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Tre conclusioni :
I reperti TAC degli asintomatici spesso non sono migliori di quelli dei
sintomatici.
Viene proposto l’uso della TAC come strumento diagnostico nelle aree
epidemiche.
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Xia X.,

Extreme genomic CpG
deficiency in SARS-

Molecular Biology
and Evolution

CoV-2 and evasion of
host antiviral defense

Meccanismo molecolare
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grado di infettare i canidi, il deficit di dinucleotidi CpG del SARSCoV-2 può essere alla base dell’evasione dalla risposta cellulare
mediata dall’attività della proteina virale zinc finger (ZAP) che
degrada il genoma virale legandosi proprio alle sequenze CpG
degli RNA virali.
Vengono discussi i potenziali impieghi di idrossiclorochina e
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Fra i farmaci attualmente in commercio, il modello ha identificato
alcuni antiretrovirali che, in base alla loro predetta potenza
inibitoria nei confronti di SARS-CoV-2, potrebbero essere

coronavirus (2019-

dei farmaci anti-COVID

nCoV), Wuhan, China

utilizzati nella terapia per COVID-19 :
- Atazanavir

through a drug-target
interaction deep

- Efavirenz

learning model

- Ritonavir
- Dolutegravir
- Lopinavir, ritonavir e darunavir potrebbero sia inibire le
proteinasi virali ma anche legarsi ai complessi di replicazione.
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Più di un terzo dei pazienti con COVID ricoverati aveva indici di
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funzione epatica alterati.
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Liver Damage.
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Tali alterazioni si associano a una più lunga durata del ricovero.
Raccomandazioni :
1, 2 : Si raccomanda che l’uso di idrossiclorochina con o senza azitromicina
sia effettuato solo nell’ambito di trials clinici ;

Infectious Diseases
Bhimraj A. et al.,

Society of America
Guidelines on the

Disponibile online at

Treatment and

https://www.idsociety.or
g/COVID19guidelines

Management of
Patients with COVID19

Linee guida IDSA
aggiornate al 13/04/2020

3 : Si raccomanda che l’uso di lopinavir/ritonavir sia effettuato solo
nell’ambito di un trial clinico ;
4 : Si suggerisce di non utilizzare steroidi nelle persone ricoverate per COVID19 ;
5 : L’impiego di steroidi nella ARDS è suggerito solo nell’ambito di trials ;
6 : L’impiego di tocilizumab andrebbe riservato solo ai casi all’interno di un

trial clinico.
7 : L’impiego di plasma da soggetto convalescente è raccomandato solo
all’interno di un trial clinico.

Moore J et al.,
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syndrome in severe

Science
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C

Prospettive

Commento sull’impiego di tocilizumab e altri antagonisti del recettore
dell’IL-6 nella linfoistiocitosi emofagocitica secondaria a COVID-19.
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Vengono identificati diversi biomarcatori che possono potenzialmente
aiutare nella creazione di modelli di stratificazione del rischio clinico.
In particolare viene raccomandato un monitoraggio stretto
dell’emocromo, dell’IL6 e della ferritina come marcatori di
progressione verso la malattia severa.
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and Other Drugs for

Una revisione dell’efficacia dei vari antivirali finora impiegati.
Alla luce del recente miglioramento del rapporto guariti/deceduti,
specialmente in Cina, viene concluso che l’impiego sperimentale di antivirali,
insieme alla disponibilità di posti letto in terapia intenstiva e rigorose misure di
controllo governative, hanno giocato un ruolo importante nella lotta al virus.

the Treatment of the
New Coronavirus.
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Issues and Challenges
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L’impiego della PCR per SARS-CoV-2 rimane la metodica di scelta per la
diagnosi del virus. Il recente impiego della sierologia contribuirà come test
supplementare. Nuovi test point-of-care faciliteranno e renderanno sempre
più accurata e rapida la diagnosi delle infezioni da SARS-CoV-2.
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BMJ
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E’ probabile che alcuni pazienti, affetti da malattia severa, abbiano un
coinvolgimento del SNC e manifestazioni neurologiche (secondo uno studio
ciò si verifica nel 25% dei pazienti). Tuttavia esistono pochi dati riguardo al
coinvolgimento neurologico in corso di infezione da SARS-CoV-2.

Review

Revisione delle evidenze a supporto dell’uso dell’idrossiclorochina nell’ambito
del trattamento dell’infezione da SARS-CoV-2.
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