di rigorose indicazioni condivise da tutta la comunità medico 

scientifica, ad esempio nella definizione della patologia o del percorso diagnostico 

necessario, le manifestazioni cliniche analizzate nei vari lavori variano molto e, 

soprattutto per le manifestazioni d’organo, possono cambiare in funzione della qualità 

della diagnostica strumentale utilizzata. Questa variabilità nella valutazione dei sintomi 

e dell’approccio diagnostico è uno dei fattori che sicuramente ha determinato una 

grande ampiezza delle stime di prevalenza.  

Non solo la qualità delle manifestazioni cliniche ma anche la durata dei follow-

up e la qualità delle popolazioni in studio sono molto variabili, con definizioni proprie 

in ogni studio e campioni di diversa provenienza (ospedalizzati o meno, con polmonite 

severa o senza etc.) studiati con questionari auto-prodotti e non standardizzati, con una 

conseguente forte eterogeneità ed una difficoltà nel comparare gli studi. Inoltre, la 

qualità dei lavori non sempre è risultata elevata, per mancanza di gruppi di controllo, 

scarsa validità esterna, alto rischio di bias ed appunto metodi variabili66,110,111.  

Questi studi differiscono molto anche per le dimensioni del campione: si va da 

studi molto piccoli di qualche decina di pazienti che non permettono alcuna inferenza – 

soprattutto i primi lavori pubblicati – a studi con popolazioni molto vaste, anche 

centinaia di migliaia di pazienti, rapidamente prodotti talvolta grazie all’aiuto di 

supporti informatici avanzati che hanno permesso la rapida raccolta ed analisi di enormi 

quantità di dati112–114. Gli studi più grandi ed importanti provengono dal Regno Unito, 
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tra questi il primo importante lavoro è stato prodotto dall’Office for National Statistics 

(ONS) britannico con una stima della prevalenza al 13% a 12 settimane post-infezione, 

8 volte maggiore al gruppo di controllo, un rischio maggiore nelle donne e nei giovani-

adulti115. Il campione più vasto analizzato è stato valutato all’interno del programma 

Real-time Assessment of Community Transmission 2 (REACT 2) dell’Imperial College 

di Londra i cui risultati sono stati recentemente pubblicati su Nature. In questo lavoro, 

gli autori116 hanno valutato 606 434 pazienti inglesi con l’ausilio di alcuni database 

informatici, divisi in 2 gruppi a seconda dell’epoca dell’infezione, ricercando la 

presenza di 29 o 35 sintomi a seconda del gruppo tramite un questionario a 12 settimane 

dall’infezione, calcolandone la prevalenza della presenza di almeno uno (37,7% - 21,6% 

a seconda del gruppo) o tre sintomi (prevalenza 17,5%-11,9%). Gli autori, con una 

stima pesata sulla popolazione generale, ipotizzano la presenza di oltre 2 milioni di 

persone affette in UK112.  

Le criticità precedentemente elencate sono state evidenziate da alcune review 

sistematiche e metanalisi che hanno cercato di riassumere i risultati degli studi di primo 

livello. I lavori di tale grado presenti in letteratura sono pochi ed anch’essi non offrono 

risultati concordi. 

Una tra le più recenti review sistematiche della letteratura di Chen et al. ha 

analizzato i risultati di 50 studi per più di 1,7 milioni di pazienti stimando la prevalenza 

globale di “condizioni post-COVID” al 43%117. Con più di 500 milioni di casi di 

COVID-19 confermati nel mondo, ciò vuol dire che globalmente più di 200 milioni di 

persone soffrono o hanno sofferto di long-COVID. Nello stesso studio, considerando 

solamente gli individui ospedalizzati per COVID-19, la prevalenza di tali condizioni 

sale al 54% (contro un 34% nella popolazione non ospedalizzata). È stato calcolato un 

rischio più alto nel sesso femminile (49% vs 37%) ed una variabilità geografica (es. 

Asia 51%, Europa 44%, USA 31%)117. La prevalenza cambia a seconda del termine 

temporale a cui si fa riferimento, se prendiamo come valida l’attuale definizione di 

long-COVID dell’OMS a 90 giorni abbiamo un 32% di prevalenza ed a 120 giorni il 

49%. 

Il lavoro di Lopez-Leon et al., che si distingue per l’approfondita valutazione di 

numerosi possibili sintomi di Long-COVID, ha stimato una prevalenza ben più alta, 
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riportando che l’80% dei pazienti che hanno avuto COVID-19 hanno almeno un 

sintomo a lungo termine. Tra i numerosi sintomi analizzati i più frequenti rilevati sono 

stati la fatica (58%), la cefalea (44%), disordini dell’attenzione (27%), perdita di capelli 

(25%) e dispnea (24%). Questo studio è particolarmente interessante perché sono stati 

valutati anche markers radiologici e laboratoristici osservando che nel 34% dei pazienti 

vi sono delle anomalie all’RX torace o alla TC, D-dimeri elevati nel 20%, NT-proBNP 

elevato nell’11%, PCR elevata nell’8%, ferritina sierica elevata nell’8%, procalcitonina 

elevata nel 4% ed IL-6 elevata nel 3% dei pazienti110. 

Una terza review sistematica e metanalisi è quella di Iqbal et al. che utilizzando 

la definizione NICE ha diviso le coorti di pazienti in due gruppi a seconda della durata 

del follow up, il primo chiamato “acute post-COVID” (COVID persistente definizione 

NICE) per i campioni valutati tra la quarta e la dodicesima settimana, ed un secondo 

chiamato “chronic post-COVID syndrome” (sindrome post COVID definizione NICE) 

per le valutazioni oltre la dodicesima settimana, e per ognuno dei due è stata effettuata 

un’analisi pooled. Nella fase “acute post-COVID” i sintomi più frequentemente riportati 

sono stati fatica (37%), dispnea (35%) ed ansia (29%), mentre per l’altro gruppo il 

primo sintomo è sempre la fatica (48%), disturbi del sonno (44%) e dispnea (39%)111. 

Nel 2021 è stato prodotto anche un policy brief dell’OMS che da una piccola 

analisi della letteratura stima la prevalenza di sintomi oltre le 4 settimane al 5-20%, ma 

si tratta di una discussione narrativa di alcuni studi molto eterogenei senza alcuna 

metanalisi e con il semplice obiettivo di riunire, riordinare e sintetizzare 

sistematicamente le principali evidenze disponibili per consentirne una rapida e 

semplice consultazione ai decisori politici ed ai dirigenti dei sistemi sanitari118. 
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CONFRONTO STIMA DI PREVALENZA DI DIVERSE METANALISI 

Au

tori 

Prevale

nza globale 

Manifestazion

e più frequente 

Prevalenza 

manifestazione più 

frequente 

Ch

en et al. 

43%   

Lo

pez et al. 

80% Fatica 58% 

Iq

bal et al. 

 Fatica 37-48% 

Tabella 1 Confronto stime di prevalenza di long Covid tra diverse metanalisi (aggiornato a luglio 2022) 

 

Nonostante i bambini (<11 anni) sembrano aver dimostrato di essere meno 

suscettibili a sviluppare COVID-19, l’impatto sulla popolazione pediatrica delle 

complicanze a lungo termine di tale patologia è ancora poco chiaro. Alcuni bambini ed 

adolescenti con COVID-19 hanno necessitato di un ricovero in terapia intensiva per lo 

sviluppo di una sindrome infiammatoria multisistemica Kawasaki-like che potrebbe 

condividere alcuni aspetti fisiopatologici con la long-COVID105,119.  

Alcuni studi hanno dimostrato la diffusione della long-COVID anche nei 

pazienti pediatrici. L’inchiesta dell’ONS ha coinvolto anche la popolazione pediatrica 

suggerendo che i bambini possono manifestare sintomi più o meno tipici di long-

COVID a distanza dall’infezione come fatica, disordini gastro-intestinali, cefalee, 

mialgia, debolezza ed altri ancora. Uno studio del Policlinico A. Gemelli di Roma su un 

campione di 129 bambini con COVID-19 ha rilevato la presenza di almeno un sintomo 

ad oltre 120 giorni dalla prima diagnosi nel 27,1% dei pazienti e di almeno 3 nel 

20,6%120. Un altro studio norvegese che ha osservato quasi 1,3 milioni di bambini e 

adolescenti (età 1-19 anni) con diagnosi confermata o meno di COVID-19 o di 

infezione da SARS-CoV-2 ha rilevato un aumento degli accessi alle cure primarie nei 

primi tre mesi dopo la malattia per problemi respiratori o generali, e fino a sei mesi in 

particolare per la fascia d’età 1-5 anni121. Alcuni studi hanno invece riportato come in 

questa categoria di pazienti siano molto più importanti i disordini di ordine 
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neuropsichiatrico molto spesso correlati ai disagi psicosociali che accompagnano 

l’infezione e la pandemia122. Altri studi sono stati pubblicati ma le evidenze sono ancora 

poche eterogenee e frammentarie e risulta ancora più difficile effettuare una stima della 

diffusione della patologia. Nonostante tutte le difficoltà nella stima della prevalenza di 

long Covid in tale gruppo di pazienti, è stata pubblicata recentemente (23 giugno 2022) 

una review sistematica e metanalisi sulla rivista Nature che stima la prevalenza di tale 

condizione in bambini e adolescenti dopo l’infezione di COVID-19 al 25,24%, di cui le 

principali manifestazioni riportate sono state: disturbi dell’umore (16,5%), fatica 

(9,66%), disturbi del sonno (8,42%), cefalee (7,84%) e sintomi respiratori (7,62%)123. 

 

iv. Fattori di rischio noti 

Sull’individuazione di fattori di rischio e predittivi di long COVID sono stati 

prodotti diversi lavori che alcuni autori hanno cercato di raccogliere in alcune review 

sistematiche e metanalisi124–126. Sono stati individuati dei possibili fattori di rischio ma 

nonostante la grande numerosità dei campioni, anche attraverso nuovi metodi per la 

raccolta dati (e.g. applicazioni telefoniche126), per alcuni di questi i risultati non sono 

univoci mentre per altri non ne è ancora chiaro il significato, dunque questo tema deve 

essere ulteriormente approfondito tramite robusti studi longitudinali con un lungo 

follow-up. I dati disponibili fino ad ora ci permettono di elencare tra i possibili fattori di 

rischio i seguenti127: 

- Età con un aumento lineare del rischio all’aumentare di questa;125 

- Sesso femminile con un rischio di sviluppare long COVID aumentato del 50% in 

particolare per sintomi cognitivi e per la fatica, principalmente fino ai 60 anni, dopo tale 

età il livello di rischio diventa simile tra i due sessi;124,125 

- Etnia caucasica ed alto livello di istruzione (che al contrario generalmente 

correlano con ridotta morbidità nella maggior parte delle patologie);125 

- Problemi di salute mentale prima della pandemia (in particolare sono stati 

valutati ansia, depressione, disturbo bipolare, schizofrenia e psicosi) ma non di salute 

generale;125 

- Asma anche se questa associazione non è stata confermata in tutti gli 

studi;125,126,128,129 
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- Sovrappeso e obesità, mentre non sembrano essere associati altri fattori di 

rischio cardio-metabolici;125 

- La severità della mattia acuta correla con la comparsa di sintomi respiratori124, 

ed in generale i pazienti che sono stati ospedalizzati o hanno avuto bisogno di cure 

intensive (in generale, più grave è stata la malattia acuta, maggiore rischia di essere 

l’entità dei sintomi nel tempo, nonostante possa colpire anche soggetti che hanno avuto 

solo forme lievi di COVID-19); 

- Pazienti non vaccinati; 

- Numero di patologie croniche preesistenti; 

- Numero di sintomi durante la fase acuta (associazione non chiaramente definita) 

e pazienti che hanno avuto una sindrome infiammatoria multisistemica durante la 

malattia acuta. 

 

v. Quadro clinico 

I pazienti affetti da sindrome long-COVID possono manifestare una grande 

variabilità di sintomi e ancora oggi manca un consenso sulle caratteristiche del quadro 

clinico. Pazienti diversi possono soffrire per condizioni totalmente differenti con 

sintomi e segni che possono comparire singolarmente o in ricche e varie combinazioni e 

di intensità diversa. Tale variabilità non si limita alla qualità dei sintomi ma anche alla 

loro presentazione, durata ed evoluzione. Come già accennato può durare da qualche 

settimana a vari mesi, forse anni; vi può essere continuità con la malattia acuta o 

comparire a distanza di tempo da questa; molto spesso si ha un andamento fluttuante, 

con a volte sintomi che scompaiono per poi ripresentarsi in un secondo momento, con 

un andamento transitorio o intermittente, talvolta cambiando natura nel tempo. Tale 

variabilità interindividuale si manifesta anche nella velocità e nella qualità del recupero. 

Nella maggior parte dei casi vi è un lento e continuo miglioramento delle manifestazioni 

cliniche, ma a volte la sindrome può durare mesi, potenzialmente anni, e potrebbe 

esitare in disabilità anche permanenti130. 

Anche se la sindrome non è ancora ben caratterizzata, negli ultimi anni sono 

state descritte numerose possibili manifestazioni. Il loro impatto e prevalenza non sono 
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ancora stabiliti con certezza, ma si riportano di seguito i sintomi ed i segni più 

frequentemente riportati dai pazienti affetti da long-COVID: 

- Manifestazioni generali di cui la più comune è la fatica, spesso severa, con un 

pesante impatto sulle attività quotidiane, con sensazione di profonda stanchezza, 

mancanza di energie e motivazione e difficoltà di concentrazione131. Tale sintomo è 

stato riportato anche in pazienti dopo la prima epidemia di SARS132. Nella long-COVID 

la fatica è uno dei sintomi più frequenti, numerosi studi la riportano come il sintomo più 

frequente ma la prevalenza è difficile da stimare con precisione. I risultati di alcune 

metanalisi variano dall’11%115 al 58%110, ma alcuni studi di primo livello riportano 

valori ben più alti (uno studio trasversale ha rilevato una prevalenza superiore al 90% di 

persistenza della fatica a 79 giorni dall’inizio della malattia acuta133). Spesso la fatica si 

associa ad altri sintomi generali come linfoadenomegalia ascellare e cervicale, febbre, 

astenia, mialgia ed artromialgia, anoressia, cefalea, scarsa qualità del sonno, alopecia 

determinando, secondo alcuni autori, un quadro clinico preciso che è stato chiamato 

“post COVID fatigue syndrome”134. Spesso tale quadro clinico ricorda  molto un’altra 

sindrome post-virale, l’encefalite mialgica/sindrome da fatica cronica (ME/CFS), 

situazione che si può manifestare in individui che non hanno alcuna evidenza di malattia 

cronica o danno sottostante, spesso con un peggioramento in occasione di sforzi fisici o 

mentali (post-exertional malaise)76,135. Come nella ME/CFS, tali espressioni cliniche 

sono ancora largamente incomprese, probabilmente sono frutto di un overlap di diversi 

meccanismi legati ad un’alterazione della risposta infiammatoria con 

neuroinfiammazione e danno centrale e a livello delle giunzioni neuromuscolari, 

alterazioni del sistema glinfatico, atrofia muscolare da non uso e danno diretto di fibre e 

sarcolemma oltre all’influenza di fattori psicologici e sociali come il ricovero, spesso in 

terapia intensiva, e l’isolamento131.  

- Manifestazioni respiratorie tra le quali il sintomo più frequente è sicuramente la 

dispnea, le cui stime di prevalenza sono molto variabili, dal 4,6%115 a stime superiori al 

30%136 in alcune review sistematiche, mentre diversi studi trasversali hanno riportato 

valori fino all’88%137. La dispnea e gli altri sintomi respiratori, in primis tosse ma anche 

polipnea post-esercizio, espettorazione, dolore toracico, OSAS ed altri, spesso sono 

sintomi che persistono al finire della malattia acuta e possono perdurare per molto 

tempo, settimane, mesi, potenzialmente anni, molto spesso accompagnati dall’evidenza 
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di un danno polmonare acuto, diretto per l’infezione o da episodi tromboembolici, o di 

esiti fibrotici110. A volte però, mancano dei reperti clinico-radiologici respiratori in 

grado di spiegare tale sintomatologia che rimane in gran parte incompresa131. 

- Manifestazioni neuropsichiatriche sono in qualche modo attese visto il frequente 

coinvolgimento neurologico e cognitivo durante la COVID-19. È difficile valutarne 

l’impatto e la persistenza ma molto spesso i pazienti riferiscono una difficoltà nel 

pensare e di concentrazione generalmente definita come “brain fog” anche a distanza di 

mesi dalla malattia acuta, e talvolta negli anziani una difficoltà nelle funzioni esecutive. 

Tale sintomatologia è variabile e difficilmente valutabile ma spesso percepita 

invalidante dai pazienti. È un quadro molto frequente, colpisce il 6-62% dei soggetti 

dopo 3 mesi, ma non è il solo138,139. Un altro sintomo frequentemente riscontrato è la 

presenza di cefalee nel 14-60% dei pazienti. Nei pazienti che soffrono di emicrania 

spesso si assiste ad un peggioramento di quest’ultima con un aumento del numero di 

crisi, della loro durata e della loro intensità140. Non bisogna però dimenticare che molti 

sintomi neurologici come il decadimento cognitivo sono associati al trattamento 

intensivo, alla ventilazione meccanica e all’insufficienza respiratoria severa 

indipendentemente dall’agente causale. Lo stesso vale per alcune manifestazioni 

psichiatriche come il PTSD, la depressione o l’ansia77,141. Nonostante ciò, La malattia 

da SARS-CoV-2 è stata associata anche alla comparsa di disturbi neurodegenerativi 

come il morbo di Alzheimer142 così come a delle malattie psichiatriche come disturbi 

d’ansia, depressione maggiore e disturbi ossessivo-compulsivi, per i quali sicuramente è 

importante la componente eziologica psicosociale (la quarantena, l’isolamento, il 

distanziamento, il ricovero), tanto che alcuni autori hanno rilevato un aumento nei tassi 

di suicidio durante la pandemia, anche se non vi è consenso a riguardo143. Anche 

l’insonnia, altro sintomo frequentemente associato a long-COVID sembra essere 

secondo alcuni autori in parte dovuto a fattori psico-sociali piuttosto che ad un danno 

organico covid-relato, ad esempio uno studio ha osservato una relazione con la 

comunicazione del bilancio dei morti durante la pandemia. Alcuni autori hanno 

riportato anche la possibilità di sindrome di Guillain-Barré, rara complicanza 

autoimmune, ed altre neuropatie periferiche o manifestazioni disautonomiche. 

Altre anomalie frequentemente riportate sono quelle di gusto e olfatto, anche in questo 

caso la prevalenza varia ampiamente a seconda delle coorti dall’11% ad oltre il 45%. I 
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pazienti riferiscono iposmia, parosmia o talvolta anosmia, e per il gusto cibi 

normalmente saporiti dal sapore insipido o al contrario sapori salati, dolci o metallici, a 

volte complicato da problemi della deglutizioni in particolare in soggetti intubati. Tali 

manifestazioni sembrano dovute ad un’interferenza del SARS-CoV-2 con i sensori del 

gusto e dell’olfatto tramite un danno alle cellule di supporto dei recettori olfattivi e di 

altre cellule della mucosa orale esprimenti ACE2 con degradazione delle cellule 

recettoriali stesse e ridotta capacità sensoriale per un tempo più o meno lungo. Altre 

volte si possono manifestare anche disturbi dell’udito e della parola come acufeni o 

otalgia, disfonia e mal di gola (spesso accompagnato da un frequente bisogno di 

schiarirsi la gola o raucedine). 

- Manifestazioni muscolo-scheletriche, dolore muscolare e debolezza, mialgie e 

artromialgie, sono sintomi frequentemente associati a long-COVID. 

- Manifestazioni cardiovascolari come palpitazioni o tachicardia, talvolta dolore 

toracico o senso di oppressione, sono principalmente riportate nei primi mesi dopo la 

malattia acuta, con una prevalenza che diminuisce dopo i 3 mesi dalla COVID-19 con 

studi dai risultati molto variabili con valori che vanno dal 6 ad oltre l’80%. Una 

manifestazione frequente è la sindrome da tachicardia posturale ortostatica. Si tratta di 

un disordine autonomico caratterizzato da un aumento della frequenza cardiaca di 

almeno 30 bpm entro 10 minuto dal passaggio alla posizione ortostatica senza 

ipotensione e accompagnato da sintomi (e.g. vertigini, palpitazioni, visione offuscata, 

stordimento, cefalea, debolezza). Altre complicanze a lungo termine da COVID-19 

potrebbero essere legate a fenomeni acuti di infarto del miocardio con sviluppo di 

insufficienza cardiaca, tromboembolismo venoso, miocarditi e pericarditi. 

- Manifestazioni gastrointestinali sono molto variabili, dalla diarrea, al reflusso 

gastroesofageo, alla perdita di appetito, nausea, vomito dolore addominale e dispepsia. 

Tra questi la diarrea è il sintomo più comune. Tendono a scomparire col passare del 

tempo e probabilmente sono dovuti ad un danno diretto o ad una persistenza occulta 

dell’infezione nelle cellule dell’apparato gastrointestinale che esprimono ACE2. Alcuni 

studi stanno valutando la comparsa di sindrome del colon-irritabile post-infettiva come 

complicanza a lungo termine del COVID-19. 

- Manifestazioni dermatologiche: rare ma varie, possono comparire rash, lesioni 

acro-ischemiche e petecchie, ma più frequentemente alopecia, con una perdita di capelli 
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che si manifesta in maniera fluttuante ad una prevalenza che va dal 9 al 33% in genere 

per una durata inferiore a sei mesi. Un’altra manifestazione dermatologica fra le più 

frequenti è l’eritema pernio, soprattutto in età pediatrica. Altre volte il COVID-19 può 

determinare la comparsa o più spesso la riacutizzazione, o la manifestazione di forme 

latenti di malattie autoinfiammatorie o immuno-mediate come la psoriasi. 

- Manifestazioni ematologiche: se nella fase acuta i fenomeni tromboembolici 

sono frequenti, questi non sembrano ricomparire a distanza dalla malattia se non alcuni 

casi di tromboembolia venosa nella fase immediatamente successiva all’infezione. 

- Manifestazioni endocrinologiche: un maggior numero di diagnosi di diabete 

mellito è probabilmente dovuto ad un più intenso monitoraggio dei pazienti che sono 

stati ospedalizzati per COVID-19, anche se alcuni autori hanno osservato un aumento di 

diagnosi dopo un episodio di chetoacidosi diabetica senza malattia nota. Essendo un 

fenomeno frequentemente immuno-mediato la comparsa di tiroiditi può essere legata 

all’infezione. 

- Alcuni autori hanno riportato anche manifestazioni genito urinarie come 

proteinuria o ematuria spesso segno di “acute kidney injury” che possono perdurare per 

diverso tempo. 

- Raramente è stata riportata la comparsa di una post COVID multisystem 

inflammatory syndrome/post COVID autoimmune syndrome in bambini ed adulti, 

simile alla malattia di Kawasaki, una severa risposta immune con spesso un importante 

coinvolgimento cardiovascolare. 
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Figura 10 Principali manifestazioni cliniche di long Covid e loro prevalenza. Fonte: Lopez-Leon, S., Wegman-Ostrosky, 
T., Perelman, C. et al. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep 
11, 16144 (2021). 

 

vi. Gestione dei pazienti 

Da quando le implicazioni cliniche del long-Covid sono diventate evidenti ai 

professionisti della salute, diversi sistemi sanitari o singole entità clinico-ospedaliere si 

sono mobilitate in vario modo per offrire percorsi di cura dedicati a questi pazienti e dai 

primi mesi del 2022 sono state prodotte le prime linee guida per la gestione di questi 

pazienti. In particolare, ad oggi sono disponibili quelle della Società Europea di 

Microbiologica Clinica e Malattie Infettive (ESCMID), del NICE britannico e del CDC 

americano. Tutti questi documenti sono concordi sul fatto che nonostante siano 

numerose, le evidenze disponibili ad oggi non sono molto forti e non permettono di dare 

indicazioni precise su come gestire tali pazienti, ma molto spesso delle raccomandazioni 

più generali o delle raccomandazioni di consenso. 
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Bisogna identificare in primis i soggetti affetti da long-Covid che necessitano di 

assistenza medica, ma data la variabilità delle definizioni non è affatto facile. Si può 

considerare la diagnosi di long-Covid come una diagnosi d’esclusione ed è dunque 

importante scartare ogni altra ipotesi diagnostica sia suggerita dalla presentazione 

clinica del paziente. Ciò va indagato differentemente a seconda dei sintomi che si 

manifestano e delle conseguenti ipotesi diagnostiche. Sicuramente un’approfondita 

anamnesi alla ricerca di ogni sintomo ma anche preoccupazione del paziente è il pilastro 

fondamentale di questa indagine. I test di laboratorio devono essere a loro volta almeno 

all’inizio orientati verso l’esclusione delle patologie sospettati, ad es. troponine, CPK-

MB e nt-proBNP se sospetta malattia cardiaca o esaminare la funzione tiroidea se 

sospetta tiroidite, ma anche i risultati di tali analisi vanno interpretati con attenzione 

perché potrebbero essere a loro volta alterati dal COVID-19. In ogni caso, se 

clinicamente indicato, un primo panel di test potrebbe includere emocromo con conta 

leucocitaria, funzione renale ed epatica, PCR, ferritina, nt-proBNP, HbA1c e funzione 

tiroidea. L’intenso monitoring che è stato fatto in questi pazienti ha portato ad un 

aumento delle diagnosi di alcune patologie come il diabete in pazienti in cui 

normalmente non sarebbe stato diagnosticato ma che non vedono il COVID-19 

coinvolto nella genesi della malattia. 

Una volta esclusa ogni diagnosi differenziale, questi pazienti vanno inquadrati 

correttamente inizialmente valutando quali sintomi sono presenti e la loro severità, e 

sulla base di questi scegliere il cammino migliore. Le linee guida ESCMID propongono 

per esempio un percorso diagnostico per i pazienti con dispnea persistente, con 

un’iniziale valutazione clinica della severità (alcuni studi hanno utilizzato la “Medical 

Research Council dyspnoea scale”) in tutti i pazienti, mentre per esami di livello 

superiore le evidenze sono insufficienti per poterli raccomandare ma possono essere 

presi in considerazione in alcune categorie di pazienti, ad esempio test di funzionalità 

polmonare ed in particolare la DLCO possono essere presi in considerazione dopo 3 

mesi da una malattia severa e con ricovero in terapia intensiva per valutare la presenza 

di una patologia restrittiva e la severità dell’eventuale fibrosi polmonare, un’RX del 

torace in pazienti con sintomi respiratori persistenti per escludere la possibilità di una 

fibrosi polmonare, una TC polmonare nei pazienti con dispnea più severa e per 

inquadrare meglio alterazioni ai test di funzionalità polmonare e l’entità di un’eventuale 
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fibrosi. Anche per gli altri sintomi le evidenze non sono sufficienti a suggerire esami 

approfonditi, ma in alcune situazioni questi possono essere presi in considerazione, ad 

esempio un’ecocardiografia transtoracica può essere utile in pazienti che hanno segni di 

malattia peri-miocardica o che hanno avuto un coinvolgimento cardiaco durante la 

malattia acuta, mentre altri test come l’imaging cerebrale o test di funzionalità cardiaca 

non sono consigliati se non per escludere specifiche diagnosi differenziali. È molto 

importante valutare anche lo stato psico-sociale dei soggetti affetti che possono 

manifestare condizioni psichiatriche, come depressione o ansia, che necessitano di un 

inquadramento specialistico. 

Per la maggior parte dei pazienti l’obiettivo della gestione medica del long-

Covid è ottimizzare le attività funzionali e la qualità della vita. Idealmente, i 

professionisti sanitari in coordinazione con appropriati specialisti, dovrebbero 

sviluppare un piano di gestione clinica del paziente basato sui suoi sintomi, condizioni 

mediche e psichiatriche, personali e sociali ed i propri obiettivi, un piano condiviso dal 

paziente che conosce fin da subito i benefici che può ottenere. È importante la 

trasparenza per il raggiungimento di tali obiettivi e comunicare al paziente che tale 

condizione non è ancora totalmente compresa e che al comparire di nuove informazioni 

la sua gestione sarà perfezionata. Tale piano deve essere ridiscusso e rivalutato 

periodicamente tra professionista e paziente, i sintomi sono fluttuanti, spesso non 

spiegati dai reperti clinici e dalla durata sconosciuta, di conseguenza nuove sfide 

possono comparire e gli obiettivi di salute possono variare.  

Nessun intervento, per nessuna condizione clinica, è sostenuto da evidenze tali 

da poter essere raccomandato in alcuna linea guida, ma la maggior parte delle situazioni 

può essere probabilmente migliorata attraverso l’approccio farmacologico e/o 

riabilitativo che già si utilizza per affrontare gli stessi sintomi in altre malattie come 

l’utilizzo di antistaminici per rash cutanei, la ginnastica respiratoria per la dispnea o la 

neuroriabilitazione per i sintomi cognitivi. Altre volte possono essere consigliati 

interventi potenzialmente utili e sicuramente non dannosi come il training olfattivo nei 

casi di anosmia. Si deve tenere sempre in considerazione eventuali condizioni 

sottostanti ed occuparsi anche di migliorare lo stile di vita del paziente in termini di 

nutrizione, qualità del sonno, riduzione dello stress, abbandono dell’abitudine tabagica 

etc. Alcuni pazienti possono soffrire di alcuni sintomi che compaiono similmente in 
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altre condizioni come la ME/CFS o la fibromialgia, in questi pazienti potrebbe essere 

utile lo stesso approccio che si utilizza in queste malattie, ad esempio il pacing per la 

sincope da sforzo nella ME/CFS. 

L’utilizzo di farmaci ed integratori di elettroliti e vitamine deve sempre essere 

cauto, anche quelli normalmente approvati per alcuni sintomi in comune con la malattia 

(e.g. cefalee, ansia) e devono essere utilizzati solo dopo attenta analisi del rapporto 

rischio/benefici 

Anche se l’FDA ha approvato alcuni interventi farmacologici o tramite 

integratori come supplementi elettrolitici o vitaminici per alcuni sintom 

È molto importante monitorare questi pazienti e potrebbe essere utile consigliare 

di tenere un diario o un calendario dove vengono annotati tutti i cambiamenti dello stato 

di salute e della severità dei sintomi, e le situazioni in cui ciò accade cercando di 

individuare eventuali triggers (sforzo fisico o cognitivo, ai pasti, con alcuni cibi, alcuni 

farmaci, durante alcune fasi del ciclo mestruale etc.) e durante ogni colloquio i pazienti 

devono essere spinti a raccontare ogni cambiamento nel loro stato di salute o qualità di 

vita, e soprattutto assicurandosi che il paziente non si affidi a preparati o rimedi o altri 

trattamenti che non necessitano di prescrizione e mancano di validità scientifica ma che 

possono essere dannosi. Le visite di follow-up possono essere considerate ogni 2-3 mesi 

con una frequenza da valutare a seconda del paziente e della severità della malattia. 
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3. OBIETTIVO 

Lo scopo di questo studio è quello di contribuire alla definizione ed alla 

comprensione della sindrome long Covid, situazione clinica ancora non totalmente 

chiara ed unificata all’interno della comunità medico-scientifica, inquadrandone meglio 

le dimensioni epidemiologiche, la definizione clinica a lungo termine (6 mesi dalla 

dimissione) ed il valore di alcuni marker laboratoristici nella predizione di malattia 

attraverso la valutazione di dati clinici e laboratoristici di pazienti ricoverati nella 

Clinica di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di 

Ancona e sopravvissuti alla malattia da coronavirus COVID-19. La presenza di un 

quadro clinico compatibile con long-Covid è stata confermata tramite valutazione 

anamnestica ambulatoriale o telefonica ed è stata valutata di concerto con i dati clinici e 

laboratoristici ottenuti durante il ricovero del paziente. 

 

4. MATERIALI E METODI  

 

1. Disegno dello studio 

Tali obiettivi sono stati perseguiti tramite questo studio osservazionale dal 

carattere descrittivo nella definizione clinica di Long Covid e nella caratterizzazione del 

paziente affetto, cross-sectional nella valutazione dell’impatto epidemiologico di tale 

sindrome e prospettico alla ricerca di eventuali legami tra caratteristiche cliniche e 

laboratoristiche del paziente durante l’ospedalizzazione e l’espressione sintomatologica 

a distanza. È uno studio monocentrico in quanto i pazienti reclutati sono stati tutti 

ricoverati presso la Clinica di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Ospedali Riuniti di Ancona nel periodo novembre 2021 – marzo 2022. 

 

2. Campionamento 

Sono stati reclutati tutti i pazienti ricoverati presso la Clinica di Malattie 

Infettive dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona per 
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COVID-19 nel periodo novembre 2021 – marzo 2022, tramite colloquio telefonico e/o 

visite ambulatoriali (in 29 casi) a 1, 3 e 6 mesi dalla dimissione.  

In tale periodo sono stati ospedalizzati per COVID-19 nella clinica un totale di 

195 pazienti. Di questi 35 non sono stati arruolati in quanto aventi più di 80 anni, questo 

criterio di esclusione è stato introdotto poiché pazienti di tale età hanno nella maggior 

parte dei casi numerose comorbidità o condizioni cliniche che avrebbero confuso la 

raccolta dati, in particolare ostacolando e rendendo difficilmente valutabile l’anamnesi a 

distanza dal ricovero. Sono dunque stati arruolati inizialmente 160 pazienti.  

Tutti i pazienti sono entrati in reparto dopo aver eseguito un tampone oro-

nasofaringeo per la ricerca del genoma virale in diversi contesti territoriali o ospedalieri, 

esaminato con tecnica RT-PCR, risultato positivo ed approfondito con una TC torace o 

una RX torace che ha mostrato nella maggior parte dei casi reperti compatibili con 

COVID-19 quali aspetti di polmonite interstiziale a probabile eziologia virale. 

All’ingresso in reparto questi pazienti sono stati valutati, nella maggior parte dei casi, 

dal punto di vista laboratoristico attraverso una routine COVID-19 comprendente 

numerosi esami, tra cui emocromo con formula, funzione epatica, funzione renale, 

profilo metabolico, profilo marziale, PCR, IL-6 ed altri. 

Il campione include tutti i pazienti che sono stati ricoverati per COVID-19 

indipendentemente dalle modalità di espressione clinica della malattia, in particolare: 

- Infezione da COVID-19 in 40 pazienti, 

- Polmonite da COVID-19 senza insufficienza respiratoria severa in 72 pazienti, 

- Polmonite da COVID-19 con insufficienza respiratoria severa in 46 pazienti. 

Di questi ultimi, solamente 29 pazienti con insufficienza respiratoria severa per 

polmonite bilaterale da SARS-CoV-2 con necessità di supporto ventilatorio con C-PAP 

o ventilazione meccanica sono stati coinvolti nel follow up ambulatoriale. 

L’età media del campione esaminato (under 80) è di 62 anni con un’età mediana 

di 65 anni ed una prevalenza di uomini rispetto alle donne (55% uomini, 45% donne). 
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Figura 11 Distribuzione per età del campione esaminato. 

 

La durata del ricovero di questi pazienti è stata molto variabile, per alcuni anche 

un solo giorno, ben 56 pazienti al di sotto di una settimana, mentre per 7 pazienti si è 

andati oltre un mese, fino ad un massimo di 44 giorni di ricovero nella Clinica di 

Malattie Infettive, con una durata media di 11,75 giorni di ricovero. 

 

Figura 12 Durata del ricovero dei pazienti osservati 
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Di questi 160 pazienti 45 non hanno concluso il percorso sperimentale poiché 

non è stato possibile una nuova valutazione clinica a 6 mesi dalla dimissione per diversi 

motivi. 23 pazienti sono deceduti, alcuni per COVID-19 durante il ricovero, altri per 

altre cause nei mesi successivi alla dimissione. Dei restanti 22 pazienti persi al follow-

up, non è stato possibile raggiungerne telefonicamente 19 mentre 3 pazienti si sono 

rifiutati di partecipare all’intervista. 

 

 

Figura 13 Caratteristiche del campione esaminato 

 

3. Raccolta dati 

Dall’esame delle cartelle cliniche di questi pazienti si è risaliti alla loro 

condizione all’ingresso in reparto e all’evoluzione delle condizioni cliniche, in 

particolare valutando la presenza di: 

- Comorbidità, 

- Durata dell’ospedalizzazione, 

- Polmonite definita radiologicamente, 

- Ossigeno-terapia con qualunque metodo di somministrazione, 

- C-PAP o NIV o ventilazione invasiva, 
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- Insufficienza respiratoria severa definita come insufficienza respiratoria che ha 

necessitato del trattamento con VentiMask ad almeno 12L/min di O2, C-PAP, NIV o 

ventilazione invasiva. 

Sono stati valutati per ogni paziente i profili laboratoristici all’ingresso, e per 

quelli seguiti in ambulatorio anche a 3 mesi, ai fini dello studio, basandosi sui dati ad 

oggi presenti in letteratura scientifica, è stato deciso di prendere in esame in particolare i 

seguenti analiti: 

- Leucociti, 

- Linfociti, 

- Fibrinogeno,  

- D-dimero, 

- Urea, 

- AST, 

- ALT, 

- LDH, 

- PCR, 

- Ferritina, 

- IL-6. 

Al colloquio telefonico avvenuto a sei mesi dalla dimissione e/o in occasione 

della visita ambulatoriale, sono state poste domande volte alla ricerca di sintomi 

correlati al long-Covid quali: 

- Dispnea, 

- Tosse, 

- Astenia, 

- Cefalea, 

- Febbre, 

- Artro-mialgie, 

- Disgeusia, 

- Anosmia, 

- Insonnia, 

- Altri sintomi riferiti dal paziente. 
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Tra gli altri sintomi riferiti dal paziente sono stati riscontrati più frequentemente: 

“brain fog”, umore depresso ed alopecia.  

Da un’analisi della principale letteratura disponibile sul tema abbiamo deciso di 

definire pazienti affetti da long Covid se presente almeno uno dei sintomi ricercati 

durante l’esame anamnestico a sei mesi di distanza dal ricovero, ma abbiamo incluso 

nella valutazione anche la presenza di almeno 3 sintomi allo stesso momento. 

La raccolta di questi dati anamnestici, clinici e laboratoristici è quindi avvenuta 

tramite consultazione delle cartelle cliniche informatiche di questi pazienti, risultati 

degli esami di laboratorio tramite il software Alchymia e questionario posto tramite 

intervista telefonica e/o in ambulatorio. Questi dati sono stati quindi organizzati su di un 

database Excel che riporta in colonna le principali informazioni anagrafiche ed ognuna 

delle variabili valutate. 

 

4. Analisi dei dati 

Una prima analisi di tipo descrittivo è stata fatta direttamente tramite Excel, in 

particolare sono state descritte: 

- la gravità delle condizioni cliniche durante il ricovero nella popolazione 

osservata tramite il calcolo delle frequenze assolute delle singole condizioni (polmonite, 

ossigenoterapia, C-PAP e insufficienza respiratoria severa), 

- le frequenze assolute e relative delle anomalie biochimiche osservate, 

- le frequenze assolute e relative della presenza dei singoli sintomi indagati a sei 

mesi dall’ospedalizzazione, 

- la prevalenza di long Covid con almeno 1 sintomo e con almeno 3 sintomi nella 

popolazione osservata. 

I dati sono stati successivamente analizzati con il software SPSS. Prima di 

trasportare i dati ottenuti da Excel al software di analisi statistica, questi ultimi sono 

stati trasformati in variabili qualitative nominali dummy (dicotomiche), laddove vi 

erano dati quantitativi continui come negli esami di laboratorio sono stati scelti dei cut-

off che hanno permesso di assegnare due categorie ad ogni variabile. Laddove i cut-off 

normalmente utilizzati per la valutazione di un analita non si sono dimostrati adeguati 
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ad esempio poiché l’esame risultava alterato nella quasi totalità dei pazienti, o laddove 

si è voluto approfondire l’impatto di un certo parametro biochimico, sono stati scelti più 

di un cut-off ed analizzati come due variabili differenti. In particolare, i valori limite 

utilizzati sono stati: 

- Leucociti/mmc >10.000, 

- Linfociti/mmc <1.500, 

- Fibrinogeno mg/dl>400, 

- Fibrinogeno mg/dl>600, 

- D-dimero ng/ml>500, 

- Urea mg/dl>45, 

- AST U/l>40, 

- ALT U/l>40, 

- LDH U/l>300, 

- PCR mg/dl>5, 

- Ferritina ng/ml>1.000, 

- Ferritina ng/ml>700, 

- IL-6 pg/ml>10, 

- IL-6 pg/ml>50. 

Per prima cosa, è stata valutata la dipendenza o l’indipendenza della gravità 

della COVID-19 e anomalie laboratoristiche all’ingresso, gravità della COVID-19 e 

presenza di long Covid a 6 mesi per ogni sintomo indagato, anomalie laboratoristiche e 

presenza di long Covid a 6 mesi per ogni sintomo indagato. Dopo aver descrittivamente 

rappresentato tali associazioni in alcune tavole di contingenza è stato scelto il test chi 

quadrato come metodo più adatto e semplice di analisi univariata multipla di tali 

variabili dicotomiche. 

Laddove sono state trovate diverse associazioni statisticamente significative per 

la stessa categoria di associazione, questa è stata approfondita tramite un’analisi 

multivariata, in particolare è stata utilizzata la regressione logistica che è la normale 

estensione multivariata di un’analisi bivariata con test chi quadrato. Tale 

approfondimento ci ha permesso di dare più forza alle associazioni trovate significative 

e di calcolare gli odd ratio con relativo intervallo di confidenza al 95% 
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5. RISULTATI 

Dei 160 pazienti reclutati, durante il ricovero hanno presentato una polmonite 

nel 75% dei casi (120 pazienti), i restanti 40 pazienti hanno sperimentato solamente 

un’infezione da SARS-CoV-2 senza polmonite. Dei 120 pazienti con segni di polmonite 

109 hanno necessitato di ossigenoterapia (68%), la maggior parte tramite occhialini 

nasali o Ventimask, ma 45 di questi (28%) tramite metodiche più importanti quali C-

PAP, NIV o ventilazione invasiva. 46 pazienti (29%) hanno sviluppato insufficienza 

respiratoria severa, definita come tale se ha necessitato un intervento con 

ossigenoterapia ad almeno 12L/min con maschera di Venturi, C-PAP, NIV o 

ventilazione invasiva. 

Le alterazioni degli esami di laboratorio effettuati all’ingresso in reparto e presi 

in considerazione nello studio esami sono riassunte nella grafica qui di seguito: 

 

Figura 14 Frequenze assolute delle alterazioni laboratoristiche riscontrate nel campione osservato 

 

Laddove sono state rilevate frequenze relative molto basse (es. Ferritina) o molto 

alte (es. Fibrinogeno), l’analisi è stata ripetuta su un cut-off diverso. Nonostante 

l’utilizzo di un valore soglia più alto il fibrinogeno rimane l’esame più frequentemente 

alterato (148 pazienti con soglia a 400mg/dl e 98 pazienti con soglia a 600mg/dl), al 

contrario il secondo cut-off scelto per l’IL-6 ha ridotto sensibilmente la frequenza 
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assoluta da 119 a 28 pazienti sui 160 esaminati. Gli esami meno frequentemente alterati 

sono stati infatti l’IL-6 con soglia a 50 pg/ml (28 pazienti), i leucociti > 10.000/mmc (30 

pazienti) e la ferritina > 1.000 ng/ml (35 pazienti). 

Non tutti questi esami sono stati effettuati però sulla totalità del campione (160 

pazienti). I motivi di un esame mancante possono essere diversi, ad esempio nel caso 

dei linfociti gli esami effettuati di domenica non sono stati validati dal laboratorio per 

motivi di gestione dello stesso, per il fibrinogeno e il D-Dimero il campione può non 

essere stato analizzato perché emolizzato, in difetto o coagulato, l’LDH per emolisi del 

campione, negli altri casi poiché per motivi non noti l’esame non è stato eseguito.  

Per avere una più chiara visione dei risultati si rappresentano nella tabella qui di 

seguito in dettaglio: 

Esame Tot 

pazienti 

Esa

mi 

mancanti 

Tota

le esami 

Tota

le positivi 

Freq

uenza 

relativa % 

Leucoc

iti/mmc 

>10000 

160 0 160 30 18,7

5% 

Linfoci

ti/mmc <1500 

160 28 132 96 72,7

3% 

Fibrin

ogeno mg/dl 

>400 

160 9 151 148 98,0

1% 

Fibrin

ogeno mg/dl 

>600 

160 9 151 98 64,9

0% 

D-

dimero 

ng/ml>500 

160 6 154 53 34,4

2% 

Urea 

mg/dl >45 

160 2 158 67 42,4

1% 

AST 

U/l >40 

160 2 158 48 30,3

7% 
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ALT 

U/l >40 

160 2 158 60 37,9

7% 

LDH 

U/l >300 

160 9 151 58 38,4

1% 

PCR 

mg/dl>5 

160 1 159 81 50,9

4% 

Ferriti

na ng/ml>1000 

160 4 156 35 22,4

4% 

Ferriti

na ng/ml>700 

160 4 156 62 39,7

4% 

IL-6 

pg/ml>10 

160 4 156 119 76,2

8% 

IL-6 

pg/ml>50 

160 4 156 28 17,9

5% 

Tabella 2 Dettaglio alterazioni di laboratorio osservate con frequenze assolute e relative percentuali di ognuna. 

 

La valutazione clinica a sei mesi dei pazienti reclutati è stata possibile su 109 

pazienti. Di questi, 53 hanno presentato almeno un sintomo riconducibile al long Covid 

con una prevalenza del 48,62% nella popolazione osservata, di questi, 20 riferivano 

almeno 3 sintomi. 

 

Tabella 3 Prevalenza long Covid calcolata sul campione esaminato per presenza di 1 o 2 sintomi (blu) ed almeno tre 
sintomi (arancione) a sei mesi dal ricovero. 

30%

18%

52%

PREVALENZA LONG COVID

>1 SINTOMO >3 SINTOMI NO
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I sintomi più frequentemente riportati sono stati l’astenia in 32 pazienti (60,38% 

dei pazienti con long Covid), seguita da dispnea in 19 casi (35,85%) e artromialgie in 16 

(30,19%). Mentre in un solo caso è stata riportata febbre (1,89%). 22 pazienti hanno 

riferito sintomi non inclusi nel questionario, tra questi i più frequenti sono stati alopecia 

(6 casi), “brain fog” (3 casi) ed umore depresso (3 casi). 

 

Tabella 4 Frequenze assolute dei principali sintomi di long Covid indagati 

 

L’analisi univariata con test chi quadrato tra le condizioni cliniche durante il 

ricovero ed esami di laboratorio ha riscontrato delle associazioni tra alcuni analiti e la 

gravità della malattia. In particolare, i fattori associati sono stati: 

CONDIZIONE 

CLINICA 

ESAME DI LABORATORIO P-VALUE 

Polmonite Linfociti < 1500 /mmc 0,016 

Fibrinogeno > 600mg/dl 0,000 

D-dimero > 500 ng/ml 0,042 

LDH > 300 U/l 0,008 

PCR > 5 mg/dl 0,001 

Ferritina > 700 ng/ml 0,007 

IL-6 > 10 pg/ml 0,009 
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C-PAP LDH > 300 U/l 0,000 

PCR > 5 mg/dl 0,016 

Ferritina > 700 ng/ml 0,001 

IL-6 > 50 pg/ml 0,000 

Insufficienza 

respiratoria severa 

Urea > 45 mg/dl 0,018 

LDH > 300 U/l 0,000 

PCR > 5 mg/dl 0,004 

Ferritina > 700 ng/ml 0,000 

IL-6 > 50 pg/ml 0,000 

Tabella 5 Risultati analisi statistica univariata con test chi quadrato per la categoria di associazioni "condizioni 
cliniche durante la malattia acuta - alterazioni di laboratorio". 

 

Delle variabili risultate statisticamente significative è stata fatta anche un’analisi 

multivariata tramite regressione logistica.  

Tra le associazioni polmonite – alterazioni laboratoristiche in particolare è 

risultata statisticamente significativa quella con il fibrinogeno > 600 mg/dl con uno p-

value di 0,007 per un odd ratio calcolato a 5,142 intervallo di confidenza al 95% 1,567 – 

16,875. 

Tra le associazioni C-PAP – alterazioni laboratoristiche in particolare sono 

risultate significative quelle con l’LDH > 300 U/l con uno p-value di 0,005 ed un odd 

ratio calcolato a 3,826 in un intervallo di confidenza al 95% tra 1,494 – 9,798, e l’IL-6 > 

50 pg/ml con uno p-value di 0,000 ed un odd ratio di 6,623 in un intervallo di 

confidenza al 95% tra 2,326 e 18, 863. 

Tra le associazioni insufficienza respiratoria severa – alterazioni laboratoristiche 

in particolare sono risultate statisticamente significative quelle con l’LDH > 300 U/l con 

uno p-value di 0,002 ed un odd ratio calcolato a 5,008 in un intervallo di confidenza al 

95% tra 1,829 – 13,710, e con l’IL-6 > 50 pg/ml con un p di 0,000 ed un odd ratio 

calcolato a 11,222 in un intervallo di confidenza al 95% tra 3,434 – 36,667. 

L’analisi univariata con test chi quadrato tra la gravità del COVID-19 durante il 

ricovero e la presenza di long Covid a 6 mesi per ogni sintomo indagato, ha riscontrato 
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delle associazioni tra alcune condizioni cliniche e l’espressione di malattia a distanza di 

6 mesi. In particolare, i fattori associati sono stati: 

CONDIZIONE 

CLINICA 

SINTOMO P-VALUE 

Polmonite Dispnea 0,030 (0,039 al test esatto*) 

Long Covid (> 1 sintomo) 0,017 

C-PAP Altro 0,008 

Long Covid (> 1 sintomo) 0,035 

Insufficienza respiratoria 

severa 

Altro 0,008 

Long Covid (>1 sintomo) 0,035 

*p-value valutato tramite Test esatto di Fisher poiché almeno una cella della tavola di contingenza 2x2 relativa ha 
un valore inferiore o uguale a 5. 

Tabella 6 Risultati analisi statistica univariata con test chi quadrato per la categoria di associazioni "condizioni 
cliniche durante la malattia acuta - sintomi di long Covid a sei mesi dal ricovero". 

 

Dato che poche associazioni sono risultate statisticamente significative non è 

stata effettuata alcuna analisi multivariata per approfondire lo studio di questi elementi. 

L’analisi univariata con test chi quadrato tra le anomalie laboratoristiche 

riscontrate e la presenza di long Covid a 6 mesi per ogni sintomo indagato, ha rilevato 

delle associazioni tra alcuni analiti e l’espressione di malattia a distanza di 6 mesi. In 

particolare, i fattori associati sono stati: 

SINTOMO ESAME DI 

LABORATORIO 

P-VALUE 

Artromialgia Urea 0,026 

Insonnia Leucociti 0,020 (0,035 al test esatto*) 

*p-value valutato tramite Test esatto di Fisher poiché almeno una cella della tavola di contingenza 2x2 relativa ha 
un valore inferiore o uguale a 5. 

Tabella 7 Risultati analisi statistica univariata con test chi quadrato per la categoria di associazioni "sintomi di long 
Covid a sei mesi dal ricovero - alterazioni di laboratorio".  

 

Dato che poche associazioni sono risultate statisticamente significative non è 

stata effettuata alcuna analisi multivariata per approfondire lo studio di questi elementi. 
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6. DISCUSSIONE 

Il campione osservato in questo studio è caratterizzato da pazienti ospedalizzati 

che hanno fatto esperienza di una malattia moderata-grave nella maggior parte dei casi 

(il 75% dei soggetti è stato ricoverato con almeno una diagnosi di polmonite da SARS-

CoV-2 ed il 29% ha sviluppato insufficienza respiratoria severa durante il corso del 

ricovero), mentre sono solo una piccola parte i casi di pazienti ospedalizzati con 

malattia lieve o assente. Di questi, la maggior parte è entrata in reparto per ragioni 

diverse dall’infezione, o per una particolare fragilità o per una positività riscontrata in 

un altro reparto o per necessità di procedure medico-chirurgiche non differibili (es. 

chirurgia post-trauma). Tali caratteristiche del campione, per la maggior parte di gravità 

moderata-severa vanno prese in considerazione nel discutere i dati ottenuti in quanto ne 

sono stati sicuramente influenzati. Mentre i dati laboratoristici ottenuti tramite gli esami 

di routine COVID-19 all’ingresso in reparto del paziente, tra i quali le alterazioni più 

frequentemente osservate sono state la linfopenia (72,73%), l’aumento del fibrinogeno 

(98,01% > 400 mg/dl, 64,90% > 600 mg/dl), della PCR (50,94%) e dell’IL-6 (76,28% > 

10 pg/ml, 17,95% > 50 pg/ml), sono in linea con quelli osservati nella maggior parte dei 

lavori su questa categoria di pazienti. 

Dall’osservazione di questo gruppo di pazienti emerge che a sei mesi 

dall’ospedalizzazione quasi la metà (48,62%) dei pazienti presenta ancora un sintomo 

riconducibili al long Covid ed il 18% almeno 3. La maggior parte dei grandi studi 

disponibili ad oggi si fermano su analisi a 3 o 4 mesi, ed è interessante osservare come 

le prevalenze calcolate su questo periodo non siano molto diverse da quelle rilevate nel 

nostro campione dopo un tempo più lungo. Una delle review sistematiche più grandi è 

quella di Chen et al.117, che ha analizzato 50 studi per un totale di più di 1,7 milioni di 

pazienti stimando una prevalenza globale di condizioni post-COVID a 3 mesi al 43%. 

Considerando solamente i pazienti ospedalizzati, più confrontabili con il nostro 

campione, tale prevalenza sale al 54%. Lo stesso studio ha osservato anche, utilizzando 

la definizione OMS di long-Covid, un aumento della prevalenza di tali condizioni dai 3 

mesi (32%) ai 4 mesi (49%) di distanza dal ricovero. Confrontando questo dato con 

questo studio, abbiamo osservato che questo trend in aumento dei casi di long-Covid 

man a mano che ci si allontana dalla malattia potrebbe continuare o almeno rimanere 
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stabile e la malattia potrebbe presentarsi anche a distanza di qualche mese dalla 

patologia che l’ha generata e non solo in continuità con la condizione acuta. 

Anche la presentazione clinica dei pazienti osservati ricalca quella che viene a 

delinearsi dalla letteratura scientifica. Come nella maggior parte degli studi, il sintomo 

più frequente che è stato riscontrato è l’astenia in ben 32 pazienti sui 109 valutati, il 

60,38% dei pazienti con long Covid e quasi un terzo del totale. Dalla letteratura è 

difficile ottenere un valore di prevalenza, i risultati delle maggiori metanalisi variano 

dall’11% al 58% ma vi sono studi trasversali che hanno osservato la fatica in più del 

90% dei pazienti osservati. In ogni caso, l’astenia è sicuramente uno dei sintomi che più 

frequentemente si verifica nei pazienti affetti da long-Covid. Il secondo sintomo 

frequentemente riscontrato è la dispnea in 19 casi, il 35,85% dei pazienti con long 

Covid e quasi un quinto dei 109 totali. Anche la dispnea è un sintomo frequentemente 

osservato nella maggior parte della letteratura con prevalenze stimate in alcune review 

sistematiche dal 4,6% al 30% ma con studi che hanno osservato prevalenze anche 

dell’88%, tali dati sono coerenti con i risultati osservati e sembra ragionevole 

considerare la dispnea un’altra frequente espressione clinica di long-Covid. 

L’artromialgia è il terzo sintomo per frequenza che è stato osservato in 16 casi, 30,19% 

dei pazienti con long-Covid del nostro campione ed anch’essa è frequentemente 

riportata in altri studi. Altri sintomi frequentemente riscontrati sono insonnia, cefalee e 

perdita di capelli, mentre più raramente si è osservato tosse, febbre, anosmia o 

disgeusia. 

Andando ad esplorare le associazioni tra la gravità della malattia durante il 

ricovero e la futura espressione di malattia, tutte le categorie di severità analizzate 

(polmonite, C-PAP, insufficienza respiratoria severa) correlano in maniera 

statisticamente significativa con la presenza di almeno un sintomo a distanza di sei mesi 

dal ricovero. Tale risultato non sorprende, è stato già descritto nella maggior parte degli 

studi, che sebbene il long-Covid possa presentarsi in pazienti che hanno sofferto un 

COVID-19 lieve, è più frequente nei soggetti che hanno avuto una malattia moderata-

grave con necessità di ospedalizzazione, ma in questi, la probabilità di sviluppare 

malattia non sembra aumentare con la gravità clinica della condizione acuta127. L’unica 

associazione statisticamente significativa riscontrata nell’analizzare tali dati con ognuno 

dei sintomi è quella tra polmonite e dispnea. Anche questo risultato non sorprende in 
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quanto naturalmente associato alla natura stessa della patologia. Nonostante ciò, non è 

stata trovata alcun’altra associazione ad altri sintomi e da queste osservazioni non 

sembra che la gravità clinica del COVID-19 possa influenzare la qualità 

dell’espressione clinica del possibile futuro long-COVID. Si ritiene quindi necessario 

effettuare delle valutazioni più rigorose su di un campione più grande. 

Sul fronte delle associazioni tra anomalie di laboratorio all’inizio del ricovero e 

sintomi di long-Covid a 6 mesi si sono ottenuti pochi risultati significativi. Le uniche 

associazioni statisticamente significative riscontrate sono quelle tra urea e artromialgia 

(p 0,026) e tra linfopenia e insonnia (p 0,035). Forse, almeno per i sintomi più 

infrequenti, non sono state evidenziate particolari associazioni anche per la piccolezza 

del campione, molto spesso nella tavola di contingenza 2x2 relativa sono state ritrovate 

più di una cella con un valore inferiore o uguale a 5, soprattutto per i sintomi 

relativamente più infrequenti. In ogni caso, non è stato ritrovato, in questo lavoro, alcun 

marker laboratoristico che possa essere associato alla comparsa di long-Covid a sei mesi 

né di una sua particolare manifestazione. 

Al di là degli obiettivi primari dello studio, i dati ottenuti sono stati analizzati 

anche per ricercare alcune associazioni tra le anomalie laboratoristiche riscontrate 

all’ingresso in reparto del paziente e l’evoluzione clinica del COVID-19 durante il 

ricovero con lo sviluppo di condizioni più o meno gravi. In particolare, LDH, Ferritina, 

IL-6 e PCR aumentati sono anomalie che sono risultate essere associate a tutte e tre le 

categorie cliniche osservate (polmonite, terapia con C-PAP ed insufficienza respiratoria 

severa) in maniera statisticamente significativa, la linfopenia, il D-dimero ed il 

fibrinogeno aumentati sono anomalie ritrovate associate alla sola polmonite ed i livelli 

di urea aumentati nei soggetti con insufficienza respiratoria severa. Tra queste 

associazioni quelle che sono risultate più forti e statisticamente significative anche nelle 

analisi multivariate sono state: 

Esame di 

laboratorio 

Condizione 

clinica 

Odd ratio p-value I.C: (95%) 

Fibrinogeno > 

600 mg/dl 

Polmonite 5,142 0,007 1,567 – 16,875 

LDH > 300 U/l C-PAP 3,826 0,005 1,494 – 9,798 
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IL-6 > 50 

pg/ml 

C-PAP 6,623 0,000 2,326 – 18,863 

LDH > 300 U/l Insufficienza 

respiratoria 

severa 

5,008 0,002 1,829 – 13,710 

IL-6 > 50 

pg/ml 

Insufficienza 

respiratoria 

severa 

11,222 0,000 3,434 – 36,667 

Tabella 8 Alterazioni di laboratorio che possono agire da fattori di rischio per eventuale evoluzione sfavorevole della 
malattia acuta e relativi odd ratio. 

 

Quindi, sebbene un aumento di LDH, ferritina, PCR, IL-6, fibrinogeno o D-

dimero e la linfopenia siano associati allo sviluppo di gravi condizioni cliniche durante 

la malattia COVID-19, le associazioni più forti sono quelle riportate in tabella, ed in 

particolare valori alti di LDH e soprattutto valori molto alti di IL-6 all’ingresso in 

reparto sembrano agire da fattori di rischio nello sviluppo di malattia grave fino 

all’insufficienza respiratoria severa con odd ratio elevati e, nonostante l’ampiezza 

dell’intervallo di confidenza – probabilmente per una piccola dimensione del campione 

– sicuramente maggiori di 1. 
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7. CONCLUSIONI 

La malattia COVID-19 non finisce con la fase acuta, ma è stato osservato che in 

una buona parte dei pazienti, soprattutto se ospedalizzati (ma non solo), anche a 

distanza di tempo dalla risoluzione dell’infezione possono persistere o presentarsi de 

novo nuove manifestazioni, tale condizione clinica è stata appunto chiamata sindrome 

long-Covid. Le manifestazioni sono molto varie e potenzialmente può essere colpito 

qualunque apparato con tempistiche e modi differenti, molto spesso con sintomi 

fluttuanti. I meccanismi fisiopatologici dietro queste manifestazioni non sono ancora del 

tutto compresi ma le ipotesi non mancano e le conoscenze a riguardo sono in continua 

evoluzione. Né il quadro clinico né l’impatto epidemiologico di tale condizione sono 

stati ancora precisamente definiti nonostante l’importante mole di lavori sul tema. 

Nonostante ciò, è evidente che tale condizione ha delle conseguenze importanti sulla 

vita quotidiana, lavorativa e sociale dei pazienti affetti. 

Lo scopo di questo studio osservazionale monocentrico è stato proprio quello di 

provare a dare un contributo alla comprensione di alcune di queste incognite. Il 

tentativo è stato quello di valutare l’importanza epidemiologica del long-Covid nella 

regione Marche ed in particolare nel bacino d’utenza dell’ospedale regionale A.O.U. 

Ospedali Riuniti Ancona, quindi definire le manifestazioni cliniche più frequenti e le 

relazioni con il quadro laboratoristico all’inizio della fase acuta e con la gravità della 

stessa durante l’ospedalizzazione. Seguendo le indicazioni di simili studi precedenti è 

stato pensato di allungare i tempi di osservazione clinica a sei mesi, per ottenere 

informazione su di un termine temporale più lungo rispetto alla maggior parte dei 

lavori. 

Quasi la metà dei soggetti ospedalizzati osservati manifestava, a sei mesi di 

distanza dall’infezione, ancora almeno un sintomo potenzialmente riconducibile alla 

sindrome long Covid. Sebbene tali manifestazioni possano comparire anche in soggetti 

che hanno fatto esperienza di malattia lieve, sono più frequenti in chi ha sofferto forme 

moderate o severe, ed una relazione con la gravità è stata confermata in questo studio. 

D’altra parte, non è stata rilevata alcuna associazione degna di nota con alcun esame di 

laboratorio valutato, si suggerisce dunque un’analisi su di un campione più vasto e di 

allargare il panel di esami valutati. 
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Al di fuori degli obiettivi primari dello studio, è stato valutato anche il valore di 

alcuni marker di laboratorio nel predire un’evoluzione clinica severa durante la fase 

acuta di malattia nei pazienti ospedalizzati. Da queste valutazioni è emerso che IL-6 ed 

LDH in particolare possono agire come fattori di rischio per l’evoluzione verso la 

necessità di una C-PAP o un supporto ventilatorio più invasivo e verso l’insufficienza 

respiratoria severa.  

Questo lavoro può aiutare a comprendere meglio l’importanza epidemiologica 

del long-Covid e definirne il quadro clinico. D’altra parte, non si è ottenuta alcuna 

indicazione utile nell’individuare specifici profili laboratoristici che possono essere a 

maggior rischio di sviluppo di tale sindrome. Probabilmente, per approfondire questi 

temi è necessario produrre studi dal campione più ampio. 
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