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1. INTRODUZIONE 

Dalle conoscenze disponibili finora sappiamo che il virus SARS-CoV-2 e la malattia da 

COVID-19, rappresentano il fenomeno a più elevato burden per la salute pubblica globale 

negli ultimi 22 mesi nonché una delle malattie respiratorie più gravose di sempre.  (1).  

La Cina ha segnalato per la prima volta l'epidemia il 31 dicembre 2019, all'ufficio cinese 

dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in seguito alla diagnosi di una serie di casi 

di polmonite a Wuhan, una città nella Cina orientale con una popolazione di oltre 11 milioni 

di abitanti nella provincia di Hubei (2). 

L’11 febbraio 2021 l’OMS ha assegnato un nome a questa nuova malattia, COVID-19 (3) ed 

esattamente un mese dopo, l’11 marzo, il Direttore Generale dell’OMS dichiara che la 

malattia da SARS-COV-2 ha le caratteristiche per essere definita una pandemia (4). 

A livello nazionale il primo caso di COVID-19 è stato rilevato il 21 febbraio in un uomo 

lombardo di 38 anni. Successivamente, l'epidemia locale si è estesa rapidamente alle aree 

limitrofe con un numero di riproduzione di base stimato (R0) compreso tra 2,43 e 3,10.  

Sebbene il lockdown imposto dal Governo Italiano si sia esteso a tutti i territori nazionali l'11 

marzo, il 19 marzo l'Italia ha superato la Cina nel numero di decessi dovuti alla malattia da 

coronavirus 2019 (COVID-19) (3.405) ed è stata (temporaneamente) il Paese con il maggior 

numero di morti a causa della malattia (5). 

Globalmente, facendo riferimento alla prima metà del mese di ottobre, sono stati confermati 

più di 238 milioni di casi di COVID-19 con circa 4 milioni e 900 mila decessi. 

In Italia, a partire dal 03 gennaio 2020, i casi confermati si attestano intorno ai 4 milioni e 700 

mila, con più di 130 mila decessi (6). 
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1.1.  Severe Acute Respiratory Syndrome Corona 2 (SARS-CoV-2) 

SARS-CoV-2, l’agente eziologico causa della malattia da Coronavirus 2019 (COVID-19), 

appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave da Coronavirus 

(SARS-CoV) e della Sindrome Respiratoria Mediorientale da Coronavirus (MERS-CoV), 

classificati rispettivamente nel 2003 e nel 2012. Tuttavia, a differenza delle malattie precedenti, la 

pandemia di COVID-19 ha provocato maggior morbilità e mortalità (7) (8). 

SARS-CoV-2 appartiene alla famiglia Coronaviridae, dell'ordine Nidovirales. È 

classificato, per raggruppamento filogenetico, in alfa, beta, gamma e delta Coronavirus (9). 

I Coronavirus Alfa e beta infettano principalmente i mammiferi, inclusi gli esseri umani, 

mentre i gamma e delta infettano gli uccelli (10). Esistono sette tipi di Coronavirus umani 

al momento conosciuti: i generi alfa e beta comprendono i Coronavirus umani HCoV-

229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43 e HCoV-HKU1, responsabili del comune raffreddore 

(11) e di lievi infezioni del tratto respiratorio (12) (13). 

SARS-CoV e MERS-CoV causano malattie di origine zoonotica, attraverso ospiti 

intermedi, riconosciuti, in entrambi i casi nei pipistrelli, ospiti naturali dei virus (14) (15). 

Sono entrambi agenti altamente patogeni che hanno portato a epidemie negli ultimi due 

decenni (16) (17). SARS-CoV è stato identificato per la prima volta nel Guangdong, in 

Cina, nel febbraio 2003. L'infezione si è diffusa in 29 paesi nel periodo compreso tra 

novembre 2002 e luglio 2003. Ci sono stati 8096 casi confermati e 774 decessi, con un 

tasso di mortalità del 9,6% (18). SARS-CoV è stato contenuto e dal 2004 non sono stati 

segnalati nuovi casi (19). Il MERS-CoV è stato identificato per la prima volta a Jeddah, in 

Arabia Saudita, nel 2012 (20). Anche questo virus, precedentemente sconosciuto, ha 

determinato un focolaio nella penisola arabica, che si è diffuso in 27 paesi nell'aprile 2012 
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(19). Ad oggi, MERS-CoV ha infettato 2502 persone con 861 decessi, con un tasso di 

mortalità del 34,4% (21).  

 

Prima della trasmissione umana sono necessari più cicli di replicazione e mutazioni 

intercorrenti tra l’ospite naturale e quello intermedio (22) (23). Prima del 2002, i 

coronavirus erano considerati esclusivamente come patogeni veterinari e agenti causali del 

comune raffreddore negli esseri umani. Durante il 2002-2003, lo scoppio dell’epidemia di 

SARS ha cambiato questa ideologia (24) (25). 

 

I Coronavirus appartengono a una vasta famiglia di virus a RNA a singolo filamento, con 

una dimensione del genoma compresa tra 26 e 32 kilobasi (26) (27). Sono sferici o 

pleomorfi, con un diametro di 80-160 nm (9). La caratteristica strutturale principale dei 

Coronavirus consiste nella presenza di proiezioni a forma di clava che sulla superficie del 

virione, che forniscono loro l'aspetto di una corona solare.  

SARS-CoV-2 mostra una comparabilità della sequenza nucleotidica rispettivamente del 

79,0% e del 51,8% con SARS-CoV e MERS-CoV. È strettamente correlato al Coronavirus 

di origine da pipistrello (bat-SL-CoVZC45) con uguaglianza nucleotidica dell'87,6–89% 

(28). Pertanto si ritiene che i pipistrelli possano essere probabilmente gli ospiti naturali per 

SARS-CoV-2. Si pensa inoltre che i pangolini siano uno degli ospiti intermedi per il 

trasferimento virale di specie all'uomo, mentre gli altri ospiti intermedi rimangono 

attualmente indefiniti (29).  
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Come gli altri Coronavirus, per penetrare all’interno delle cellule, SARS-CoV-2 si lega al 

recettore dell'enzima di conversione dell'angiotensina 2 (ACE-2) sulle cellule epiteliali 

(30). 

SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2 hanno quattro proteine strutturali: proteina spike 

(S), proteina nucleocapside (N), proteina “matrice” di membrana (M) e proteine involucro 

(E); tuttavia, l'assemblaggio di queste proteine nel virione infettivo determina differenti 

tossicità e infettività (31) (32) (33). La struttura tridimensionale del virione SARS-CoV-2 

mostra che l'acido nucleico e le proteine N si trovano sotto un doppio strato lipidico (34). 

Quindi, SARS-CoV-2 è noto come virus avvolto, che utilizza i lipidi della cellula ospite 

quando replica per formare un nuovo virione (35). 

All'interno dell'involucro, le particelle virali SARS-CoV-2 contengono un filamento di 

RNA a senso positivo di 30 kilobasi che codifica per 4 proteine strutturali. Le proteine N 

proteggono il genoma virale dalle cellule ospiti. Una volta all’interno della cellula ospite, il 

virus si spoglia dalla proteina N e il genoma virale viene tradotto direttamente dai ribosomi 

della stessa. I virus a questo punto riutilizzano i lipidi dell'ospite per la loro replicazione e 

morfogenesi. Le altre tre proteine strutturali (E, M, S) formano l'involucro virale e sono 

incorporate nel doppio strato lipidico cellulare del virus prima che questo si rigeneri dalla 

cellula infetta (36) (37). La proteina più abbondante all'esterno della membrana virale è la 

glicoproteina M. Le proteine M agiscono legando il genoma dell'acido nucleico del virus 

alla superficie interna della membrana della cellula ospite. Il dominio C-terminale delle 

proteine transmembrana lega la proteina N, importante per la fase di morfogenesi virale e 

quindi del suo ciclo vitale (38) (39).  
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La proteina S ha struttura trimerica con due domini (40) (41). Il dominio lobulare superiore 

contiene la caratteristica di legame al recettore ACE-2 della cellula ospite per avviare il 

processo di ingresso. Il dominio di legame al recettore è la parte più variabile del genoma 

del Coronavirus, risultato diretto dell'intensa pressione evolutiva che i sistemi immunitari 

dell'ospite esercitano sul virus. Il dominio inferiore della proteina S contiene la porzione 

necessaria affinché il virus si fondi con la membrana della cellula ospite. Il dominio di 

fusione, infine, tende a essere conservato tra i coronavirus e contiene un peptide idrofobo, 

che riunisce i due doppi strati lipidici in modo da consentire la fusione delle due cellule 

(42) (43) (37). 

Il ciclo di replicazione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nella cellula ospite può essere 

suddiviso in diversi passaggi chiave: (a) attaccamento e ingresso cellulare, (b) trascrizione 

della replicasi virale, (c) trascrizione e replicazione genomica, (d) traduzione di proteine 

strutturali e (e) assemblaggio e rilascio di virioni.  

La proteina del coronavirus S si lega alla proteina transmembrana cellulare, il recettore 

ACE-2, che promuove l'innesco della proteina S da parte della proteasi dell'ospite ed è 

responsabile dell'ingresso virale (44) (45). La proteina S di SARS-CoV-2 ha una forte 

affinità di legame per il recettore ACE-2. Il legame delle proteine S all'ACE-2 porta a un 

evento di scissione proteolitica che espone il peptide di fusione. Una proteina cellulare 

chiamata serina proteasi transmembrana 2 (TMPRSS-2) esegue questa scissione (43) (37). 

Dopo l'ingresso e la rimozione del rivestimento del virus, l'RNA genomico (sgRNA) funge 

da trascritto e consente la traduzione di ORF1a producendo la poliproteina pp1a. 

Successivamente, una sequenza di RNA verso la fine di ORF1a portano il 25-30% dei 

ribosomi a subire il frameshifting e quindi la continuazione della traduzione su ORF1b e la 
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produzione di una poliproteina pp1ab più lunga (46). La scissione autoproteolitica di pp1a 

e pp1ab genera 15-16 proteine non strutturali (nsps) che possiedono funzioni specifiche. 

In particolare, le proteine nsp3, 4 e 6 inducono il riarrangiamento della membrana cellulare 

per formare vescicole a doppia membrana (DMV) (47) (48), dove il complesso di 

trascrizione della replicazione del Coronavirus (RTC) è assemblato e ancorato. 

Il genoma dell'RNA di SARS-CoV-2 funziona come modello per la replicasi per 

sintetizzare il genoma antisenso a lunghezza intera; questo serve come modello per la 

sintesi di nuovo RNA genomico (49). La polimerasi riarrangia i modelli durante la 

trascrizione discontinua in siti specifici del genoma, risultando in un insieme di molecole 

di RNA subgenomico a senso negativo (sgRNA), che vengono utilizzate per la sintesi di 

sgRNA a senso positivo. 

Le proteine strutturali transmembrana (S, HE, M ed E) e alcune proteine accessorie 

associate alla membrana sono tradotte nel reticolo endoplasmatico (ER), mentre la proteina 

N è tradotta dai ribosomi citosolici.  

L'assemblaggio delle particelle virioniche SARS-CoV-2 avviene nel compartimento 

intermedio ER-Golgi (ERGIC) ed è mediato dalla proteina di membrana (M). Le proteine 

M dirigono l'interazione proteina-proteina, che porta alla morfogenesi del virione, alle 

interazioni MS e MN e facilitano il reclutamento di componenti strutturali nel sito di 

assemblaggio. La proteina E contribuisce all'assemblaggio delle particelle virali 

interagendo con le proteine M. Le particelle di Coronavirus germogliate nell'ERGIC 

vengono trasportate utilizzando vescicole a parete liscia, con conseguente traffico 

attraverso la via secretoria e, infine, rilasciate per esocitosi (50). 
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FIGURA	1	CICLO	RESPLICATIVO	SARS-COV2 

 

 

1.2  Meccanismi di trasmissione 

Le prove attuali suggeriscono che SARS-CoV-2 si diffonde prevalentemente da persona a 

persona. Capire come, quando e in quali tipi di contesti si diffonde il SARS-CoV-2 è 

fondamentale per sviluppare efficaci misure di prevenzione e controllo della salute pubblica e 



pag.	11	

	

delle infezioni per spezzare le catene di trasmissione.  

Le possibili modalità di trasmissione di SARS-CoV-2 comprendono: per contatto, per droplets, 

per via aerea, con fomite, per via orale, per via ematica, da madre a figlio e da animale a uomo 

(51).  

i) Contatto e droplets 

La trasmissione di SARS-CoV-2 può avvenire attraverso il contatto diretto, indiretto 

o ravvicinato con persone infette, attraverso la saliva, le secrezioni respiratorie o i 

droplets respiratori, che vengono espulse quando una persona infetta tossisce, 

starnutisce, parla o canta. Le goccioline respiratorie hanno un diametro > 5-10 µm 

mentre quelle < 5 µm di diametro sono definite come nuclei di goccioline o aerosol.  

La trasmissione di goccioline respiratorie può verificarsi quando una persona è in 

stretto contatto (entro 1 metro) con una persona infetta che presenta sintomi 

respiratori (es. tosse o starnuti) o che parla o canta; in queste circostanze, le 

goccioline respiratorie contenenti il virus possono raggiungere la bocca, il naso o gli 

occhi di una persona suscettibile e provocare un'infezione (52).  

 

ii) Trasmissione aerea 

La trasmissione per via aerea è definita come la diffusione di un agente infettivo 

causata dalla disseminazione di nuclei di goccioline (aerosol) che rimangono infettivi 

quando sospesi nell'aria per lunghe distanze e nel tempo.  La trasmissione per via 

aerea di SARS-CoV-2 può verificarsi durante le procedure mediche che generano 

aerosol (53).  
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iii) Trasmissione attraverso le superfici 

Le secrezioni respiratorie o le goccioline espulse da individui infetti possono 

contaminare superfici e oggetti. Il virus SARS-CoV-2 e/o l'RNA rilevati mediante 

RT-PCR possono essere trovati su tali superfici per periodi che variano da ore a 

giorni, a seconda delle caratteristiche dell’ambiente (incluse temperatura e umidità) e 

del tipo di superficie. In particolare si ritrovano a alta concentrazione nelle strutture 

sanitarie in cui vengono trattati pazienti affetti da COVID-19. Pertanto, la 

trasmissione può avvenire anche indirettamente attraverso il contatto con le superfici 

nell'ambiente circostante o oggetti contaminati dal virus di una persona infetta (ad es. 

stetoscopio o termometro), seguito dal contatto con la bocca, il naso o gli occhi (51). 

iv) Altre modalità di trasmissione 

L'RNA di SARS-CoV-2 è stato rilevato anche in altri campioni biologici, tra cui 

l'urina e le feci di alcuni pazienti. Ad oggi, tuttavia, non sono stati pubblicati 

rapporti sulla trasmissione di SARS-CoV-2 attraverso questi campioni biologici 

(54). 

Alcuni studi hanno riportato inoltre il rilevamento dell'RNA SARS-CoV-2 nel 

plasma o nel siero e verificato che il virus può replicarsi nelle cellule del sangue. 

Tuttavia, il ruolo della trasmissione per via ematica rimane incerto; e bassi titoli 

virali nel plasma e nel siero suggeriscono che il rischio di trasmissione attraverso 

questa via può essere bassa (55). 
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La trasmissione verticale di SARS-CoV-2 è possibile e sembra verificarsi in una 

minoranza di casi di infezione materna da COVID-19 nel terzo trimestre. I tassi di 

infezione sono simili a quelli di altri agenti patogeni che causano infezioni 

congenite. Tuttavia, data la scarsità di dati relativi al primo trimestre, non è ancora 

possibile effettuare una valutazione in merito ai tassi di trasmissione verticale 

all'inizio della gravidanza e al rischio potenziale per la conseguente morbilità e 

mortalità fetale (56). 

 

Sapere quando una persona infetta può diffondere SARS-CoV-2 è importante tanto 

quanto il modo in cui si diffonde il virus.  

Le prove suggeriscono che l'RNA SARS-CoV-2 può essere rilevato nelle persone 1-3 

giorni prima dell'insorgenza dei sintomi, con le cariche virali più elevate, misurate 

mediante RT-PCR, osservate intorno al giorno dell'insorgenza dei sintomi, seguito da un 

graduale declino nel tempo. La durata della positività alla RT-PCR generalmente sembra 

essere di 1-2 settimane per le persone asintomatiche e fino a 3 settimane o più per i 

pazienti con malattia da lieve a moderata. Nei pazienti con grave malattia da COVID-19, 

può essere molto più lungo (51). 

Altro dato importante nella comprensione delle modalità di trasmissione e quindi 

nell’applicazione delle strategie preventive è relativo al fatto che le persone infette da 

SARS-CoV-2 senza sintomi possono infettare anche gli altri (57). 

 

1.3 Fattori di rischio 
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La malattia grave da SARS-Cov-2 esita per i pazienti in ospedalizzazioni in Terapia 

Intensiva o Subintensiva respiratoria con supporto ventilatorio meccanico o respiratorio e 

in una buona percentuale di casi termina con il decesso del paziente. 

E’ importante definire a monte le caratteristiche e i fattori di rischio dei soggetti che 

possono contrarre la forma grave di malattia al fine di mettere in atto strategie di 

prevenzione e programmazione (58). 

La gravità del COVID-19 è associata all'aumento dell'età, al sesso maschile e alle 

condizioni mediche preesistenti. Le condizioni di salute riportate tra i pazienti adulti con 

grave malattia da COVID-19 includono diabete, obesità, ipertensione, storia di 

insufficienza cardiaca, cardiopatia ischemica, tumori di organi solidi, broncopneumopatia 

cronica ostruttiva (BPCO), malattia respiratoria cronica, malattia renale cronica, stato 

immunocompromesso, cancro, condizioni neurologiche, fumo (59)  

 

Per quanto riguarda la mortalità tra i casi COVID-19 ospedalizzati, sono state identificate 

evidenze ottenute dopo analisi aggiustate per età/sesso per diabete mellito, malattie renali e 

demenza, mentre evidenze di livello moderato sono state notate per cardiopatia ischemica, 

ictus, tumori d'organo e obesità. La mortalità tra i casi rilevati nel contesto comunitario è 

associata a una storia di insufficienza cardiaca, ictus, diabete e malattia renale allo stadio 

terminale. Prove di certezza elevata o moderata rivelano una forte associazione tra ricovero 

per COVID-19 e diabete, insufficienza cardiaca, BPCO, malattie renali, obesità e 

cardiopatia ischemica in ambito comunitario (59). 
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1.4 Definizione di caso  

In data 08 gennaio 2021 il Ministero della Salute emana una circolare relativa alla nuova 

definizione di caso COVID-19, in linea con gli ultimi aggiornamenti relativi all’andamento 

epidemiologico della pandemia (60) 
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FIGURA	2	DEFINIZIONE	DI	CASO	COVID-19	FONTE:	MINISTERO	DELLA	SALUTE 

1.5 Test diagnostici per COVID-19 
 
Di seguito verranno riportate le metodiche in uso per la diagnosi di COVID-19 e la relativa 

interpretazione dei risultati. 

 
i) Test amplificazione degli acidi nucleici 

Identificano una specifica regione del genoma virale utilizzando la tecnica della RT-PCR 

(Real-time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction). 

RT-PCR è una versione del metodo PCR sviluppata esplicitamente per il rilevamento 

(genomico) dell'RNA. La RT-PCR è una tecnica sufficientemente affidabile e veloce, in 

grado di produrre risultati in poche ore con un alto rendimento (Green et al., 2020). La 

tecnica RT-PCR si basa su due reazioni consecutive: a) conversione dell'RNA in DNA 

complementare (cDNA) attraverso l'enzima di trascrizione inversa e b) amplificazione del 

campione di cDNA mediante reazione a catena della polimerasi utilizzando primer gene-

specifici e marcati con sonde di idrolisi a fluorescenza (61). 
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La RT-PCR è attualmente il gold standard per il rilevamento di SARS-Cov-2 grazie 

alla sua capacità di misurare direttamente le parti genomiche virali piuttosto che i 

biomarcatori secondari come antigeni o anticorpi (62). 

I kit RT-PCR vengono utilizzati per analizzare campioni provenienti da varie parti 

del corpo infette: tamponi nasofaringei, orofaringei o nasali, aspirati delle vie 

respiratorie superiori e inferiori, lavaggio broncoalveolare ed espettorato.  

I kit commerciali basati sul metodo RT-PCR vengono utilizzati solo in laboratori 

specializzati e dotati di strumenti dedicati a causa della natura sofisticata delle 

reazioni RT-PCR e per motivi di sicurezza. 

Il risultato del test diventa "SARS-CoV-2 positivo" quando tutti i geni N virali sono 

risultati positivi. Se solo un gene virale bersaglio risulta positivo, il risultato è 

considerato "intermedio" e il campione richiede la ripetizione del test. Infine, il 

risultato del test diventa "SARS-CoV-2 negativo" quando tutti i geni N virali sono 

risultati negativi. 

Sebbene la RT-PCR rimanga finora il metodo più affidabile per il rilevamento di 

SARS-CoV-2 la sensibilità di questo metodo di solito dipende dalla quantità di 

RNA in ciascun campione. I pazienti possono essere classificati come SARS-CoV-

2 positivi (caso attivo) o SARS-CoV-2 negativi in base all'esito dei risultati della 

RT-PCR. Tuttavia, questa tecnica nei pazienti che si trovano nei primissimi giorni 

dell'infezione virale potrebbe determinare dei “falsi negativi” a causa della quantità 

inadeguata di virus sui tamponi. Pertanto si rende necessario un test di conferma 

dopo 24-48 ore. 
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ii) Test antigenici 

 

Un antigene è una particella/frammento/molecola che può attivare il sistema immunitario 

e indurre la produzione di anticorpi per contrastare l’infezione. I test antigenici, a 

differenza dei metodi basati sulla PCR, rilevano i componenti virali (cioè la glicoproteina 

S, la proteina M o la proteina N rilasciata) o il virus direttamente senza passaggi di 

amplificazione termica (Green et al., 2020). Come i metodi basati sulla PCR, i test 

dell'antigene rivelano solo l'infezione virale attiva. I test dell'antigene possono essere 

eseguiti su strisce LFA per scopi di rilevamento rapido o in formato ELISA per una 

migliore sensibilità. 

I test dell'antigene sono in genere meno sensibili della RT-PCR. Tuttavia, possono essere 

utili quando i test molecolari non sono disponibili o dove i tempi di consegna di questi 

ultimi sono troppo lunghi per essere clinicamente utili: 

• Pazienti sintomatici: gli antigeni possono essere utili alternative alla diagnosi con test 

molecolare per i soggetti sintomatici di SARS-CoV-2 che si ritiene siano nelle prime 

fasi dell'infezione (63). In tali casi, il test deve essere eseguito entro i primi cinque-

sette giorni dalla comparsa dei sintomi.  

Se utilizzati per la diagnosi clinica in pazienti sintomatici, i test antigenici positivi 

possono essere interpretati come indicativi dell'infezione da SARS-CoV-2. I test 

antigenici negativi potrebbero rappresentare un falso negativo e dovrebbero essere 

generalmente confermati utilizzando la tecnica RT-PCR.  

• L'individuo asintomatico con esposizione agli antigeni può essere utile per valutare la 

SARS-CoV-2 a seguito di uno stretto contatto con un individuo con infezione da SARS-
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CoV-2 nota o sospetta. Un test antigenico positivo è generalmente indicativo di 

infezione. Un test antigenico negativo da cinque a sette giorni dopo l'esposizione è 

probabilmente sufficiente per sostenere l'interruzione della quarantena dopo sette giorni 

(64). 

• Screening di massa: i test antigenici possono essere utili anche nelle strategie di sanità 

pubblica (identificazione focolai nella popolazione) e per lo screening ripetuto di 

individui in ambienti congregati ad alto rischio per identificare rapidamente le persone 

con SARS-CoV-2 e isolarle (65). 

iii) Test sierologici 

 

Un anticorpo è una proteina prodotta dal sistema immunitario in risposta a un antigene. 

Ciascun anticorpo ha siti che possono legare solo un tipo specifico di antigene per 

rimuoverlo dal corpo. Questa specificità è determinata dalle Regioni Determinanti 

Complementari (CDR), localizzate sulla regione N-terminale dell'anticorpo. Le IgM sono i 

primi anticorpi prodotti dopo un’infezione, mentre le IgG sono quelli tardivi e di norma 

duraturi.  

I test anticorpali più comuni si basano sui saggi di tipo a flusso laterale (LFA), test point 

of care qualitativi, rapidi e sui saggi di tipo immunoassorbente legato all'enzima (ELISA), 

test da effettuarsi in laboratori specializzati, che effettuano dosaggio qualitativo e 

quantitativo. 

Il vantaggio di un LFA rispetto al test ELISA è che il dispositivo può essere utilizzato in 

ogni setting (anche a domicilio) e da soggetti anche privi di formazione specifica. Di 

contro l'ELISA è una tecnica diagnostica che può essere condotta solo in laboratori 

autorizzati ad eseguire questi test, in quanto il protocollo prevede tempi di risposta 

multistep e richiede personale specializzato e strumentazione specifica (62).  
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Poiché i test sierologici hanno meno probabilità di essere reattivi nei primi giorni o 

settimane di infezione, hanno un'utilità molto limitata per la diagnosi precoci e in contesti 

acuti (66). I controlli sierologici effettuati tre o quattro settimane dopo l'inizio di i sintomi 

ottimizzano l'accuratezza del test (67). 

 

1.6 Contatti stretti, screening soggetti asintomatici e gestione dei casi sospetti 
 
La strategia di testing dei soggetti asintomatici risulta importante per la sanità pubblica e per il 

controllo nella trasmissione dell’infezione (68). Le indicazioni per l’effettuazione del test 

includono: 

 

• Contatti stretti di individuo positivo per COVID-19. Tale screening dev’essere 

effettuato il più precocemente possibile dal momento dell’esposizione e si rende 

necessario mantenere attiva la sorveglianza in caso di test negativo 

• Identificazione precoce di infezione in strutture residenziali con soggetti ad elevato 

rischio di sviluppare malattia grave 

• Screening in setting ospedalieri ad alta prevalenza 

• Prima di procedure chirurgiche o di manovre che generano areosol 

• Nei pazienti che effettuano terapie immunosoppressive o sono in condizione di 

immunocompromissione 

 

Nei pazienti sintomatici, il sospetto di infezione da COVID-19 deve essere considerata 

principalmente in quelli con febbre di nuova insorgenza e/o sintomi del tratto respiratorio (ad 

es. tosse, dispnea). Dovrebbe essere preso in considerazione anche nei pazienti con gravi 

malattie del tratto respiratorio inferiore senza una chiara causa. Altri sintomi tipici includono 
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disturbi dell'olfatto o del gusto, mialgie e diarrea (69). La probabilità di essere di fronte a un 

caso altamente sospetto si pone inoltre se il paziente: 

● E’ residente o ha viaggiato nei 14 giorni precedenti in un Paese ad alta incidenza 

di casi COVID-19 

o 

● Ha avuto uno stretto contatto con un caso confermato o sospetto di COVID-19 

nei 14 giorni precedenti. Il contatto ravvicinato include essere a circa due metri 

dall'individuo con COVID-19 per più di pochi minuti (circa 15 min) senza 

indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) o avere un contatto diretto 

con secrezioni infettive senza indossare DPI. 

Non ci sono caratteristiche cliniche specifiche che possano distinguere in modo affidabile 

COVID-19 da altre infezioni respiratorie virali (70). Tuttavia, alcuni sintomi, come la 

perdita del gusto o dell'olfatto, lo sviluppo di dispnea diversi giorni dopo l’insorgenza dei 

sintomi iniziali, possono giustificare un livello più elevato di sospetto clinico in quanto 

sono più fortemente associati a un test SARS-CoV-2 positivo (71). Tuttavia, nessuno di 

questi risultati stabilisce in modo definitivo la diagnosi di COVID-19 senza test 

microbiologici. 

TABELLA	1	SINTOMI	CHE	POSSONO	MANIFESTARSI	IN	PAZIENTE	COVID.	FONTE:	CDC	

Sintomi che possono manifestarsi in pazienti COVID 

Tosse 

Febbre 
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Mialgie 

Cefalea 

Dispnea/affanno 

Diarrea 

Nausea/vomito 

Anosmia o disturbi olfattivi 

Ageusia o disturbi del gusto 

Rinorrea e/o congestione nasale 

Astenia 

Confusione 

Dolore toracico 

Brividi 

1.7 Infezione e manifestazioni cliniche di malattia 

Le infezioni asintomatiche sono ormai ben documentate. In particolare, una revisione 

della letteratura stima che il 33% delle persone con infezione da SARS-CoV-2 non 

sviluppa sintomi (72). 

 

Il periodo di incubazione per COVID-19 è generalmente entro 14 giorni dopo l'esposizione, con 

la maggior parte dei casi che si verificano circa quattro o cinque giorni dopo l'esposizione (73). 
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Presentazione iniziale — Tra i pazienti con COVID-19 sintomatico, tosse, mialgie e cefalea sono 

i sintomi più comunemente riportati. Altre forme caratteristiche comprendono diarrea, mal di gola 

e anomalie dell'olfatto o del gusto (Tab.1). La polmonite è la manifestazione grave più frequente 

di infezione, caratterizzata principalmente da febbre, tosse, dispnea e infiltrati bilaterali 

all'imaging del torace (73). Sebbene alcune caratteristiche cliniche (in particolare i disturbi 

dell'olfatto o del gusto) siano più comuni con COVID-19 che con altre infezioni respiratorie 

virali, non ci sono sintomi o segni specifici che possano distinguere in modo affidabile COVID-

19. Tuttavia, lo sviluppo di dispnea circa una settimana dopo l'insorgenza dei sintomi iniziali può 

essere indicativo di COVID-19.  

L'infezione sintomatica può variare da lieve a critica. Alcuni pazienti con sintomi inizialmente 

non gravi possono progredire nel corso di una settimana (74).  

 Complicanze del COVID-19: 

●Insufficienza respiratoria – La sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) è la complicanza 

maggiore nei pazienti con malattia grave e può manifestarsi poco dopo l'inizio della dispnea.  

●Complicanze cardiache e cardiovascolari – aritmie, danno miocardico, insufficienza cardiaca e 

shock 

●Complicanze tromboemboliche – Il tromboembolismo venoso (TEV), compresa la trombosi 

venosa profonda estesa (TVP) e l'embolia polmonare (EP), è comune nei pazienti gravemente 

malati con COVID-19, in particolare tra i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tra i quali hanno 

riportato i tassi sono variati dal 10 al 40 percento (75). Sono stati riportati anche eventi trombotici 

arteriosi, incluso ictus acuto (anche in pazienti di età inferiore a 50 anni senza fattori di rischio) e 

ischemia degli arti.  

●Complicanze neurologiche – L'encefalopatia è una complicanza comune di COVID-19, in 
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particolare tra i pazienti critici; ad esempio, in una serie di pazienti ospedalizzati, l'encefalopatia è 

stata riportata in un terzo (76). Meno frequentemente si verificano ictus, disturbi del movimento, 

deficit motori e sensoriali, atassia e convulsioni.  

●Complicanze infiammatorie – Alcuni pazienti con COVID-19 grave hanno risultati di test di 

laboratorio che mostrano una risposta infiammatoria esuberante, con febbri persistenti, marcatori 

infiammatori elevati (ad es. D-dimero, ferritina) e citochine proinfiammatorie elevate; queste 

anomalie di laboratorio sono state associate a malattie critiche e fatali (77).  

Sono inoltre state descritte altre complicanze infiammatorie e manifestazioni mediate da 

autoanticorpi (78) e la sindrome di Guillain-Barré, con esordio da 5 a 10 giorni dopo i sintomi 

iniziali (79).  

●Infezioni secondarie – In generale, le infezioni secondarie non sembrano essere complicanze 

comuni di COVID-19. In una revisione di nove studi, principalmente dalla Cina, il tasso riportato 

di coinfezioni batteriche o fungine era dell'8% (in 62 su 806); questi includevano principalmente 

infezioni respiratorie e batteriemia (80).  

●Gli studi autoptici hanno rilevato RNA di SARS-CoV-2  (e, in alcuni casi, l’antigene) nei reni, 

nel fegato, nel cuore, nel cervello e nel sangue oltre ai campioni del tratto respiratorio, 

suggerendo che il virus si diffonde per via sistemica in alcuni casi; non è certo se gli effetti 

citopatici virali diretti in questi siti contribuiscano alle complicanze osservate [156-159]. 

Reperti di laboratorio 

I risultati di laboratorio comuni tra i pazienti ospedalizzati con COVID-19 includono linfopenia, 

livelli elevati di aminotransaminasi, livelli elevati di lattato deidrogenasi, marcatori infiammatori 

elevati (p. es., ferritina, proteina C-reattiva e velocità di eritrosedimentazione) e anomalie nei test 

di coagulazione, compreso il D-dimero (81). 
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Al momento del ricovero, molti pazienti con polmonite hanno livelli normali di procalcitonina 

sierica; tuttavia il riscontro di livelli elevati è più comune in coloro che richiedono cure in terapia 

intensiva (73). 

Imaging 

Le radiografie del torace possono essere normali nella malattia precoce o lieve. In uno studio 

retrospettivo su 64 pazienti a Hong Kong con COVID-19, il 20% non ha avuto anomalie alla 

radiografia del torace in nessun momento durante la malattia (82). Reperti radiografici comuni 

sono visibili 10-12 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi e comprendono: consolidamento e 

opacità a vetro smerigliato, con distribuzioni bilaterali, periferiche e delle zone polmonari 

inferiori. 

Sebbene la tomografia computerizzata (TC) del torace possa essere più sensibile della radiografia 

del torace e alcuni risultati della TC del torace possano essere caratteristici di COVID-19, si 

raccomanda di non utilizzare la TC del torace per lo screening o la diagnosi di COVID-19 ma di 

riservarla ai soli pazienti ospedalizzati quando necessario (83). 

La TC del torace in pazienti con COVID-19 dimostra più comunemente un'opacizzazione a vetro 

smerigliato con o senza anomalie consolidate, coerente con la polmonite virale.  
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From: Simpson S, Kay FU, Abbara S, et al. Radiological Society of North America Expert Consensus Document on Reporting Chest CT Findings Related to 

COVID-19: Endorsed by the Society of Thoracic Radiology, the American College of Radiology, and RSNA. Radiology: Cardiothoracic Imaging 2020; 2:2. 

Available at: https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/ryct.2020200152. 

 In una revisione sistematica degli studi che valutano i risultati della TC del torace in oltre 2700 

pazienti con COVID-19, sono state rilevate le seguenti anomalie (84): 

● Opacizzazione del vetro smerigliato–83% 

● Opacizzazione del vetro smerigliato con consolidamento misto – 58%  

● Addensamento pleurico adiacente – 52% 

● Ispessimento dell'area interlobulare– 48% 

● Aereobroncogrammi– 46% 
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Le anomalie della TC del torace in COVID-19 sono spesso bilaterali, hanno una distribuzione 

periferica e coinvolgono i lobi inferiori. 

Come con le radiografie del torace, la TC del torace può essere normale subito dopo l'insorgenza 

dei sintomi, con maggiori probabilità che si sviluppino anomalie nel corso della malattia (85). 

Tuttavia, anomalie della TC del torace sono state identificate anche in pazienti prima dello 

sviluppo dei sintomi e anche prima del rilevamento dell'RNA virale da campioni delle vie 

respiratorie superiori (86). 

 L'ecografia polmonare point-of-care viene anch’essa utilizzata per la valutazione del 

coinvolgimento polmonare in pazienti con sospetto COVID-19. 

I risultati sull'ecografia polmonare in pazienti con COVID-19 documentato hanno incluso 

ispessimento, interruzione e interruzione della linea pleurica; linee B visibili sotto la pleura che 

appaiono discrete, multifocali o confluenti; consolidamenti a chiazze, a strisce e nodulari; e segni 

di broncogramma aereo nei consolidamenti (87). Sebbene gli ultrasuoni sembrino essere 

relativamente sensibili per la diagnosi di COVID-19, alcuni studi hanno riportato una bassa 

specificità. In una revisione sistematica di cinque studi, la sensibilità e la specificità aggregate 

erano rispettivamente dell'86 e del 55 percento (88). 

Sulla base delle caratteristiche cliniche, il National Institutes of Health (NIH) statunitense 

ha formulato una classificazione, fondata anche su criteri radiologici in cui si individuano 

5 stadi clinici della malattia COVID-19, riassunti nella tabella sottostante.  
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TABELLA	2	CLASSIFICAZIONE	STADI	MALATTIA	COVID-19	

Stadio Caratteristiche 

Infezione asintomatica o presintomatica Diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 in 
completa assenza di sintomi 

Malattia lieve Presenza di sintomatologia lieve (es. febbre, 
tosse, alterazione dei gusti, malessere, 
cefalea, mialgie) ma in assenza di dispnea e 
alterazioni radiologiche 

Malattia moderata SpO2³94% e evidenza clinica o radiologica 
di polmonite 

Malattia severa SpO2<94%, PaO2/FiO2<300, frequenza 
respiratoria>30 atti/min (nell’adulto), o 
infiltrati polmonari>50% 

Malattia critica Insufficienza respiratoria, shock settico e/o 
insufficienza multiorgano 

 

 

1.8 Long COVID 

Nonostante gli aggiornamenti puntuali dei dati inerenti la pandemia COVID-19 e le numerose 

ricerche effettuate in questo ambito, la malattia causata dal virus SARS-CoV-2 resta ancora non 

completamente conosciuta in termini di storia naturale, manifestazioni cliniche e conseguenze a 

lungo termine (89). 

La maggior parte dei pazienti con COVID-19 presenta restitutio ad integrum dopo l'infezione 

acuta da SARS-CoV-2, ma una percentuale continua a riportare problemi di salute. Quante 

persone sono affette da sequele a lungo termine dopo COVID-19 acuto rimane sconosciuto, ma i 

rapporti pubblicati indicano che circa il 10-20% dei pazienti COVID-19 manifesta sintomi 

persistenti per settimane o mesi dopo l'infezione acuta da SARS-CoV-2 (90). 
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Diverse organizzazioni e società hanno proposto definizioni basate sulla costellazione di sintomi 

che colpiscono le persone dopo l'infezione acuta da SARS-CoV-2. Tuttavia, è ancora necessaria 

la standardizzazione di questa nomenclatura e la definizione del caso clinico della condizione 

post COVID-19 per facilitare la discussione globale e semplificare le metodologie di ricerca, le 

strategie e le politiche di gestione (89). 

Ad oggi la definizione più utilizzata per descrivere la persistenza dei sintomi da COVID-19 a 

lungo, è quella elaborata dal NICE (National Institute for Health and Care Excellence), SIGN 

(Scottish Intercollegiate Guidelines Network) e RCGP (Royal College of general Pratictioner) 

che descrive il Post-COVID syndrome come l’insieme dei sintomi e segni sviluppati durante o 

dopo la malattia da COVID-19 e che continuano per più di 12 settimane (91). 

Due recenti revisioni sistematiche della letteratura (92) (93)indicano un numero notevole di 

pazienti presenta sequele di lunga durata, fino a 6 mesi, nel periodo post-COVID. Questi sintomi 

a lungo termine non sono presenti solo nel COVID-19 grave, ma anche nei pazienti lievi e 

moderati. In generale, i sintomi più comuni riportati dopo COVID-19 sono funzioni polmonari 

anormali prevalentemente con dispnea persistente, decadimento neurologico generale, disturbi 

dell'olfatto e del gusto e affaticamento cronico. Altri sintomi comuni includono dolore articolare e 

dolore toracico. Questi sintomi possono persistere o ripresentarsi per settimane o mesi dopo il 

recupero iniziale. Nei pazienti affetti da COVID-19 da critici a gravi, i sintomi supplementari a 

lungo termine sono alterazioni simil-fibrotiche polmonari fino a 6 mesi dopo l'infezione e 

un'elevata riduzione della capacità di diffusione del polmone per DLCO che spesso richiede l'uso 

di ossigeno anche dopo la dimissione dall'ospedale. Allo stesso modo, il decadimento cognitivo 

generale, nonostante sia presente anche nei pazienti COVID-19 da lievi a moderati, sembra anche 

essere più strettamente correlato alle forme da critiche a gravi di COVID-19. Considerando 

l'intera panoramica dei sintomi diffusi a lungo termine riportati, quello più diffuso nei pazienti 

COVID-19 da lievi a critici è l'affaticamento cronico. 
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I risultati valutati nel presente studio sono in linea con le attuali conoscenze scienti che su altri 

coronavirus, come quelli che producono SARS e MERS, entrambi caratteristiche di condivisione 

clinica con COVID-19, compresi i sintomi post-sintomi (94) (95) 

Per meglio orientare i professionisti il NICE ha stilato delle linee guida per la gestione del 

paziente con effetti della malattia da COVID, con raccomandazioni prevalentemente basate sul 

parere degli esperti relativamente alla diagnosi e al trattamento. Questo documento, sebbene 

indirizzi il clinico, non fornisce un supporto strutturato per la gestione del paziente (96). 

1.9 Impatto globale della pandemia COVID-19 

Il COVID-19, al di là del pesante effetto che ha avuto suoi sistemi sanitari e la salute degli 

individui a livello globale, ha determinato forti ripercussioni in svariati ambiti. Le misure di 

prevenzione volte a contenere la pandemia (lockdown), il distanziamento sociale, le quarantene 

hanno avuto un forte impatto sulla vita delle persone, sull’economia e hanno determinato effetti 

indiretti sulla salute (50).   

Attualmente gli impatti di COVID-19 nella vita quotidiana sono estesi e hanno conseguenze di 

vasta portata. Questi possono essere suddivisi in varie categorie (97): 

A) Sanità 

• Nuove sfide nella diagnosi e trattamento di casi sospetti o confermati 

• Elevato onere sul funzionamento del sistema sanitario 

• Sospensione delle visite e ricoveri per altre patologie e degli screening oncologici 

• Sovraccarico su medici e altri operatori sanitari 

• Sovraccarico sulle industrie che lavorano per la sanità 

• Reperimento e utilizzo di DPI 

B) Economico 
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• Rallentamento della produzione di beni essenziali  

• Interruzioni nella catena di approvvigionamento dei prodotti 

• Perdite negli affari nazionali e internazionali 

• Significativo rallentamento della crescita dei ricavi 

C) Sociale 

• Annullamento o rinvio di sport su larga scala e tornei 

• Blocco dei viaggi nazionali e internazionali e cancellazione dei servizi 

• Interruzione della celebrazione culturale, religiosa e festiva  

• Stress eccessivo tra la popolazione 

• Distanziamento sociale con i coetanei e familiari 

• Chiusura di hotel, ristoranti e luoghi religiosi 

• Chiusura di luoghi di intrattenimento  

• Chiusura delle scuole e didattica a distanza 
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2. OBIETTIVO 

Dati i presupposti appena descritti si ravvede la necessità di raccogliere un sufficiente volume 

dati relativi alla sorveglianza a lungo termine dei pazienti COVID-19 per creare percorsi e 

fornire strumenti agli operatori sanitari su come monitorare la salute dei pazienti che hanno 

contratto la malattia da COVID-19 per poter effettuare un’oculata programmazione sanitaria 

in futuro onde evitare l’effettuazione di esami inappropriati e gestire al meglio le eventuali 

patologie croniche che possono residuare da questa nuova malattia.  

Per rispondere ai quesiti che ci siamo posti in merito alla percentuale di pazienti con long 

COVID, quali complicanze cronicizzano e quali sono i percorsi che si possono costruire per 

gestire al meglio questa nuova tipologia di pazienti ci siamo concentrati sul monitoraggio 

post-dimissione dei pazienti sopravvissuti alla malattia severa e critica COVID-19, dimessi 

dall'ospedale di Cremona, una delle province più colpite dalla prima ondata di pandemia in 

Regione Lombardia. L'obiettivo principale è quello di misurare il carico di malattia residua 

ancora rilevabile dai sintomi clinici, dall'esame obiettivo e dai controlli radiologici dopo due e 

sei mesi dalla dimissione dei pazienti con ricovero indice in terapia intensiva e sub-intensiva 

respiratoria e sottoposti a ventilazione meccanica invasiva e non. 
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3. MATERIALI E METODI 

Si tratta di uno studio di coorte osservazionale prospettico, monocentrico, condotto presso l'ospedale 

di Cremona, nell'omonima provincia. Quest'ultima si trova in Italia, a sud della Regione Lombardia, 

con una superficie di 1.770 Km2 e circa 356 mila abitanti, ed è stata una delle province italiane più 

colpite dall'epidemia di COVID-19, con 4.422 casi ricoverati durante la prima ondata epidemica 

(febbraio-maggio 2020). 

3.1 Selezione dei pazienti 

I pazienti idonei sono quelli di età pari o superiore a 18 anni che sono stati dimessi vivi dal 

ricovero ospedaliero indice con diagnosi principale di COVID-19, identificata attraverso le 

Scheda di Dimissione Ospedaliera codificata con il sistema ICD-9 (International Classification 

Diseases IX revisione), nel periodo marzo-giugno 2020.  

Le codifiche utilizzate per la selezione dei pazienti sono le seguenti: 

1) diagnosi principale o secondaria: cod. 4803 (Polmonite da SARS-Coronavirus associato) o 

07982 (SARS-Coronavirus associato) 

2) codici procedura: cod. 93.96 (Altro tipo di arricchimento di ossigeno), 93.90 (Respirazione a 

pressione positiva continua-CPAP), 93.91 (Respirazione a pressione positiva intermittente), 96.71 

(Ventilazione meccanica continua per meno di 96 ore consecutive), 96.72 (Ventilazione 

meccanica continua per 96 ore consecutive o più), 311 (Tracheostomia temporanea)  

3) modalità di dimissione diversa dal codice 4 (deceduto) 

Sono stati esclusi i pazienti che (i) avevano una diagnosi di compromissione della comunicazione o 

demenza e/ o erano completamente dipendenti dalle attività della vita quotidiana, e/o risiedevano in 

una casa di cura al ricovero ospedaliero indice, (ii) non erano sottoposti a terapie con ossigeno, 
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ventilazione con pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP) o intubazione durante la degenza 

ospedaliera indice; (iii) sono deceduti dopo la dimissione ospedaliera indice.  

3.2 Organizzazione dell’ambulatorio RE-COVID 

Il reclutamento dei pazienti è stato effettuato attraverso chiamata diretta da parte delle case 

manager del Centro Servizi dell’Ospedale di Cremona, sulla base di elenchi di pazienti dimessi 

con le caratteristiche sopradescritte, previa verifica dell’interesse dei pazienti a sottoposi a visita 

di controllo. 

I pazienti che si sono presentati alla visita programmata e hanno fornito il loro consenso 

informato sono stati arruolati nello studio. 

Contestualmente è stato organizzato un ambulatorio specifico gestito da personale medico e 

infermieristico e sono stati condivisi i percorsi con le Unità Operative coinvolte (Malattie 

infettive, Medicina Generale, Pneumologia, Radiologia, Laboratorio Analisi, Centro Servizi, 

Poliambulatori). 

 

3.3 Raccolta dati 

Gli operatori sanitari espressamente assegnati e formati per la gestione del servizio 

ambulatoriale RE-COVID-hanno rivisto manualmente la cartella di ciascun paziente per 

raccogliere le loro caratteristiche al basale (cioè sesso, età al ricovero ospedaliero indice, 

dati anamnestici e comorbidità), durante la degenza ospedaliera indice (durata del 

ricovero e procedure effettuate) e in post-dimissione (utilizzo di ossigeno a domicilio). 

Durante la visita sono stati raccolte informazioni dettagliate tra cui: (i) i sintomi riportati 

dal paziente (tosse, dispnea e astenia), (ii) segni di disfunzionalità respiratoria 

(misurazione della saturazione di ossigeno, SpO2, < 95%), (iii) anomalie negli esami del 

sangue e emogasanalisi ( pH, emoglobina, ione bicarbonato, pressione parziale di 
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ossigeno, pO2, parziale pressione di anidride carbonica, pCO2, ferritina, d-dimero e 

proteina C reattiva, PCR), (iv) necessità di una visita specialistica (ad es. da fisiatria, 

dermatologia, neurologia, cardiologia, tra gli altri) (v) presenza o meno di alterazioni 

all’esame CUS (manovra di compressione ultrasonografica per lo screening della 

trombosi venosa profonda) e (vi) presenza o meno di alterazioni tomografia 

computerizzata (CT) estensione della malattia polmonare. Quest'ultimo è stato misurato 

mediante il metodo proposto da Ooi GC et al. (98). In breve, ogni polmone è stato diviso 

in 3 zone: superiore (sopra la carena), media e inferiore (sotto la vena polmonare 

inferiore); ogni zona è stata valutata per la percentuale di coinvolgimento polmonare su 

una scala da 0 a 4: i) n=0, 0% coinvolgimento; n=1, coinvolgimento inferiore al 25%; 

n=2, coinvolgimento dal 25% inferiore al 50%; n=3, coinvolgimento inferiore al 50% 

75%; n=4, 75% o maggiore coinvolgimento). Il punteggio CT complessivo, 0> n <24, era 

la somma dei punteggi di tutte e 6 le zone polmonari esplorate. In caso di anomalie (cioè, 

punteggio CT complessivo maggiore di 0), i soggetti sono stati classificati in base al tipo 

di anomalie polmonari che esprimevano prevalentemente (es. opacità di vetro 

smerigliato, anomalie di pavimentazione o consolidamenti).  

Al secondo controllo, oltre alla ripetizione delle indagini riportate, è stata effettuata anche 

una prova spirometrica per valutare la funzionalità respiratoria dei pazienti. Tale indagine 

non è stata eseguita al primo controllo in quanto non ancora disponibili indicazioni e 

linee guida per l’effettuazione in sicurezza di questa indagine, ritenuta ad alto rischio per 

l’elevata generazione di areosol e da effettuarsi solo in caso di impellente necessità 

diagnostica. 
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3.4 Variabili di interesse 

Gli esiti clinici identificati tra quelli misurati presso il servizio ambulatoriale RE-COVID 

sono i seguenti: (i) presenza di almeno un sintomo; (ii) presenza di compromissione della 

funzione respiratoria; (iii) almeno un'anomalia negli esami di laboratorio o indagini 

diagnostiche; e (iv) richiesta di almeno una consulenza specialistica. A ciascuno di essi è 

stato assegnato un punteggio di 0 o 1 in base, rispettivamente, all’assenza o alla presenza 

dell’esito. Inoltre, l'estensione della malattia polmonare TC è stata classificata nelle classi 

0, 1-6, 7-12, 13-18 e 19-24 alle quali è stato assegnato rispettivamente un punteggio di 0, 

1, 2, 3 o 4. 

E’ stato quindi costruito un risultato composito sommando i valori assegnati a ogni 

singolo risultato. I valori del punteggio risultante, che abbiamo denominato punteggio 

COVID-19 Residual Illness (CRI), variano da 0 (se non sono stati rilevati né sintomi, né 

segni di compromissione della funzionalità respiratoria e né anomalie degli esami di 

laboratorio o indagini diagnostiche, non sono state richieste visite specialistiche e il il 

punteggio complessivo dell'estensione della malattia polmonare alla TC aveva un valore 

pari a 0) a 8 (se fosse stato rilevato almeno un sintomo, una compromissione della 

funzionalità respiratoria e un'anomalia dell'analisi di laboratorio o indagini diagnostiche, 

era stata richiesta almeno una visita specialistica e il punteggio complessivo 

dell'estensione della malattia polmonare alla TC aveva valore 19 -24). Abbiamo 

considerato un CRI > 4 come indicativo di una grave malattia residua. 

3.5 Analisi statistica 
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Il profilo dei soggetti inclusi nello studio è stato delineato tramite un’analisi descrittiva delle 

caratteristiche raccolte al basale (al momento del ricovero e durante lo svolgimento dello 

stesso). Queste variabili non presentavano alcun valore mancante. 

Anche le variabili misurate alla prima visita di controllo sono state studiate tramite statistiche 

descrittive. In questo caso, però, il dataset era affetto dalla presenza di valori mancanti. Per 

questo motivo le statistiche descrittive relative alle variabili affette da missing sono state 

calcolate considerando unicamente i valori disponibili, e riportando la percentuale di valori 

mancanti rispetto al totale dei soggetti.  

Con l’obiettivo di rappresentare lo stato di salute generale dei soggetti alla prima visita di 

controllo è stato calcolato il COVID-19 Residual Illness score (CRIs). L’algoritmo alla base 

del calcolo del CRIs, stabilito sulla base di un razionale clinico, è il seguente. Viene 

considerata, per ogni paziente, la (i) presenza di almeno un sintomo; (ii) presenza di 

compromissione della funzione respiratoria; (iii) presenza di almeno un’alterazione dei 

parametri sanguigni; e (iv) richiesta di almeno una consulenza specialistica. A ciascuno di 

questi esiti è assegnato un punteggio di 0 o 1 in base, rispettivamente, all’assenza o alla 

presenza dell’esito. Inoltre, all’estensione della malattia polmonare misurata tramite TC è stato 

assegnato un punteggio pari a 0, 1, 2, 3 o 4 in base alla gravità del coinvolgimento polmonare 

(rispettivamente 0, 1-6, 7-12, 13-18 e 19-24). Il CRIs è stato quindi costruito come risultato 

composito sommando i punteggi assegnati agli esiti sopracitati. Il CRIs può assumere valori 

tra 0 e 8 (dove 0 corrisponde al miglior stato di salute possibile mentre 8 corrisponde allo stato 

di salute maggiormente compromesso). 

La distribuzione di Frequenza del CRIs è stata calcolata considerando tutti quei soggetti per 

cui erano state raccolte informazioni sufficienti al calcolo dello score. 

Successivamente, è stata studiata l’associazione tra le caratteristiche al basale dei soggetti e il 

manifestarsi, alla visita di controllo di un CRIs indicativo di uno stato di salute severamente 
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compromesso (CRIs > 4). Per studiare queste associazioni sono stati usati dei modelli log-

binomiali.  

Il modello log-binomiale è una tecnica di regressione che è stata proposta come approccio 

alternativo alla regressione logistica per lo studio dell’associazione tra covariate ed esiti binari 

(come la presenza o meno di un CRIs > 4). Entrambi gli approcci consentono di modellare la 

probabilità dell’esito ed entrambi assumono che i termini di errore seguano una distribuzione 

binomiale. La differenza è il tipo di link function utilizzato: il modello logistico utilizza una 

funzione logit, mentre il modello log-binomiale utilizza una funzione log. Il vantaggio del 

modello log-binomiale è che consente la stima aggiustata dei rischi relativi (RR) invece che 

degli odds ratio (OR).  

Per ognuna delle variabili raccolte al basale è stato costruito un modello log-binomiale, 

aggiustato per sesso, età e tempo trascorso tra la dimissione e la prima visita di controllo. 

Per alcuni pazienti non erano disponibili tutte le informazioni riguardo agli esiti che 

compongono il CRIs, che quindi non era calcolabile. Dunque, prima di procedere 

all’applicazione dei modelli è stata utilizzata una tecnica di imputazione dei dati nota come 

Multiple Imputation (MI) (99). Questa tecnica, che consente di incrementare la potenza 

statistica e ridurre il bias da selezione, si compone di 3 passaggi: 

1. Fase di imputazione: in base a un modello di imputazione scelto, vengono   generate M 

copie del dataset originale (imputazioni), che corrispondono ognuna ad un set di dati 

completi; 

2. Fase di analisi dei dati completati (stima): l’analisi desiderata viene eseguita 

separatamente su ciascuno degli M dataset; 

3. Fase di raggruppamento: i risultati ottenuti dalle M analisi sono combinati in un unico 

risultato secondo un criterio prestabilito. 

Nel caso specifico, è stata utilizzata una procedura di Multiple Imputation conosciuta come 

“Fully Conditional Specification” (FCS) per generare 100 dataset completi. Dopo 
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l’applicazione dei modelli log-binomiali, i risultati sono stati aggregati utilizzando la regola di 

Rubin (100) e sono stati riportati come RR (CI 95%). 

Per una ristretta porzione dei pazienti inclusi nello studio erano disponibili sia le informazioni 

radiologiche rilevate al primo controllo post dimissione che quelle rilevate al momento del 

ricovero ospedaliero (basale). Con l’obiettivo di monitorare il modificarsi delle condizioni 

polmonari dei soggetti, su questa coorte ridotta è stato operato un confronto descrittivo tra i 

due istanti temporali in termini di estensione del coinvolgimento polmonare (score TC) e 

pattern prevalente rilevato. 

Le variabili rilevate al secondo controllo post dimissione sono state descritte in maniera 

analoga a quanto fatto per il primo controllo. In aggiunta, è stato operato un confronto 

descrittivo tra le misurazioni effettuate al primo e al secondo controllo considerando, per ogni 

variabile, solamente i soggetti che presentavano valore non missing ad entrambi i controlli. 

Con l’obiettivo di studiare l’effetto del trascorrere del tempo sui quei segni e sintomi rilevati 

in corrispondenza di entrambi i controlli, sono stati utilizzati dei modelli per dati longitudinali. 

Questo tipo di approccio permette di tenere in considerazione il fatto che osservazioni 

effettuate su un unico individuo in tempi diversi siano necessariamente correlate tra loro. In 

particolare, per ognuna delle variabili monitorate ad entrambi i controlli, è stato costruito un 

modello ad intercette casuali che avesse come unica covariata il tempo trascorso dalla 

dimissione (considerato in scala continua), e come outcome la variabile in esame. Per studiare 

gli outcome di matura binaria, come la presenza di sintomi o la richiesta di consulenze 

specialistiche, sono stati utilizzati dei modelli di tipo logistico, mentre l’effetto del tempo sulle 

variabili di natura continua, come i parametri sanguigni e la saturazione di ossigeno, è stato 

analizzato ricorrendo a dei modelli lineari. Anche in questo caso, per aumentare la potenza 

statistica e ridurre il bias da selezione, è stata utilizzata una procedura di Multiple Imputation 

(FCS) delle variabili considerate nei modelli. 
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4. RISULTATI 

4.1 CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI 

 

Nello studio sono stati inclusi 203 soggetti, le cui caratteristiche rilevate al baseline, ovvero al 

momento del ricovero indice, sono riportate in Tabella 3.  

 
TABELLA	3	CARATTERISTICHE	AL	BASELINE	(RICOVERO	INDICE)	DEI	PAZIENTI	INCLUSI	NELLO	STUDIO	

Genere maschile 148 (72.9%) 

Età ≥ 65 anni 76 (37.4%) 

Fumatore (attuale o passato) 87 (42.9%) 

Comorbidità  

Obesità 44 (21.7%) 

Cardiovascolari 107 (52.7%) 

Endocrinologiche 47 (23.2%) 

Gastroenterologiche 24 (11.8%) 

Respiratorie 19 (9.4%) 

Urologiche 18 (8.9%) 

Muscolo-scheletriche 17 (8.4%) 

Psichiatriche 12 (5.9%) 

Neurologiche 10 (4.9%) 

Oncologiche 7 (3.5%) 

Altro 10 (4.9%) 

Durata del ricovero indice ≥ 30 giorni 98 (48.3%) 

Procedura di respirazione meccanica  

Flusso d’aria continuo a pressione positiva, CPAP 129 (63.6%) 

Intubazione 74 (36.5%) 
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La maggior parte dei pazienti inclusi nello studio è di sesso maschile, e l’età media della corte 

è di 61 anni (DS 12 anni). Il 37.4% dei pazienti è costituito da soggetti anziani (età ≥ 65 anni). 

La prevalenza di abitudine al fumo (attuale o passata), comorbidità cardiovascolari e obesità 

sono rispettivamente pari a 43%, 53% e 22%. Durante l’ospedalizzazione indice (la cui durata 

mediana è stata pari a 28 giorni, con un range interquartile di 20-39 giorni) più di un terzo dei 

pazienti è stato sottoposto a procedure di intubazione. 

Sulla coorte sono state effettuati due controlli durante i quali sono state rilevate diverse 

informazioni relative a dati anamnestici e obiettività del paziente, parametri vitali, esami di 

laboratorio, esami di diagnostica per immagini, consulenze specialistiche. 

 

4.2 PRIMO CONTROLLO POST DIMISSIONE  

La durata mediana dei giorni trascorsi tra dimissione e prima visita di controllo (fissata 

indicativamente a due mesi dalla dimissione) è stata pari a 52 giorni (range interquartile 40-72 

giorni). Le variabili registrate alla prima visita di controllo (alcune affette da missing) sono 

riportate in Tabella 2. 

TABELLA	4	VARIABILI	MISURATE	ALLA	PRIMA	VISITA	DI	CONTROLLO	POST-DIMISSIONE	(N=203)	

 
Missing (% sul 

totale) 
Numero (% sui non 

missing) 

Tempo tra dimissione e prima visita di controllo (giorni) 0 (0%)  

£ 45  67 (33.0%) 

46-90  101 (49.8%) 

> 90  35 (17.2%) 

(i) Sintomi riportati dal paziente 0 (0%)  

Dispnea  90 (44.3%) 

Astenia  55 (27.1%) 

Tosse  25 (12.3%) 

Almeno un sintomo  120 (59.1%) 

(ii) Compromissione della funzione respiratoria   

Saturazione di ossigeno (SpO2%) < 95% 4 (2.0%) 13 (6.5%) 
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(iii) Alterazioni dei parametri sanguigni1   

pH alterato 42 (20.7%) 14 (8.7%) 

        pH < 7.35              0 (0.0%) 

        pH > 7.45  14 (8.7%) 

Emoglobina alterata1 2 (1.0%) 40 (19.9%) 

        Emoglobina bassa  39 (19.4%) 

        Emoglobina alta  1 (0.5%) 

HCO3- alterato 42 (20.7%) 34 (21.1%) 

        HCO3- < 22 mmol/L  17 (10.6%) 

        HCO3- > 26 mmol/L  17 (10.6%) 

pO2 alterata2 43 (21.2%) 54 (33.8%) 

           pCO2 alterata 42 (20.7%) 46 (28.6%) 

                   pCO2 < 35 mmHg  40 (24.8%) 

                   pCO2 > 45 mmHg  6 (3.73%) 

           Ferritina alterata3 27 (13.3%) 68 (38.6%) 

                   Ferritina bassa  3 (1.7%) 

                   Ferritina alta  65 (36.9%) 

D-dimero alterato4 11 (5.4%) 47 (24.5%) 

PCR alterata5 15 (7.4%) 22 (11.7%) 

Almeno un’alterazione sanguigna 30 (14.8%) 147 (85.0%) 

(iv) Richiesta di visite specialistiche 0 (0%)  

Fisiatrica  12 (5.9%) 

Dermatologica  15 (7.4%) 

Neurologica  11 (5.4%) 

Cardiologica  6 (3.0%) 

Otorinolaringoiatrica  5 (2.5%) 

Altro  8 (3.9%) 

Almeno una richiesta  43 (21.2%) 

(v) Score di estensione della malattia polmonare (CT)6  33 (16.3%)  

0   29 (17.1%) 

1-6  68 (40.0%) 

7-12  38 (22.4%) 
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13-18  31 (18.2%) 

19-24  4 (2.4%) 

	

1 Emoglobina - range di normalità considerato: 11.7-16 g/dL (donne) e 12.4-18 g/dL (uomini) 

2 pO2 - valore soglia per l’identificazione delle alterazioni: < 80 mmHg 

3 Ferritina - range di normalità considerato: 4.6-204 g/dL (donne) e 21-246 g/dL (uomini) 

4 D-dimero - valore soglia per l’identificazione delle alterazioni: > 0.5 mcg/mL 

5 PCR - valore soglia per l’identificazione delle alterazioni: ≥ 5 mg/L 

6 Ogni polmone è stato diviso in 3 zone: superiore (sopra la carena), media e inferiore (sotto la vena 
polmonare inferiore); ogni zona è stata valutata per la percentuale di coinvolgimento polmonare su una scala 
da 0 a 4 (0, 0% coinvolgimento; 1, coinvolgimento presente ma inferiore al 25%; 2, coinvolgimento pari 
almeno al 25% e inferiore al 50%; 3, coinvolgimento pari almeno al 50% e inferiore al 75%; 4, 
coinvolgimento pari almeno al 75%). Il punteggio CT complessivo è dato dalla somma dei punteggi di tutte e 
6 le zone polmonari esplorate 

 
Dall’analisi dei dati emerge che circa il 60% dei pazienti riporta almeno un sintomo 

(prevalentemente dispnea), il 6,5% mostra segni di alterazione della funzione respiratoria 

riscontrati tramite il saturimetria e l’85% presenta almeno un parametro sanguigno alterato 

(principalmente la ferritina). Per il 21.2% dei pazienti è stata richiesta una visita specialistica. 

Più dell’80% dei pazienti mostra anomalie polmonari visibili dalla CT e il 20.6% dei pazienti 

ha uno score CT complessivo maggiore o uguale a 13, indicativo di un esteso coinvolgimento 

polmonare. La grande maggioranza dei soggetti con anomalie polmonari visibili grazie alla CT 

riportava prevalentemente un pattern ground-glass (94,4%), mentre la minoranza riporta 

prevalentemente pattern crazy paving (1.4%) o consolidativo (4.2%). 

 

Al fine di standardizzare gli esiti dell’analisi dei dati è stato costruito un indice, denominato 

COVID-19 Residual Illness score (CRIs). Per la costruzione dello score  sono stati considerati i 

seguenti esiti clinici: (i) presenza di almeno un sintomo; (ii) presenza di compromissione della 

funzione respiratoria; (iii) almeno un’alterazione dei parametri sanguigni; e (iv) richiesta di 

almeno una consulenza specialistica. A ciascuno di essi è stato assegnato un punteggio di 0 o 1 
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in base, rispettivamente, all’assenza o alla presenza dell’esito. Inoltre, all’estensione della 

malattia polmonare misurata tramite CT è stato assegnato un punteggio pari a 0, 1, 2, 3 o 4 in 

base all’estensione del coinvolgimento polmonare (rispettivamente 0, 1-6, 7-12, 13-18 e 19-

24). Il CRIs è stato quindi costruito come risultato composito sommando i punteggi assegnati 

agli esiti sopracitati. 

La distribuzione di frequenza del CRIs è riportata in Figura 3 considerando solamente i 149 

soggetti per cui erano a disposizione abbastanza informazioni (no data missing) per il calcolo 

dello score stesso. Il CRIs assume un valore mediano pari a 3 (range interquartile da 2 a 4) e 

solamente una piccola porzione dei pazienti (2/149) non presenta nessuno degli esiti clinici 

considerati. Il 21.5% dei soggetti, invece, mostra un profilo severo (CRIs > 4) e l’8.1% 

mostrava un profilo critico (CRIs > 5). 

 

	

FIGURA	3	DISTRIBUZIONE	DI	FREQUENZA	DEL	CRIS	(N=149)	

È stata studiata l’associazione tra caratteristiche al baseline dei pazienti e CRIs severo (> 4). 

Siccome per alcuni pazienti non si disponeva delle informazioni circa tutti gli esiti clinici che 

compongono il CRIs, e con l’obiettivo di incrementare la potenza statistica e ridurre il selection 

bias, è stata utilizzata una procedura di Multiple Imputation conosciuta come “fully conditional 

specification” (FCS). La procedura FCS è stata utilizzata per generare 100 dataset completi sui 
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quali sono stati applicati dei modelli log-binomiali per indagare la relazione tra caratteristiche al 

baseline e CRIs>4. I risultati ottenuti sui 100 dataset sono poi stati combinati utilizzando la regola 

di Rubin. I risultati sono riportati in Figura 4	

	

FIGURA	4	RELAZIONE	TRA	CARATTERISTICHE	AL	BASELINE	E	CRIS>4	ESPRESSO	IN	TERMINI	DI	RISCHIO	RELATIVO	

 

Tra le condizioni al baseline studiate, solamente la durata del ricovero superiore a 30 giorni è 

risultata significativamente associata al rischio di avere CRIs > 4. 

 
4.3 CONFRONTO DELLE VARIABILI RADIOLOGICHE TRA BASELINE E PRIMO 
CONTROLLO 
 
Per una piccola porzione dei pazienti inclusi nello studio (96/203) sono a disposizione sia le 

informazioni radiologiche rilevate al primo controllo post dimissione che quelle rilevate al 

momento del ricovero ospedaliero (baseline). Su questa coorte ristretta sono state valutate le 

differenze tra baseline e primo controllo in termini di coinvolgimento polmonare valutato 

tramite CT e pattern prevalente mostrato. I confronti sono mostrati in Tabella 5 e 6. 

	

TABELLA	5	VARIAZIONI	NELLO	SCORE	CT	DI	COINVOLGIMENTO	POLMONARE	TRA	BASELINE	E	PRIMA	VISITA	DI	CONTROLLO	

 Primo controllo  
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Baseline 0 1-6 7-12 13-18 19-24 Totale 

1-6 5 (29.4%) 9 (52.9%) 2 (11.8%) 1 (5.9%) 0 (0%) 17 

7-12 12 (29.3%) 18 (43.9%) 10 (24.4%) 1 (2.4%) 0 (0%) 41 

13-18 1 (3.7%) 10 (37.0%) 8 (29.6%) 7 (25.9%) 1 (3.7%) 27 

19-24 0 (0%) 6 (54.6%) 2 (18.2%) 2 (18.2%) 1 (9.1%) 11 

Totale 18 43 22 11 2 96 

 

Tra i 96 pazienti considerati, 27 (28.1%) hanno mantenuto lo stesso livello di coinvolgimento 

polmonare che avevano al momento del ricovero, 64 (66.7%) hanno mostrato una riduzione del 

coinvolgimento polmonare e 5 (5.2%) un peggioramento. 

 
 

TABELLA	6	VARIAZIONE	NEL	TIPO	DI	PATTERN	POLMONARE		ESPRESSO	TRA	BASELINE	E	PRIMO	CONTROLLO	POST-DIMISSIONE	

 Primo controllo  

Baseline No anorm. Ground Glass Crazy Paving Consolidativo Totale 

Ground Glass 13 (21.0%) 48 (77.4%) 0 (0%) 1 (1.6%) 62 

Crazy Paving 0 (0%) 9 (81.8%) 0 (0%) 2 (18.2%) 11 

Consolidativo 5 (21.7%) 18 (78.3%) 0 (0%) 0 (0%) 23 

Totale 18 75 0 3 96 

 

Riguardo al pattern della malattia polmonare, un miglioramento (da ground glass/crazy paving 

a nessuna anormalità, o da un pattern consolidativo a nessuna anormalità o a un pattern groud 

glass/crazy paving) è stato registrato per 36 pazienti (37.5%) e un peggioramento (da ground 

glass/crazy paving a un pattern consolidativo) è stato registrato per 3 pazienti (3.1%), mentre i 

restanti 57 (59.4%) non hanno registrato cambiamenti (costantemente pattern ground 

glass/crazy paving). 
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4.4 SECONDO CONTROLLO POST DIMISSIONE e EFFETTO DEL TEMPO SULLE 
VARIABILI MONITORATE 

 

Dei 203 soggetti inclusi nello studio, 152 (circa 75%) hanno effettuato il secondo controllo post 

dimissione. La durata mediana dei giorni trascorsi tra dimissione e seconda visita di controllo è 

stata pari a 345 giorni (range interquartile 304-368 giorni). Non sono ancora disponibili le 

informazioni radiologiche raccolte in occasione di questo controllo. Inoltre, il livello di ferritina dei 

pazienti non è più stato monitorato. Rispetto alle variabili monitorate al primo controllo, però, sono 

state aggiunte le rilevazioni fatte tramite spirometria. Di seguito (Tabella 7) sono riportate le 

statistiche descrittive riguardo alle variabili rilevate al secondo controllo. In Tabella 8, invece, 

viene riportato un confronto tra gli esiti clinici al primo e al secondo controllo considerando, per 

ogni esito, solamente i soggetti che presentavano valore non missing ad entrambi i controlli.  

	

TABELLA	7	ESITO	CLINICO	AL	SECONDO	CONTROLLO	POST-DIMISSIONE	

 
Missing (% sul 

totale) 
Numero (% sui non 

missing) 

(i) Sintomi riportati dal paziente 0 (0%)  

Dispnea  43 (28.3%) 

Astenia  29 (19.1%) 

Tosse  2 (1.3%) 

(ii) Compromissione della funzione respiratoria   

Saturazione di ossigeno (SpO2%) < 95% 24 (15.8%) 3 (2.3%) 

(iii) Alterazioni dei parametri sanguigni1   

pH alterato 35 (23.0%) 26 (22.2%) 

        pH < 7.35              1 (0.9%) 

        pH > 7.45  25 (21.4%) 

Emoglobina alterata1 10 (6.6%) 11 (7.8%) 

        Emoglobina bassa  10 (7.0%) 

        Emoglobina alta  1 (0.7%) 
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1 Emoglobina - range di normalità considerato: 11.7-16 g/dL (donne) e 12.4-18 g/dL (uomini) 

2 pO2 - valore soglia per l’identificazione delle alterazioni: < 80 mmHg 

3 D-dimero - valore soglia per l’identificazione delle alterazioni: > 0.5 mcg/mL 

4 PCR - valore soglia per l’identificazione delle alterazioni: ≥ 5 mg/L 

5 Spirometria - valori soglia per l’identificazione delle alterazioni: FEV1, FVC, TLC and DLCO < 80%; 
Indice di Tiffeneau < 70% 

 

 

HCO3- alterato 36 (23.7%) 39 (33.6%) 

        HCO3- < 22 mmol/L  29 (25.0%) 

        HCO3- > 26 mmol/L  10 /8.6%( 

pO2 alterata2 35 (23.0%) 26 (22.2%) 

           pCO2 alterata 36 (23.7%) 52 (44.8%) 

                   pCO2 < 35 mmHg  51 (44.0%) 

                   pCO2 > 45 mmHg  1 (0.9%) 

D-dimero alterato3 16 (10.5%) 29 (21.3%) 

PCR alterata4 19 (12.5%) 24 (18.1%) 

(iv) Richiesta di visite specialistiche 0 (0%)  

Fisiatrica  1 (0.7%) 

Dermatologica  2 (1.3%) 

Neurologica  4 (2.6%) 

Cardiologica  8 (5.3%) 

Otorinolaringoiatrica  2 (1.3%) 

Altro  5 (3.3%) 

(v) Alterazioni spirometriche5    

FEV1 alterata 44 (28.9%) 10 (9.3%) 

FVC alterata 44 (28.9%) 9 (8.3%) 

Indice di Tiffeneau alterato 45 (29.6%) 9 (8.4%) 

TLC alterata 45 (29.6%) 20 (18.7%) 

DLCO alterata 47 (30.9%) 45 (42.9%) 
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TABELLA	8	CONFRONTO	TRA	OUTCOME	AL	PRIMO	E	SECONDO	CONTROLLO	(INCLUSI	SOLO	I	SOGGETTI	CHE	HANNO	EFFETTUATO	ENTRAMBI	
I	CONTROLLI)	

 Controllo1  Controllo 2 N 

(i) Sintomi riportati dal paziente    

Dispnea 72 (47.4%) 43 (28.3%) 152 

Astenia 41 (27.0%) 29 (19.1%) 152 

Tosse 21 (13.8%) 2 (1.3%) 152 

(ii) Compromissione della funzione respiratoria    

Saturazione di ossigeno (SpO2%) < 95% 10 (7.8%) 3 (2.3%) 128 

(iii) Alterazioni dei parametri sanguigni1    

pH alterato 9 (9.9%) 20 (22.0%) 91 

        pH < 7.35             0 (0.0%) 1 (1.1%) 91 

        pH > 7.45 9 (9.9%) 19 (20.9%) 91 

Emoglobina alterata1 28 (20%) 11 (7.9%) 140 

        Emoglobina bassa 27 (19.3%) 10 (7.1%) 140 

        Emoglobina alta 1 (0.7%) 1 (0.7%) 140 

HCO3- alterato 19 (21.1%) 29 (32.2%) 90 

        HCO3- < 22 mmol/L 9 (10.0%) 23 (25.6%) 90 

        HCO3- > 26 mmol/L 10 (11.1%) 6 (6.7%) 90 

pO2 alterata2 31 (34.4%) 21 (23.3%) 90 

           pCO2 alterata 23 (25.6%) 43 (47.8%) 90 

                   pCO2 < 35 mmHg 21 (23.3%) 42 (46.7%) 90 

                   pCO2 > 45 mmHg 2 (2.2%) 1 (1.1%) 90 

D-dimero alterato3 31 (24.2%) 26 (20.3%) 128 

PCR alterata4 17 (14.1%) 22 (18.2%) 121 

(iv) Richiesta di visite specialistiche    

Fisiatrica 8 (5.3%) 1 (0.7%) 152 

Dermatologica 11 (7.2%) 2 (1.3%) 152 

Neurologica 9 (5.9%) 4 (2.6%) 152 

Cardiologica 3 (2.0%) 8 (5.3%) 152 

Otorinolaringoiatrica 3 (2.0%) 2 (1.3%) 152 

Altro 4 (2.6%) 5 (3.3%) 152 
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1 Emoglobina - range di normalità considerato: 11.7-16 g/dL (donne) e 12.4-18 g/dL (uomini) 

2 pO2 - valore soglia per l’identificazione delle alterazioni: < 80 mmHg 

3 D-dimero - valore soglia per l’identificazione delle alterazioni: > 0.5 mcg/mL 

4 PCR - valore soglia per l’identificazione delle alterazioni: ≥ 5 mg/L 

	

Con l’obiettivo di studiare il modificarsi dei segni e dei sintomi monitorati nel tempo sono stati 

utilizzati dei modelli per dati longitudinali. In questo modo è stato possibile valutare l’associazione 

tra trascorrere del tempo dopo la dimissione (inserito nei modelli come covariata continua) e 

presenza di segni e sintomi (gli outcome sono stati considerati come binari o continui a seconda del 

tipo di variabile). In particolare, è stato utilizzato un modello logistico per gli esiti appartenenti alla 

classe dei sintomi riportati dai pazienti e a quella delle richieste di visite specialistiche. Per gli altri 

esiti (compromissione della funzione respiratoria e alterazioni dei parametri sanguigni) sono stati 

utilizzati dei modelli lineari aventi come variabile dipendente il parametro analizzato considerato in 

scala continua. Anche in questo caso, per aumentare la potenza statistica e ridurre il bias da 

selezione, è stata utilizzata una procedura di Multiple Imputation (FCS). I risultati, per ogni 

outcome sono riportati in Tabella 9. 

	

TABELLA	9	CONFRONTO	TRA	OUTCOME	AL	PRIMO	E	SECONDO	CONTROLLO.	RISULTATI	DI	UN	MODELLO	LOGISTICO	LONGITUDINALE.	

 OR al trascorrere di 30 giorni (95% IC) 

Sintomi riportati dal paziente  

Dispnea 0.88 (0.83; 0.93) 

Astenia 0.92 (0.87; 0.99) 

Tosse 0.67 (0.52-0.87) 

Richiesta di visite specialistiche  

Fisiatrica 0.72 (0.51-1.01) 

Dermatologica 0.74 (0.57-0.95) 

Neurologica 0.93 (0.82-1.06) 
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Cardiologica 1.12 (0.98-1.28) 

Otorinolaringoiatrica 0.92 (0.75-1.14) 

Altro 1.02 (0.88-1.17) 

 Variazione assoluta al trascorrere di 30 giorni (95% IC) 

Compromissione della funzione respiratoria  

SpO2 (punti percentuali) 0.03 (-0.01; 0.06) 

Alterazioni dei parametri sanguigni  

pH (valore) 0.001 (0.0006; 0.002) 

Emoglobina (g/dL) 0.09 (0.06; 0.12) 

HCO3- (mmol/L) -0.08 (-0.14; -0.02) 

pO2 (mmHg) 0.50 (0.06; 0.95) 

pCO2 (mmHg) -0.16 (-0.27; -0.06) 

D-dimero (mcg/mL) -0.01 (-0.01; 0.00) 

PCR (mg/L) 0.01 (-0.34; 0.37) 

	 	

Dalle analisi descrittive riportate in Tabella 8 e dai risultati inferenziali riportati in Tabella 9 è 

evidente come, al trascorrere del tempo, decresca significativamente la probabilità di mostrare sintomi 

residui. Per alcuni parametri sanguigni, invece, sembra verificarsi la condizione opposta (al passare 

del tempo aumenta la probabilità di mostrare alterazioni dei parametri emogasanalitici).  
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4.5 PRIMO CONTROLLO POST DIMISSIONE – PAZIENTI CON pO2 < 80 mmHg 

Al fine di verificare se fossero in atto dei meccanismi di compenso respiratorio per sopperire al 
danno polmonare, sono state messi in relazione i valori di pO2 e pCO2 (solo pazienti con valori 
completi per entrambe le variabili) 

TABELLA	10	RELAZIONE	TRA	VALORI	DI	PO2	E	PCO2	PRIMO	CONTROLLO	

 pCO2 < 35 
mmHg 

pCO2 35-45 
mmHg 

pCO2 ≥ 45 
mmHg 

Totale 

pO2 ≥ 80 mmHg 31 (29.3%) 72 (67.9%) 3 (2.8%) 106 

pO2 < 80 mmHg 9 (16.7%) 42 (77.8%) 3 (5.6%) 54 

Il 77.8% dei pazienti con pO2 bassa ha comunque valori di pCO2 nel range di normalità 

 

4.6 PRIMO CONTROLLO POST DIMISSIONE – Valutazione saturimetria 

Sono presenti in totale 11 soggetti (considerando quelli senza missing value) con pO2 ≥ 80 mmHg, 
pCO2 < 35 mmHg e pH > 7.45. Di questi, tutti hanno un valore di spO2 superiore a 95%. 

 

4.7 SECONDO CONTROLLO POST DIMISSIONE – PAZIENTI CON DLCO < 80% 

Al fine di verificare una relazione tra diminuita DLCO (<80%) e diminuita pCO2 nei soli pazienti 
con dati completi per entrambe le variabili si sono messi in relazione le variabili, i cui risultati sono 
riportati nella Tabella 10. 

TABELLA	11	RELAZIONE	TRA	DLCO	E	PCO2	

 pCO2 < 35 mmHg pCO2 ≥ 35 mmHg Totale 

DLCO ≥ 80% 22 (44.0%) 28 (56.0%) 50 

DLCO < 80% 14 (45.2%) 17 (54.8%) 31 

Dall’analisi emerge che i soggetti con DLCO bassa non sembrano più inclini degli altri a mostrare 
valori bassi di pCO2. 

 

Si è provato quindi a verificare se vi fosse una relazione tra DLCO e sintomatologia (solo pazienti 
con dati completi per entrambe le variabili) 
TABELLA	12	RELAZIONE	TRA	VALORE	DLCO	E	SINTOMATOLOGIA	

 Presente 
dispnea 

Presente 
astenia 

Presente 
tosse 

Presente almeno 
un sintomo 

Totale 
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DLCO ≥ 
80% 

15 
(25%) 

6 (10%) 2 (3.3%) 17 (28.3%) 60 

DLCO < 
80% 

16 
(35.6%) 

8 
(17.8%) 

0 (0.0%) 16 (35.6%) 45 

I soggetti con DLCO bassa sembrano più inclini a manifestare sintomatologie, anche se la 
numerosità campionaria è comunque molto bassa e non è ragionevole trarre conclusioni definitive. 

 

 

Infine si è proceduto a verificare una relazione tra DLCO e pH (solo pazienti con dati completi per 
entrambe le variabili) 

TABELLA	13	RELAZIONE	TRA	VALORI	%	DLCO	E	PH	

 pH < 7.35 pH 7.35-7.45 pH > 7.45 Totale 

DLCO ≥ 80% 0 (0.0%) 40 (80.0%) 10 (20.0%) 50 

DLCO < 80% 1 (3.1%) 26 (81.3%) 5 (15.6%) 32 

La distribuzione dei valori di pH sembra molto simile nelle due categorie di DLCO. 
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4.8 SECONDO CONTROLLO POST DIMISSIONE – PAZIENTI CON pO2 < 80 mmHg 

sono stati quindi messi in relazione i parametri pO2 e pCO2 (solo pazienti con valori completi per 
entrambe le variabili) per verificare se nei pazienti fossero in atto meccanismi di compenso 
respiratorio tesi a mantenere in range i livelli di ossigeno nel sangue 

TABELLA	14	RELAZIONE	TRA	VALORI	DI	PO2	E	PCO2	SECONDO	CONTROLLO	

 pCO2 < 35 
mmHg 

pCO2 35-45 
mmHg 

pCO2 ≥ 45 
mmHg 

Totale 

pO2 ≥ 80 mmHg 41 
(45.6%%) 

49 (54.4%) 0 (0.0%) 90 

pO2 < 80 mmHg 9 (36.0%) 15 (60.0%) 1 (4.0%) 25 

Il 60.0% dei pazienti con pO2 bassa ha comunque valori di pCO2 nel range di normalità 

 

 

 

4.9 SECONDO CONTROLLO POST DIMISSIONE – Valutazione saturimetria 

Sono presenti in totale 13 soggetti (considerando quelli senza missing value) con pO2 ≥ 80 mmHg, 
pCO2 < 35 mmHg e pH > 7.45. Di questi, tutti hanno un valore di spO2 superiore a 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pag.	55	

	

4.10 ANALISI COSTI 

Al fine di stimare i costi sostenuti per l’erogazione di prestazioni all’interno dell’ambulatorio RE-

COVID sono state quantificati i volumi erogati e la relativa spesa sostenuta a livello di Sistema 

Sanitario Regionale (SSR), attaverso le tariffe contenute nel Nomenclatore Tariffario Regionale. I 

risultati sono sintetizzati nella Tabella 15. 

 

TABELLA	15	ANALISI	DEI	VOLUMI	E	DEI	COSTI	SOSTENUTI	PER	L'EROGAZIONE	DELLE	PRESTAZIONI	AMBULATORIALI	

Tipologia di prestazione Volumi erogati Costi (€) 

Rx Torace 4 69,60 

TC Torace 366 60.269,22 

Prima visita 203 4.567,5 

Visita di controllo 406 7.267,4 

Emogasanalisi 298 4.246,5 

Spirometria 111 5859,7 

Esami laboratorio 3.934 29.290,1 

ECG 406 4.709,6 

Totale 5.728 116.279,52 
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5. DISCUSSIONE 

5.1 RISULTATI PRINCIPALI 

Nella popolazione analizzata in questo studio, abbiamo identificato alcuni importanti punti. In 

primo luogo circa il 60% dei pazienti che hanno effettuato il primo controllo  (circa 3 mesi dal 

ricovero indice) mostravano ancora la persistenza di sintomi respiratori e generali da COVID-

19, in particolare dispnea e astenia, in linea con altri dati riportati in letteratura (101). In 

seconda istanza abbiamo rinvenuto che i punteggi più elevati di CRIs (valore>4) sono 

associati solo alla prolungata degenza ospedaliera (≥ 30giorni); questo fenomeno può essere 

spiegato dalla severità della manifestazione di malattia che ha determinato lunghe 

ospedalizzazioni indipendentemente dalle caratteristiche dei pazienti presenti al baseline 

(genere, età, fattori di rischio, comorbidità) o alle procedure effettuate durante il ricovero, 

specchio indiretto della gravità del quadro clinico. In terzo luogo si evidenzia come già dopo 3 

mesi dal ricovero, il 67% dei pazienti mostra comunque un miglioramento o una stabilità del 

quadro radiologico, in linea con la storia naturale delle polmoniti virali causate da svariati 

agenti eziologici (102). 

Un dato rilevante che emerge dal secondo follow-up, effettuato a circa 1 anno dal ricovero 

indice, se da un lato mostra un miglioramento della sintomatologia respiratoria, dall’altro 

evidenzia un peggioramento dei parametri risultati dall’emogasanalisi (EGA), tra cui PH>7.45 

nel 21%, pCO2 diminuita rispetto al range di normalità nel 47,8% e HCO3 diminuito rispetto 

al range di normalità nel 32,2% dei casi che fanno propendere verso quadri di alcalosi 

respiratoria non compensata a livello renale. La pO2 tende invece a migliorare (dal 34,4% al 

23,3% di ipossia). Tali risultati sono confermati anche dall’analisi effettuata con procedura di 

Multiple Imputation in cui si evidenzia l’odds ratio di probabilità di presentare il relativo esito 

clinico al trascorrere di 30 giorni. 
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Anche in questo caso se, al trascorrere del tempo, diminuisce il rischio di presentare sintomi, 

aumenta quello di riscontrare parametri alterati all’EGA. 

Infine i dati relativi all’indagine di valutazione della funzionalità respiratoria (spirometria) 

mostrano un’alterazione della FEV1 e dell’indice di Tiffenau rispettivamente nel 9,3% e 8,3% 

dei casi, indicando la presenza di malattia ostruttiva polmonare. Tale dato però riflette in linea 

di massima i dati di prevalenza epidemiologica delle malattie polmonari ostruttive nella 

popolazione generale, che si attestano intorno al 5-10% (103). Un dato emergente è quello 

relativo alla DLCO, ossia la diffusione alveolo-capillare del monossido di carbonio, esame che 

permette di individuare eventuali deficit di capacità di trasferimento di ossigeno ai tessuti. Una	

riduzione di questo parametro al di sotto dell’80% è indice di un interstizio polmonare 

patologico; nel paziente senza malattia da COVID-19 viene utilizzata per la diagnosi o il 

follow-up di patologie dell'interstizio polmonare, di norma rare nella popolazione generale 

(104). Nella nostra coorte di pazienti questo indice risulta essere alterato nel 43% dei casi. 

Tuttavia i dati relativi alla relazione tra DLCO e pCO2 mostrano che i pazienti con DLCO 

diminuita non sembrano più inclini a mostrare diminuiti livelli di pCO2, ma presentano 

comunque sintomatologia respiratoria. In questo caso, data la bassa numerosità campionaria, 

non è ragionevole trarre conclusioni relative alla permanenza del danno supportata da 

meccanismi di compenso respiratorio. 

Un altro dato interessante che emerge è quello relativo ai pazienti con pO2 normale, pCO2 

diminuita e pH aumentato rispetto ai valori soglia. In questi pazienti (n=11 e n=13 nel gruppo 

del primo e secondo controllo rispettivamente) abbiamo rinvenuto valori alla 

saturimetria>95% (indice di normalità). In questo caso, limitato dalla bassa numerosità 

campionaria, non si può escludere però che la saturimetria sia una metodica che può essere 

insufficiente nella valutazione dei pazienti post-COVID se non supportata da dati derivati 

dall’effettuazione di un’emogasanalisi. 
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Infine i dati relativi alla spesa sanitaria utilizzata per valutare questa tipologia di pazienti 

mostra, se proiettata sull’attuale prevalenza di malattia, come sia necessario pensare ad una 

programmazione futura in termini di risorse umane, strutturali ed economiche per gestire al 

meglio le sequele da COVID-19. 

 

5.2 EVIDENZE 

A partire da febbraio 2021, la pandemia causata da SARS-CoV-2 ha determinato un 

importante carico sui servizi sanitari di tutto il mondo. Ma mentre all’inizio tutte le riscorse 

sono state concentrate sulla gestione dei pazienti con patologia in atto, con il passare del 

tempo ci si è concentrati anche sulle sequele che questa infezione può determinare nel tempo. 

Le linee guida NICE hanno definito la sindrome post-COVID-19 come lo sviluppo di segni e 

sintomi durante o dopo l’infezione da COVID-19 e che persistono per più di 12 settimane 

(91).  

I risultati relativi alle sequele a lungo termine forniscono dei risultati simili a quelli delle 

precedenti epidemie di coronavirus (105), con il 40% dei sopravvissuti alla sindrome 

respiratoria acuta grave (SARS) che riferiscono stanchezza cronica fino a quattro anni dopo 

l'infezione (106).  

Alcuni studi osservazionali, condotti prevalentemente in pazienti COVID-19 ricoverati in 

strutture ospedaliere per acuti hanno messo in evidenza la persistenza dei sintomi e lo sviluppo 

delle complicanze dopo l'infezione da SARS-CoV-2 oltre i tre mesi (107) (108) (109). Questi 

studi hanno riportato che tra le persone che hanno contratto la malattia, una percentuale 

variabile dal 15% al 76% possono manifestare sequele persistenti per almeno sei mesi. 

 Le prove attuali dimostrano, inoltre, che la sindrome post COVID-19 non si verifica solo in 

individui che hanno contratto la forma grave di malattia, che richiede ospedalizzazione, o in 
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individui più anziani con molteplici co-morbilità, ma anche in soggetti giovani e 

precedentemente sani e in individui che contraggono la malattia nelle forme lievi (110). 

Inoltre al momento solo pochi studi hanno valutato la persistenza dei sintomi oltre tre mesi 

dopo l'infezione (107) (108) (109) con carenze relative all’impatto dell’utilizzo dei servizi 

sanitari in termini di organizzazione e spesa.  

 

5.3 LIMITI E PUNTI DI FORZA 

Seppur abbia portato alla luce risultati interessanti, questo studio presenta alcuni limiti. In 

primo luogo è necessario sottolineare come questo sia probabilmente il primo studio italiano 

condotto sul tema. L’ambulatorio RE-COVID apre presso l’ospedale di Cremona in data 07 

maggio 2020, circa quindici giorni dopo la “fine” della prima ondata. L’organizzazione del 

percorso dedicato a questi pazienti avviene per dare una continuità di cura ai dimessi, con 

particolare riferimento a quelli che avevano contratto la forma grave di malattia e rispondere a 

quesiti che i clinici e la direzione dell’ospedale si stava ponendo nei confronti di questa nuova 

malattia, con particolare riferimento a quale fosse il set più appropriato di indagini per 

verificare l’esistenza di sequele, quali sequele sarebbero state rinvenute e quale fosse l’impatto 

sul futuro assetto ambulatoriale dell’ospedale. 

A causa delle conoscenze in nostro possesso in quel momento e della tipologia di malattia il 

l’organo principale su cui è stata posta la nostra attenzione è stato il polmone, mentre gli altri 

esiti (neurologici, cardiaci, psicologici, dermatologici, ecc.) sono stati ricercati in maniera 

meno strutturata e solo al bisogno, ossia nel caso in cui un paziente riportasse durante il primo 

controllo sintomi o segni relativi ad altri distretti corporei. Questo, alla luce delle informazioni 

di cui oggi disponiamo, potrebbe rappresentare un limite.  
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Un’altra criticità è rappresentata dalla mancanza dei dati radiologici al secondo controllo. 

Benchè le indagini fossero state effettuate, non è stato possibile da parte dei radiologi 

analizzare i dati in maniera approfondita, in quanto sono subentrate altre 3 ondate pandemiche 

che hanno, seppur in forma minore rispetto alla prima, messo in crisi il sistema ospedaliero. 

Quest’ultimo fenomeno ha avuto ripercussioni anche sulla diminuita numerosità dei pazienti 

visti al secondo controllo, in quanto da un lato alcuni soggetti hanno rifiutato la visita per 

timore di entrare all’interno della struttura ospedaliera e dall’altro abbiamo assistito ad una 

riduzione delle risorse umane a disposizione per sostenere l’attività dell’ambulatorio in quanto 

impegnate nella gestione dei reparti COVID che sono stati riaperti a partire dal mese di ottobre 

2020. 

Un ulteriore fattore che limita lo studio è la mancanza dei dati spirometrici al primo controllo 

in quanto, con la pubblicazione della position paper dell’Associazione italiana pneumologi 

ospedalieri (AIPO) (111) che raccomandano l’utilizzo dedicato di apparecchiature, personale e 

locali per l’esecuzione delle prove di funzionalità respiratoria per il follow-up dei pazienti 

COVID, l’ospedale di Cremona non era in linea con i requisiti richiesti e quindi non è stato 

possibile, fino all’adeguamento degli stessi, effettuare questa tipologia di test. 

Considerato il contesto descritto e l’epoca in cui è stato strutturato, riteniamo comunque che 

questo studio sia caratterizzato da punti di forza. Innanzitutto è stato condotto con la 

partecipazione di un team multidisciplinare di esperti (infettivologi, pneumologi, radiologi, 

medici di laboratorio, internisti, cardiologi, neurologi, dermatologi, igienisti) che hanno 

lavorato attivamente con questa tipologia di pazienti sia nella fase acuta che in quella di 

follow-up. In secondo luogo, rivedendo a posteriori la letteratura, il disegno del nostro studio e 

il percorso strutturato per i pazienti è in linea con le attuali linee guida disponibili per la 

gestione della long-term COVID (96). Inoltre, rispetto ad altri studi che descrivono nei limiti 
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la carenza di dati al baseline (101), il nostro studio riporta le caratteristiche del paziente al 

baseline e dati radiologici. 

Inoltre, ad oggi, non esistono in letteratura studi relativi al ruolo dei dati spirometrici in 

relazione a dati relativi ai parametri dell’EGA. Il nostro studio, sebbene limitato dalla bassa 

numerosità campionaria e da un elevato numero di “missing data” per i motivi già citati, può 

fornire degli spunti interessati per l’approfondimento della tematica e per lo sviluppo di altri 

studi relativi a questa tipologia di pazienti. 

 

5.4 IMPLICAZIONI FUTURE 

A prescindere da tutte le analisi effettuate e le considerazioni sul tema è evidente che al 

momento la carenza più importante sia rappresentata dall’assenza di percorsi strutturati e 

standardizzati sia a livello regionale che nazionale per la gestione dei pazienti affetti da long-

COVID basati sui Real World Data (RWD). Sebbene la Regione Toscana in data 20 luglio 

2020 abbia emanato una Delibera di Giunta contenente le indicazioni per il follow-up di questi 

paziento (112) e in un successivo momento il NICE (91) abbia pubblicato gli indirizzi per la 

gestione della sindrome da long-COVID, al momento gli indirizzi che abbiamo a disposizione 

sono puramente su base empirica e non guidata da analisi di dati del mondo reale. Presso 

l’ospedale di Cremona sono stati effettuati studi osservazionali relativi alle sequele 

neurologiche, cardiologiche e psicologiche dei pazienti post-COVID che se messi in relazione 

al lavoro discussione in questa tesi potrebbero fornire interessanti spunti per la costruzione di 

percorsi basati sulle evidenze. 

Inoltre, altri spunti interessanti potrebbero essere sviluppati studiando i pazienti che non hanno 

ricevuto un’ospedalizzazione a causa del COVID per comprendere su larga scala gli esiti e 

programmare gli indirizzi sanitari e l’impiego di risorse in maniera appropriata. 
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