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La notte del 2 aprile 2020
dopo aver trattato uno STEMI

L'effetto devastante della pandemia COVID-19 sull'assistenza sanitaria 
è stato uno dei peggiori disastri sanitari vissuti dall’umanità

10 marzo 2020
H San Luca, Lucca

15 marzo 2020

Pomeriggio del 26 marzo 2020
in attesa di uno STEMI

9 marzo 2020
L’Italia si ferma:

decreto
#iorestoacasa

20-22 febbbraio
CardioLucca 2020

23 febbraio 2020
Prima zona rossa 
bassa lodigiana 
Codogno e 10 

comuni

La malattia da COVID-19 ha tenuto più 
della metà dei pazienti con infarto 
lontana dagli ospedali!



• Il nostro ospedale è altamente contaminato e siamo 
già oltre il punto del collasso: 300 letti su 900 sono 
occupati da malati di Covid-19

• Il 70% fino al 90% dei posti in Terapia intensiva è 
riservato ai malati gravi di Covid-19 che abbiano 
una ragionevole speranza di sopravvivere

• La situazione è così grave che siamo costretti a 
operare al di sotto dei nostri standard di cura

• I tempi di attesa per un posto in terapia intensiva 
durano ore 

• I pazienti più anziani non vengono rianimati e 
muoiono in solitudine senza adeguate cure 
palliative

• La famiglia viene informata via telefono, spesso da 
un medico … sfinito ed emozionalmente distrutto, 
senza nessun contatto precedente

Fagioli S. et al, N Engl J Med 2020; 382:e71, May 21, 2020



• Le fonti di informazione medica come Nature, NEJM, JAMA, BMJ, Lancet hanno 

subito offerto un open access x le pubblicazioni su Covid 19

• Alla voce Covid-19 sul sito ClinicalTrials.gov sono registrati oltre 8000 programmi 

di ricerca anche con una nuova metodologia proposta con nuovi modelli definiti

«adattivi»

La più grande risposta è stata la rapida scoperta dei vaccini 

La risposta del mondo scientifico, pronta, forte e globale: 

una delle più grandi sfide della moderna medicina
SARS-Cov-2 ha dimostrato di avere una propria intelligenza biologica 

replicandosi facilmente e velocemente.  L’uomo non si era mai ritrovato così solo 

e indifeso con la paura di infettarsi, di ammalare e di morire!

I fattori che hanno permesso di produrre così velocemente vaccini sicuri ed efficaci 
contro il COVID-19 sono stati molteplici:  

anni di ricerche su virus simili e l'impiego immediato di congrue risorse



La corsa vittoriosa alla scoperta dei vaccini anti Covid-19
01/12/19 Prima documentazione di un caso di Covid-19 nella città cinese di Wuhan

10/01/20 Viene sequenziato il virus SARS-CoV-2

15/01/20 L’istituto di sanità americano progetta con Moderna un vaccino mRNA

11/02/20 La malattia infettiva da SARS-CoV-2 viene ufficialmente denominata Covid-19

16/03/20 Moderna comincia le fasi 1 e 2 di studio del vaccino

02/05/20 Pfizer/BioNTech cominciano le fasi 1 e 2 di studio del vaccino

14/07/20 Gli studi della fase 1 e 2 di Moderna sono pubblicati su New England Journal Medicine

27/07/20 Moderna e Pfizer/BioNTech cominciano la fase 3 di studio dei vaccini

12/08/20 Gli studi della fase 1 e 2 di Pfizer/BioNTech sono pubblicati su Nature

22/10/20 Finito l'arruolamento delle due fasi 3; vi hanno partecipato ben oltre 74000 persone

09/11/20 Pfizer/BioNTech annunciano le analisi preliminari di efficacia del vaccino > 90%

16/11/20 Moderna annuncia le analisi preliminari di efficacia del vaccino del 94.5%

18/11/20 Pfizer/BioNTech annunciano che l'efficacia definitiva del vaccino è del 95%

20/11/20 Prima richiesta di autorizzazione all'uso di emergenza inviata da Pfizer/BioNTech

27/11/20 Inizia la distribuzione del vaccino negli Stati Uniti

11/12/20 Comincia la prima fase di vaccinazione degli staff medici negli Stati Uniti

21/12/20 EMA autorizza il vaccino della Pfizer/BioNTech

22/10/20 AIFA approva in Italia l'uso del vaccino Pfizer/BioNTech

27/12/20 Vaccine day europeo



In oltre 200 paesi del mondo

• 640 milioni di casi Covid-19 (4 milioni 3 maggio 2020)        

• 6.6500.000 di decessi (300.000 3 maggio 2020)

Current global situation
Dashboard: CASES REPORTED TO WHO AS OF NOVEMBER 2022

In Italia 
• 24 milioni di casi                                 (210.000 3 maggio 2020)
• 181.000 decessi                                   (29.000 3 maggio 2020)
• 17.000 decessi nel 2020 tra gli operatori della salute
• Circa 2 milioni di italiani manifestano un mancato recupero 

delle condizioni di salute post-Covid

https://covid19.who.int/


ESC Guidance
the Diagnosis and Management of CV 
Disease during the COVID-19 Pandemic

1. SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2) causing COVID-19 (coronavirus 
disease 2019) has reached pandemic levels

2. Pts with cardiovascular risk factors and established
CVD represent a vulnerable population when
suffering from COVID-19

3. Pts with cardiac injury in the context of COVID-19 
have an increased risk of morbidity and mortality

ESC,  10 June 2020



Summary of study design and results 

Zahra Raisi-Estabragh et al. Heart doi:10.1136/heartjnl-2022-321492

• Analisi prospettica 

• 17871 pts con Covid-19 sono stati 
valutati nella biobanca del Regno 
Unito tra marzo 2020 e marzo 2021: 
aumento del rischio di eventi CV e 
mortalità rispetto ai controlli nei 
casi più gravi ospedalizzati

• Il rischio di TEV 27 volte > 
• HF 21,5 volte >
• Ictus 17,5 volte >
• FA, pericardite, infarto 

rispettivamente 15, 14 volte e 10 
volte > rispetto chi non aveva 
sviluppato la malattia



• I pts con distress respiratorio acuto 
grave hanno un’alta incidenza di 
danno miocardico con un aumento di 
troponine, D-dimero e PCR. 



Potential Effects of Coronaviruses on the Cardiovascular 
System: A Review

Mod. JAMA Cardiol. 2020;5(7):831-840

Potential Mechanisms for Acute Effects of Viral Infections on Cardiovascular System

Covid19 is associated with a high 
inflammatory burden that can induce 
vascular inflammation, myocarditis, PE, 
AMI, heart failure and cardiac
arrhythmias

Cytokine storm

Complicanze e morti 
aritmiche nella prima fase 
indotte anche da terapie 

inappropriate



• La frequenza del danno cardiaco 
riconosciuto dagli elevati livelli di 
troponina tra i pazienti ospedalizzati 
COVID-19 è associato a maggiore 
mortalità stimata tra 13% e 41%

• Multipli meccanismi possono portare 
al danno cardiaco: l’ischemia da > 
domanda, lo stimolo del SNS, l’ipossia 
sistemica, le trombosi, il danno 
endoteliale e la miocardite



Infection with SARS-CoV2 carries > risk of thrombosis

Clin Infec Dis. 2021; 73(12):2294-2297



• Utilizzando l'enzima di conversione 
dell'angiotensina 2 espresso sulla 
superficie di molte cellule, SARS-
CoV-2 entra nell’endotelio e 
compromette le proprietà 
intrinseche antitrombotiche 

• Viremia, ipossiemia, citochine 
infiammatorie con l’aumentata 
espressione del fattore tissutale e la 
riduzione degli attivatori del 
plasminogeno amplificano 
l’alterazione dell’emostasi con 
effetti pro-coagulanti e di 
maggiore attività piastrinica

Virchow’s Triad and Covid-19 Associated Coagulopathy
SARS-CoV-2 può potenziare i tre cardini della triade di Virchow:

disfunzione endoteliale, stasi del flusso sanguigno e ipercoagulabilità

sepsis-induced coagulopathy
disseminated intravascular coagulopathy

Talasaz, A.H. et al. J Am Coll Cardiol. 2021



Al 16 dicembre 
2020 c'erano 75 
RCT di terapia 

antitrombotica in 
Covid-19

• Il danno endoteliale e la trombosi microvascolare e 
macrovascolare sono caratteristiche fisiopatologiche 
comuni del coronavirus 

• In ospedale Covid-19 aumenta il rischio di trombosi 
venosa con un'incidenza fino al 17% nelle condizioni 
più critiche e in UTIC

Schema dell’analisi dei RCT in corso o completati relativi alle 
strategie antitrombotiche utilizzate in COVID-19



In H con COVID-19, in assenza di 
un'indicazione per alte dosi di 
anticoagulante, l'OMS raccomanda la 
somministrazione di standard 
tromboprofilassi

Therapeutic dosing of anticoagulation refers to the dose used
for treatment of EP
Intermediate dosing is commonly interpreted as twice the 
standard thromboprophylaxis dose



Boula EA et al. Circilation, 2022 Nov;146(18):1344-1356.

Conclusioni
Nei pts in condizioni critiche COVID-19, 

l'anticoagulazione a dose piena, ma non il 
clopidogrel, ha ridotto le complicanze 

trombotiche con un aumento del sanguinamento 
guidato principalmente dalle trasfusioni in 
pazienti stabili emodinamicamente senza 

determinare eccesso di mortalità

Prespecified subgroups
for primary efficacy end point

COVID-PACT un RCT multicentrico in UTIC 
in pts with Covid-19

Primary efficacy in key subgroups

SDPAC
FDAC



Oscar Mirò et al, Eur Heart J, Volume 42, Issue 33, 1 September 2021

Conclusioni

• L'EP nei pts COVID-19 alla 
presentazione in PS è insolita

• L'incidenza di EP è nove volte 
superiore rispetto alla 
popolazione generale (non 
COVID-19). 

• Spesso, la diagnosi di EP è 
stata casuale a seguito di CTPA 
x aggravamento delle condizioni 
respiratorie, elevata prevalenza 
in TI tra 20,6 e 27% 

• I fattori di rischio come la TVP 
sono meno frequenti

• L'aumento del D-dimero è 
inferiore rispetto ai non Covid EP 

• Gli emboli coinvolgono arterie 
polmonari segmentarie

• Sebbene l'EP non aumenti la 
mortalità dei pazienti COVID-19, 
la mortalità con EP è più 
elevata nei pazienti COVID-19 
vs non COVID-19

Studio retrospettivo in Spagna in 
62 ospedali 

tra marzo e aprile 2020



• Post Covid è stato utilizzato per 
la prima volta con il nome di 
#LongCOVID in un hashtag di 
Twitter:  descrive l’esperienza 
per una condizione definita di 
malessere caratterizzata da 
una pletora di sintomi che 
impediscono la ripresa dalla 
malattia

• OMS ha ripreso il termine Long 
COVID nell'ottobre 2021 ha 
pubblicato una definizione come 
sintomi che sono presenti 3 
mesi dopo l'infezione che non 
possono essere spiegati da 
diagnosi alternativa

Long COVID: let patients help define long-lasting COVID symptoms. Nature 2020; 
586:170

Perego E. Why we need to keep using the patient made term “Long 
Covid”. https://blogs.bmj.com/bmj/2020/10/01/why-we-need-to-keep-using-
the-patient-made-term-long-covid/

Diffuso sui social prima di essere accettato 
dalla comunità scientifica identifica: 
“la prima malattia creata attraverso i 
contatti dei pazienti su Twitter”

https://blogs.bmj.com/bmj/2020/10/01/why-we-need-to-keep-using-the-patient-made-term-long-covid/


Fisiopatologia non è chiara: 
viremia persistente, il decondizionamento, una 
reinfezione, le reazioni immunitarie e il perdurare dello 
stato infiammatorio oltre a fattori psicologici

Incidenza è di circa il 15% dei casi (varia in letteratura, 5-
45%): più sintomi e gravità alla presentazione, sesso 
femminile

National Institute for Health and Care Excellence



• Oltre 200 vari sintomi, almeno un sintomo nel 73% dei casi - inspiegabile stanchezza (60%), 
disturbi del sonno, tosse cronica, dispnea, palpitazioni, l’oppressione toracica, disfunzione 
cognitiva («brain fog»)

Queste conseguenze cliniche, sociali e psicologiche
rappresentano una nuova crescente preoccupazione per la salute

Characterizing Long Covid in an international cohort: 
6 months of symtoms and ther impact

EClinicalMedicine by THE LANCET 2021



In un'ampia coorte statunitense di circa 200.000 persone che 
avevano una diagnosi certa di COVID-19 la vaccinazione ha 
ridotto il rischio di #LongCovid del 30-40% e questa 
protezione è persistita nonostante le varianti



• Il COVID emerge come un insidioso problema di salute CV

• CVD rappresentano le peggiori complicanze del COVID-19 

• La presenza di danno miocardico è marker di prognosi peggiore

• Il management fonda sul controllo dei sintomi, su poche 

terapie efficaci, su un'assistenza multidisciplinare e sul

rilevamento precoce delle complicanze 

• Se il Covid è la nostra nuova frontiera chi oggi lo minimizza o 

dimentica il recente passato segue lo stesso drammatico 

copione della ClimateEmergency

Conclusioni

https://twitter.com/hashtag/ClimateEmergency?src=hashtag_click
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