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La vecchia ed economica 
clorochina per curare  
il COVID-19?
Gao J, Tian Z, Yang X. Breakthrough: chloroquine phosphate has 
shown apparent efficacy in treatment of COVID-19 associated 
pneumonia in clinical studies. Biosci Trends 2020. [PMID:32074550].

Una nuova speranza deriva dalla possibilità di utilizzare la 
clorochina nei protocolli terapeutici anti COVID-19. Diversi 
trial terapeutici condotti in Cina hanno dimostrato l’efficacia 
di clorochina e idrossiclorochina nel trattamento della pol-
monite da SARS-CoV-2 (Jianjun Gao, Bioscience Trend 2020). 
Infatti è stato dimostrato come la replicazione dell’RNA vira-
le di SARS-CoV-2 avviene nelle cellule grazie all’attivazione di 
un enzima la RNA polimerasi RNA dipendente (detta replica-
se) capace di leggere e replicare il RNA del virus. Da tempo è 
noto che lo zinco (Zn2+) inibisce la RNA polimerasi RNA di-
pendente, ma questo ione non passa normalmente la mem-
brana cellulare in assenza di un ionoforo che ‘apra la porta’ 
della cellula allo zinco (J Xue 2014). È stato dimostrato in vi-
tro che un aumento dello Zn2+ intracellulare blocca la repli-
cazione di virus a RNA bloccando l’enzima replicase (AW te 
Velthuis 2010). 
In Corea dove i casi si sono moltiplicati rapidamente la mor-
talità è rimasta molto più bassa che in Italia forse anche perché 
tutti i casi più o meno gravi sono trattati con clorochina a 
differenza che in Italia. In uno studio pubblicato solo in cine-
se sembra che i casi trattati con clorochina avessero un minor 
periodo di febbre e una più rapida ripresa dalla polmonite (Sun 
Yanrong 2020).
L’attività della idrossiclorochina è molto maggiore di quella 
della clorochina nell’inibire la replicazione di SARS-CoV-2 
tanto che è stata introdotta nelle linee guida per il trattamento 
del COVID-19 in Corea (Xueting Yao Clin Inf Dis 2020).

Infezione pediatrica  
da COVID-19 in Cina
Liu W, Zhang Q, Chen J, et al. Detection of COVID-19 in Children in 
Early January 2020 in Wuhan, China [published online ahead of 
print, 2020 Mar 12]. N Engl J Med.

Una lettera al NEJM descrive le caratteristiche dei 366 bambi-
ni di età inferiore a 16 anni che sono stati ricoverati tra il 7 e il 
15 gennaio 2020 per infezioni respiratorie nell’ospedale cen-
trale di Wuhan in Cina. L’agente patogeno più frequentemen-
te riscontrato è stato il virus dell’influenza di tipo A (6,3 %) 
seguito dall’influenza tipo B 5,5 %) mentre il SARS CoV-2 si è 
limitato a 6 bambini (1,6%) con età media di 3 anni. Tutti e 6 
avevano febbre alta (>39°C) e tosse, vomito in 4 su 6. Quattro 
bambini hanno mostrato segni radiologici di polmonite con 
caratteristiche di tipo virale. Una linfopenia, leucopenia e neu-
tropenia erano presenti in 6, 4 e 3 soggetti rispettivamente. Un 
bambino è stato ricoverato in ICU e ha ricevuto terapia con 
immunoglobuline, tutti sono stati trattati con antivirali, anti-
biotici e farmaci di supporto. Tutti sono guariti dopo un pe-
riodo medio di 7,5 giorni (range 3-13). Il COVID-19 nei bambini

Cai J, Xu J, Lin D, et al. A Case Series of children with 2019 
novel coronavirus infection: clinical and epidemiological 
features. Clin Infect Dis 2020; ciaa198. doi:10.1093/cid/ciaa198.

Questo studio analizza le caratteristiche cliniche del COVID-19 
nei bambini. La sintomatologia è lieve, caratterizzata soprattut-
to da febbre (80%), tosse (60%), mal di gola (40%) e ostruzione 
nasale (30%). La febbre ha una durata media di 24 ore. Non vi 
sono casi di diarrea o dispnea. Non vengono evidenziati casi 
gravi o fatali.

Sintomatologia clinica del COVID-19
Rothan HA, Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus 
disease (COVID-19) outbreak. J Autoimmun 2020; https://doi.org/10.1016/j.
jaut.2020.102433 [in press].

Un articolo interessante che esamina la sintomatologia clinica del COVID-19. 
I sintomi dell’infezione da COVID-19 compaiono dopo un periodo di incuba-
zione di circa 5,2 giorni. Il periodo dall’esordio dei sintomi COVID-19 alla 
morte è di circa 14 giorni (variabile da 6 a 41 giorni), variabile in base all’età e 
allo stato del sistema immunitario del paziente. I sintomi più comuni all’inizio 
della malattia sono febbre, tosse e affaticamento; altri sintomi includono pro-
duzione di espettorato, mal di testa, emottisi, diarrea, dispnea e linfopenia. A 
differenza di MERS e SARS, in cui l’incidenza è inferiore, tra i sintomi di pre-
sentazione è stata identificata la diarrea.

Coronavirus: caratteristiche e dati 
dalla Cina
Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China. Summary of a report of 72.314 cases 
from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. Published online 
February 24, 2020. doi:10.1001/jama.2020.2648

Un recente articolo di JAMA del 24 febbraio 2020 descrive per la prima volta le 
caratteristiche dell’epidemia da COVID-19. Degli oltre 72.000 casi riportati in 
Cina (45.000 confermati anche da test di laboratorio) circa 900 (1%) erano 
asintomatici. La distribuzione per età indica che in quella regione meno dell’1% 
(416) delle infezioni interessava i bambini sotto i 10 anni e un altro 1% quelli 
da 10 a 19 anni. Lo spettro della malattia appariva lieve nell’81% dei soggetti 
(polmonite assente o lieve) e grave nel 14% (dispnea, desaturazione), era invece 
critica nel 5% dei pazienti. Il tasso di mortalità registrato in questa ampia ca-
sistica si limita ad un valore complessivo del 2,3% ma sale a circa il 15% nei 
soggetti oltre gli 80 anni di età. Nessun decesso è avvenuto nei bambini sotto 
i 9 anni. Per quanto riguarda l’infezione nel personale sanitario questa si è 
sviluppata nel 3,8% degli operatori (1716) e si sono avuti 5 decessi.
Tra le caratteristiche analizzate viene considerata la rapidità della diffusione che 
in un mese di tempo si allarga da una città a tutta la Cina, diversamente dall’altra 
infezione da coronavirus SARS-1 che presentava maggiore letalità (10%) ma ha 
infettato nel mondo solo 8000 persone ed è stata circoscritta nell’arco di 7 mesi. 

Il COVID-19 in 24 lingue
EthnoLink Language Services, fondata nel 2011, è uno dei principali fornitori australiani di servizi di traduzione 
professionale a organizzazioni aziendali e governative. In occasione dell’emergenza coronovirus, ha creato  
una sezione  ad hoc sul virus (www.ethnolink.com.au/covid-19-coronavirus-translated-resources/) che fornisce 
informazioni aggiornate ed autorevoli in ben 24 lingue tra cui l’italiano, da fonti altamente affidabili quali il Dipartimento 
della Sanità (governo australiano), il Dipartimento degli affari interni e l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

COVID-19: troppo poco, troppo tardi?
The Lancet. COVID-19: too little, too late? Lancet 2020;395(10226):755. doi:10.1016/
S0140-6736(20)30522-5. 

Un editoriale del Lancet del 7 marzo scorso avvertiva che sebbene l’OMS non 
avesse ancora definito l’epidemia da virus SARS-CoV-2 una pandemia, sarebbe 
stato probabile che il virus si diffondesse nella maggior parte dei Paesi del mon-
do dato l’aumento sempre maggiore dei casi al di fuori della Cina, con circa 
100.000 casi confermati di COVID-19 segnalati in 73 paesi. E così è stato. L’11 
marzo infatti l’OMS dichiarava l’epidemia da COVID-19 una pandemia. Lo stes-
so editoriale continua dichiarando che l’epidemia nel nord Italia dimostra la 
possibilità che si creino nuovi epicentri di ulteriore diffusione nel nostro conti-
nente, mentre “si sta chiudendo la finestra per il contenimento globale” anche se 
i ministeri della salute cercano di attuare misure adeguate a ritardare la diffusio-
ne del virus. Questi interventi sono tuttavia ritenuti ancora lenti e insufficienti. 
Per contro, l’OMS definisce adeguate le vigorose misure di salute pubblica della 
Cina, tanto da aver evitato un numero considerevole di casi e di vittime, nono-
stante i gravi effetti sull’economia della nazione. Viene sottolineato come il suc-
cesso della Cina è dipeso in gran parte dal forte sistema amministrativo e dal 
consenso del popolo cinese a obbedire alle rigorose procedure di salute pubblica. 
Questo approccio viene ritenuto una lezione utile alla sfida che il SARS-CoV-2 
presenta ai vari Paesi, sia a quelli ad alto, che a medio e basso reddito (LMIC). 
Preoccupa il modo in cui i sistemi sanitari più deboli faranno fronte all’epide-
mia che potrebbe facilmente sopraffare i servizi sanitari LMIC: la maggior par-
te dei Paesi dell’Africa subsahariana, dell’America Latina e Medio Oriente non 
è preparata ad un’epidemia di coronavirus. E non lo sono nemmeno molte 
nazioni. Le misure di salute pubblica dovrebbero essere attivate più velocemen-
te e in modo più aggressivo. 
L’evidenza indica come “Questo coronavirus non è benigno. Uccide”. I colossali 
sforzi del governo cinese per la salute pubblica hanno salvato migliaia di vite 
umane. I Paesi ad alto reddito, che ora si trovano ad affrontare le proprie epide-
mie, devono agire in modo deciso, abbandonare i timori delle conseguenze ne-
gative a breve termine per l’opinione pubblica e per l’economia, in considerazio-
ne della minaccia alla sicurezza nazionale che la SARS-CoV-2 rappresenta.

Che fare per controllare 
l’epidemia da COVID-19?
Wang FS, Zhang C. What to do next to control the 2019-nCoV 
epidemic? Lancet 2020;395(10222):391–393. doi:10.1016/S0140-
6736(20)30300-7.

Molti quesiti sulla nuova epidemia da COVID-19 restano aper-
ti, ma crescono le informazioni che provengono dai ricercato-
ri cinesi. Si è capito che il coronavirus ha la capacità di legarsi 
al recettore dell’enzima di conversione dell’angiotensina 2 per 
entrare nelle cellule e determinare l’infezione. 
Questa si manifesta con la febbre (83%), tosse (81%), dispnea 
(31%), dolori muscolari (11%), confusione (9%), cefalea (8%), 
faringodinia (5%), rinorrea (4%), dolore toracico (2%), diarrea 
(2%), nausea (1%). La sindrome acuta da distress respiratorio 
(SARS) compare in cica il 17% dei pazienti e non è chiaro se sia 
dovuta ad una infiltrazione linfocitaria del polmone, mentre 
una linfopenia è descritta nei casi più gravi. Terapie utilizzate 
sperimentalmente si basano sulla combinazione di un antivi-
rale usato per l’HIV costituito da lopinavir e ritonavir in com-
binazione con l’interferon alfa per aerosol. Trial di studio con 
il remdesivir sono stati attivati in USA e in Cina.
Molti quesiti restano aperti circa la trasmissione del virus: si 
ritiene che possano esistere portatori asintomatici del virus e 
non è chiaro per quanto tempo i soggetti infettati siano con-
tagiosi in fase di convalescenza.
Certamente la strategia fondamentale per il controllo della 
diffusione resta una diagnosi precoce, l’isolamento immedia-
to e un precoce trattamento.
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www.ethnolink.com.au/covid-19-coronavirus-translated-resources/

