
Francesco Corradi
Direttore U.O.C. Medicina Interna Casentino 

Responsabile Rete Medicine Respiratorie
Formatore Scuola di Ecografia

Bibbiena (AR)
AOP Aretina

Azienda USL Toscana Sud Est



L'infezione da Covid 19





Meccanismi di ingresso del SARS-CoV-2 nelle cellule attraverso il 
recettore ACE2.

G Ital Cardiol 2020;21(5):321-327





Progression of the acute disease COVID-19

viral infiltration and 
replication

respiratory 
compromise and 
abnormal chest 

imaging

Multiple organ failure and
elevation of key inflammatory markers.

IL-6, IL-2, IL-7, TNF α , IFN-γ  IP (inducible 
protein)-10, MCP (monocyte

chemoattractant protein)-1, MIP 
(macrophage inflammatory protein)-1α , G-

CSF CRP, procalcitonin, and ferritin.

cytokine storm

Circulation Research. 2020;126:1443–1455





Symptoms of coronavirus disease 2019 (COVID-19)

- The most common symptom sare
fever (88%) and dry cough
(67.7%)

- a significant majority of patients
(81%) had mild symptoms (no
pneumonia or mild pneumonia)
from COVID-19

- 14% experienced severe
symptoms (dyspnea, respiratory
rate ≥30/min, blood oxygen
saturation ≤93%, P/F ratio <300,
or lung infiltrates >50% within 24
to 48 hours)

- 5% were critically ill (respiratory
failure, septic shock, or multiple
organ dysfunction or failure)

Circulation. 2020;141:1648–1655





COVID-19 and Thrombotic or Thromboembolic Disease: Implications for Prevention,
Antithrombotic Therapy, and Follow-up

Journal of the American College of Cardiology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc 2020.04.031

https://doi.org/10.1016/j.jacc


Cardiac involvement, at least at the level of biomarkerelevations, is a 
prominent feature in COVID-19 and is associated with a worse 

prognosis

COVID-19 and the Heart

BNP, TNI

Circulation Research. 2020;126:1443–1455



Pathogenesis of nervous system injury caused by 
coronaviruses

Yeshun Wu, et al., Brain, Behavior, and Immunity, https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.03.031 (In Press)

https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.03.031


Infezione da Covid 19
Le terapie









Infezione da Covid 19
I vaccini



• vaccini basati su acidi nucleici (mRNA o DNA)
• vaccini a virus inattivato
• vaccini a virus attenuato
• vaccini a subunità proteiche
• vaccini a vettore virale (adenovirus umano o di 

scimpanzé)

Caratteristiche generali dei 
vaccini anti-COVID19



Vaccino Pfizer mRNA BNT162b2 (Comirnaty) 
Vaccino Moderna mRNA -1273 (Spikevax) 

COVID-19 Vaccine AstraZeneca 
(Vaxzevria) 

COVID-19 Vaccine Janssen 



Vaccino Pfizer mRNA BNT162b2 (Comirnaty) 
Vaccino Moderna mRNA -1273 (Spikevax) 

non utilizzano virus attivi, ma solo una componente genetica.
Non sono coinvolti virus interi o vivi, perciò i vaccini non possono causare malattie.
L'mRNA dei vaccini si degrada naturalmente dopo pochi giorni nella persona che lo riceve
RNA messaggero racchiuso in piccolissime vescicole (liposomi)

COVID-19 Vaccine AstraZeneca (Vaxzevria)* 

Adenovirus per fare arrivare all’interno delle cellule umane il frammento di DNA che contiene le
istruzioni per produrre la proteina Spike presente sulla superficie del virus del COVID-19. La
presenza di questa proteina estranea stimolerà il sistema immunitario a reagire producendo
anticorpi che, legandosi alla proteina Spike, impediranno al virus del COVID-19 di entrare nelle
cellule

*adenovirus di scimpanzé incapace di replicarsi (ChAdOx1 - Chimpanzee Adenovirus Oxford 1)
e modificato per veicolare l’informazione genetica destinata a produrre la proteina Spike del
virus SARS-CoV-2

COVID-19 Vaccine Janssen 



Il profilo di sicurezza di Comirnaty e di Spikevax negli
adolescenti è risultato simile a quello riscontrato nei giovani
adulti. Le reazioni avverse più frequenti negli adolescenti
sono state il dolore nella sede di iniezione, la stanchezza, il
mal di testa, i dolori muscolari e articolari, i brividi, e la
febbre. Le reazioni avverse sono generalmente di intensità
lieve o moderata e migliorano entro pochi giorni dalla
vaccinazione.
Nei ragazzi dai 12 ai 17 anni di età non sono stati identificati
eventi avversi nuovi, non segnalati nelle persone di età
maggiore.
La valutazione della sicurezza dei vaccini prosegue secondo le
abituali attività di farmacovigilanza.

Quali sono i possibili effetti indesiderati per i ragazzi? 





Vaccino Pfizer mRNA BNT162b2 (Comirnaty) 




