
20. novembre  

Long covid e la persecuzione dei neutrofili  
 

Siamo tutti dei perseguitati.  
Il problema è che spesso non sappiamo da chi. 

 

 
La sintomatologia clinica dopo l'infezione da sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) è ampia e complessa e va da una lieve malattia autolimitante a una grave 
insufficienza respiratoria che richiede un supporto intensivo.  
 

Numerosi studi si sono concentrati sulle prime fasi acute della malattia ma l'attenzione è stata 
relativamente minore sulle sequele a lungo termine.  
 

La maggior parte delle persone colpite guarisce completamente dal punto di vista clinico; tuttavia, 
una parte sostanziale subisce conseguenze sulla salute a lungo termine e una vasta gamma di 
sintomi è stata descritta come parte della sindrome post-COVID-19  
 
Il  Department of Radiology, Union Hospital, Tongji Medical College,di  Huazhong ha evidenziato  
anomalie radiologiche persistenti associate a compromissione della funzione polmonare si 
verificano in alcuni individui infetti. I meccanismi patogenetici alla base di questa conseguenza a 
valle sono scarsamente caratterizzati. 
Han X et al. Six-month Follow-up Chest CT Findings after Severe COVID-19 Pneumonia. Radiology. 2021 
Apr;299(1):E177-E186.  
 

In particolare gli studi clinici di Peter George  del Imperial College  di Londra rivelano che i pazienti 
con sindrome da distress respiratorio acuto correlato a COVID-19 grave sono a maggior rischio di 
complicanze polmonari . 
George PM et al.  Pulmonary fibrosis and COVID-19: the potential role for antifibrotic therapy. Lancet Respir Med. 
2020 Aug;8(8):807-815.  
 

Tuttavia, sono attualmente poco conosciuti i motivi per cui alcuni individui nel post Covid 
ottengono un completo recupero clinico, fisiologico e radiologico, mentre altri seguono una 
traiettoria più pericolosa, con alterazioni polmonari interstiziali persistenti e compromissione 
della funzione polmonare associata. 
 

 



Il COVID- 19 acuto grave è caratterizzato da una “silenzoiosa”  iperinfiammazione rilevabile sia a 
livello sistemico che all'interno delle vie aeree. Vi sono sempre più prove crescenti che indicano 
nelle cellule mieloidi i principali responsabili di questa condizione. 
 

Le  cellule mieloidi originano nel midollo osseo e  sotto la spinta induttiva di  una serie di fattori di 
crescita, maturano e danno origine ai granulociti un particolare sottotipo di globuli bianchi.  
 

E’ stato ipotizzato che la persistenza della risposta infiammatoria sia riconducibile ad una iper 
espressione nella produzione di granulociti neutrofili   da parte del compartimento cellulare 
mieloide   
 
Il Royal Brompton and Harefield Clinical Group del Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust, 
di Londra   
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pochi giorni fa ha pubblicato un report che ha monitorato le persone dopo il recupero da COVID-
19 grave finalizzato a identificare le caratteristiche delle sequele polmonari riscontrabili a lungo 
termine da quelle dei pazienti che si erano riprese completamente.  
George PM et al A persistent neutrophil-associated immune signature characterizes post-COVID-19 pulmonary 
sequelae. Sci Transl Med. 2022 Nov 16;14(671):eabo5795.  
 

Per identificare i meccanismi immunitari responsabili del’ insorgenza delle complicazioni a “valle”  
È stato eseguito un  campionamento longitudinale sistemico delle vie aeree superiori in una coorte 
di individui ricoverati con COVID-19 grave confrontato con quello di pazienti con risoluzione 
radiografica completa  
 

Utilizzando un approccio multiomico l ‘IMMUNOPROFILING ha evidenziato un fenotipo 
infiammatorio associato ai neutrofili in coloro che avevano sintomi polmonari persistenti, inoltre  
nel sangue di questi individui è stata trovata evidenza di trappole extracellulari dei neutrofili 
(NET) ipotizzando così un loro coinvolgimento nella genesi del COVID lungo polmonare. 
 
 
 
 
 
 

https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abo5795#core-R16
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Gli individui con evidenza di alterazioni polmonari interstiziali da 3 a 6 mesi dopo il recupero 
presentavano una firma immunitaria associata ai neutrofili sovraregolata, con un aumento 
significativo di chemochine, proteasi e marcatori di trappole extracellulari di neutrofili erano 
rilevabili nel sangue.  
 

Un quadro analogo si presentava nelle mucose delle vie aeree superiori con un concomitante 
aumento della segnalazione dell'interferone antivirale di tipo I.  
L'analisi del fosfoproteoma periferico ha identificato chinasi specifiche dei neutrofili.  
 

La valutazione di questi individui a 12 mesi dopo il recupero ha indicato che un sottogruppo non 
aveva ancora raggiunto la piena normalizzazione dei cambiamenti radiologici e dei test funzionali. 
 

Questi dati consentono di definire i possibili meccanismi che guidano lo sviluppo di sequele 
polmonari durante e dopo COVID-19 e consentono di definire una base razionale per lo sviluppo di 
approcci mirati per prevenire complicanze a lungo termine. 
 

Già studi precedenti di  immunoprofiling  del Imperial College di Londra  avevano confrontato 
individui con anomalie del parenchima polmonare post-COVID-19 con controlli sani ed avevano  
hanno identificato aumenti dei linfociti T CD8 + e CD4 + delle vie aeree , con una  espressione 
genica associata all'infiammazione delle cellule mieloidi  
Vijayakumar B et al .Immuno-proteomic profiling reveals aberrant immune cell regulation in the airways of 
individuals with ongoing post-COVID-19 respiratory disease. Immunity. 2022 Mar 8;55(3):542-556.e5.  

 

I dati ottenuti utilizzando la proteomica del plasma per confrontare le persone ricoverate con 
COVID-19 grave con quelle con malattia lieve indicano che, anche dopo 3-6 mesi dalla dimissione 
dall'ospedale, c'è un aumento rilevabile dei segnali infiammatori sistemici responsabili di indurre 
una attivazione immunitaria persistente. 
 

Dopo aver identificato l'attivazione immunitaria persistente dopo COVID-19 grave è stato  



decisivo verificare se i componenti responsabili delle firme proinfiammatorie e/o percorsi  
alternativi, erano selettivamente sovraregolati in quelli con anomalie morfologiche persistenti 
dopo COVID-19 rispetto a quelli che mostrano risoluzione radiografica.  
 

Da questi confronti è stato possibile risalire ai driver meccanicistici chiave rispetto ai confronti con 
individui sani non infetti.  
 

Sono state identificate una gamma di proteine plasmatiche aumentate in individui con alterazioni 
polmonari interstiziali post-COVID-19 prevalentemente coerenti con una firma infiammatoria 
associata ai neutrofili.  
 
L'analisi dell'arricchimento delle vie immunitarie ha rivelato che la "chemiotassi dei neutrofili" era 
la via più arricchita e un certo numero di proteine espresse in modo differenziato erano correlate 
all'infiammazione neutrofila, incluse:  
 
-la chemochina IL-17C nota per avere un ruolo fondamentale nella regolazione del reclutamento 
dei neutrofili 
-le citochine proinfiammatorie TNF e CCL20.  
 
In linea con questa firma proteomica, anche la conta totale dei neutrofili nel sangue era elevata 
negli individui con alterazioni interstiziali post-COVID-19.  
 
Insieme, questi dati indicano che una firma immunitaria associata ai neutrofili e rilevabile nel 
plasma e caratterizza i cambiamenti polmonari interstiziali post-COVID-19. 
 
A livello della mucosa nasale di individui con alterazioni polmonari interstiziali, sempre da 3 a 6 
mesi dopo il recupero è presente una firma trascrittomica,  I geni differenzialmente espressi 
includevano:  
 

-la chemochina dei neutrofili CXCL8 ,  
-il recettore espresso dai neutrofili CXCR2  
-i geni correlati all'inflammasoma NLRP3 e ILR2.  
 
Studi clinici del Department of Critical Care Medicine, Zhongnan Hospital of Wuhan University, 
Wuhan, su COVID-19 hanno anche riportato una conta elevata dei neutrofili nel sangue periferico, 
specialmente nella malattia in stadio avanzato  
Wang D et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia 
in Wuhan, China. JAMA. 2020 Mar 17;323(11):1061-1069.  

 
Conte sistemiche di neutrofili e concentrazioni di chemochine più elevate correlate ai neutrofili  
sono anche associate a una maggiore gravità della malattia o a esiti avversi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recentemente il team di Willis  Bowman della Division of Pulmonary University of California Davis 
(Sacramento, CA, USA) 
 

 
 
ha dimostrato che IL-17C è associato alla progressione della malattia nella malattia polmonare 
interstiziale fibrosante non-COVID-19, un dato che  conferma ulteriormente un ruolo più ampio di 
questo percorso nella fibrogenesi. 
Bowman WS et al Proteomic biomarkers of progressive fibrosing interstitial lung disease: a multicentre cohort 
analysis. Lancet Respir Med. 2022 Jun;10(6):593-602.  

 
 

 
 



I meccanismi effettori dei neutrofili includono la formazione di NET che comprendono reti di fibre 
composte da DNA contenente istoni ed enzimi (mieloperossidasi ed elastasi neutrofila). 
(Vedi Badeker)  
La formazione di NET può avere ruoli sia protettivi che patogeni; ampie prove indicano ruoli nella 
propagazione dell'infiammazione in una serie di condizioni, tra cui COVID-19 , e un'eccessiva 
formazione di NET può innescare una cascata che porta a danni agli organi terminali  
(Vedi allegato)  
 

In sintesi i risultati salienti dello studio ci dicono che  
 

-Il COVID-19 grave è associato a una firma immunitaria plasmatica sovraregolata dopo il recupero 
dalla malattia acuta 
 

-In un sottogruppo di individui dopo il recupero da una grave malattia da COVID-19 sono presenti 
anomalie radiografiche e della funzione polmonare 
 

-Le alterazioni polmonari interstiziali post-COVID-19 sono  
 

--Caratterizzate da una maggiore firma immunitaria plasmatica associata ai neutrofili 
proinfiammatori 
--Associate a una firma immunitaria proinfiammatoria e antivirale sovraregolata nelle vie aeree 
superiori 
--Correlate ad un aumento dei neutrofili sistemici, delle concentrazioni di proteasi e dei marcatori 
della formazione di NET ed a firme del fosfoproteoma immunitario proinfiammatorio 
sovraregolato 
 

La risoluzione delle alterazioni polmonari interstiziali e delle alterazioni immunitarie associate è 
eterogenea a 12 mesi dopo COVID-19 
 

In conclusione:  lo studio del Royal Brompton and Harefield Clinical Group esplora e propone  una 
visione meccanicistica dei percorsi immunitari che guidano i cambiamenti interstiziali post-COVID-
19.  
Le implicazioni a lungo termine propongono che si verifichino cambiamenti cronici in un 
sottogruppo di questi individui e il potenziale di mirare all'infiammazione neutrofila, sia nella fase 
acuta che in quella di recupero di COVID-19, per limitare le sequele della malattia richiedono 
ulteriori studi. 
 
 
 
Allegato  
Fibrogenesi e Netosi   
Meccanicamente, i neutrofili possono quindi guidare la fibrogenesi attraverso il rilascio di proteasi 
[come l'elastasi dei neutrofili e le metalloproteinasi della matrice (MMP) che possono degradare 
le proteine ECM come i tipi di collagene da I a IV . 
L'elastasi neutrofila e le MMP selezionate (MMP-3 e MMP-8) hanno ruoli funzionali nel guidare la 
fibrosi indotta da bleomicina nei topi .  
Inoltre, l'up-regulation dei geni correlati alla fibrosi polmonare, così come quelli per l'attivazione 
dei neutrofili e la NETosis, è stata dimostrata nel COVID-19 acuto fatale , sottolineando 
ulteriormente il ruolo centrale di questi processi nella malattia acuta grave.  
In linea con l'ipotesi che la NETosi e il rilascio di proteasi da parte dei neutrofili possano anche 
guidare lo sviluppo di alterazioni polmonari interstiziali post-COVID-19; i pazienti con questa 

https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abo5795#core-R36


complicanza avevano evidenza di neutrofilia, aumento delle concentrazioni plasmatiche di 
mieloperossidasi e concentrazioni elevate di nucleosomi intatti (come misurato da H3.1), così 
come un aumento dei nucleosomi H3R8 citrullinati.  
I nucleosomi citrullinati sono un componente importante dei NET poiché il processo NETosis 
coinvolge le proteine nucleosomali degli istoni H3, H2A e H4 che vengono ipercitrullinate 
dall'enzima proteina arginina deiminasi 4 (PAD4). Tuttavia, PAD4 è superfluo per la NETosi e i NET 
non citrullinati sono ben riconosciuti. 
L'importanza funzionale dei NET nel guidare i cambiamenti interstiziali è stata indicata dalle nostre 
scoperte secondo cui la somministrazione esogena di NET purificati in una linea AEC potrebbe 
indurre l'espressione di mediatori fibrogenici, un effetto non osservato con la sola infezione da 
SARS-CoV-2, a ulteriore sostegno del fatto che l'infiammazione dell'ospite risposta può essere un 
driver meccanicisticamente importante di questa complicazione. 
In particolare, l'innesco dei neutrofili e la formazione di NET rispondono scarsamente ai 
corticosteroidi (ora ampiamente utilizzati per COVID-19 grave), sottolineando che sono necessari 
approcci alternativi. Futuri studi funzionali in modelli murini di SARS-CoV-2 [incluso un sistema 
umanizzato recentemente descritto che ricapitola la fibrosi polmonare o analisi longitudinale di 
studi clinici in corso che esaminano gli effetti delle terapie mirate ai neutrofili, come gli inibitori 
dell'elastasi (NCT04817332)], allo sviluppo di modifiche interstiziali post-COVID-19, sarà richiesto 
di fornire una conferma formale dei ruoli causali. 
 
 
Un anno fa… Baedeker/Replay del 20.Novembre   
Vaccinare i bambini: un rischio che non possiamo permetterci di non correre  
 
Alcuni genitori sono comprensibilmente riluttanti a vaccinare i propri bambini. La scelta di non vaccinarsi 
non è una scelta esente da rischi; piuttosto, è una scelta di correre un rischio diverso e più serio. Vaccinarsi 
o non vaccinarsi potrebbe essere una delle decisionin, in termini di salute più importanti che un genitore 
prenderà. Negli Stati Uniti all'inizio di questo mese, i CDC hanno raccomandato il vaccino a RNA messaggero 
(mRNA) di Pfizer COVID-19 per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, ovvero 28 milioni di bambini.  
 

Tuttavia, i sondaggi mostrano che dal 42 al 66% dei genitori di questi bambini sono riluttanti o contrari a 
chiedere questa protezione, sono i nuovi “NO-VAX-Children ” Senza la vaccinazione, è molto probabile che 
quasi tutti, compresi i bambini piccoli, saranno infettati dalla sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 
2 (SARS-CoV-2) ad un certo punto della loro vita. Quindi, la domanda per genitori e operatori sanitari è: 
cos'è peggio, la vaccinazione o l'infezione naturale? Il COVID-19 è di fatto una malattia infantile. -Quando 
SARS-CoV-2 è entrato negli Stati Uniti all'inizio del 2020, i bambini rappresentavano meno del 3% dei casi; 
oggi rappresentano oltre il 25%. -Più di 6 milioni di bambini statunitensi sono stati infettati da SARS-CoV-2, 
di cui 2 milioni di età compresa tra 5 e 11 anni. -Alla fine di ottobre 2021, erano stati infettati circa 100.000 
bambini a settimana. -Delle decine di migliaia di bambini che sono stati ricoverati, circa un terzo non aveva 
condizioni mediche preesistenti e molti hanno richiesto il reparto di terapia intensiva. . 
 

Quasi 700 bambini sono morti a causa del COVID-19, collocando l'infezione da SARS-CoV-2 tra le prime 10 
cause di morte nei bambini statunitensi. Nessun bambino è morto a causa della vaccinazione. Molti genitori 
sono preoccupati che il vaccino contro l'mRNA di Pfizer non sia stato adeguatamente testato nei bambini 
piccoli. In uno studio condotto su circa 2400 bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, eseguito quando la 
variante Delta era il ceppo dominante, l'efficacia del vaccino è stata del 90,7% contro la malattia 
sintomatica. I “NO-VAX-children” argomentano che , lo studio di fase 3 di Pfizer sugli adulti ha coinvolto 
circa 40.000 partecipanti e si chiedono: Come fa il CDC ad essere certo che il vaccino sia sicuro nei bambini 
date le piccole dimensioni dello studio, in particolare per quanto riguarda il problema della miocardite?  
 



La miocardite Negli studi post-autorizzazione, la miocardite si è verificata in circa 5 su 1.000.000 di individui 
che ricevevano vaccini mRNA COVID-19, probabilmente fino a 1 su 10.000 nei giovani uomini. E importante 
evidenziare che la miocardite associata al vaccino è stata relativamente lieve e autolimitante, un risultato 
fondamentalmente diverso dagli effetti cardiaci associati al COVID-19 acuto o alla sindrome infiammatoria 
multisistemica, che in genere comportano disfunzione cardiaca e richiedono cure critiche. Inoltre, sia in 
Israele che negli Stati Uniti, l'incidenza della miocardite nei bambini di età compresa tra 12 e 15 anni che 
ricevono vaccini mRNA è inferiore a quella nella fascia di età tra i 16 ei 25 anni. A questo si aggiunga che la 
dose di mRNA di Pfizer è un terzo di quella data agli adolescenti più grandi.  
 

La miocardite nella fascia di età più giovane sarà probabilmente ancora più rara. La miocardite è solo un 
aspetto dell'analisi rischio-beneficio. I bambini hanno bisogno di andare a scuola, giocare con gli amici e 
partecipare ad attività extrascolastiche per il loro sviluppo sociale ed emotivo. Questa è la loro vita. 
Dall’inizio della pandemia le scuole di mezzo mondo con tempi e modalità differenti sono state costrette a 
interrompere la formazione scolastica. L'interruzione delle attività scolastiche ha danneggiato i bambini più 
di qualsiasi effetto collaterale rilevabile del vaccino, compreso il peggioramento della salute mentale, 
l'ampliamento delle lacune nell'istruzione e la diminuzione dell'attività fisica. Questi danni hanno colpito in 
modo sproporzionato ed in particolare i bambini con status socioeconomico inferiore, esacerbando 
ulteriormente le disuguaglianze.  
È emerso anche…  
(per continuare vai all’originale)  

 
 
 

 


