
53
Capitolo

Coronaviridae

Alcuni virus (molto spesso si tratta di virus a RNA) hanno la particolare facilità di 
passare dall’ospite naturale ad altre specie, dove replicano più o meno efficientemente 
e generano malattie che possono essere gravi. Questo, di norma, si realizza attraverso 
l’infezione di pochi soggetti direttamente infettati dagli ospiti naturali (un evento de-
finito spillover, tracimazione). Spesso il virus non si adatta al nuovo ospite e la piccola 
epidemia (se riguarda l’uomo si parla in questo caso di zoonosi) termina spontanea-
mente. In alcuni casi tuttavia, tale adattamento si può realizzare e si possono avere casi 
d’infezione interumana. Non è infrequente che epidemie dell’uomo che nascono con 
queste modalità abbiano caratteristiche cliniche di particolare gravità clinica, trattan-
dosi di patogeni nuovi per la specie umana. I coronavirus, ma non solo loro, hanno dato 
chiari esempi di questo fenomeno e lo studio dei coronavirus ha consentito di eviden-
ziare aspetti epidemiologici che hanno modificato il nostro approccio alla virologia 
umana. Essa non può infatti essere considerata una “nicchia ecologica” autonoma, ma 
va inquadrata nell’intero ambiente animale. Ciò non ha solo una valenza teorica, ma 
porta a ripercussioni pratiche di notevole importanza; infatti mentre è possibile pensare 
all’eradicazione di un virus che non ha serbatoi d’infezione diversi dall’uomo (come 
il virus del vaiolo umano), è sostanzialmente irrealistica quella di un virus che infetta 
l’uomo, ma che vive anche, contemporaneamente, in una specie animale selvatica.

I coronavirus sono noti da molto tempo come patogeni di animali e dell’uomo. In 
medicina umana si è ritenuto per molto tempo, a torto, che fossero patogeni secon-
dari, responsabili di patologie di scarso rilievo clinico. In realtà, molte caratteristiche 
biologiche e molecolari dei coronavirus rendono ragione della facilità con cui possono 
realizzarsi salti di specie e quindi l’uomo possa essere infettato e sviluppare malattie da 
virus, in origine non umani, trasmessi da specie animali. Dall’inizio dell’attuale secolo 
la popolazione mondiale ha vissuto in pochi anni due epidemie causate da coronavirus 
precedentemente non conosciuti, caratterizzate da grave patologia respiratoria acuta 
e alta mortalità. Nel 2003 vennero identificati nella Cina centro-meridionale casi di 
sindrome respiratoria acuta severa (severe acute respiratory syndrome; SARS). Inizial-
mente l’agente eziologico era ignoto, anche se venne immediatamente sospettata una 
causa virale. Quando si osservò che l’epidemia si stava allargando sia ai Paesi confinanti 
con la Cina, sia a nazioni lontane come il Canada, l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) coordinò il lavoro di molti centri di virologia per identificare l’agente 
infettante che venne riconosciuto in un coronavirus precedentemente sconosciuto 
(SARS coronavirus; SARS-CoV). Complessivamente nel 2003 si sono registrati 8096 
casi virologicamente accertati di SARS (almeno un terzo operatori sanitari), in un to-
tale di 27 Paesi, con 774 decessi (mortalità di poco inferiore al 10%). Dal 2004 in poi, 
a seguito dell’introduzione di importanti misure di controllo epidemiologico, non si 
registrarono più casi di SARS e l’epidemia venne considerata esaurita.

Nel giugno 2012 in Arabia Saudita, a distanza di 10 anni dall’insorgenza dell’epi-
demia di SARS, un uomo morì a seguito di una grave patologia respiratoria acuta e 
insufficienza renale. Dal liquido di lavaggio bronco-alveolare è stato isolato un nuovo 
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coronavirus diverso da SARS-CoV che venne denominato middle east respiratory syn-
drome (MERS) coronavirus (MERS-CoV). Nuovi casi sono stati registrati nel 2014 
e nel 2015 e l’infezione si diffuse successivamente anche a Paesi lontani, attraverso 
viaggi di soggetti infetti. Nel 2015 in Corea del Sud una singola persona di ritorno 
dall’Arabia Saudita generò un’epidemia con 186 casi complessivi. Fino all’aprile 2016 
si sono registrati 1728 casi accertati di MERS con 624 decessi (mortalità 35% circa).

53.1 - Classificazione
La famiglia Coronaviridae include due generi coronavirus e torovirus che presentano 
differenze sia morfologiche che genetiche. I torovirus sono virus a trasmissione oro-fe-
cale, frequentemente causa di gastroenterite in bovini ed equini. Sono stati isolati anche 
in casi di gastroenterite umana, ma si ritiene che questi stipiti isolati dall’uomo siano, in 
realtà, di provenienza animale (zoonosi). I coronavirus (anch’essi, come i torovirus, virus 
a RNA a polarità positiva, provvisti di un involucro pericapsidico morfologicamente 
peculiare) sono molto più diffusi e infettano, oltre l’uomo, molte specie animali: polli, 
tacchini, pipistrelli e altre specie aviarie selvatiche, roditori, felini, cani, bovini, equini, 
suini. In questi animali i coronavirus si associano a sindromi respiratorie (alte e basse 
vie aeree), sindromi enteriche (gastroenteriti), epatite, encefalite e, nei casi più gravi, 
sindrome multiorgano (infezione respiratoria-enterica più pleurite, pancreatite, peritoni-
te, miocardite, nefrite, encefalite). Per l’elevata mortalità tra gli animali da allevamento, 
le infezioni da coronavirus hanno una notevole importanza economica in zootecnia.

I coronavirus animali e umani conosciuti sono suddivisi in 3 gruppi e in diversi sot-
togruppi. I gruppi 1 e 2 includono i virus isolati dall’uomo, anche se risulta evidente 
dall’analisi filogenetica un certa distanza tra molti di loro (tab. 53.1). Il sottogruppo 

Tabella 53.1 Classificazione dei principali coronavirus sulla base dell’analisi filogenetica.

Gruppo Coronavirus Specie animale infettata

1a FCoV
TGEV

Felini
Maiale 

1b HCoV-229E
HCoV-NL63
BtCoV-HKU2
BtCoV-1A-AFCD62
BtCoV-1B-AFCD307
BtCoV-HKU8-AFCD77
BtCoV-512-2005

Uomo
Uomo
Pipistrello
Pipistrello
Pipistrello
Pipistrello
Pipistrello 

2a HCoV-OC43
HCo-HKU1
BCoV-VENT

Uomo
Uomo
Bovino 

2b SARS-CoV
BtSARS-HKU3
BtSARS-Rm1
BtSARS-229-2005
BtCoV273-2005

Uomo
Pipistrello 
Pipistrello 
Pipistrello 
Pipistrello 

2c MERS-CoV
BtCoV-HKU4
BtCoV-HKU5
BtCoV-133-2005

Uomo
Pipistrello 
Pipistrello 
Pipistrello 

2d BtCoV-HKU9.4
BtCoV-HKU9.1
BtCoV-HKU9.2
BtCoV-HKU9.3

Pipistrello 
Pipistrello 
Pipistrello 
Pipistrello 

3 IBV Pollo 
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Figura 53.1 Tipica morfolo-
gia dei coronavirus. La pro-
teina S dei coronavirus forma 
dei trimeri che conferiscono, 
nel loro insieme, una struttu-
ra caratteristica al virione.

1b include il coronavirus umano 229E (HCoV-229E) e il coronavirus umano NL63 
(HCoV-NL63). Il primo è principalmente coinvolto in infezioni delle prime vie ae-
ree (riniti), il secondo può essere l’agente eziologico d’infezioni anche delle basse vie 
(bronchioliti e polmoniti) specie nella prima infanzia. Il sottogruppo 2b include il SARS-
CoV, mentre il MERS-CoV appartiene, sulla base di questa classificazione genetica, al 
sottogruppo 2c. Nel sottogruppo 2a sono presenti altri due virus umani, HCoV-OC43 
e HCoV-HKU1, agenti eziologi d’infezioni delle prime vie aeree e di broncopolmoniti 
infantili. È interessante notare come in quasi tutti i gruppi siano presenti coronavirus 
identificati con il prefisso Bt; si tratta di coronavirus isolati dai pipistrelli (bat); vedremo 
in seguito il ruolo centrale che questi animali giocano nella diffusione dei coronavirus.

53.2 - Struttura
I coronavirus, nella loro forma extracellulare, appaiono rotondeggianti, di 100-150 nm 
di diametro. In modo caratteristico, mostrano proiezioni alla superficie dell’envelope 
della lunghezza di circa 20 nm. Tali proiezioni sono formate dalla glicoproteina S 
(spike); i trimeri di questa proteina formano strutture che, nel loro insieme, somigliano 
a una corona che circonda il virione (fig. 53.1). Alcuni coronavirus possiedono anche 
una proteina dell’envelope più piccola della proteina S, denominata hemoaggluti-
nin-esterase (HE) protein, che svolge un’attività nella fase di rilascio del virus dalla 
cellula infettata. Gli anticorpi neutralizzanti i coronavirus legano la proteina S; essa è 
infatti coinvolta nell’interazione con il recettore cellulare (vedi oltre) e pertanto gui-
da la specificità d’ospite e tissutale del virus. La proteina di membrana (M) è più 
profonda e attraversa tre volte l’envelope virale, interagendo all’interno del virione 
con il complesso costituito dall’RNA genomico e dalla nucleoproteina (proteina N). 
La proteina N ha la funzione di stabilizzare l’RNA a polarità positiva, il genoma dei 
coronavirus. Come altri virus a RNA a polarità positiva, il virione dei coronavirus non 
include una polimerasi, pur essendo questi virus capaci di sintetizzarla nel corso del 
loro ciclo replicativo. Il genoma dei coronavirus è di grande taglia (da 27 a 32 Kb, nei 
diversi virus); non sono noti virus a RNA di taglia maggiore. Esso è costituito da un 
singolo filamento di RNA a polarità positiva, con un cap e un sito di poliadenila-
zione. L’organizzazione genica è simile in tutti i coronavirus, con un’ampia regione 
relativa ai geni funzionali all’estremità 5′ e una successiva sequenza di regioni codificanti 
le proteine strutturali.
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53.3 - Strategia replicativa e proteine virali
I coronavirus, un genere della famiglia Coronaviridae, sono virus pleiomorfi, provvisti 
di envelope. La membrana pericapsidica contiene la glicoproteina transmembrana M, 
la glicoproteina S (spike) e la proteina E (envelope) e ricopre un nucleocapside fles-
sibile. I coronavirus contengono una molecola di RNA a singolo filamento, a polarità 
positiva, provvista di un cap all’estremità 5′, di taglia variabile tra 26 e 32 kb. L’RNA 
virale include almeno 6 ORFs (open reading frames); il primo ORF (ORF a/b) occupa 
circa 2/3 dell’intero genoma e codifica proteine coinvolte nel processo replicativo. 
Ciò avviene attraverso la traduzione di una singola poliproteina che viene processata 
sia da una proteasi virale (detta main protease) sia da una o due (dipende dai tipi di 
coronavirus) papain-like proteases. Il risultato è la disponibilità di 15 o 16 proteine non 
strutturali (non-structural proteins, NSP) delle quali conosciamo oggi gran parte delle 
funzioni (tab. 53.2).

La rimanente parte del genoma codifica quattro proteine strutturali: la proteina S 
(spyke), proteina E (envelope), proteina M (membrana), proteina N (nucleocapsi-
de) (fig. 53.2). Tra queste proteine vi sono da 1 a 8 geni codificanti proteine accessorie 
diverse, in relazione al ceppo virale.

La proteina N è importante per l’incapsidazione dell’RNA virale e agisce da anta-

Tabella 53.2 Proteine non strutturali dei coronavirus e loro funzioni.

Proteina Funzioni

NSP1 Degradazione dell’mRNA della cellula ospite
Inibizione della traduzione
Arresto del ciclo cellulare
Inibizione del signaling di IFN 

NSP2 Sconosciuta

NSP3 Papain-like proteases (processamento della poliproteina)
Poly(ADP-ribose) binding
Antagonista dell’IFN 
Legame agli acidi nucleici

NSP4 Formazione di DMV(*)

NSP5 Main protease (processamento della poliproteina)

NSP6 Formazione di DMV(*)

NSP7 ssRNA binding

NSP8 Parte del complesso di replicazione

NSP9 Parte del complesso di replicazione

NSP10 Parte del complesso di replicazione

NSP11 Sconosciuta

NSP12 RNA polimerasi-RNA dipendente 

NSP13 Elicasi
RNA 5'-Nucleoside triphosphatase activity

NSP14 3'-to-5' exoribonuclease 
RNA cap formation (guanine-N7-methyltransferase)

NSP15 Endonucleasi 

NSP16 RNA cap formation (2'O-methyltransferase)

* DMV, vescicole del reticolo endoplasmatico.
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gonista dell’interferone (IFN). La proteina E è una piccola proteina con ruoli nella 
morfogenesi, nell’assemblaggio e nella gemmazione virale. In assenza di proteina E il 
rilascio del virus è inibito totalmente o parzialmente. Questa proteina inoltre possiede 
attività di canale ionico, richiesta per l’ottimale replicazione del virus.

La proteina S è coinvolta nell’interazione con il recettore cellulare nella fase di entry 
del virus. I recettori di alcuni dei coronavirus sono stati identificati. Alcuni coronavirus 
di gruppo 1 usano l’amino peptidasi N, presente sia in cellule dell’albero respirato-
rio che dell’apparato gastro-enterico, evento che giustifica il tropismo virale in questi 
distretti. SARS-CoV (gruppo 2) ha mostrato un’interazione con human angiotensin 
converting enzyme 2 (hACE2) come HCoV-NL63.

La replicazione dei coronavirus si sviluppa in particolari vescicole del reticolo en-
doplasmatico (double membrane vesicles; DMVs) alla formazione delle quali contribu-
iscono alcune proteine non strutturali del virus. Ciò determina la particolare modalità 
di uscita dalla cellula infettata dei coronavirus (fig. 53.2).

53.4 - Malattie umane da coronavirus
Prima dell’epidemia di SARS nel 2002-2003, due coronavirus umani, HCoV-OC43 
e HCoV-229E, erano noti come causa di infezione del tratto respiratorio superiore 
e, occasionalmente, di forme di polmonite severa nei neonati, negli anziani e nei 
soggetti immunocompromessi. Partendo dai primi casi delle regioni meridionali 
della Cina, SARS-CoV ha causato un’epidemia di infezione respiratoria grave con 
oltre 8000 casi nel mondo e una mortalità di circa il 10% (ma di circa il 50% nei sog-
getti con oltre 65 anni). La malattia da SARS-CoV ha avuto inoltre caratteristiche di 
malattia sistemica, con coinvolgimento, nelle forme gravi, di molti organi e apparati, 
inclusi il rene e il cuore. L’evidenza che l’epidemia di SARS è stata determinata da 
un coronavirus ha intensificato la ricerca su altri possibili coronavirus patogeni per 
l’uomo. Nel 2003-2004 si arrivò all’identificazione di altri due coronavirus umani, 
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HCoV-NL63 e HCoV-HKU1, isolati da pazienti ospedalizzati. HCoV-NL63 è un 
virus che infetta da molto tempo (secoli) il genere umano, poiché studi filogenetici 
hanno mostrato che si è differenziato da HCoV-229E circa 1000 anni fa, ha una 
distribuzione vastissima in tutto il mondo e generalmente è coinvolto in infezioni di 
modesta gravità clinica.

Nel 2012 è emersa una nuova epidemia di malattia respiratoria severa nella penisola 
arabica; dai primi casi venne isolato un nuovo coronavirus denominato Middle East 
respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV). Il virus, diverso da quello che ha gene-
rato l’epidemia di SARS, ha sostenuto un’epidemia di discreta entità; i casi complessivi 
sono stati 1728, distribuiti in 27 Paesi, con una mortalità del 33%. Inoltre, come già 
detto i coronavirus non infettano soltanto l’uomo, ma da molto tempo sono noti virus 
associati a malattie di diverse specie animali. Il transmissible gastroenteritis virus (TGEV) 
causa diarrea nei maiali, l’infectious bronchitis virus (IBV) causa una severa infezione 
del tratto respiratorio e malattia renale nei polli, il bovine coronavirus (BCoV) causa 
malattia respiratoria ed enterica nei bovini. Si tratta in tutti i casi di infezioni, spesso 
epidemiche, che hanno un’importanza economica notevole negli allevamenti. Ma 
si tratta anche dell’evidenza di come i coronavirus siano diffusi tra le diverse specie 
animali (uomo incluso) sia di allevamento, sia, soprattutto, selvatiche.

53.5 - Diffusione dei coronavirus attraverso il passaggio 
tra specie diverse

La capacità dei coronavirus di adattarsi alla replicazione in specie diverse è conosciuta 
da tempo; dal punto di vista molecolare questo evento si realizza attraverso mutazioni 
o ricombinazioni genetiche. Gli esempi di tale plasticità genetica, e conseguentemente 
funzionale, di questi virus a RNA sono molti. Il coronavirus bovino BCoV e quello uma-
no HCoV-OC43 sono geneticamente molto simili ed è stato stimato attraverso studi 
di filogenesi che ci possa essere stato un salto di specie circa 100 anni fa. Coronavirus 
del cane (Canine-CoV; CCoV), dei felini (FCoV) e del maiale hanno dimostrato segni 
di ricombinazione che hanno generato due nuovi virus, rispettivamente del cane e dei 
felini (CCoV-II e FCoV-II). Dati di sequenza genica suggeriscono che il coronavirus 
TGEV sia emerso come trasmissione dal cane al maiale di CCoV-II. Infine (e si trat-
ta di un aspetto molto rilevante dal punto di vista epidemiologico), studi molecolari 
condotti in tutti i continenti hanno documentato l’esistenza di oltre 60 distinti tipi di 
coronavirus dei pipistrelli. Filogeneticamente questi virus derivano da comuni ancestori 
e, nel tempo, si sono adattati alle diverse specie di pipistrello. Molti coronavirus dei 
mammiferi e dell’uomo sono vicini ai virus dei pipistrelli. È oggi fortemente ipotizzato, 
oltre che supportato da dati di epidemiologia molecolare, che i pipistrelli abbiano un 
ruolo importantissimo nella diffusione dei coronavirus (e non solo dei coronavirus) 
a specie animali selvatiche o domestiche e che, da esse, con un successivo passaggio, 
possa essere infettato l’uomo.

Nell’epidemia di SARS del 2002-2003 fu presto evidente che i primi casi si erano 
sviluppati in mercati dove avveniva la macellazione di alcuni piccoli animali selvatici 
che erano utilizzati nella gastronomia locale: zibetto o Himalayan palm civets (Pagkuma 
larvata), Raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides) e Chinese ferret badgers (Melogale 
moschata). È oggi ipotizzato che queste specie selvatiche siano state infettate da un 
virus del pipistrello, geneticamente molto vicino a SARS-CoV. 

Per quanto riguarda MERS-CoV, il ruolo di ospite intermedio per l’infezione uma-
na è stato svolto dai dromedari, animali nei quali è stato isolato il virus e sono stati 
identificati frequentemente anticorpi neutralizzanti sierici, a testimonianza di un’in-
fezione pregressa. È ritenuto tuttavia molto probabile che, alcune decine di anni fa, 
i dromedari siano stati infettati da un virus dei pipistrelli in modo analogo a quanto 
osservato per la SARS.
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53.6 - Patogenesi delle infezioni da SARS-CoV  
e MERS-CoV

Il decorso clinico di SARS e MERS è molto simile, ma con sottili differenze dovute alla 
diversità dei due virus. Come accennato sopra, la proteina S di SARS-CoV utilizza il 
recettore ACE2 presente nelle cellule dell’albero respiratorio per l’ingresso nella cellula. 
La downregulation dei recettori ACE2 porta a un’eccessiva produzione di angiotensina 
II da parte dell’enzima correlato ACE e ciò induce un’eccessiva permeabilità vascolare 
polmonare. Inoltre sono molte le indicazioni che processi d’immunopatogenesi contri-
buiscono alla severità clinica delle infezioni da SARS-CoV e MERS-CoV. In particolare 
è stata descritta un’alterata regolazione di citochine e chemochine pro-infiammato-
rie (in particolare, interleuchina 1β, IL-1β, IL-8, IL-6, CXC-chemokine ligand 10, 
CXCL10, e CC-chemokine ligand 2, CCL2). È stato altresì osservato che SARS-CoV 
e MERS-CoV utilizzano diverse strategie per evitare la risposta immune innata. Tra 
queste strategie, la replicazione all’interno di cellule che mancano di pattern recognition 
receptors (PRR), la produzione di proteine virali non strutturali che interagiscono con 
la via metabolica dei PRR, l’inibizione, sempre attraverso una proteina non strutturale, 
della produzione di IFN-I e, attraverso altre NSP, l’antagonismo verso IFN.

53.7 - Diagnosi e trattamento delle infezioni severe  
da coronavirus

Mentre le malattie da coronavirus più lievi non richiedono una specifica terapia, il 
problema si pone per le infezioni severe che clinicamente si presentano spesso con una 
compromissione notevole dell’apparato respiratorio e, non infrequentemente, con una 
diffusione sistemica. La diagnosi eziologica si effettua con tecniche molecolari (RT-
PCR) o, meno frequentemente, con l’isolamento virale e la successiva identificazione 
dell’isolato. Nella terapia delle forme gravi sono stai impiegati farmaci di diversa natura. 
La ribavirina è stata molto utilizzata nei casi di SARS, spesso in combinazione con 
IFN-α e corticosteroidi, per il loro effetto anti-infiammatorio. In molti casi sono stati 
associati preparati di immunoglobuline e timosina per stimolare la risposta immune. 
La reale efficacia di questi trattamenti è tuttavia dubbia. Maggiore efficacia, soprat-
tutto nei casi di MERS, si è osservata con il trattamento con plasma di convalescenti 
(possibilmente ricco di anticorpi neutralizzanti) e con anticorpi monoclonali umani 
specifici. Gli anticorpi neutralizzanti infatti riducono o annullano l’entry del virus nella 
cellula, inibendo così il processo replicativo virale. Infine sono stati sviluppati vaccini 
sperimentati su modelli animali, ma non esiste ancora un chiara indicazione al loro 
uso nell’uomo.

53.8 - Preparare il mondo all’emergenza di nuovi  
virus patogeni

Per molti decenni lo studio patogenetico delle malattie infettive è stato totalmente 
impermeabile alle teorie evolutive di base darwiniana; ora non è più così. Per ancora 
più tempo si è stentato a considerare l’ecologia come elemento fondamentale per la 
comprensione dell’emergenza di nuovi patogeni. Ma le zoonosi ci ricordano, ogni 
volta, che in quanto esseri umani siamo parte della natura e che la stessa idea di un 
mondo naturale distinto da quello dell’uomo è sbagliata e fuorviante. I pericoli delle 
zoonosi virali (non solo di quelle da coronavirus, ma anche Ebola, influenza, Nipah, 
Hendra; vedi i rispettivi capitoli) sono concreti e gravi per l’umanità del domani. Fare 
previsioni su quanto accadrà, se cioè a breve ci sarà una nuova grave pandemia, può 
essere un esercizio pericoloso, in cui a volte qualche “esperto” si avventura. In ogni 
caso, la lezione che è arrivata all’uomo dagli ultimi importanti eventi è che le zoonosi 
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rappresentano in virologia medica il vero problema per il futuro. Gruppi di scienziati 
ora studiano i confini attraverso cui il prossimo virus (partendo da uno scimpanzé, da 
un pipistrello, da un topo, da un’anatra, da un macaco o da un dromedario) infetterà 
l’uomo e magari riuscirà poi a passare da persona a persona, causando un numero 
iniziale di casi letali e, da questo evento, a diffondere nel mondo con una pandemia. 
Questa attività di monitoraggio è importantissima per programmare le strategie di 
contenimento e quelle terapeutiche e profilattiche.

È tuttavia da rilevare che non tutto dipende dalla ricerca medica. Dovremmo infatti 
comprendere che una serie di fattori facilitano il passaggio di virus dall’animale all’uo-
mo e oggi conosciamo questi “facilitatori”. In primo luogo, viviamo in agglomerati 
urbani superaffollati e la popolazione mondiale cresce in modo esponenziale (dai sette 
miliardi attuali, arriverà in pochi decenni a nove miliardi, prima che la curva di crescita 
si appiattisca per esaurimento delle risorse). In secondo luogo, distruggiamo le grandi 
foreste della terra, uccidendo gli animali che ci vivono da sempre (e ci installiamo al loro 
posto, esposti agli stessi patogeni di quelle specie animali). In terzo luogo, alleviamo in 
modo intensivo e in spazi limitati bovini, suini, polli (in queste condizioni è possibile 
che animali domestici da allevamento siano esposti a patogeni provenienti da specie 
selvatiche e che tali virus patogeni abbiano l’opportunità di evolvere geneticamente 
e diventare capaci di infettare gli uomini). In quarto luogo, gli animali d’allevamento 
sono bombardati con dosi profilattiche di antibiotici (favorendo la selezione delle 
specie resistenti) e altri farmaci, non per salvaguardare la loro salute, ma per farli ar-
rivare con il peso più conveniente alla macellazione. In quinto luogo, commerciamo 
attraverso i continenti in pelli, carne, piante che spesso portano invisibili passeggeri 
patogeni potenziali per l’uomo. In sesto luogo, viaggiamo in continuazione, spostan-
doci da un continente all’altro, favorendo così il viaggio di patogeni esotici. In settimo 
luogo, cambiamo il clima del mondo, spostando le latitudini a cui vivono i vettori (ad 
es. specie di zanzare).

Tutte queste (e molte altre) rappresentano irresistibili tentazioni per i più intra-
prendenti dei patogeni virali, come i coronavirus, e si formano pertanto le circostanze 
ambientali più opportune per i primi casi d’infezione. E tali casi possono diventare 
pandemie se l’agente virale si adatta all’uomo e viene trasmesso in modo efficiente. 
Dovremmo esserne almeno consapevoli e correggere, se possibile, le condizioni fa-
vorenti citate sopra e studiare misure per combattere quello che potrà avvenire. Per i 
coronavirus, se SARS e MERS sono scomparsi a seguito delle misure draconiane prese 
per fermare l’avanzata delle rispettive epidemie, è certamente possibile prevedere che 
altri virus, che oggi non conosciamo, tenteranno di diffondersi all’uomo in futuro.
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Aggiornamento 

Il nuovo coronavirus 2019 (SARS‐CoV‐2)* 

(Massimo Clementi e Guido Antonelli) 

 

Dal dicembre 2019, è emerso in Cina un nuovo coronavirus che in-
fetta l’uomo e può, in una minoranza di casi, essere alla base di 
una infezione respiratoria acuta grave e di morte, specie in perso-
ne che soffrono di comorbidità. Si ritiene che il diabete, 
l’ipertensione e una patologia cardiaca possano influenzare nega-
tivamente il decorso clinico dei soggetti con questa infezione; da 
ciò deriverebbe la più alta mortalità nelle persone con più di 70 
anni. Ancorché l’indice di letalità (tra il 2% e il 5% nei diversi foco-
lai epidemici) e calcolato sulla base dei numeri attuali, sia inferiore 
a quello osservato per l’infezione da SARS-CoV e da MERS-CoV, il 
numero assoluto dei decessi della presente pandemia è molto alto 
(e al momento in costante crescita) in virtù della grande diffusione 
del virus. 
 
Il nuovo coronavirus è stato denominato SARS‐CoV‐2, mentre la 
malattia è stata identificata come COVID-19 (COronaVIrus Disea-
se-19). SARS‐CoV‐2 sembra derivare filogeneticamente da beta-
coronavirus del pipistrello, avendo un’omologia di sequenza di 
circa il 90% con alcuni isolati ottenuti da questo mammifero. La 
diagnosi d’infezione da SARS‐CoV‐2 dell’uomo viene eseguita at-
traverso la ricerca dell’RNA genomico del virus nel tampone orofa-
ringeo o nasale o nel liquido di lavaggio broncoalveolare. Si tratta, 
al momento, di una amplificazione qualitativa di tre diverse regioni 
del genoma del virus. È possibile la ricerca di immunoglobuline sie-
riche di classe IgG e IgM per scopi epidemiologici.  
 
Nei casi clinicamente più gravi è presente una concentrazione di 
virus particolarmente elevata a livello alveolare e interstiziale. Per 
infettare le cellule dell’albero respiratorio il virus usa lo stesso re-
cettore di SARS-CoV, denominato angiotensin converting enzyme II 
(ACE2). Questo recettore è espresso dalle cellule alveolari. Gli uo-
mini hanno un livello di ACE2 più alto di quello delle donne e ciò 
può spiegare il maggior numero di infetti di sesso maschile. Inoltre 
questo virus mostra un’affinità notevole per il proprio recettore; la 
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capacità di legare ACE2 da parte di SARS‐CoV‐2 è da 10 a 20 volte 
più elevata che per SARS‐CoV.  
 
Dal punto di vista clinico i pazienti presentano febbre (98% dei casi 
cinesi, il 78% febbre superiore a 38°C), tosse (76%) dolori muscola-
ri e stanchezza (44%). Una polmonite può essere rilevata in molti 
casi, la dispnea è presente nel 55% dei casi e il 63% dei pazienti è 
linfopenico. Nei pazienti con sindrome respiratoria clinicamente 
rilevante si osserva un’alta concentrazione di citochine nel plasma, 
in particolare di interleuchina (IL-2, IL-7, IL-10), granulocyte colo-
ny-stimulating factor (G-CSF), interferon-γ inducible protein 
(CXCL10/IP-10), Monocyte Chemoattractant Protein-1 (MCP-1)1, 
MIP-1A, and tumor necrosis factor (TNF)-α. Quale sia la base mo-
lecolare e cosa scateni, in alcuni casi, questa vera e propria tem-
pesta citochinica non è chiaro; una condizione simile venne osser-
vata anche nell’infezione da SARS CoV. I corticosteroidi non ridu-
cono la mortalità, ma si ritiene che farmaci attivi nel controllare il 
più possibile la sovrapproduzione citochinica a livello polmonare 
possano influenzare positivamente il decorso nei casi gravi 
d’infezione. Sono in corso studi clinici al riguardo con anticorpi 
monoclonali diretti verso alcune interleuchine (esempio anticorpi 
anti IL-6 la cui sintesi incontrollata è stata associata ad un effetto 
patologico sull'infiammazione cronica e sull'autoimmunità). 
 
Mentre vengono scritte queste sintetiche righe, la comunità scien-
tifica è impegnata unitamente alle autorità nazionali a debellare la 
pandemia di SARS‐CoV‐2 in corso (se si esclude la Cina, l’Italia  è al 
momento il Paese con il numero più alto d’infettati e di decessi). 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato da al-
cuni giorni lo stato di pandemia da SARS‐CoV‐2 e questa dichiara-
zione impegna tutti gli Stati, che sono i depositari delle scelte sani-
tarie del proprio Paese, ad assumere misure per il contenimento 
dell’infezione e per debellarla.  
 


