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I CARDIOLOGI DEL NIGUARDA DI MILANO

Le crisi cardiache acute determinano una più alta mortalità
l Covid uccide e il cardiopatico ri-
schia più degli altri. Non è solo
un’intuizione; è un’evidenza

scientifica. La Fondazione De Ga-
speris (www.degasperis.it), che so-
stiene l’omonimo cardiocenter del-
l’Ospedale Niguarda di Milano, ha ap-
pena diffuso un’analisi del danno car-
diaco acuto durante l’infezione, pub-
blicata su High Blood Pressure and
Cardiovascular Prevention, che spie-
ga molti decessi. Generalmente, spie-
ga il cardiologo Alessandro Malober-
ti, «il danno viene identificato come
un rialzo improvviso dei livelli di tro-
ponina», una proteina prodotta dal
nostro organismo in occasione della
crisi cardiaca. «Sperimentare un dan-
no cardiaco acuto durante l’infezio-
ne da Sars-CoV-2 – sottolinea l’e-
sperto – sembra dunque portare ad

un maggior rischio di morte. Gli alti
valori di troponina sono stati ritrova-
ti maggiormente negli uomini, nei
pazienti polipatologici con iperten-
sione arteriosa, cardiopatia ischemi-
ca, insufficienza renale cronica, gli
stessi che mostravano di avere una
peggiore prognosi».
Diventa fondamentale a questo pun-
to stabilire se il danno miocardico sia
dovuto a un’azione diretta del virus o
sia una conseguenza della compro-
missione generale del corpo. «L’ipo-
tesi più accreditata è che il danno
miocardico sia secondario a più e-
venti che si generano in corso della ri-
sposta infiammatoria massiva du-
rante il Covid-19, come lo storm ci-
tochinico, il danno endoteliale e mi-
crovascolare e un aumento delle ri-
chieste metaboliche in pazienti con

una ridotta riserva coronarica», com-
menta Maloberti, ricordando che «il
danno miocardico non è più fre-
quente nella polmonite da Sars-CoV-
2 rispetto alle polmoniti di altra na-
tura», anche se la sindrome da Sars-
CoV-2 porta con sé un rischio mag-
giore di trombosi venosa e di trom-
boembolia polmonare.
Restano sconosciuti gli effetti a lun-
go termine del Covid-19. Si sa che do-
po la malattia permane uno stato di
astenia, facile faticabilità, dispnea e
intolleranza a stare in piedi. Si ipo-
tizza che ciò derivi da una disfunzio-
ne del sistema nervoso autonomo,
che potrebbe essere ricondotta a un
danno virale, ma va ancora dimo-
strato. Secondo Maloberti, «proba-
bilmente, ancor più di un possibile
danno cardiovascolare diretto, sono

state le complicanze indirette deter-
minate dalla pandemia (riduzione
delle cure per patologie acute extra
Covid e sospensione del follow-up dei
pazienti cronici) ad impattare sul si-
stema cardiocircolatorio». Procedu-
re non urgenti come coronarografie
elettive e trattamenti interventistici
di valvulopatie hanno subito un bru-
sco rallentamento negli scorsi mesi,
a causa dell’emergenza coronavirus.
«Il ritardo nella loro esecuzione ha
portato ad un aumento della preva-
lenza delle condizioni morbose co-
me l’insufficienza cardiaca o la car-
diopatia ischemica sintomatica, ol-
tre ad un significativo aumento del-
la mortalità cardiovascolare», con-
clude il cardiologo.
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La caccia dei vaccini alle varianti Covid
Tre su quattro efficaci contro il virus

PAOLO VIANA

e varianti del coronavi-
rus fanno paura ai vac-
cini esattamente come i

vaccini fanno paura alle va-
rianti. Dagli Usa giunge la
conferma che non c’è e forse
non ci sarà mai un vaccino in
grado di sconfiggere tutte le
"famiglie" di virus Sars-CoV-
2 in circolazione. I dati più re-
centi indicano che le varian-
ti più importanti – ossia quel-
le del Regno Unito, del Brasi-
le e del Sudafrica – sono su-
scettibili all’effetto inibitorio
di tre dei vaccini attualmen-
te disponibili, cioè Bnt162b2
(Pfizer), mRna-1273 (Moder-
na) e Ad26.Cov2.S (Johnson
& Johnson), sebbene a livel-
li diversi. Il quarto vaccino,
ChAdox1 nCoV-19 (nel frat-
tempo ribattezzato Vaxze-
vria, di AstraZeneca), ha di-
mostrato di essere efficace
contro le varianti britannica
e brasiliana. Per quanto ri-
guarda la variante sudafrica-
na, i dati preliminari indica-
no un’efficacia molto limita-
ta nel prevenire casi con sin-
tomi leggeri o severi. È però
importante notare che non
ci sono stati casi di persone
ospedalizzate o morte.
L’età mediana dei parteci-
panti allo studio era di 30 an-
ni. Chiaramente ci vogliono
«altri approfondimenti per
trarre conclusioni definitive»,
ci spiega Davide Zella, co-di-
rettore del Laboratorio di Bio-
logia delle cellule tumorali al-
l’Institute of Human Virology
dell’Università del Maryland
(Usa). «Per quanto riguarda la
protezione che il nostro cor-
po raggiunge dopo aver subi-
to e superato l’infezione – ag-
giunge lo scienziato – è noto
che i pazienti convalescenti
hanno una robusta immunità
contro la Sars-CoV-2, e re-
centi dati preliminari indica-
no che nei soggetti vaccinati
con Pfizer e Moderna si os-
serva lo stesso effetto contro
tutte e tre le varianti. Tuttavia,
sono necessari più dati per
confermare e convalidare
questi risultati e per estende-
re queste osservazioni agli al-
tri vaccini. È importante ri-
cordare che, assieme agli an-
ticorpi, le cellule T sono l’al-
tra componente dell’immu-
nità acquisita, e si occupano
di coordinare la risposta al-
l’infezione e di eliminare le
cellule infettate».
Ma vediamo nel dettaglio le
ricerche che corroborano
queste affermazioni. Secon-
do uno studio apparso su
Science e finanziato da Pfizer,
la variante inglese, per quan-
to abbia un numero «insoli-
tamente grande di mutazio-
ni, con 10 cambiamenti di a-
minoacidi nella proteina
spike», non è in grado di fer-
mare il vaccino della società
tedesca. Un secondo studio,

L
apparso sul New England
Journal of Medicine a firma,
tra gli altri, di Kai Wu, della so-
cietà Moderna di Cambridge,
ha verificato che le nuove di-
scendenze del virus non neu-
tralizzano il vaccino Moder-
na. Una terza ricerca, appar-

sa sulla stessa rivista scienti-
fica e finanziata da Johnson &
Johnson, ha appurato l’effi-
cacia del farmaco prodotto da
J&J, cioè del vaccino basato
sull’adenovirus, mentre uno
studio sudafricano apparso
ancora sul New England Jour-

nal of Medicine nel mese scor-
so, finanziato dalla fondazio-
ne Gates e realizzato apposi-
tamente per valutare la sicu-
rezza e l’efficacia del vaccino
AstraZeneca, ha concluso che
la somministrazione di due
dosi «non ha mostrato prote-
zione contro casi leggeri o se-
veri» e che comunque «non
sono stati osservati decessi tra
i partecipanti allo studio».
Tuttavia, al momento, questa
variante non è troppo diffu-
sa, quindi i problemi che cau-
sa al vaccino della casa far-
maceutica anglo-svedese so-
no per adesso molto limitati.
Infine, le ricerche sulle cellu-
le T sono apparse in maniera
preliminare su MedRxiv and
Research Square, e sono in
corso di valutazione da parte
della comunità scientifica. La
variabilità dei responsi scien-
tifici non può pertanto farci
dormire sonni tranquilli: si sa
talmente poco di questo co-
ronavirus che, a differenza dei
vaccini antinfluenzali, non è
ancora stato stabilito il grado
di riduzione della neutraliz-
zazione che indica la neces-
sità di modificarlo. Come
spiegato nel testo pubblicato
su Science, «la continua evo-
luzione della Sars-CoV-2 ri-
chiede un monitoraggio con-
tinuo della rilevanza biologi-
ca dei cambiamenti per il
mantenimento della prote-
zione con i vaccini attual-
mente autorizzati».
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LA RICERCA DI MONZINO E SPALLANZANI

Così il Sars-CoV-2 aggredisce il cuore
I ricercatori: ci sono cellule che, se attaccate, diventano a loro volta veicolo di infezione

VITO SALINARO

l coronavirus attacca sia diretta-
mente sia indirettamente il cuore.
E per farlo gode del supporto di due

"alleati": le cellule stromali, molto dif-
fuse nell’organo, che possono veicola-
re l’infezione; e un recettore cellulare,
chiamato "Ace2", che determina la mi-
nore o maggiore capacità di replica-
zione del virus. La scoperta è impor-

I
tante perché svela il meccanismo di in-
terazione tra il Sars-CoV-2 e il motore
del nostro corpo. Merito dei ricercato-
ri italiani di due istituti di ricovero e cu-
ra a carattere scientifico (Irccs): il Cen-
tro cardiologico Monzino di Milano e
l’Istituto malattie infettive Spallanzani
di Roma. Lo studio "Cardio-CoV", fi-
nanziato dalla Regione Lombardia, ha
trovato spazio sulla rivista Cardiova-
scular Research, della European Society

of Cardiology, e apre alla possibilità di
trovare farmaci che blocchino sia la re-
plicazione virale sia l’infiammazione.
Gli esperti, coordinati da Maurizio Pe-
sce, responsabile dell’Unità di ricerca
in Ingegneria tissutale cardiovascola-
re del Monzino, hanno dunque con-
fermato che le cellule stromali pos-
sono essere attaccate direttamente
dal virus, diventando così veicolo di
infezione. Allo stesso tempo, indi-
pendentemente dai livelli di Ace2
(che, come detto, determinano la ca-
pacità di replicazione del virus), le
stromali possono reagire all’invasio-
ne del Covid-19 attivando una im-
portante risposta infiammatoria.
Questo «duplice effetto conseguente
all’interazione tra virus e stromali»,
spiegano i due ospedali, può spiega-
re variabilità e complicanze cardia-
che nei casi più gravi di Covid.
«Il Sars-CoV-2 ha manifestato, sin dal-
l’esordio della pandemia, il potere di
innescare gravi problemi cardiaci, co-
me aritmie e scompenso, in alcuni ca-
si persistenti anche dopo la guarigio-
ne – spiega Pesce –. Per questo ci sia-
mo concentrati sull’interazione fra vi-

rus e cuore, e in particolare sulle cellu-
le stromali». La loro caratteristica prin-
cipale, prosegue Pesce, «è di essere pro-
tagoniste della risposta infiammatoria
alla base della fibrosi e dello scom-
penso cardiaco, osservati in molti pa-
zienti Covid-19. Abbiamo isolato que-
ste cellule e le abbiamo esposte al
nuovo Coronavirus in vitro»; ebbene,
«il virus entra nelle cellule attraverso
il recettore Ace2 e può replicarsi
diffondendosi nel cuore». Allo stesso
tempo, i ricercatori hanno osservato
che le stesse cellule possono evolvere
verso «un destino pro-infiammato-
rio» da cui ne conseguirebbe l’espan-
sione del cosiddetto «tessuto fibroti-
co, uno dei maggiori ostacoli alla fun-
zionalità cardiaca», osservata in mol-
ti pazienti Covid-19.
Le conoscenze acquisite grazie a que-
sto progetto, aggiunge Alessandra A-
mendola, dirigente biologo del labo-
ratorio di Virologia dello Spallanzani,
«ci permettono di inserire un tassello
importante nei meccanismi patoge-
netici alla base delle diverse manife-
stazioni cliniche del Covid-19, molti
dei quali ancora sconosciuti. Dimo-
strando che un tipo di cellule cardia-
che, le stromali, può costituire una
fonte di produzione di virus, abbia-
mo indicato il cuore come ulteriore
bersaglio diretto, che potrebbe ne-
cessitare di specifici trattamenti anti-
virali precoci, sia per impedirne la dif-
fusione, sia per limitare l’espansione
del tessuto fibrotico».
Per la gestione clinica di questi pa-
zienti, evidenzia Maurizio Pesce, lo stu-
dio suggerisce «l’utilizzo di anti-in-
fiammatori già utilizzati negli attuali
protocolli». Inoltre la ricerca, «contra-
riamente a quanto si pensava all’ini-
zio della pandemia, esclude un’intera-
zione tra terapie anti-ipertensive e gra-
vità dell’infezione, almeno per il cuo-
re». Lo studio ora guarda a due obiet-
tivi: definire «nelle cellule stromali il
meccanismo molecolare che causa l’e-
spressione di Ace2 per identificare un
farmaco che inibisca la replicazione vi-
rale nel cuore, e analizzare l’evoluzio-
ne infiammatoria per individuare nuo-
vi obiettivi molecolari a cui mirare, per
impedirne la progressione».
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Il gruppo di ricerca guidato dal dottor Maurizio Pesce

Gli studi già pubblicati negli Stati Uniti
confermano che sarà difficile trovare un

vaccino che inibisca tutte le "famiglie" del
virus. Gli antidoti Pfizer, Moderna e J&J
funzionano sulle mutazioni britannica,

brasiliana e sudafricana

Davide Zella
(Università del

Maryland, Usa):
con gli anticorpi,
giocano un ruolo

importante le
cellule T, che

coordinano la
risposta

all’infezione e
quella utile ad

eliminare le
cellule infettate

LO SCENARIO

6 PRIMO PIANO Mercoledì 7 aprile 2021

■ LE SIGLE

D614G

La prima variante in
ordine di comparsa è
quella indicata con la
sigla D614G, che si è
diffusa in molto
velocemente e che,
come la maggior
parte delle varianti in
circolazione, riguarda
la proteina Spike, che
è la principale arma
utilizzata dal virus per
aggredire le cellule
umane. Questa
mutazione,
identificata anche
negli Stati Uniti,
permette al virus di
trasmettersi più
facilmente, ma non lo
rende più letale.

B.1.1.7

La variante inglese,
indicata con le sigle
20B/501YD1 oppure
B.1.1.7, è
caratterizzata da ben
23 mutazioni, 14 delle
quali sono localizzate
sulla proteina Spike. È
comparsa in Gran
Bretagna a settembre
scorso ed è stata resa
nota a metà di
dicembre. Finora è
stata identificata in 31
Paesi su 53 in Europa,
compresa l’Italia,
dove è divenuta
prevalente. Anche in
questo caso a
preoccupare è il fatto
che la mutazione
rilevata nella posizione
501 della proteina
Spike ha reso il virus
molto più contagioso.

N501Y

È indicata con la sigla
N501Y la variante del
virus isolata
nell’ottobre scorso in
Sudafrica.
Caratterizzata da una
maggiore capacità di
contagio e da una
carica virale più alta,
anche questa è legata
a più mutazioni
localizzate sulla
proteina Spike.

N501T

Altre mutazioni nella
stessa proteina hanno
portato alla variante
N501T, che in Italia è
stata isolata a Brescia
e che potrebbe risalire
ad agosto scorso. In
Italia sono inoltre
diffuse le varianti
20A.EU1 e 20A.EU2,
comparse in estate in
Spagna e sono
arrivate nel nostro
Paese all’inizio
dell’autunno.
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