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l'impatto delle epidemie in futuro?
Campo: Science Input
Studio di: Giuliana Bernacca – Project Manager and José Navarrete Pèrez – Senior Consultant

Abstract
A seguito dell'enorme impatto mondiale del nuovo Coronavirus SARS-CoV-2, diventa essenziale
identificare i fattori che influenzano sia la biologia del virus che la sua espressione clinica nell'uomo,
sfruttando, ove possibile, uno qualsiasi di tali fattori per ridurre al minimo la probabilità di recidiva di
un'ampia diffusione dell'epidemia, riducendo il tasso di infezione o mitigando i sintomi.
Questa ricerca cerca di identificare i fattori che influenzano l'esito del Covid-19, in particolare quelli
che possono essere influenzati o controllati, come i meccanismi del sistema immunitario, le
comorbidità, l'età e il sesso, l'ambiente, i fattori genetici e sociali.
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Aryl Hydrocarbon Receptor (Recettore degli idrocarburi arilici)
Acute Respiratory Distress Syndrome (Sindrome da distress respiratorio acuto)
Malattia Coronavirus 2019
Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 (Sindrome respiratoria acuta grave
CoronaVirus 2)

La risposta del sistema immunitario a SARS-CoV-2
La caratteristica principale dell'infezione da SARS-CoV-2 è una risposta infiammatoria unicamente
inappropriata. Le ridotte difese innate associate a un'esuberante attivazione infiammatoria sono
probabilmente le caratteristiche distintive del Covid-19. La Figura 1 mostra come il Covid-19 induca
una risposta antivirale inferiore rispetto ad altri virus respiratori [1]
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Figura 1. Confronto della risposta infiammatoria tra virus respiratori comuni e SARS-CoV-2 [1]. L'infezione da SARS-CoV-2 (a
sinistra) determina una risposta antivirale inferiore, caratterizzata da bassi livelli di IFN-I e IFN-III (proteine di segnalazione
prodotte e rilasciate in risposta alla presenza di virus) e da un'elevata espressione di chemochine (altre proteine di
segnalazione).

Poiché una risposta immunitaria in calo consentirebbe una replicazione virale prolungata, questi
risultati possono spiegare perché casi gravi di Covid-19 si verificano più frequentemente in soggetti
con comorbidità [1], [2].
Controllare la risposta infiammatoria anormale a SARS-CoV-2 può essere importante quanto prendere
di mira il virus. La Figura 2 rappresenta la cronologia degli eventi durante l'infezione da SARS-CoV-2
nel polmone. La replicazione attiva e il rilascio del virus causano una forma infiammatoria di morte
cellulare programmata e rilasciano molecole associate al danno. Ciò innesca la generazione di proteine
pro-infiammatorie, che a loro volta attraggono globuli bianchi e cellule T verso il sito dell'infezione,
promuovendo un'ulteriore infiammazione e stabilendo un ciclo di feedback pro-infiammatorio. In una
risposta immunitaria viziata (Figura 2, lato sinistro), ciò può causare una sovrapproduzione di proteine
pro-infiammatorie, che alla fine danneggia l'architettura polmonare. Il risultante ciclo di proteine
infiammatorie colpisce altri organi, portando a danni multiorgano. In alternativa, in una risposta
immunitaria sana (Figura 2, lato destro), l'infiammazione attira le cellule T specifiche del virus nel sito
dell'infezione, dove possono eliminare le cellule infette prima che il virus si diffonda. Gli anticorpi
neutralizzanti possono bloccare l'infezione virale, mentre i globuli bianchi riconoscono i virus
neutralizzati e le cellule morte e li eliminano dalla fagocitosi. Nel complesso, questi processi portano
all'eliminazione del virus e al minimo danno polmonare, con conseguente recupero [5].
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Figura 2. Cronologia degli eventi durante l'infezione da SARS-CoV-2 [5].
(1) La replicazione e il rilascio del virus causano la morte cellulare e il rilascio di molecole associate al danno (1).
(2) La produzione di proteine pro-infiammatorie stabilisce un ciclo di feedback infiammatorio, che attira globuli
bianchi e cellule T.
A sinistra: risposta immunitaria difettosa: sovrapproduzione di proteine proinfiammatorie e danno multiorgano.
A destra: risposta immunitaria della salute: il sistema immunitario blocca l'infezione virale, danni polmonari minimi e
recupero.
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Genetica: la prospettiva umana
Esiste una notevole eterogeneità nei parametri immunologici tra gli individui e la maggior parte di essi
è determinata da fattori non ereditabili; per esempio, le risposte anticorpali ai vaccini contro
l'influenza stagionale negli adulti non hanno componenti ereditabili rilevabili. Inoltre, alcuni di questi
parametri diventano più variabili con l'età, suggerendo l'influenza cumulativa dell'esposizione
ambientale. Ciò evidenzia la natura ampiamente reattiva e adattativa del sistema immunitario negli
individui sani [4].
Genetica: la prospettiva virale
Secondo recenti scoperte [9], [10], una variante mutata di SARS-CoV-2 sta circolando in Europa e negli
Stati Uniti, che potrebbe essere responsabile di una maggiore infettività e stabilità del virus. Questa
minuscola mutazione aumenterebbe notevolmente il numero delle cosiddette proteine "spike", che
consentono al virus di legarsi e infettare le cellule. Tipicamente, i virus acquisiscono piccoli
cambiamenti genetici mentre si riproducono e si diffondono, ma tali cambiamenti raramente hanno
un impatto sulla forma fisica o sulla capacità di competere; invece, questa mutazione SARS-CoV-2,
mancante nei primi focolai regionali, sembra ora dominare in gran parte del mondo.

Patogenesi

Sia la particella virale che la risposta immunitaria esagerata giocano un ruolo importante nella
patogenesi del Covid-19. Una sovrapproduzione di piccole proteine, chiamate citochine, è la principale
responsabile della grave progressione della malattia e del danno d'organo. Il decorso clinico della
malattia è variabile e il decorso asintomatico è probabilmente superiore al previsto. La malattia
progredisce con vari sintomi, come febbre, tosse, dispnea, malessere, mialgia, disfunzioni del gusto e
dell'olfatto, diarrea e mal di testa. I casi gravi progrediscono verso la sindrome da distress respiratorio
acuto (ARDS) e la morte [3].
I pazienti con comorbidità hanno esiti clinici peggiori e una maggiore gravità della malattia rispetto a
quelli senza. Un maggior numero di comorbidità era anche correlato ad esiti clinici peggiori [2].
Prevenzione

Fattori legati all’alimentazione ed all’ambiente, insieme alle miscele di prodotti chimici di sintesi ha
una forte relazione con l'aumento delle malattie croniche. L'inquinamento è oggi la principale causa
ambientale di malattie e morte prematura nel mondo [16]. Il legame tra ambiente e immunità è
particolarmente intrigante; esiste un'associazione tra inquinamento e immunotossicità, come allergie
e malattie autoimmuni. Tra le interazioni tra l'ambiente e il sistema immunitario, il recettore degli
idrocarburi arilici (AhR) gioca un ruolo interessante [6] [17]. Diversi fattori ambientali attivano l'AhR,
che si esprime in differenti cellule immunitarie, integrando così gli effetti dell'ambiente e del
metabolismo sulla risposta immunitaria, regolandone l'espressione genica [14] [15]. Uno studio
recente suggerisce che la via AhR (Aryl Hydrocarbon Receptor) gioca un ruolo nella patogenesi del
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Covid-19, regolando il sistema immunitario e la risposta agli inquinanti. Una volta entrati nelle cellule,
i coronavirus attiverebbero gli AhR, determinando una "sindrome di attivazione AhR sistemica" che
culmina in lesioni multiple d'organo e persino nella morte. L'attivazione degli AhR può portare a
reazioni diverse a seconda del tempo dopo l'infezione, dello stato di salute, dell'equilibrio ormonale,
dell'età, del sesso e anche di fattori ambientali. [13].
Il percorso AhR sembra essere un modo attraverso il quale diversi agenti patogeni possono agire, come
rappresentato nella Figura 3. L'esposizione a lungo termine, ad esempio, a migliaia di sostanze
chimiche in miscele, principalmente derivati di combustibili fossili, esposizione a particelle, metalli,
raggi ultravioletti (UV ) -B radiazioni, radiazioni ionizzanti e stile di vita contribuiscono
all'immunodeficienza osservata nella pandemia contemporanea [6].

Figura 3. Xenobiotici, virus, batteri, obesità e invecchiamento che agiscono attraverso la via AhR [6].

Impatto del sesso e del genere
Rispetto alle donne, gli uomini infettati dal Covid-19 hanno una malattia più grave e una mortalità più
elevata; questo indica che il sesso è un importante fattore di rischio di mortalità e risposta alla
pandemia Covid-19.
La Figura 4 confronta la percentuale di decessi tra i casi confermati nelle donne e negli uomini [11].
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Figure 4. Proporzione di decessi per Covid-19 tra i casi confermati nelle donne e negli uomini [11].

Per sviluppare una migliore comprensione delle vere differenze biologiche nella propagazione della
malattia e negli esiti avversi, i dati disaggregati per sesso sono essenziali per comprendere le
distribuzioni di rischio, infezione e malattia nella popolazione e la misura in cui il sesso influisce sui
risultati clinici. In una serie di casi dalla Cina, il 75% dei decessi per Covid-19 sono stati tra uomini. Un
rapporto su 3.200 decessi correlati a Covid-19 in Italia ha anche mostrato decessi più elevati per gli
uomini rispetto alle donne in tutte le fasce d'età, con le donne che rappresentano solo il 29,4% di
questi decessi. Nel complesso, le donne che muoiono per infezione da Covid-19 erano più anziane
degli uomini (età mediana: 82 contro 79 anni per le donne contro gli uomini, rispettivamente). Tra i
nove decessi di pazienti di età inferiore ai 40 anni, otto erano uomini. Oltre alle comorbidità, dovrebbe
essere studiata la presenza di altri fattori di rischio legati al genere per adattare i trattamenti adeguati
di conseguenza. Nonostante le esperienze di epidemie e pandemie passate abbiano chiaramente
dimostrato l'importanza di incorporare un'analisi di sesso e genere, gli sforzi della sanità pubblica non
hanno ancora affrontato completamente questo argomento [7], [8].
Vulnerabilità al Covid-19
The impact of Covid-19 mortality in different world regions has been simulated through a standardized
vulnerability index calculated from the Covid-19 death rates and the 2020 age and sex structures. As
reported in Figura 5, there are considerable variations in vulnerability to Covid-19 because of the
demographic structures of the different countries. When compared to younger countries in SubSaharan Africa, the vulnerability to Covid-19 mortality is 17 times higher in several industrialized
countries of East Asia and Europe data shows.
There is a high correlation (r²= 0.44) between demographic vulnerability to Covid-19 mortality and
current Covid-19 death rates [12].
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L'impatto della mortalità da Covid-19 in diverse regioni del mondo è stato simulato attraverso un
indice di vulnerabilità standardizzato calcolato dai tassi di mortalità Covid-19 e dalle strutture per età
e sesso del 2020. Come riportato nella Figura 5, vi sono notevoli variazioni nella vulnerabilità al Covid19 a causa delle strutture demografiche dei diversi paesi. Rispetto ai paesi più giovani dell'Africa
subsahariana, la vulnerabilità alla mortalità da Covid-19 è 17 volte maggiore in diversi paesi
industrializzati dell'Asia orientale e mostrano i dati dell'Europa.
Esiste un'elevata correlazione (r² = 0,44) tra la vulnerabilità demografica alla mortalità da Covid-19 e
gli attuali tassi di mortalità da Covid-19 [12].

Figura 5. Vulnerabilità al Covid-19 nei diversi paesi [12].

Conclusioni

Mentre Covid-19 presenta somiglianze con altre comuni malattie respiratorie, tuttavia colpisce il
corpo umano in un modo molto particolare con una produzione esuberante di citochine
infiammatorie, che promuovono un ciclo di feedback pro-infiammatorio. La risposta in un sistema
immunitario difettoso porta a danni multiorgano, mentre un sistema immunitario sano è in grado di
bloccare l'infezione virale e l'infiammazione. Molti fattori interagiscono per il risultato, la maggior
parte dei quali sono in qualche modo collegati al sistema immunitario, come l'inquinamento
ambientale. Ci sono indicazioni che Covid-19 condivida gli stessi meccanismi patogeni con malattie
legate all'ambiente come il diabete di tipo II e il cancro. Pertanto, potrebbe essere estremamente
prezioso comprendere appieno l'impatto che le sostanze chimiche ambientali hanno sul sistema
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immunitario, i meccanismi alla base di questi effetti e il modo in cui potrebbero essere mitigati. Questi
elementi suggeriscono che la migliore strategia a lungo termine per la prevenzione - sia delle infezioni
virali che delle malattie croniche – sia di promuovere una sana risposta immunitaria. Sebbene l'età ed
il sesso abbiano una chiara correlazione con Covid-19, ci sono indicazioni che altri fattori come gli
inquinanti ambientali, il sesso, la geografia e la dieta possano tutti avere un ruolo. Dopo una più
profonda conoscenza e comprensione di questi fattori, potrebbero rendersi disponibili diverse
soluzioni per ridurre al minimo le conseguenze delle epidemie in futuro, come lo sviluppo di integratori
alimentari in grado di ottimizzare la risposta alle infezioni, o la riduzione di quegli inquinanti noti per
indebolire il sistema immunitario. Il decorso clinico è variabile; i maschi adulti più anziani, quelli con
comorbidità hanno un decorso della malattia più grave. Le persone asintomatiche sono più comuni
del previsto; mentre questo aspetto è positivo perché significherebbe una ridotta mortalità e morbilità
associata al Covid-19, rende più difficile il tracciamento della popolazione colpita, e in generale
l'indagine epidemiologica. Infine, i governi di tutto il mondo dovrebbero essere sensibilizzati
sull'estrema importanza del distanziamento sociale, screening su larga scala e sistemi sanitari efficaci
per controllare l'attuale pandemia a breve termine, e per investire nella ricerca scientifica e
condividere i risultati con la comunità per sviluppare contromisure in grado di migliorare la salute
globale in futuro.
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