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Long-covid: sistema immunitario in tilt 
 

Un indizio è un indizio,  
due indizi sono una coincidenza,  

ma tre indizi fanno una prova. 
Agatha Christie 

 

 

Con l'intensificarsi della ricerca dei microcoaguli e della persistenza virale una terza traccia si  che 
terseca con questi temi e si sta facendo strada l’idea da parte del Il team di Chansavath 
Phetsouphanh dell'Università del New South Wales che in alcuni pazienti con COVID-19 un sistema 
immunitario accelerato e destabilizzato dall'attacco del coronavirus potrebbe non essere in grado 
di risettarsi  correttamente e che continua a funzionare in maniera anomala  anche 8 mesi dopo il 
primo test positivo originando così un longcovid   
 

 
 
Il team di Phetsouphanh,  ha analizzato il sangue da 31 pazienti Longcovid , che presentavano 
tutti affaticamento o altri sintomi caratteristici almeno 3 mesi dopo l'infezione, e ha analizzato 
dozzine di marcatori immunitari.  Il risultato è stato sorprendente. I pazienti long covid 
presentavano un sistema immunitario sfasato ed in costante allerta. I risultati dello studio sono 
riportati su Nature Immunology di gennaio.  In particolare i globuli bianchi, che in genere reclutano 
altre cellule nei siti di infezione erano altamente attivati, e questo potrebbe spiegare perché i 
livelli di interferoni dei pazienti, erano alle stelle 8 mesi dopo l'infezione, Insieme ad una carenza di 
cellule T e cellule B inattivate.   
 

Complessivamente queste anomalie erano i segnali di una infiammazione cronica, che può 
causare i problemi di salute del longcovid. 
Il team ha anche scoperto che alcune firme immunitarie erano uniche e specifiche per la coorte  
 
LongCovid e non apparivano in persone che avevano avuto il virus ma si erano riprese, o in coloro 
che erano stati infettati più volte. 



 
Attualmente anche altri gruppi stanno riscontrando una miriade di anomalie simili a carico del 
sistema immunitario che si evidenziano molto tempo dopo un'infezione da SARS-CoV-2.  
 
A gennaio, l'immunologa Akiko Iwasaki della Yale School of Medicine  

 
e la neuropatologoga  Michelle Monje di Stanford  

 
 
hanno riferito nel preprint Mild respiratory SARS-CoV-2 infection can cause multi-lineage 

cellular dysregulation and myelin loss in the brain che i topi infettati  con il coronavirus per via 

intranasale hanno sviluppato una lieve infezione associata ad una significativa perdita di mielina. 

Nei topi, l'infiammazione ha interessato il cervello, tuttavia  non si è riusciti a trovare il virus 
Inoltre, quando il gruppo ha confrontato campioni di sangue di 48 persone con Longcovid o che 
avevano deficit cognitivi e 15 pazienti Longcovid.free , hanno trovato livelli più elevati di marcatori 
infiammatori nel primo gruppo, suggerendo che l'infiammazione cronica potrebbe essere alla base 
della sintomatologia neurologica. 
 

Questi risultati mettono in evidenza quanto poco sappiamo della funzione immunitaria del 
Longcovid e ci fanno riflettere sul reale significato dei  marcatori immunitari che non fanno parte 
degli esami del sangue standard, ma che  possono essere fondamentali per comprendere la 
sindrome.  
 

Sempre più spesso, i ricercatori cercano di  perfezionare il modo in cui classificano le persone con 
Long Covid, differenziando i sottoinsiemi in base ai sintomi, alla biologia o a entrambi.  
 

Paradossalmente il più grande ostacolo che stiamo affrontando è che troppo frettolosamente  
abbiamo coniato il nome di Long Covid, assimilandolo ad una malattia.Tutti gli studi effettuati ci  
stanno mostrando che non lo è .questo è quanto sospetta anche Chahinda Ghossein, cardiologa 
presso l'Università di Maastricht e co-leader dello studio CORFU che analizzerà il longcovid in 
15.000 pazienti nei paesi bassi  

 



CORFU, è uno studio prospettico, multiplo, di coorte con un follow-up massimo di 24 mesi dopo 
COVID-19. In questo studio saranno inclusi i pazienti olandesi con COVID-19 provenienti da 7 
potenziali coorti esistenti, che sono progettati per condurre la ricerca sul COVID-19. 
 

Lo studio CORFU ha 5 obiettivi, suddivisi in 4 work packages (WP): 
 

-Descrivere la natura, la gravità, il modello e la durata dei lunghi reclami COVID fino a un massimo 
di due anni dopo l'infezione e la sua relazione con la qualità della vita (WP1) 
 

-Descrivere la riabilitazione e le relative attività per il trattamento e il miglioramento dei disturbi e 
della qualità della vita (WP1) 
 

-Descrivere i processi fisiopatologici che causano lunghi reclami COVID e il ruolo dei fattori di 
vulnerabilità/resilienza (WP2) 
 

-Sviluppare un modello predittivo per la persistenza dei disturbi, con distinzione tra pazienti con e 
senza morbilità preesistente (WP3) 
 

-Sviluppare un prototipo di piattaforma per i pazienti in cui i pazienti possono consultare 
digitalmente le loro risposte e confrontare le loro risposte con le popolazioni di riferimento (WP4, 
in collaborazione con la fondazione EuroQol). 
 

Nell'ambito dello studio verrà sviluppato un prototipo di piattaforma per il paziente, che sarà 
gestita insieme alla fondazione EuroQol, per poter informare i pazienti sulla situazione individuale 
e sul decorso della malattia. 
 

Il lungcovid nella comunità, ed in particolare nelle persone che non sono state ricoverate in 
ospedale, ha bisogno di una risposta coordinata attraverso la ricerca e la pratica clinica e il 
percorso del paziente. Altrimenti, saremo troppo tardi per affrontare quello che probabilmente 
sarà il maggiore impatto della pandemia a lungo termine, afferma Amitava Banerjee,  

 
Professore di Clinical Data Science e Consulente Cardiologo presso l'University College di Londra, 
che guida il team STIMULATE-ICP in qualità di Chief Investigator, insieme a ricercatori, 
professionisti sanitari, pazienti e partner del settore provenienti da oltre 30 organizzazioni. 
STIMULATE-ICP è il più grande studio clinico di longcovid  fino ad oggi disponibile a cui partecipa 
anche Emma Wall dell'UCL e del Francis Crick Institute e che sta guidando una piattaforma di 
sperimentazione farmacologica incorporata all'interno dello studio STIMULATE-ICP, per riutilizzare 
e testare farmaci esistenti come antistaminici e anticoagulanti. 
 



 
 
Il longcovid è una nuova sindrome (?)  e stiamo ancora scoprendo possibili meccanismi e 
potenziali trattamenti.  Se segui i social media, si ha l’impressione che l'abbiamo risolto  in base a 
resoconti aneddotici di sintomatologie notevolmente migliorate, dopo, ad esempio, l'assunzione di 
anticoagulanti o farmaci antivirali. Queste narrazioni possono sicuramente offrire indizi 
importanti, in quanto lavorare con e ascoltare i pazienti è inestimabile e fondamentale .   
 

La storia di Emma che ho raccontato all’inizio di questo percorso sottolinea il lavoro da fare. Emma 
assume farmaci anticoagulanti da più di un anno e ora può lavorare, nuotare, guidare e cucinare, 
tutti compiti prima impossibili. Ma non può ancora correre o trasportare oggetti pesanti e soffre di 
stanchezza sporadica. È stata colpita da un secondo attacco di COVID-19 nel dicembre 2021 che 
l'ha lasciata gravemente debilitata, ma è migliorata dopo una quarta dose di vaccino a fine marzo. 
 

I misteri restano. Una scansione SPECT-CT ripetuta 3 mesi dopo aver iniziato a prendere i farmaci 
non ha mostrato alcun cambiamento nei suoi polmoni, sebbene la sua funzione polmonare sia 
migliorata.  
 

Emma pensava che tutto ciò che doveva fare fosse prendere anticoagulanti per avere un rapido 
recupero ma ha scoperto che la terapia del longcovid è come sbucciare gli strati di una cipolla, che 
identica un fattore scatenante  per incontrarne un altro che non riusciamo  ancora a decifrare.  
Emma è un altro capitolo degli annali di Longcovid: una narrativa che i ricercatori stanno cercando 
ostinatamente di cambiare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Struttura del STIMULATE-ICP 
 
 
Un anno fa… Baedeker/Replay del 24 giugno 2021 
Mask fatigue: una nuova patologia? 
 
L’uso prolungato delle “mascherine”, parte integrante della vita di routine, ha portato all'emergere della 
"fatica da maschera” una sintomatologia indotta e sostenuta dalla mancanza di energia che accompagna 
e/o segue l'uso prolungato di maschere facciali e/o delle varie tipologie di “mascherine” È stato segnalato, 
in maniera anedottica o attraverso osservazioni sistematiche, che indossare maschere facciali o mascherine 
chirurgiche per molto tempo può provocare effetti fisiologici e psicologici spiacevoli. Questi includono 
ipossia, ipercapnia, mancanza di respiro, aumento dell'acidità e tossicità, attivazione della paura e della 
risposta allo stress, aumento degli ormoni dello stress, immunosoppressione, affaticamento, mal di testa, 
declino delle prestazioni cognitive, predisposizione a malattie virali e infettive, stress cronico, ansia e 
depressione.  
 

Le conseguenze a lungo termine dell'uso della maschera facciale può causare un deterioramento della 
salute, sviluppo e progressione di malattie croniche e morte prematura. Il National Institute of Health (USA) 
ha dichiarato che l'inalazione di alti livelli di CO 2 può essere pericolosa per la vita se supera l'assunzione 



tollerabile di CO 2 da parte delle persone, poiché è molto probabile che la CO 2 si accumuli all'interno della 
maschera facciale (Meredith https://www.health.com/condition/infectious-diseases/coronavirus/does-
wearing-face-maskincrease-CO2-levels).  
 

A proposito di Anidride Carbonica L'anidride carbonica è un gas naturale incolore, inodore e non 
infiammabile e un sottoprodotto del processo respiratorio del corpo. Nell'aria ambiente normale, le 
percentuali di CO 2 sono molto basse intorno allo 0,04% . L'anidride carbonica a basso livello di 
concentrazione ha uno scarso effetto tossicologico; ma è noto che può essere pericoloso quando è 
maggiore del 10% nell'atmosfera. A livelli più alti (sopra il 5%), può causare ipercapnia derivante da acidosi 
respiratoria. Pertanto, la tossicità da CO2 può causare mal di testa, incapacità di concentrazione e cecità 
notturna. Tuttavia, un grave aumento dell'acidosi respiratoria attiva il sistema nervoso parasimpatico; che 
comporta la rimozione dell'acqua dall'acetilcolina da parte dell'acetilcolinesterasi attraverso il processo di 
idrolisi, con affaticamento sia dell'apparato circolatorio che di quello respiratorio . L'esposizione a 
concentrazioni di CO 2 superiori al 10% può portare a convulsioni, coma e infine alla morte . Nell’ uomo 
esiste un'ampia variabilità nel livello di tolleranza della CO2. La concentrazione di sangue variava tra 41,8-
64,6 mmHg di pressione (o 0,055-0,085 atm) .La grave esposizione alla concentrazione di CO 2 è compresa 
tra il 14,1 e il 26% .  
 

Tuttavia, è stato definito che l' intervallo di CO 2 accettato diminuisce in base all'età (p < 0,0001) e che i 
fumatori di sigarette potrebbero avere un'elevata tolleranza a causa della loro familiarità con un livello più 
elevato di assunzione di CO 2 dal fumo di sigaretta . La mascherina N95 Recentemente un rapporto della 
polizia su un conducente che è stato coinvolto in un incidente stradale il 23 aprile 2020 nel New Jersey, 
USA; a causa dell'uso prolungato della sua maschera facciale. L'autista ha accusato l'aver portato troppo a 
lungo la mascherina N95 e ritiene che la causa della sua collisione sia riconducibile ad una inalazione 
eccessiva di CO 2 .  
 

La Divisione di Medicina Respiratoria, Dipartimento di Medicina, del National University Hospital, 
Singapore. a seguito di un'indagine condotta su operatori sanitari che indossavano la maschera N95 
durante l'epidemia di SARS-CoV-2 nel 2006, ha riportato che i lavoratori sotto stress fisiologico avevano mal 
di testa a causa dell'uso di N95 per un massimo di 12 ore ( Khoo KL )…. 
(Per continuare vai all’originale)  

https://www.health.com/condition/infectious-diseases/coronavirus/does-wearing-face-maskincrease-CO2-levels
https://www.health.com/condition/infectious-diseases/coronavirus/does-wearing-face-maskincrease-CO2-levels

