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Cari Amici, cari Colleghi,

seguendo le indicazioni del Presidente e del 
Direttivo della SIAIP, abbiamo pensato sia 
cosa interessante e utile produrre un numero 
speciale della RIAP sull’impatto dell’infezio-
ne da COVID-19 sulle malattie allergiche e 
immunologiche. Già, perché di fatto, seppu-
re – o forse proprio perché – sommersi da 
un’abbondantissima produzione scientifica 
sull’argomento, pochi e diluiti sono gli arti-
coli dedicati al bambino, men che meno al 
bambino allergico o con problemi immuno-
logici. Da qui l’idea di dedicare un numero 

speciale che ci orienti in questo mare ma-
gnum di letteratura.
È un numero che potremmo definire work in 
progress: le indicazioni di massima sul com-
portamento e sui consigli da dare ai bambini 
allergici, che avete avuto modo di vedere nelle 
newsletter, saranno meglio articolate, com-
mentate e documentate. In altre parole, ogni 
Commissione sviluppa gli argomenti stretta-
mente correlati con la gestione dei bambini 
con malattie allergiche o immunologiche in 
una breve ma esaustiva sintesi delle ultime no-
vità emerse dalla letteratura. I lavori verranno 
pubblicati solo nella versione online della RIAP 
(www.riaponline.it), per avere un più pron-

to impatto con i lettori. Proprio perché è nel-
la versione online, quindi subito accessibile a 
tutti, ogni articolo verrà pubblicato subito e il 
numero speciale della RIAP sarà realmente in 
progress e si completerà solo quando tutte le 
Commissioni avranno dato il loro contribu-
to. Proprio perché la pubblicazione online è 
scaglionata in tempi differenti, una newslet-
ter vi avviserà di ogni nuova uscita.
Ci auguriamo che questa iniziativa sia gradita 
e soprattutto utile nella pratica quotidiana.
Un caro saluto. 

Marzia e Giampaolo

Marzia Duse
Giampaolo Ricci

© Copyright by Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica
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Qual è l’impatto della pandemia di COVID-19 
sui pazienti affetti da dermatite atopica nella 
quale, come è noto, le disregolazioni sono 
molteplici e coinvolgono anche la nostra 
prima difesa immunologica, la barriera cuta-
nea? Ciascun paziente deve sempre seguire 
le regole generali, decise da Sistema Sanita-
rio Nazionale, certo, ma cosa si può consi-
gliare di più specifico a questi pazienti?
In questo articolo, abbiamo raccolto le varie 
raccomandazioni proposte in questo speci-
fico argomento, da marzo 2020 ad oggi, 
nelle pubblicazioni della letteratura inter-
nazionale.

1. COME REGOLARSI 
PER LE VISITE 
AMBULATORIALI  
Tutti i soggetti che soffrono di dermatite lie-
ve/moderata devono posticipare le loro visite 
ambulatoriali ed essere consigliati dal loro 
medico curante, telefonicamente o preferibil-
mente attraverso l’utilizzo della telemedicina. 
Nei soggetti nei quali invece si manifesta, 
specie se per la prima volta, una forma di 
dermatite grave, estesa e/o sovra-infetta, si 
suggerisce che sia il medico curante a dover 
valutare attentamente se sia necessaria una 
visita ambulatoriale, per impostare corretta-
mente la terapia. Anche in questo momento 
di pandemia, infatti, per i pazienti con immu-
nodeficienza, asma severa o in trattamento 
con ITS per veleno di imenotteri, general-
mente è consigliata una visita ambulatoriale.

La Telemedicina nell’era COVID-19, può 
assumere un ruolo centrale nelle visite im-
muno-allergologiche non gravi ed urgenti, 
permettendo ai pazienti di ricevere un buon 
supporto, escludendo il contatto e poten-
ziando così l’aiuto alle distanze sociali. 

Bibliografia 
1 Lee I, Kovarik C, Tejasvi T, et al. Telehealth: 

helping your patients and practice survive and 
thrive during the COVID-19 crisis with rapid 
quality implementation. J Am Acad Dermatol 
2020;82:1213-4. https://doi.org/10.1016/j.
jaad.2020.03.052

2 Portnoy J, Woller M, Elliott T. Telemedicina 
in the era of COVID-19. J Allergy Clin 
Immunol Pract 2020,8:1489-91. https://doi.
org/10.1016/j.jaip.2020.03.008

3 Shaker MS, Oppenheimer J, Grayson M, et al. 
COVID-19: pandemic contingency planning 
for the allergy and immunology clinic. J Allergy 
Clin Immunol Pract 2020;8:1477-88.e5. https://
doi.org/10.1016/j.jaip.2020.03.012

4 Advice on coronavirus (COVID-19) for people 
with eczema. From https://eczema.org/blog/
advice-on-coronavirus-covid-19-for-people-
with-eczema. Accessed on April 19th 2020.

2. COME LAVARE 
CORRETTAMENTE  
LE MANI
L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) raccomanda lavaggi delle mani più 
frequenti e più accurati della norma, con 
acqua e sapone, allo scopo di rimuovere par-
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ticelle di virus e batteri, qualora presenti. Il sapone interferisce con 
i grassi nel guscio del virus e lo solleva dalle superfici. Il virus viene 
quindi sciacquato via dall’acqua insieme alla rimozione dello sporco e 
della pelle desquamata, che potrebbero ospitare particelle virali. 
Questo corretto, ma reiterato trattamento di igiene può causare riacutiz-
zazioni delle lesioni con dermatite.  Cosa si consiglia allora di fare? 

Ci sono alcuni tipi di detergenti che i 
pazienti con eczema dovrebbero evitare?
La British Association of Dermatologists ha affermato che lavarsi le 
mani con detergenti liquidi potrebbe non essere altrettanto efficace 
di usare come detergente il sapone, perché le particelle di virus po-
trebbero essere lasciate sulla pelle all’interno del detergente residuo 
che non viene risciacquato via. 

Si dovrebbero evitare anche i disinfettanti 
per le mani?
Molti lavaggi antisettici e antibatterici sono piuttosto aggressivi sulla 
pelle e un disinfettante adatto all’eczema non esiste poiché tutti con-
tengono alcool. 
La National Eczema Society suggerisce che il lavaggio delle mani con 
acqua e sapone sia generalmente migliore dell’uso di disinfettante. 
Secondo l’OMS la formula dei disinfettanti in gel ha meno efficacia 
rispetto ai disinfettanti che contengono alcool in una concentrazione 
tra il 60% e il 95%. Esistono detergenti liquidi contenenti sostanze an-
tibatteriche ammesse, in quantità limitate, anche in alcuni cosmetici, 
come ad esempio il triclosan. 
Se si ritiene di dover usare in ogni caso un gel con sostanze antibat-
teriche, è fondamentale applicare successivamente un emolliente per 
ridurre al minimo gli effetti irritanti, quali appunto secchezza, arros-
samento e prurito. 

Le migliori strategie includono:
Pulizia sì ma senza essere maniacali. I lavaggi compulsivi possono al-
terare la natura strutturale della pelle distruggendone i microrganismi 
“buoni”, con il rischio di essere ancora di più esposti a infezioni, ma 
anche a dermatiti sia irritative sia allergiche. 
Attenzione alla temperatura dell’acqua, che non deve essere troppo 
alta per evitare di estrarre grassi dall’epidermide, danneggiando la 
struttura del film idrolipidico, barriera importante contro i microbi. 
Sarebbe preferibile, specie nei bambini, non utilizzare acqua dura, pur 
non essendoci dati conclusivi.
Asciugare bene le mani dopo il lavaggio, picchiettandole delicata-
mente con panno asciutto, senza mai sfregare.
Applicare una generosa quantità di crema idratante per rivestire l’in-
tera superficie delle mani e delle dita subito dopo il lavaggio (quando 
la pelle è ancora leggermente umida) e molte altre volte durante il 
giorno, specie se la pelle è disidratata e/o dolorante. La scelta della 
crema idratante dipende in gran parte dalle singole preferenze e da 
ciò che è pratico per l’uso diurno e lo svolgimento di attività della vita 
quotidiana.

Se necessario, reidratare le mani anche durante la notte, applicando 
un unguento e indossando guanti di cotone bianchi puliti.
Se nonostante queste attenzioni preventive si verifica un peggiora-
mento della barriera cutanea o si sospetta che la pelle sia infetta, con-
tattare il medico di famiglia, perché potrebbe essere necessario un 
farmaco per ridurre l’infiammazione.

3. COME COMPORTARSI PRIMA 
DI INDOSSARE LA MASCHERINA 
FACCIALE QUANDO LA DERMATITE È 
PRESENTE SUL VOLTO?
Pulire bene la cute del viso con un detergente specifico per la derma-
tite e prima di indossare la mascherina applicare un idratante oppure, 
se si è particolarmente sensibili, una crema barriera. Alcune masche-
rine possono contenere una striscia di colla lungo il naso e gli zigomi 
oppure un filo di metallo per permettere di adattare la mascherina al 
volto. Il filo di metallo potrebbe essere di nichel e quindi provocare 
una reazione da contatto.

4. SONO NECESSARIE PRECAUZIONI 
PER EFFETTUARE LE PULIZIE  
DI CASA? 
Quando è necessario maneggiare detergenti o altri prodotti per la 
pulizia della casa, che contengono sostanze potenzialmente irritanti, 
specie in presenza di cute lesa, è preferibile indossare guanti in nitrile, 
che hanno ottime caratteristiche di resistenza meccanica e chimica. 
Recenti studi dimostrano però che l’utilizzo, anche quotidiano, di de-
tergenti per la casa non è associato ad un significativo incremento di 
sensibilizzazioni e/o dermatiti da contatto.
Evitare di effettuare le pulizie di casa nella stanza dove gioca un bam-
bino con dermatite ed assicurarsi di areare regolarmente gli spazi in 
cui si vive.

Bibliografia 
1 When and How to Wash Your Hands. From: https://www.cdc.gov/

handwashing/when-how-handwashing.html.  Accessed on April 19th 2020.
2 Cavanagh G, Wambier C. Rational hand hygiene during COVID-19 

pandemic. J Am Acad Dermatol 2020;82:e211. https://doi.org/10.1016/j.
jaad.2020.03.090

3 Magdaleno-Tapial J, Martínez-Doménech A, Valenzuela-Oñate C, et al. 
Allergic contact dermatitis to chlorhexidine in pediatric patients. Pediatr 
Dermatol 2019;36:540-1. https://doi.org/10.1111/pde.13808

4 Stone TE, Kunaviktikul W, Omura M, et al. Editorial: facemasks and the 
Covid 19 pandemic: what advice should health professionals be giving the 
general public about the wearing of facemasks? Nurs Health Sci 2020 Apr 
12. https://doi.org/10.1111/nhs.12724 

5 Bukalasa JS, Brunekreef B, Koppelman GH, et al. Use of cleaning agents 
at home and respiratory andallergic symptoms in adolescents: the PIAMA 
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birth cohort study. Environ Int. 2019;128:63-9. https://doi.org/10.1016/j.
envint.2019.03.049

6 Rundle CW, Hu S, Presley CL, et al. Triclorosan and its alternative in 
antibacterial soaps. Dermatitis 2019;30:352-7.  https://doi.org/10.1097/
DER.0000000000000519

5. CI SONO PIÙ PROBABILITÀ 
DI INFETTARSI CON IL VIRUS 
ATTRAVERSO LE LESIONI 
CUTANEE QUANDO SONO MOLTO 
ACCENTUATE E GEMENTI?
Al momento non si conosce con certezza se questo possa realizzarsi.
Tuttavia, poiché il coronavirus sembra diffondersi attraverso le goc-
cioline respiratorie, sembra altamente improbabile che una barriera 
cutanea pur danneggiata, aumenti il rischio di sviluppare COVID-19.

6. CI SONO PIÙ PROBABILITÀ  
DI SVILUPPARE COVID-19 SE SI 
SOFFRE DI DERMATITE ATOPICA?
La dermatite atopica è una sindrome con disregolazione immune 
ma non c’è alcuna prova allo stato attuale della situazione, né alcuna 
segnalazione clinica, che suggerisca che le persone affette abbiano 
maggiori probabilità di sviluppare COVID-19 e/o eventualmente di 
sperimentarne una forma più grave.

Bibliografia  
1 Wollenberg A, Flohr C, Simon D, et al. European Task Force on Atopic 

dermatitis statement on SARS-Cov-2 infection and atopic dermatitis. J Eur 
Acad Dermatol Venereol 2020 Mar 29. https://doi.org/10.1111/jdv.16411

2 Shaker MS, Oppenheimer J, Grayson M, et al. COVID-19: pandemic 
contingency planning for the allergy and immunology clinic. J Allergy 
Clin Immunol Pract 2020;8:1477-88.e5. https://doi.org/10.1016/j.
jaip.2020.03.012

3 Zheng Y, Lai W. Dermatology staff participate in fight against Covid-19 in 
China. J Eur Acad Dermatol Venereol 2020 Mar 23. https://doi.org/10.1111/
jdv.16390

7. COME CI SI DEVE COMPORTARE 
SE SI SOFFRE DI DERMATITE E SI 
STA ASSUMENDO UN FARMACO 
IMMUNOSOPPRESSORE/FARMACO 
BIOLOGICO/STEROIDI ORALI?
Si sottolinea che, come sempre, si deve interrompere un farmaco solo 
su consiglio del proprio medico, che deciderà a seconda del singolo 
caso.  Un nuovo inizio di terapia con dupilumab va valutato con estre-
ma cautela ma si consiglia di continuare regolarmente una terapia 
già iniziata. Il dupilumab può essere effettuato per via sottocutanea 
anche a domicilio e non è correlato ad aumento di infezioni. Inoltre, 
non ci sono attualmente dati che questo biologico possa in qualche 
modo aumentare il rischio di infezione da coronavirus. 
La British Association of Dermatologists ha pubblicato alla fine di mar-
zo 2020 una griglia, per adulti e bambini, che classifica i livelli di ri-
schio e di protezione in base al farmaco che si assume e ad altri fattori. 
Il 9 aprile 2020, il National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) ha pubblicato una guida per tutte le condizioni dermatologi-
che collegate, incluso l’eczema, in cui le persone vengono trattate 
con farmaci che influenzano la risposta immunitaria.

Bibliografia 
1 https://www.nice.org.uk/guidance/ng169/chapter/1-Communicating-

with-patients-and-minimising-risk 
2 Advice on coronavirus (COVID-19) for people with eczema. From https://

eczema.org/blog/advice-on-coronavirus-covid-19-for-people-with-
eczema. Accessed on April 19th 2020.

3 Wollenberg A, Flohr C, Simon D, et al. European Task Force on Atopic 
dermatitis statement on SARS-Cov-2 infection and atopic dermatitis. J Eur 
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4 Torres T, Puig L. Managing cutaneous immune-mediated diseases during 
the COVID-19 pandemic. Am J Clin Dermatol 2020 Apr 10. https://doi.
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La pandemia da coronavirus ha colto la co-
munità medica impreparata ed indifesa. In 
una situazione emergenziale come quella 
che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo 
tutte le risorse sono state dirottate sulla ge-
stione della epidemia e sono state imposte 
drastiche misure di distanziamento sociale 
per contenerla. Questi eventi hanno causato 
la chiusura dei servizi specialistici dedicati alle 
malattie croniche con conseguente interru-
zione del contatto fisico tra paziente, famiglia 
e specialista. I Servizi di Allergologia pediatri-
ca non fanno eccezione e, anzi, a questo si 
aggiunge che le gravi ripercussioni sull’appa-
rato respiratorio causate dal virus aumentano 
l’ansia dei pazienti affetti da patologia respi-
ratoria allergica e le paure dei loro famigliari. 
Inoltre, in  un quadro di recessione economi-
ca come quello che ci attende, le patologie 
croniche rischiano di avere meno attenzioni, 
con conseguenze molto impegnative sulla 
salute a lungo termine. In questo scenario 
assume un ruolo importante il lavoro che è 
stato fatto, nei pazienti con patologia cronica, 
nei confronti della “Educazione Terapeutica” 
e cioè un “trasferimento” di competenze tera-
peutiche pianificato e organizzato in cui le fa-
miglie e i pazienti apprendono dal personale 
sanitario le informazioni, le capacità pratiche 
e gli atteggiamenti necessari all’autogestione 
della malattia. I pazienti e le famiglie “educati” 
si sentiranno meno soli di fronte ad una ge-
stione della malattia in assenza delle visite 

di controllo programmate e della relazione 
fisica con il Pediatra di riferimento e avranno 
meno paura di non sapere governare i sinto-
mi e gestire i farmaci.
Certo sarà fondamentale mantenere un 
contatto a distanza: molto recentemente 
l’Istituto Superiore di Sanità ha redatto un 
rapporto sulla importanza della Telemedici-
na in questi frangenti e in quelli che verranno 
(Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2020), tuttavia 
non dobbiamo dimenticare che l’accesso 
alla tecnologia non è uguale per tutti e sono 
proprio le fasce sociali più fragili (che sono 
più fragili anche nella gestione delle malattie 
croniche) a subire le maggiori limitazioni: per 
questi aspetti diventa fondamentale l’avere 
costruito un buon rapporto con la medicina 
del territorio (pediatri di libera scelta, servizi 
domiciliari) che sono e sempre più saranno 
un tramite fondamentale tra il paziente e 
lo specialista. Il buon rapporto tra le figure 
appena citate si rivelerà fondamentale non 
solo per i pazienti già in carico ma anche per 
quelli di nuova diagnosi per i quali dovremo 
elaborare percorsi diagnostici, assistenziali e 
anche educativi del tutto nuovi. 

UN PUNTO FERMO 
SULLE VACCINAZIONI 
Le vaccinazioni fanno parte dei livelli essen-
ziali di assistenza, quindi sono prestazioni 
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che devono essere garantite in ogni momento a tutta la popolazione 
infantile, compresi i bambini allergici e quelli immunodepressi. 
Sebbene in Italia le manifestazioni da virus SARS-CoV-2 sembrino es-
sere meno importanti nella popolazione pediatrica, l’epidemia CO-
VID-19 rischia di portare con sé conseguenze importanti, per questa 
popolazione, nei confronti di altre malattie infettive. 
Nella prima fase più critica, in varie realtà locali in grave sofferenza 
per il diffondersi dell’epidemia, è stato necessario sospendere e rior-
ganizzare la programmazione vaccinale per consentire alle Aziende 
Sanitarie di concentrare le risorse sulla gestione dell’emergenza al 
fine di garantire la massima sicurezza per i piccoli pazienti, genitori 
e operatori sanitari. Ai problemi organizzativi si è aggiunta la scelta 
da parte dei genitori di rimandare le vaccinazioni programmate per 
eccessivi timori del contagio.
Questo stato di cose potrebbe avere un impatto maggiore sulla po-
polazione dei bambini allergici e di quelli immunodepressi, già inte-
ressata da una riduzione e da un ritardo delle vaccinazioni di routine, 
causata da false credenze e preoccupazioni sul possibile maggior 
rischio di eventi avversi. 
Sull’importanza delle vaccinazioni di routine in corso dell’attuale pan-
demia si è pronunciata l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
che ha incluso le vaccinazioni tra i servizi sanitari prioritari durante la 
pandemia di COVID-19: “qualsiasi interruzione delle sessioni di immu-
nizzazione, anche per un breve periodo, può risultare in un accumulo 
di individui suscettibili e una più elevata probabilità di malattie preve-
nibili con i vaccini. Tali epidemie possono comportare decessi corre-
lati alle malattie prevenibili con i vaccini e a un aumento del carico sui 
sistemi sanitari già logorati dalla risposta alla pandemia di COVID-19”; 
pertanto l’OMS ha sottolineato l’importanza di “eseguire le vaccina-
zioni di routine, fino a quando le misure di risposta alla pandemia da 
COVID-19 lo consentano”. 
Va quindi sottolineato che i bambini affetti da malattie allergiche 
come asma, rinite, orticaria o anche da dermatite atopica vanno vac-
cinati regolarmente e in sicurezza presso i centri vaccinali preposti, 
oppure, dove sia consentito, nell’ambulatorio del Pediatra di di Libera 
Scelta. 
Nonostante le difficoltà e le limitazioni, soprattutto iniziali, sono già in 
atto disposizioni per la regolare ripresa delle vaccinazioni secondo le 
indicazioni previste dal calendario vaccinale regionale; alle quali, nel 
prossimo autunno, si potrà aggiungere la vaccinazione antiinfluenza-
le, raccomandata per tutti i bambini a partire dai 6 mesi di vita, salvo 
rarissime specifiche controindicazioni.
Il Pediatra di Libera Scelta assume un ruolo importante nel rassicurare 
i genitori sulla sicurezza delle vaccinazioni e sulla loro importanza, in 

quanto il mancato rispetto del calendario vaccinale vanifica l’mmu-
nizzazione necessaria alle difese del bambino e l’immunità di gregge, 
con il rischio di facilitare possibili focolai.
Sarà cura dello stesso medico curante, del personale dei centri vac-
cinali e degli organi preposti, informare sulla programmazione della 
riattivazione dei servizi sanitari territoriali, con tutte le misure che ga-
rantiscono ai cittadini l’accesso in sicurezza.
Determinante, pertanto, il ruolo del Pediatra per gli interventi propo-
sitivi a superare i timori genitoriali anche nei tempi di COVID-19:
1) la vaccinazione sarà effettuata in sicurezza, su appuntamento, in 

ambiente pulito e sanificato, con utilizzo dei dispositivi di prote-
zione individuale; 

2) la garanzia del distanziamento fisico nella sala di attesa;
3) l’igienizzazione delle mani: lavaggio delle mani con l’acqua cor-

rente tiepida e con normale sapone (da strofinare su tutte le aree 
delle mani per almeno 30 secondi), o con un gel disinfettante, 
prima e dopo;

4) non essendoci controindicazioni, i bambini con infezione al CO-
VID-19, non ricoverati, devono rinviare la vaccinazione fin dopo 
due test consecutivi negativi, a distanza di 24 ore. Se il test non è 
fattibile, l’OMS raccomanda di rinviare la vaccinazione di 14 giorni 
dopo la risoluzione dei sintomi.

Alle Autorità Sanitarie, Società scientifiche, come la Società Italiana di 
Allergologia e immunologia Pediatrica (SIAIP), e Associazioni dei pa-
zienti, spetta il compito di contribuire a ripristinare quei percorsi già 
consolidati per i bambini a rischio, in particolare, la vaccinazione in 
ambiente protetto, prescritta, secondo procedure già codificate, per il 
minore con patologia allergica tale da determinare un rischio di gravi 
reazioni allergiche in seguito alla somministrazione del vaccino e per 
il minore immunodepresso.

Link utili 

http://www.fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=43&art=3966

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-servizi-vaccinali

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-
covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-
disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/guidance-on-
routine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-
european-region-2020. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331818/WHO-2019-nCoV-
immunization_services-FAQ-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.sip.it/wp-content/uploads/2020/04/Pediatria4-5_pag12-13.pdf

http://www.fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=43&art=3966
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-servizi-vaccinali
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/guidance-on-routine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region-2020
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/guidance-on-routine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region-2020
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/guidance-on-routine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region-2020
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/guidance-on-routine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region-2020
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/guidance-on-routine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region-2020
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331818/WHO-2019-nCoV-immunization_services-FAQ-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331818/WHO-2019-nCoV-immunization_services-FAQ-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.sip.it/wp-content/uploads/2020/04/Pediatria4-5_pag12-13.pdf
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INTRODUZIONE
La gestione della ipersensibilità a farma-
ci in pazienti affetti da infezione da CO-
VID-19 è particolarmente impegnativa, sia 
per il tipo e le caratteristiche dei farmaci 
usati che per motivi pratici, legati alle dif-
ficoltà che la sospensione di tutte le atti-
vità ambulatoriali e di Day-Hospital non 
urgenti comporta. Tuttavia in casi limitati 
è indicata l’esecuzione dei test diagnosti-
ci per farmaci (in particolare test cutanei 
e test di provocazione). Verranno trattate 

le reazioni di ipersensibilità ai principali 
farmaci usati in corso di infezione da CO-
VID-19, quelle a disinfettanti (clorexidina) e 
a dispositivi di protezione (guanti).

IPERSENSIBILITÀ  
AI FARMACI 
Le reazioni allergiche possono riguardare 
sia i farmaci utilizzati per il trattamento di 
comorbidità che farmaci ad azione specifica 
per il COVID-19.
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ABSTRACT
La Food and Drug Administation (FDA) ha allertato gli operatori sanitari sui rischi di reazioni 
allergiche rari ma gravi scatenate da disinfettanti per la pelle contenenti clorexidina gluco-
nato in commercio come prodotti da banco. Anche se rare, le segnalazioni di casi gravi sono 
aumentate negli ultimi anni. Allo stesso modo le reazioni avverse da farmaci (ADRs) sono un 
importante problema di salute, in quanto responsabili di circa il 3% di tutte le ammissioni in 
ospedale ed una percentuale variabile dal 10 al 20% di tutti i pazienti ricoverati sviluppano 
una reazione avversa ad uno o più dei farmaci assunti. Queste patologie insieme alle reazioni 
allergiche che possono essere scatenate da dispositivi di protezione individuale (in particolare 
i guanti) sono particolarmente importanti da conoscere da parte degli operatori sanitari che si 
prendono cura di pazienti affetti da infezione da COVID-19.
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FARMACI UTILIZZATI PER IL 
TRATTAMENTO DI COMORBIDITÀ 
Sono soprattutto antibiotici (in particolare beta-lattamici e macrolidi), 
antiinfiammatori (paracetamolo, FANS), farmaci biologici utilizzati per 
il trattamento di patologie croniche quali asma, orticaria e malattie 
autoimmunitarie o reumatologiche, chemioterapici usati in pazienti 
oncologici. Sono inoltre da considerare anche i farmaci perioperatori,  
in particolare in pazienti con necessità di ripetuti interventi chirurgici. 
Il test di provocazione per questi farmaci va eseguito solo se stret-
tamente necessario e nel caso  in cui non vi sia la possibilità di im-
piegare farmaci alternativi, in quanto si tratta di una procedura che 
può favorire la diffusione dell’ infezione. Il test va praticato in ambienti 
dedicati, in strutture in cui ci sia la disponibilità di anestesista/riani-
matore, con personale specificamente addestrato diverso da quello 
addetto alla assistenza ai malati COVID-19 1. È buona norma, prima di 
intraprendere il test eseguire un tampone per Sars-CoV-2. 

IDROSSICLOROCHINA
La clorochina/idrossiclorochina è usata nel trattamento e nella preven-
zione della malaria e di alcune malattie autoimmuni, ed è in grado di 
inibire la crescita di diversi virus a DNA e RNA tra cui diversi Coronavi-
rus umani. La clorochina ha dimostrato un’efficacia significativa contro 
SARS-CoV-2 in prove di laboratorio e l’idrossiclorochina è stata propo-
sta come possibile terapia per la infezione da  COVID-19, in particolare 
della polmonite 2. Il farmaco può provocare reazioni di ipersensibilità, 
per la maggior parte reazioni cutanee ritardate che possono essere 
anche gravi. Poiché i test cutanei (prick, patch) con il idrossiclorochina 
risultano quasi sempre negativi, è consigliabile ricorrere al test di provo-
cazione orale con il farmaco per accertarne la tolleranza 3. 

MACROLIDI 
L’azitromicina è un derivato semisintetico dell’eritromicina e ha di-
mostrato di essere attiva in vitro contro virus quali Zika ed Ebola e di 
avere un effetto preventivo nei confronti di severe infezioni respira-
torie quando somministrato in pazienti con infezioni virali 4,5. Risultati 
preliminari di uno studio sull’associazione terapeutica di idrossiclo-
rochina e azitromicina nel trattamento di pazienti con infezione da 
COVID-19 suggeriscono l’effetto sinergico di tale associazione 6; sono 
stati però espressi timori di un maggior rischio di prolungamenti gravi 
del QT in caso di combinazione dei due farmaci, motivo per il quale 
è raccomandata l’esecuzione di ECG. Gli effetti dell’azitromicina sono 
sia antimicrobici che antinfiammatori. Essa riduce l’infiammazione 
neutrofila delle vie aeree attraverso il meccanismo di modulazione 
della produzione di interleuchina (IL -8). Per la mancanza di studi di 
sicurezza in età pediatrica, si raccomanda di non somministrare l’azi-
tromicina al di sotto dei 6 mesi per le formulazioni orali e dei 16 anni 
per le formulazioni endovenose. L’ipersensibilità ai macrolidi è meno 
frequente dell’ipersensibilità ai beta-lattamici, con manifestazioni cli-
niche che variano da reazioni cutanee lievi che sono le più comuni 

fino all’anafilassi 7,8. L’anafilassi da claritromicina è rara (1 per milione) 
nei bambini. Il work up diagnostico per la allergia a macrolidi è osta-
colato dalla scarsa standardizzazione dei test cutanei e dalla mancan-
za di accurati test in vitro. Tuttavia, i test cutanei dovrebbero essere 
eseguiti in pazienti con storia di reazione grave in cui il test di provo-
cazione orale non possa essere effettuato. Negli altri casi la diagnosi 
di allergia ai macrolidi si effettua con il test di provocazione orale 9. In 
generale la cross-reattività tra i macrolidi è bassa e pertanto è possibi-
le scegliere un antibiotico della stessa classe testandone la tolleranza 
in ambiente protetto; l’azitromicina sembra essere più allergizzante 
rispetto alla claritromicina. In letteratura è descritto un solo caso pe-
diatrico di anafilassi sia da claritromicina che da azitromicina. 

EPARINA
Le alterazioni della coagulazione e le complicanze trombotiche nei 
pazienti COVID-19 sono associate ad una alta mortalità. L’attuale ipo-
tesi è che tali pazienti possano andare incontro ad una forma “atipica” 
di sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS), legata ad una trom-
bosi del microcircolo polmonare. Analogo coinvolgimento del micro-
circolo di altri organi vitali sarebbe poi la causa di una multipla in-
sufficienza d’organo e, quindi, di exitus 10. L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità lo scorso marzo aveva raccomandato la prevenzione del 
tromboembolismo venoso nei soggetti infetti da SARS-Cov2 ricor-
rendo alla somministrazione sottocutanea di eparina, preferibilmente 
a basso peso molecolare. Modelli sperimentali suggeriscono inoltre 
che l’eparina possa avere un’azione antivirale contro vari virus tra cui 
i coronaviridae che sarebbe legata alla natura polianionica della mo-
lecola che le consentirebbe di legare differenti proteine di adesione 
dei virus, impedendo così ad essi di penetrare nelle cellule 11. L’Agen-
zia Italiana del Farmaco (AIFA) ha recentemente autorizzato l’avvio 
di uno studio multicentrico INHIXACOVID19, che prevede l’impiego 
del biosimilare di enoxaparina sodica (Inhixa®) nel trattamento dei pa-
zienti con quadro clinico moderato o severo di COVID-19. Esistono 
differenti tipi di eparine: eparina non frazionata (UHF), eparina a basso 
peso molecolare (LMWH) tra cui l’enoxaparina, eparinoidi (danapa-
roid) ed eparine sintetiche (fondaparin). 
Le reazioni da ipersensibilità ritardata si sviluppano nel 7,5% dei pazienti 
soprattutto nel sito di iniezione sottocutanea, con placche eritematose 
o eczematose, pruriginose che possono divenire generalizzare se il far-
maco non viene interrotto. Tali reazioni compaiono dopo almeno 7-10 
giorni ma più comunemente dopo settimane o mesi dall’inizio della te-
rapia e sono più frequenti con uso di eparine a basso peso molecolare 
rispetto all’eparina non frazionata. Raramente descritte altre manifesta-
zioni di ipersensibilità ritardata quali esantema delle flessure (Baboon 
syndrome), DRESS, AGEP, TEN, vasculite 12. Le reazioni di ipersensibilità 
di tipo immediato si verificano sporadicamente e sono descritte sia per 
uso di UFH che LMWH e sono caratterizzate da orticaria, prurito pal-
mo-plantare, dispnea, angioedema e anafilassi. Queste reazioni sono 
spesso dovute ai conservanti o contaminanti presenti nei preparati di 
eparina derivati da fonti animali. Oggi sono raramente osservate a causa 
della disponibilità di formulazioni senza conservanti.
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La trombocitopenia da eparina è una condizione immuno-mediata, 
insolita ma grave, indotta da anticorpi che riconoscono un complesso 
formato da eparina e fattore piastrinico 4 (PF4) ed è più frequente con 
uso di UFH. Compare a circa una settimana dall’avvio della terapia e 
si associa ad un paradossale stato pro-trombotico che, nel 50% dei 
casi, porta alla formazione di trombi a carico del distretto arterioso, 
venoso e del microcircolo. Circa il 5-10% dei pazienti sviluppa necrosi 
cutanea, che molti autori vedono come una iniziale manifestazione 
cutanea di trombocitopenia indotta da eparina 12.
I test cutanei e il test di provocazione sono utili nella diagnosi delle 
reazioni di ipersensibilità, tranne nella trombocitopenia indotta da 
eparina in cui essa viene posta sulla base della biopsia cutanea della 
lesione e dei test in vitro (rilevazione degli anticorpi anti-eparina/anti 
PF4 attivante le piastrine). Nel caso di sospette reazioni immediate i 
test cutanei (prick test e test intradermici), alle diluizioni raccomanda-
te, sono considerati diagnostici laddove positivi, sebbene la sensibi-
lità di tali test non sia nota. Nel caso di reazioni ritardate si utilizzano 
test intradermici e patch test, questi ultimi meno sensibili dei primi. Il 
test di provocazione sottocutanea, effettuato con dosi incrementali, 
viene utilizzato per testare la tolleranza o identificare anticoagulanti 
alternativi  laddove i test cutanei siano risultati negativi. È necessario 
un follow-up a 7 giorni dalla esecuzione di tale test poiché si possono 
verificare reazioni positive ritardate 13.

REMDESIVIR
Farmaco antivirale nella classe degli analoghi nucleotidici è stato 
utilizzato per uso compassionevole in 61 adulti con COVID-19. Un 
paziente ha sviluppato rash cutaneo da possibile ipersensibilità al far-
maco. Non ci sono informazioni su reazioni allergiche gravi e sulla 
attendibilità dei test diagnostici per le reazioni di ipersensibilità 14.

FARMACI BIOLOGICI
Studi preliminari condotti in corso di pandemia di COVID-19 hanno 
evidenziato nei pazienti elevati livelli ematici di alcune citochine ed 
interleuchine (ad esempio IL1-β, IL1RA, IL 6, IL7, IL8, IL9, IL10, IFNγ, 
TNFα, VEGFA) responsabili della risposta infiammatoria all’infezione 
e del conseguente quadro di distress respiratorio acuto (ARDS). L’ef-
fetto dell’inibizione dell’IL-6 tramite somministrazione di tocilizumab 
nelle forme avanzate di ARDS da COVID-19 negli adulti ha permesso 
di utilizzare il farmaco in politerapia con soddisfacente beneficio cli-
nico  15. Dati provenienti da studi e trial clinici svolti in Cina in adulti 
sembrano confermati anche nei bambini trattati con il medesimo far-
maco- off label impiegato per uso compassionevole anche in Italia. 
Sono state avviate sperimentazioni cliniche con inibitori dell’IL1 (ana-
kinra) e interferone γ. Il tocilizumab, un anticorpo monoclonale anti 
IL6 è approvato dai 2 anni d’età per forme moderate-severe di artrite 
reumatoide e artrite giovanile idiopatica; il farmaco può causare rea-
zioni di ipersensibilità. Sono descritte reazioni locali come iperemia 
ed edema nel sito di iniezione, e reazioni generalizzate, nel 3,9% dei 

casi. Tali reazioni possono essere moderate (anafilassi di grado II) o 
severe (anafilassi di grado III) e si verificano immediatamente dopo la 
infusione del farmaco. I test cutanei (prick test e successiva intrader-
moreazione) risultano positivi in una parte dei casi. 
Alla luce di tali dati risulta necessario monitorare attentamente i pa-
zienti in trattamento con tocilizumab soprattutto in caso di multiple 
somministrazioni per via endovenosa. Se la reazione è stata lieve e 
limitata alla cute in presenza di dei test cutanei negativi si può proce-
dere al test di provocazione per giungere ad una conclusione diagno-
stica. La desensibilizzazione va eseguita quando i test cutanei risulta-
no negativi ma la reazione è stata grave (la sensibilità dei test cutanei 
non è nota) e quando sia necessario proseguire il farmaco nonostante 
i test cutanei positivi 16.

IPERSENSIBILITÀ A CLOREXIDINA 
La clorexidina è un antisettico di sintesi. In Italia è presente in diverse 
formulazioni: preparati topici ad uso cutaneo, colluttori, disinfettanti 
per l’igiene ambientale, prodotti veterinari. Requisito indispensabile 
per l’efficacia antisettica sul COVID-19 è la associazione con etano-
lo (alcool etilico).  I preparati utilizzati per la disinfezione della cute, 
degli strumenti sanitari e per l’antisepsi contengono concentrazioni 
di clorexidina a 0,05-0,1%, i colluttori 0,12-0,2%, i prodotti veterinari 
in genere al 4%.
L’uso della clorexidina per l’antisepsi della pelle è stata associata con 
ustioni chimiche nei neonati  per cui il suo utilizzo non è raccoman-
dato al di sotto dei due mesi di età. Va attentamente evitato il contatto 
con gli occhi. Nella cute la clorexidina può provocare dermatiti da 
contatto irritative, che possono favorire in circa il 2% dei casi l’insor-
genza di sensibilizzazione a diversi allergeni per via cutanea in parti-
colare in dipendenti sanitari 17. La clorexidina inoltre può provocare 
reazioni di ipersensibilità  ritardate come eczema e reazioni di  iper-
sensensibilità immediata con orticaria acuta e talvolta anafilassi, che 
si possono verificare a seguito al contatto di pelle o mucosa con tale 
composto. Esistono inoltre reazioni allergiche a clorexidina per via 
parenterale, che si verificano  in ambito chirurgico od odontoiatrico. 
Nell’ambito delle delle reazioni perioperatorie, la clorexidina può es-
sere considerato tra gli allergeni nascosti causa frequente di reazioni 
gravi come l’anafilassi. 
La diagnosi di allergia a clorexidina si avvale dei test cutanei (prick test 
e intradermoreazioni) che possiedono buona sensibilità e specifici-
tà e del dosaggio di IgE specifiche. I prick test vengono eseguiti alla 
concentrazione di 5 ml/ml di clorexidina digluconato e le intrader-
moreazioni alla concentrazione di 0,02 mg/ml. La sensibilità delle IgE 
specifiche per la clorexidina varia tra l’84,2-91,6% e il 100% (con va-
lore soglia di 0,35 kUA/L). La diagnosi delle reazioni ritardate si avvale 
dei patch test che vanno eseguiti con clorexidina digluconato all’1% 
e delle intradermoreazioni a lettura ritardata (48-72 ore). Nei soggetti 
con ipersensibilità accertata  il disinfettante deve essere rigorosamen-
te evitato 18.
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IPERSENSIBILITÀ A GUANTI  
DI PROTEZIONE
È un dispositivo di protezione Individuale qualsiasi attrezzatura desti-
nata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteg-
gerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza 
o la salute durante il lavoro (D. Lgs. 626/94, art. 40). La convinzione 
che indossare i guanti prima di qualunque contatto con pazienti, o 
con gli effetti letterecci, o con qualunque tipo di attrezzatura sanita-
ria, comporti in ogni caso un migliore livello di igiene, è diffusa ma 
sbagliata.  Il lavaggio delle mani, prima e dopo l’uso del guanto è la 
misura cardine per il controllo delle infezioni, sia per il paziente che 
per l’operatore sanitario. 
I guanti ad uso sanitario si presentano nelle seguenti alternative:
• lattice o lattice deproteinizzato “ipoallergenico”; 
• polimeri sintetici: policloroprene (neoprene, duraprene), stire-

ne-butadiene stirene-isoprene-stirene, stirene-etilene-butadie-
ne, stirene-etilene-butilene, stirene, poliisoprene, acrilonitri-
le-butadiene;

• lubrificati: o con rivestimento di polimeri sintetici (senza polvere) 
o con polvere vegetale (amido di mais) (con polvere); 

• spessore standard, ultraspesso, ultrasottile; 
• doppio strato (lattice esterno più strato interno sintetico);
I guanti in lattice hanno le migliori caratteristiche di elasticità, calza-
bilità, vestibilità, confortevolezza, manualità, resistenza alle solleci-
tazioni meccaniche e dal punto di vista economico sono i più van-
taggiosi. Tuttavia sono spesso causa di reazioni allergiche per cui se 
ne sconsiglia l’uso, non solo nei soggetti allergici al latice ma anche 
nei soggetti a rischio: bambini con dermatite atopica o con malattie 
atopiche, pazienti sottoposti a ripetuti interventi chirurgici  specie nei 
primi giorni di vita come i bambini con spina bifida e malformazioni 
genito-urinarie o che utilizzano frequentemente prodotti sanitari in 
latice (cateteri, ecc.). Nei pazienti con spina bifida la sensibilizzazione 
a latice coinvolge il 30-40% dei soggetti. Nella popolazione generale 
non professionalmente esposta a latice la sensibilizzazione a questo 
allergene risulta trascurabile. 
Disturbi aspecifici irritativi sono collegati all’azione meccanica svol-
ta dalla polvere lubrificante presente nella maggior parte dei guanti 
e sono rappresentati da senso di fastidio, prurito ed eritema e sono 
facilitati dalla azione meccanica svolta dal guanto e dall’ipersudora-
zione. Per i disturbi allergici fattori predisponenti sono la costituzione 
atopica (ossia la presenza di altre sensibilizzazioni verso pollini, acari 
della polvere domestica, derivati epidermici di animali), la anamnesi 
di dermatite atopica, la presenza di dermatite da contatto. Inoltre bi-
sogna ricordare che la presenza di soluzioni di continuo della cute 
come i processi di infiammazione cutanea favoriscono la penetrazio-
ne dell’allergene e la comparsa di sensibilizzazione. Le reazioni aller-
giche IgE mediate si manifestano nella maggior parte dei casi nella 
sede di contatto con manifestazioni orticarioidi che possono genera-
lizzarsi o con manifestazioni respiratorie come rinite, congiuntivite e 
asma. Le prime segnalazioni di disturbi respiratori collegati all’utilizzo 
di manufatti in latice risalgono agli anni ’80 quando vennero introdot-

ti i guanti in latice, come mezzo di protezione a causa dell’avvento 
dell’infezione da HIV. L’aumento dell’allergia al lattice è stato negli 
anni ‘80 costante, per l’uso crescente di guanti, per la modificazione 
della cultura della pianta (Hevea brasiliensis), da cui deriva per l’utiliz-
zo di fitormoni, per l’accelerazione della fabbricazione di guanti con 
minori lavaggi e quindi minor eliminazione della polvere. Quest’ul-
tima gioca un ruolo importante nella genesi dei disturbi respiratori 
collegati al latice in quanto funziona da adsorbente per le particelle 
proteiche di latice e contribuisce notevolmente alla diffusione in aria 
dell’allergene 19.
I guanti in latice ipoallergenici sono guanti che, avendo subito alla 
fine del processo di fabbricazione un trattamento di lavaggio più pro-
lungato presentano una quantità residua di additivi particolarmente 
bassa, e quindi sarebbero più biocompatibili dei guanti standard. Le 
regolamentazioni internazionali (es. European DIN standard EN 455-
3) raccomandano di limitare il più possibile il contenuto in proteine 
nei guanti in latice al minimo possibile a una concentrazione massima 
di 30 mcg di proteina per grammo di guanto.
La capacità di diffondere l’allergene latice è però molto diversa da pro-
dotto a prodotto presentando valori di unità di allergene estraibile per 
millilitro di liquido di lavaggio variabile tra 5 a 16.300 unità/ml indipen-
dentemente dalla dizione “ipoallergenico” presente sulla confezione, 
in quanto la stessa fa riferimento alla presenza o meno di additivi per 
la gomma. Inoltre non è mai stata indicata una soglia quantitativa di al-
lergeni residui al di sotto della quale si possa essere certi che i soggetti 
sensibilizzati non svilupperanno manifestazioni avverse.
I guanti sintetici sono costituiti da copolimeri di sintesi e sono prodotti 
con l’obiettivo di ottenere manufatti con le stesse caratteristiche del 
lattice ma senza rischio di manifestazioni avverse. Tuttavia anche per 
la fabbricazione dei guanti chirurgici sintetici sono impiegate sostan-
ze chimiche che possono causare allergie cutanee cellulo-mediate 
(tiuramici, carmamati, mercaptobenzotiazoli, tiouree, guanidina). I li-
miti più importanti all’impiego di questi guanti, oltre al costo derivano 
dal fatto che per i polimeri attualmente utilizzati la tensione di rottura 
ed il limite elastico sono inferiori a quelli del latice 20.
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INTRODUZIONE
La pandemia COVID-19, secondaria all’infe-
zione da un nuovo coronavirus denominato 
SARS-CoV-2, è una situazione in continua 
evoluzione con evidenza di nuovi sintomi 
e di diversi fattori prognostici come accade 
per tutte le malattie prima sconosciute. Per-
tanto l’evoluzione clinica rimane da essere 
completamente caratterizzata come anche 
sono pochi i dati riguardanti il meccanismo 
patogenetico della malattia ed ancora oggi 
non esiste una terapia farmacologica di pro-
vata efficacia. L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (WHO, World Health Organiza-
tion) ha definito questo nuovo coronavirus 
come 2019-nCoV ed il 30 gennaio 2020 ha 
denunciato tale epidemia come un proble-
ma di emergenza sanitaria a livello interna-
zionale. Lo spettro clinico dell’infezione da 
SARS-CoV-2 è abbastanza vario con un pa-
norama che include infezioni asintomatiche 
o di media gravità, caratterizzate da infezioni 
del tratto respiratorio superiore, infezioni più 
severe con interessamento polmonare bila-
terale e distress respiratorio e quadri critici 
dove il paziente necessita di intubazione e 
di terapia intensiva. In rapporto a studi clinici 
provenienti dall’Asia il quadro clinico nella 
maggior parte dei casi è caratterizzato da 
febbre persistente, tosse, dispnea, espettora-
zione, mialgie, artralgie, cefalea, disturbi ga-
strointestinali, rinorrea e gola infiammata. La 
diffusione dell’infezione COVID-19 in Europa 

ha messo in evidenza una presentazione tal-
volta atipica della malattia: disturbi del gusto 
e dell’olfatto.

ANOSMIA ED AGEUSIA
È stato ripetutamente riportato in pazien-
ti con infezione da COVID-19 la perdita 
dell’olfatto (anosmia) e del gusto (ageusia). 
Alcuni pazienti hanno anche lamentato una 
disgeusia, un cambio nel gusto dei diversi 
cibi in bocca. È da sottolineare che l’anosmia 
e l’ageusia sono state già descritte in altre 
patologie non legate ai coronavirus, quali 
infezioni respiratorie ad altra eziologia, poli-
posi nasali, traumi cerebrali, alcuni farmaci, 
o anche la sola età avanzata. Ma è stato de-
scritto in centri dedicati alla cura di pazienti 
con infezione da COVID-19 un significativo 
numero di essi il cui esordio della malattia 
è stato caratterizzato da febbre (> 37,5 °C), 
anosmia ed ageusia. Talvolta tale sintoma-
tologia, non specifica e fuorviante, ha rap-
presentato la sola manifestazione della ma-
lattia. Negli adulti è stato già dimostrato che 
l’anosmia post-virale rappresenta la causa di 
perdita dell’olfatto in circa il 40% dei casi 1. 
Un report in precedenza aveva segnalato in 
infezioni da coronavirus la presenza di ano-
smia nel 10-15% dei pazienti 2. Studi su ceppi 
umani di coronavirus avevano attribuito tale 
sintomatologia all’invasione del sistema ner-
voso centrale da parte del coronavirus attra-
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verso il neuroepitelio e conseguente propagazione al bulbo olfattorio 3. 
Questi studi rendono non sorprendente l’evidenza che anche il nuovo 
COVID-19 possa causare anosmia nei pazienti infetti. Un recente studio, 
condotto su 3191 pazienti COVID-19+, isolati e monitorati a domicilio 
per malattia di media gravità, ha evidenziato la presenza di anosmia e/o 
di ageusia nel 15,3% dei casi 4. In un altro studio Mao et al. ha analiz-
zato la frequenza di manifestazioni neurologiche in 214 pazienti con 
COVID-19 identificando anosmia in 11 (5,1%) ed ageusia in 12 (5,6%) 5. 
Sembra infatti che nei pazienti COVID+ l’anosmia e l’ageusia non sia 
accompagnata da ostruzione nasale o da altri sintomi rinitici. Pertanto 
è molto probabile che in questa patologia la sintomatologia sia lega-
ta ad un danno diretto del virus sul bulbo olfattorio e/o i recettori del 
gusto  6. L’importanza di porre una corretta diagnosi scaturisce dalla 
considerazione che in una percentuale non trascurabile di casi, soprat-
tutto i soggetti COVID+ paucisintomatici l’anosmia e l’ageusia possono 
rappresentare la sola manifestazione sintomatica della malattia. Inoltre, 
sulla base di un’esperienza acquisita proprio in Italia, diventa molto im-
portante informare specialisti come gli otorinolaringoiatri o anche gli 
allergologi di porre molta attenzione su queste possibili manifestazioni 
cliniche da infezione COVID-19. Tale conoscenza comporterebbe van-
taggi non solo nel limitare la diffusione del virus da parte di soggetti 
scarsamente sintomatici ma anche acquisire nuove informazioni sulla 
possibile patogenesi di questo nuovo virus 7. Non a caso un articolo del 
New York Times sottolineava un alto numero di infezioni da coronavirus 
tra gli otorinolaringoiatri con numerose morti riportate in Cina, Italia e 
Iran. Diventa pertanto fondamentale far emergere l’informazione che 
l’anosmia può rappresentare un sintomo precoce e talvolta isolato da 
infezione da COVID-19 e di conseguenza incoraggiare chi affetto ad un 
autoisolamento, importante per ridurre la diffusione del virus 8. Hopkins 
et al. recentemente hanno pubblicato uno studio condotto su 2428 pa-
zienti COVID-19 + orientato alla evidenza di anosmia in questi pazienti 
concludendo che l’anosmia era riportata in associazione ai ben noti 
sintomi da coronavirus ma che in 1 su 6 pazienti l’iniziale anosmia rap-
presentava l’unico sintomo da malattia 4. Anche in uno studio condotto 
da Lechien et al. in 417 pazienti (263 femmine) affetti da infezione lieve 
o moderata COVID-19 la disfunzione olfattoria era presente, prima di 
altri sintomi, nel 11,8% dei casi. Non solo ma tra il 18,2% di pazienti senza 
ostruzione nasale o rinorrea, il 79,7% di essi era anosmico o ipoosmi-
co. Gli Autori concludono confermando la necessità che la comunità 
scientifica internazionale riconosca l’anosmia e l’ageusia come sintomi 
importanti nel panorama sintomatologico da coronavirus-2 9. Recen-
temente Gane et al. hanno pubblicato un case report di un paziente 
positivo al COVID-19 in cui l’anosmia era l’unico sintomo evidente per 
cui il paziente viene definito affetto da ISOA (Isolated Sudden Onset 
Anosmia) e vengono ipotizzati due possibili meccanismi patogenetici. 
Una sindrome olfattoria con ostruzione della mucosa e conseguenziale 
perdita di “conduzione” olfattoria o un’anosmia post-virale da diretta 
infezione della mucosa olfattoria e distruzione dei neuroni sensoriali 
(perdita neuronale). Nel primo caso il ritorno ad una normale sensibili-
tà olfattiva può essere più rapido mentre nel caso di perdita neuronale 
il recupero può essere più lento e non totale 10. Recentemente An et 

Ligget 11 hanno descritto una famiglia di recettori olfattivi espressi sui 
neuroni corticali centrali, sulla muscolatura liscia vascolare e sull’epite-
lio delle vie aeree superiori e inferiori. Poiché SARS-CoV-2 infetta le cel-
lule epiteliali respiratorie attraverso il recettore ACE-2, questa famiglia 
di recettori olfattivi potrebbe essere selettivamente interessata dall’infe-
zione 12. Per quanto riguarda i corticosteroidi nasali, il loro impiego nel 
trattamento dell’anosmia da COVID-19 non sembra indicato. Tuttavia, 
essi non devono essere sospesi in caso di concomitante rinite allergica 
poiché l’incremento degli starnuti che ne conseguirebbe potrebbe fa-
vorire la diffusione del virus 13. 
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Il virus dell’influenza causa ogni anno, nel 
mondo, un miliardo di casi di malattia. Come 
riportato dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), nel corso delle epide-
mie influenzali stagionali da 3 a 5 milioni di 
persone contraggono la patologia in forma 
grave e da 290.000 a 650.000 muoiono per 
peggioramento della condizione respirato-
ria 1. In Italia, in particolare, circa l’8% (range 
4-15%) della popolazione ne è annualmente 
colpita con in media 8.000 decessi correlati 
alla malattia e alle sue complicanze (40.000 
morti l’anno nei Paesi dell’Unione Europea 
secondo le stime del Centro Europeo per il 
controllo delle malattie, ECDC) 2,3. Durante 
le epidemie influenzali stagionali i soggetti 
a maggior rischio di malattia grave sono i 
bambini, le donne in gravidanza, gli anziani e 
coloro che presentano condizioni di rischio 
come alcune malattie croniche (es. diabete, 
immunodeficienze, patologie cardiovasco-
lari, respiratorie, renali, epatiche, neurologi-
che). I bambini, in particolar modo, rappre-
sentano la fetta di popolazione più colpita 
durante le epidemie influenzali annuali (l’in-
cidenza cumulativa decresce con l’aumenta-
re dell’età) e giocano, altresì, un ruolo chiave 
nella trasmissione del virus all’interno della 
comunità. Secondo il Report epidemiologi-
co di Influnet (rete italiana della sorveglianza 

dell’influenza coordinata dall’Istituto Supe-
riore di Sanità con il sostegno del Ministero 
della Salute) nella quinta settimana del 2020, 
a fronte di un picco di casi di influenza sta-
gionale pari a 13 casi per mille assistiti, si è 
registrata, nei bambini al di sotto dei 5 anni di 
età, una incidenza circa 3 volte più alta, ossia 
pari a 39.8 casi per 1000 assistiti 4,5. Inoltre, 
i dati dei sistemi di sorveglianza evidenzia-
no che annualmente il 30-40% dei bambini 
italiani (fascia di età 0-14 anni) contrae tale 
patologia 3. Ne deriva, pertanto, che l’inter-
vento mirato alla prevenzione dell’infezione 
in età pediatrica può più di tutti modificare la 
curva epidemica all’interno della popolazio-
ne generale e quindi ridurre il carico di ma-
lattia dovuto a questo tanto invisibile quanto 
dannoso microrganismo.
Purtroppo, l’elevata morbosità e mortalità 
legate all’influenza sono spesso sottovalu-
tate nel contesto delle epidemie stagionali; 
la loro rilevanza, invece, è ben riconosciuta 
nel corso delle pandemie. La nota influen-
za spagnola del 1918-1919 uccise in pochi 
mesi oltre 50 milioni di persone nel mondo 
e, nonostante i progressi scientifici che ini-
ziarono a registrarsi da quell’epoca (sviluppo 
di vaccini, farmaci antivirali, test diagnostici), 
le successive pandemie influenzali continua-
rono a mietere innumerevoli vittime (da 1 a 
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4 milioni quelle del 1957-1958 e 1968-1969, da 100.000 a 400.000 
quella del 2009-2010) 1. Per comprendere l’origine dell’ampia diffu-
sione di talune infezioni è necessario fare riferimento al cosiddetto 
fenomeno di “spillover” attraverso il quale i virus – nello specifico 
quello dell’influenza che circola sempre tra gli animali – si trasmet-
tono dall’animale all’uomo in condizioni che favoriscono il “salto 
interspecifico”, da una specie ospite ad un’altra. Quello che ne de-
riva è un nuovo virus che attraverso continui errori di replicazione e 
quindi numerose mutazioni genetiche seleziona quelle che gli per-
mettono di adattarsi meglio alla nuova specie, di aggirare nel tempo 
la sua barriera immunitaria e di causare così le nefaste pandemie ed 
epidemie stagionali. È facile a questo punto intuire che la minaccia 
di una pandemia influenzale è sempre presente e che, sebbene sia 
impossibile prevedere quando questa possa manifestarsi, tale evento 
sembra essere inevitabile. Ne è la prova ciò che sta accadendo di re-
cente nel mondo intero. Una nuova pandemia (alla stregua di quella 
influenzale) dovuta al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 ha colpito, in 
meno di 5 mesi (dati aggiornati al 20 maggio 2020), più di 4 milioni 
e mezzo di persone nel mondo (226.699 casi in Italia) provocandone 
la morte di circa 320.000 (all’incirca 168.000 e 32.000 decessi rispet-
tivamente in Europa e nella nostra nazione) 6. Si tratta, purtroppo, di 
un virus ancora più aggressivo di quello influenzale, con un maggiore 
“numero di riproduzione di base” o R0 (parametro che esprime la po-
tenziale trasmissibilità di una malattia infettiva), un numero maggiore 
di infezioni gravi ed un tasso di mortalità più elevato rispetto a quello 
dell’influenza stagionale. Sebbene i dati attuali dimostrino infezioni 
per lo più asintomatiche e lievi in età pediatrica (maggior carico di 
malattia nella popolazione anziana al di sopra dei 60 anni e con con-
dizioni di rischio sottostanti) i sintomi e i segni con i quali l’infezione 
da SARS-CoV-2 più frequentemente si manifesta sono molto simili a 
quelli della influenza annuale (febbre, tosse, faringite) 7. Questo, di 
fatto, può rendere più difficile la diagnosi dell’una o dell’altra malat-
tia in particolare nei pazienti non vaccinati per l’influenza per i quali, 
dal punto di vista clinico, entrambe le ipotesi diagnostiche sarebbe-
ro plausibili. Inoltre, dato che attualmente non è possibile prevedere 
se la pandemia da SARS-CoV-2 possa ripresentarsi con andamento 
stagionale, l’ottimizzazione della copertura vaccinale antinfluenzale 
eviterebbe la sovrapposizione di due epidemie con caratteristiche cli-
niche simili che senza dubbio rappresenterebbe  un rischio estremo 
per  il  sistema sanitario di un Paese. D’altra parte, si conosce ancora 
poco sugli effetti di una possibile coinfezione da virus dell’influenza 
e SARS-CoV-2.
Come ben sappiamo, lo strumento più efficace per difenderci da 
numerose malattie infettive è la prevenzione vaccinale. Oggi la ri-
cerca scientifica sta compiendo uno sforzo significativo per svilup-
pare rapidamente un vaccino contro il nuovo coronavirus. Tuttavia, 
il raggiungimento dell’obiettivo prevede tempi al momento ancora 
incerti. Quindi, pur restando concentrati sull’attuale pandemia ed alla 
luce di quanto sinora evidenziato, non dobbiamo assolutamente di-
stogliere l’attenzione da malattie che potrebbero “approfittare” della 
contingente situazione riprendendo il sopravvento e verso le quali, 
fortunatamente, è già disponibile il vaccino (oltre che alla vaccina-

zione antinfluenzale si pensi a quella contro  il morbillo, la varicella, 
la pertosse, ecc.).
La vaccinazione antinfluenzale presenta, come noto, limiti legati prin-
cipalmente all’elevata variabilità antigenica che caratterizza il virus in-
fluenzale, da cui dipende la necessità della somministrazione annuale 
del vaccino. Inoltre, i vaccini annualmente disponibili contengono 
componenti antigenici di superficie dei ceppi virali caratterizzanti le 
stagioni precedenti, con potenziale riduzione dell’efficacia della vac-
cinazione stessa.
Pertanto, la comunità scientifica sta cercando di perfezionare il pro-
cesso di sviluppo dei vaccini antinfluenzali attraverso l’utilizzo, nelle 
formulazioni vaccinali, di sostanze adiuvanti che ne potenzino l’im-
munogenicità. La ricerca mira, altresì, a ridurre l’intervallo di tempo 
tra l’identificazione del ceppo vaccinale e la produzione del vaccino 
stesso. Attualmente, si sta anche lavorando alla produzione di vaccini 
somministrabili attraverso cerotti a micro-aghi che oltre ad essere au-
to-applicabili, risultano più accessibili ed economici rispetto a quelli 
per via intramuscolare 8. 
Nonostante i limiti dei vaccini antinfluenzali disponibili e gli ostacoli 
da superare per renderli più validi ed efficaci, è facile intuire che il 
peso, in termini di salute pubblica, di costi diretti (es. gestione della 
malattia e delle complicanze) ed indiretti (es. perdita di produttivi-
tà per assenze dal lavoro, perdita di giorni di scuola per bambini e 
adolescenti) faccia pendere la bilancia sicuramente a favore della 
vaccinazione. È indubbio, infatti, che il costo sociale ed economico 
di una pandemia o epidemia influenzale superi di gran lunga quello 
della prevenzione, si considerino a questo riguardo anche i limiti delle 
terapie antivirali disponibili.
Dunque, gli obiettivi della vaccinazione antinfluenzale sono sia pro-
teggere le persone ad alto rischio di complicanze di malattia con con-
seguente riduzione del numero di ricoveri e morti (efficacia vaccinale 
pari al 70-80%), sia prevenire, nella popolazione sana, la malattia cli-
nica ed i disagi che questa può comportare (efficacia vaccinale pari 
al 70-90%). Sebbene la vaccinazione dei soggetti sani comporti un 
modesto vantaggio per il singolo (è necessario vaccinare un bambino 
sano per tre anni consecutivi al fine di evitargli per un solo anno la 
malattia influenzale), lo stesso diventa elevato se rapportato all’intera 
comunità 3. Negli USA, durante le stagioni influenzali del 2017-2018 e 
2018-2019, si è registrato nella fascia di età compresa tra 0 e 4 anni e 
quella tra 5 e 17 anni, un tasso cumulativo di ospedalizzazione per in-
fluenza pari rispettivamente a 72 e 20,4 su 100.000 bambini. Secondo 
i dati riportati dai Centri per la Prevenzione e il Controllo delle malat-
tie (CDC), su un totale di 186 pazienti pediatrici deceduti per malattia 
influenzale nel 2017-2018 e 116 nel 2018-2019, circa il 50% non era 
affetto da alcuna patologia di base ed il 70-80% di quelli eleggibili per 
la vaccinazione non era stato immunizzato. L’Accademia Americana di 
Pediatria (AAP), perciò, raccomanda una vaccinazione antinfluenzale 
annuale universale per tutti i bambini a partire dai 6 mesi di vita (salvo 
specifiche controindicazioni), con particolare attenzione a coloro che 
presentano condizioni di rischio, ai loro caregivers e contatti dome-
stici 8.
Inoltre, l’OMS, attraverso la “Strategia globale per l’influenza 2019-
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2030”, pur mirando ad un approccio olistico alla malattia, dalla sorve-
glianza alla prevenzione ed infine al controllo, considera la vaccina-
zione antinfluenzale annuale l’arma migliore contro questa patologia.
Ad oggi, purtroppo, nonostante i 100 anni di progressi compiuti dalla 
prima pandemia influenzale, esistono importanti diseguaglianze tra 
le popolazioni, in termini di accesso alle cure. Questo spiega, alme-
no in parte, i numeri ancora elevati di casi di malattia, di malati gravi 
e di morti per influenza. A tal riguardo, la nuova strategia decennale 
dell’OMS, prevede che ogni Paese si doti di un programma plasmato 
sulle specifiche esigenze locali e che ovunque sia ulteriormente am-
pliato l’accesso al vaccino oltre che ai farmaci antivirali 1.
Nell’attuale periodo storico segnato dalla malattia respiratoria acu-
ta da SARS-CoV-2 (o COVID-19, COrona VIrus Disease 19), la Società 
Italiana di Pediatria (SIP) ha proposto di rendere obbligatoria – sin dal 
prossimo ottobre – la vaccinazione antinfluenzale nei bambini di età 
compresa tra i 6 mesi e i 14 anni, al fine di evitare la sovrapposizione 
delle due malattie infettive (influenza e COVID-19) e quindi, di indi-
viduare tempestivamente eventuali casi di COVID-19. Nella regione 
Lazio, in particolare, già a decorrere dal 15 settembre 2020 la vacci-
nazione antinfluenzale sarà obbligatoria per tutta la popolazione di 
età superiore a sessantacinque anni e per tutto il personale sanitario. 
Inoltre sarà fortemente raccomandata per tutti i bambini di età com-
presa tra i 6 mesi e i 6 anni  e la vaccinazione dovrà essere eseguita dai 
pediatri di libera scelta.
La Commissione Vaccini della Società Italiana di Allergologia e Im-
munologia Pediatrica (SIAIP) ritiene che, attraverso la formazione 
ed il continuo aggiornamento, sia necessario  offrire ai pediatri e 
agli operatori sanitari impegnati in ambito pediatrico gli strumenti 
per conoscere i rischi legati all’infezione nella popolazione pediatri-
ca. Il pediatra e gli operatori sanitari hanno un ruolo fondamentale 
nel far comprendere l’importanza della vaccinazione antinfluenzale 
all’interno della comunità genitoriale. È altresì importante la coopera-
zione delle diverse strutture comunitarie (ad esempio scuole ed altre 
strutture per l’infanzia) affinché queste possano divenire luoghi in cui 
sostenere ed effettuare la vaccinazione, per raggiungere un numero 
sempre più alto di bambini. Inoltre, al fine di migliorare la copertura 
vaccinale ed in linea con le raccomandazioni della AAP, è necessario 
promuovere ed offrire l’immunizzazione, nei setting pediatrici, non 
solo ai piccoli pazienti ma anche ai loro genitori e/o caregivers. Alcuni 
studi dimostrano, infatti, che la vaccinazione per l’influenza stagio-
nale nei genitori aumenta di 2,77 volte la probabilità che i propri figli 
vengano anch’essi vaccinati. Tale probabilità, per di più, raddoppia a 
5,44 quando genitori precedentemente non vaccinati ricevono l’im-
munizzazione attiva 8.

Concludendo, il rischio di una pandemia influenzale è sempre alle 
porte e per tale motivo tra gli obiettivi dell’OMS rientra anche la mini-
mizzazione della trasmissione dei virus influenzali dall’animale all’uo-
mo. In linea con l’obiettivo di salute pubblica globale e con la richiesta 
dell’OMS di ridurre i fattori confondenti per il COVID-19, la vaccina-
zione antinfluenzale universale in età pediatrica deve essere promos-
sa a partire dal sesto mese di vita (salvo specifiche controindicazioni 
stabilite dal Centro Specialistico), su tutto il territorio nazionale. Cer-
tamente in futuro, molto si dovrà fare per sviluppare vaccini sicuri ed 
immunogeni per i bambini di età inferiore ai 6 mesi 8. Il traguardo sarà 
raggiungere una più ampia protezione immunitaria rispetto all’attua-
le, in attesa di una vaccinazione e di un vaccino universali 9 .
Non sappiamo cosa ci aspetterà nei prossimi mesi, per cui, se da un 
lato è doveroso restare concentrati sulla situazione corrente, dall’al-
tro è anche fondamentale non perdere di vista la necessità della vac-
cinazione antinfluenzale soprattutto in quest’epoca scossa da una 
pandemia che ha già messo a dura prova il nostro servizio sanitario 
nazionale oltre che l’intera comunità.
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È ormai noto che il rischio di malattia grave 
associata ad infezione COVID-19 è conside-
rato elevato per i soggetti di età superiore a 
60 anni di età, di sesso maschile e per colo-
ro che presentano patologie concomitanti 
quali ipertensione, diabete, malattie cardio-
vascolari, malattie respiratorie croniche e 
neoplasie. Anche l’asma è stata inizialmente 
considerata come un fattore di rischio per 
manifestazioni gravi da COVID-19. Tuttavia, 
studi sulla casistica cinese hanno documen-
tato che la maggior parte dei pazienti ricove-
rati per COVID-19 non avevano nel passato 
una storia di asma o allergia. In particolare, 
uno studio cinese ha riportato una prevalen-
za di asma dello 0,9% nei pazienti ricoverati 
per COVID-19, significativamente inferiore 
rispetto alla popolazione generale, in cui la 
prevalenza era del 6,4% 1-3. 
A sostegno di questa evidenza, è stato ini-
zialmente ipotizzato che i soggetti con asma 
ed allergia potessero presentare una ridotta 
espressione del gene ACE-2, che codifica per 
il principale recettore del virus SARS-CoV-2 
e che si trova maggiormente espresso su 
pneumociti e cellule endoteliali. Questa ipo-
tesi ha trovato successiva conferma in uno 
studio recentissimo condotto dai ricercatori 
dell’Università di Tucson, che hanno valutato 

gli effetti dei mediatori dell’infiammazione di 
tipo 2 sull’espressione di ACE-2 ex vivo nelle 
cellule epiteliali respiratorie ottenute me-
diante broncoscopia in soggetti atopici con 
e senza asma. I risultati dello studio dimo-
strano che l’IL-13 determina una riduzione 
dell’espressione di ACE-2 a livello respirato-
rio sia nei soggetti atopici con asma di tipo 2 
che in quelli senza asma 4. Gli stessi ricerca-
tori hanno inoltre valutato due grossi set di 
dati sull’espressione genica delle cellule epi-
teliali della mucosa nasale e delle vie aeree: 
da quest’ultima analisi è emerso che l’espres-
sione di ACE-2 è ridotta in bambini e adulti 
con asma tipo 2 e rinite allergica  4. Queste 
evidenze suggeriscono un ruolo dell’infiam-
mazione di tipo 2 nella modulazione dell’e-
spressione dei recettori di SARS-CoV-2 nelle 
vie aeree e ciò potrebbe spiegare in parte la 
ridotta prevalenza e la minore gravità di CO-
VID-19 nei soggetti con asma ed allergia. 
D’altra parte, l’eosinopenia (definita come 
< 0,02 x 109 cells/L) è stata associata a una 
prognosi sfavorevole di evoluzione della ma-
lattia da COVID-19 5. Gli eosinofili orchestra-
no la risposta immunitaria ai virus respiratori, 
rilasciando proteine citotossiche, aumentan-
do la produzione di ossido nitrico e citochine 
di tipo 1, principalmente l’IL-12 e l’IFN-γ e re-
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clutando linfociti T CD8. Gli eosinofili peraltro sono in grado di ridurre 
la carica virale, garantendo così un migliore recupero dalle infezioni 
virali. Sono state pertanto recentemente valutate le risposte di tipo 
eosinofilico a COVID-19  6. In due ampie casistiche di pazienti adulti 
affetti da COVID-19, più del 50% presentava eosinopenia nei primi 
giorni di ospedalizzazione; in particolare, la normalizzazione del nu-
mero assoluto di eosinofili era stata poi osservata durante la risoluzio-
ne dei sintomi clinici 6. Anche i risultati preliminari di alcune casistiche 
di pazienti pediatrici con COVID-19 confermano che la presenza di un 
numero assoluto normale o aumento di eosinofili è correlata ad una 
buona prognosi della malattia 7.
La patogenesi dell’eosinopenia non è ancora chiarita ed è probabil-
mente multifattoriale (blocco della maturazione midollare, riduzione 
dei meccanismi rilascio in circolo, ridotta espressione dei recettori 
delle chemochine e/o dei fattori di adesione, oppure apoptosi eo-
sinofila diretta indotta da IFN di tipo 1 rilasciato durante l’infezione 
acuta). È importante sottolineare inoltre che nel tessuto polmonare 
di soggetti con distress respiratorio acuto da COVID-19 non è stato ri-
scontrato un infiltrato infiammatorio cellulare di tipo eosinofilo, bensì 
puramente linfocitario, sia nelle prime fasi di malattia, che nelle analisi 
post-mortem di alcuni soggetti deceduti 6.
Tutti questi risultati rafforzano l’ipotesi che l’allergia potrebbe essere 
un fattore protettivo per lo sviluppo di infezioni da SARS-CoV-2. Per 
supportare ulteriormente questa ipotesi, uno studio molto recente ha 
dimostrato che la sensibilizzazione allergica è inversamente correlata 
all’espressione di ACE-2, così come l’esposizione naturale agli aller-
geni, e l’incremento del livello di eosinofili sembrerebbe poter ridurre 
l’espressione di ACE-2 8. 
È comunque probabile che anche altri fattori modulino la risposta al 
virus nei soggetti allergici; un approfondito studio di questi fattori po-
trebbe offrire spunti interessanti per chiarire gli aspetti fisiopatologici 
di questa nuova infezione e le sue interazioni con il sistema immuni-
tario dell’ospite.
I pazienti con asma (grave o non controllato) possono essere consi-
derati ad aumentato rischio di sviluppare COVID-19 in forma grave o 
complicata, ma alla luce dei dati ad oggi presenti in letteratura, le al-
lergie preesistenti non possono al momento essere classificate come 
un significativo fattore di rischio. Tuttavia, gli allergologi pediatrici de-
vono ottenere il miglior controllo dell’asma e, quando presente, della 
sottostante condizione allergica, educando i pazienti e i loro genitori 
al rispetto delle attuali raccomandazioni di profilassi, prevenzione e 
cura della malattia, per ridurre il rischio di contrarre l’infezione da 
COVID-19. Ottenere e mantenere il controllo dell’asma rappresenta 
quindi la priorità clinica e questo obbiettivo va raggiunto proseguen-
do regolarmente la terapia di fondo, secondo le Linee Guida, ed im-
plementando il trattamento in caso di peggioramento dei sintomi 9.

Racccomandazione 1. Continuare a somministrare farmaci prescritti 
per mantenere il controllo dell’asma in maniera regolare, in partico-
lare corticosteroidi per via inalatoria (ICS), broncodilatatori a lunga 
durata d’azione, farmaci antileucotrienici e, se necessario, corticoste-
roidi orali (OCS). La sospensione del trattamento può portare a una 

condizione di scarso o mancato controllo dei sintomi, che espone 
maggiormente il bambino o l’adolescente al rischio di esacerbazioni 
asmatiche anche gravi. Per i pazienti con asma grave, è consigliabile 
continuare la terapia con farmaci biologici e valutare la possibilità di 
somministrazione a domicilio (o presso un centro ospedaliero locale) 
del farmaco. L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata dalla 
sospensione dei farmaci biologici, durante la fase acuta dell’infezione 
da COVID-19 10.
È importante che i clinici, nella gestione dell’asma, comunichino il 
programma “personalizzato” della terapia ai pazienti e ai loro genito-
ri, per ottenere il massimo di aderenza al trattamento e il “coinvolgi-
mento attivo del paziente” nel piano di cura (Patient Engagement) ed 
anche nel self management delle esacerbazioni asmatiche lievi e/o in 
fase iniziale 10.

Raccomandazione 2. Assicurarsi che tutti i pazienti dispongano di un 
piano d’azione scritto della terapia di fondo, con le istruzioni su come 
aumentare il dosaggio del farmaco controller (step-up) e l’uso di far-
maci broncodilatatori e OCS, in caso di ricomparsa o riacutizzazione 
dei sintomi. Se possibile, evitare l’uso di nebulizzatori (aumentano il 
rischio di diffusione del virus ad altri soggetti e operatori sanitari) e 
preferire la somministrazione di broncodilatatori e ICS, attraverso uno 
spray predosato (pMDI) con l’utilizzo di un adeguato distanziatore. 
Assicurarsi che i pazienti o i loro genitori sappiano quando contattare 
il proprio medico, il 112 o rivolgersi direttamente al PS per un peggio-
ramento acuto dell’asma. In tempo di pandemia prescrivere sempre i 
farmaci per l’asma in quantità maggiore per compensare la mancanza 
di scorte 10,11.
Inoltre, in tempo di pandemia è fondamentale per evitare rischi inutili 
di contagio, differire l’esecuzione di alcuni test come le prove di fun-
zionalità respiratoria e comunque seguire rigorosamente le norme di 
igiene e profilassi per evitare la diffusione del virus, soprattutto quan-
do si valutino pazienti con sintomi respiratori, garantendo sempre la 
pulizia e la disinfezione degli strumenti usati durante la visita.

Raccomandazione 3. Evitare di eseguire la spirometria nei pazien-
ti con infezione confermata o sospetta da COVID-19, poiché la sua 
esecuzione può favorire la diffusione del virus ed esporre tutto il 
personale e altri pazienti al rischio di infezione. I test di funzionalità 
respiratoria vanno preferibilmente rimandati o eseguiti solo in caso di 
reale necessità per scelte terapeutiche importanti e solo se i pazienti 
(e gli accompagnatori) non presentano sintomi simil-influenzali (feb-
bre, tosse e dispnea). Va comunque garantita durante l’esecuzione 
della spirometria o in caso di procedure con generazione di aerosol 
(nebulizzazione, ossigenoterapia, ventilazione manuale, ventilazione 
non invasiva e intubazione), una condizione di massimo controllo di 
un possibile contagio (filtri monouso, sterilizzazione degli strumenti 
sanitari, dispositivi o apparecchiature utilizzati durante la visita o in 
altre procedure) 10-12.
In periodo della pandemia è fondamentale per i medici, i pazienti ed i 
loro genitori conoscere le raccomandazioni relative alle norme di pre-
venzione ed igiene da rispettare per evitare la diffusione di COVID-19.
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Raccomandazione 4. Informare i pazienti e i loro genitori e tutti colo-
ro che hanno contatto diretto con il bambino, di lavarsi regolarmente 
le mani e pulire i dispositivi come maschere, boccagli, distanziatori 
con un detergente appropriato (o seguendo le istruzioni del produtto-
re) e raccomandando ai pazienti e ai loro genitori di non condividere 
inalatori, spray predosati e altri dispositivi con altri soggetti.

Raccomandazione 5. Evitare di fumare (genitori ed adolescenti) 
sempre e soprattutto in casa (fumo passivo per i bambini). Il fumo 
di sigaretta, oltre a essere sempre e comunque dannoso, determina 
un aumento dell’espressione dei recettori ACE2, con una possibile 
maggiore gravità di espressione della malattia 13,14. È stato dimostra-
to che l’espressione del gene “ACE2” (così come quella del gene 
“DPP4”) nel tessuto polmonare è più alta nei fumatori (compreso gli 
ex-fumatori) rispetto ai non fumatori. Questo determina una sovrae-
spressione di ACE2 (e di DPP4) e dunque una maggior disponibilità di 
recettori per il virus aumentando le possibilità di attacco dello stesso 
alla cellula ospite. Inoltre, durante l’atto del fumo i movimenti ripe-
titivi che mettono in contatto le mani con la bocca aumentano la 
probabilità di accesso e di trasmissione del virus SARS-CoV-2 al tratto 
respiratorio superiore 3,15. In terzo luogo, il fumatore può sviluppare 
una malattia polmonare cronica (oltre ad una maggior permeabilità 
nelle cellule epiteliali) ed avere già una compromissione della fun-
zionalità respiratoria, risultando più esposto e “suscettibile” all’attac-
co da parte del virus.

Utili i seguenti link: 
• www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-con-

trol-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-in-
fection-is-suspected-20200125

• www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html
• www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html,andfor-

patients:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.
html
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INTRODUZIONE
L’epidemia da COVID-19, poi dichiarata 
dall’OMS pandemia l’11 marzo 2020  1, ha 
travolto l’intero pianeta Terra coinvolgendo 
inevitabilmente anche l’attuale dibattito tra 
inquinamento e salute. Il 20 marzo 2020 la 
Società Italiana Aerosol (IAS) ha emesso un 
Comunicato Ufficiale per chiarire la pro-
pria posizione riguardo un possibile colle-
gamento tra inquinamento ambientale da 
particolato (PM) e diffusione della recente 
pandemia da COVID-19: IAS sottolineava la 
necessità di indagini più estese e approfon-
dite e, secondo le conoscenze attuali, con-
siderava priva di ogni evidenza scientifica la 
conseguente raccomandazione di ridurre 
l’inquinamento ambientale come mezzo 
per combattere il contagio da COVID-19  2. 
Tale Comunicato della IAS faceva di poco 
seguito ad un Position Paper, a firma del-
la Società Italiana di Medicina Ambientale 
(SIMA), in collaborazione con alcuni ricer-
catori dell’Università Aldo Moro di Bari e 
altri del Centro Interdipartimentale di ricer-
ca industriale, fonti rinnovabili, ambiente, 
mare ed energia dell’Università di Bologna, 
secondo il quale l’iniziale velocità di au-
mento dei contagi in alcune zone del Nord 
Italia era con ogni probabilità da mettere in 
relazione proprio con l’inquinamento da 
particolato atmosferico: il Position Paper 
concludeva suggerendo di tenere conto di 
questo contributo onde sollecitare misure 

restrittive atte proprio a contenere l’inqui-
namento stesso  3. Tale convinzione è stata 
successivamente rafforzata da uno studio 
(pubblicato nella forma del preprint) che 
indicava la presenza del coronavirus SARS-
Cov-2 su campioni di PM

10
 raccolti nell’area 

di Bergamo tra febbraio e marzo 2020 4 e da 
ulteriori pubblicazioni che sostenevano la 
presenza di una elevata relazione tra il nu-
mero di casi COVID-19 e lo stato di inquina-
mento da PM

10
 delle provincie italiane, tra le 

più inquinate d’Europa 5, identificando quale 
vettore del virus anche il particolato atmo-
sferico, responsabile quindi di aumentarne 
la diffusione  6. In pratica SIMA e collabo-
ratori concludevano in modo esattamente 
opposto a quanto avrebbe poi scritto la IAS. 
D’altronde va considerato che la frazione 
fine del particolato aerodisperso è normal-
mente costituita, in parte, da componenti 
naturali inorganici, organici e biologici: allo 
spray marino, ai detriti organici e alle emis-
sioni vulcaniche si aggiungono frammenti 
di insetti e particelle rilasciate dalle piante 
sotto forma di semi, pollini, spore fungine, 
cere di foglie e resine. Le particelle di bioa-
erosol più piccole includono singoli batteri, 
protozoi, alghe e anche i virus. I batteri e i 
virus si trovano solitamente legati ad altri 
granuli di materiale particolato, mentre le 
altre componenti possono esistere come 
singole particelle  7. I bioaerosol sono defi-
niti come “aerosol che comprendono par-
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ticelle di origine o attività biologica che possono influenzare gli 
esseri viventi attraverso infettività, allergenicità, tossicità, processi 
farmacologici o di altro tipo” 8.
D’altronde fenomeni come l’inquinamento dell’aria, così come le va-
riazioni climatiche in generale, vengono da tempo ritenuti fattori in 
grado di influenzare la diffusione delle malattie infettive 9-12. Gli agenti 
patogeni, in determinate condizioni, possono infatti essere veicolati 
attraverso il particolato atmosferico. Tale possibilità, nonché la teorica 
capacità di conservare l’originale infettività, sono tuttavia strettamen-
te legate al tipo di antigene in causa; parlando di virus esistono infatti 
vari fattori strutturali che incidono su tali aspetti (tipo di virus, a DNA, a 
RNA, a singolo o doppio filamento, virus incapsulati o meno).

COMPONENTE CLIMATICA
È ormai accertato che per la sopravvivenza, la riproduzione, la di-
stribuzione e la trasmissione di agenti patogeni come virus, batteri, 
germi, parassiti e funghi siano necessarie condizioni climatiche ade-
guate. Sono proprio i fattori meteorologici, attraverso le alternanze 
di diverse variabili, tra cui la temperatura, i venti, l’umidità e le preci-
pitazioni, ad esercitare una duplice influenza sui patogeni: da un lato 
condizionandone direttamente la sopravvivenza, la riproduzione e il 
ciclo di vita, dall’altro in modo indiretto, incidendo sul loro habitat e 
sull’ambiente in generale 13. 
Bassi tassi di umidità e temperature fredde, ad esempio, sembrano in-
cidere in modo rilevante ogni anno sulla sopravvivenza e la diffusione 
di diversi virus respiratori: tipico esempio sono i virus influenzali, la cui 
diffusione è significativamente aumentata 14-16. 
Il tasso di umidità influenza la trasmissione delle patologie infettive 
delle vie aeree attraverso tre meccanismi: 1. azione diretta sull’ospite: 
una bassa umidità relativa renderebbe l’organismo ospite più suscet-
tibile alle infezioni da parte dei virus respiratori; respirare aria secca 
causerebbe essiccazione della mucosa nasale, provocando danni 
epiteliali tramite un’azione lesiva sulla mucosa stessa; 2. azione sulle 
particelle virali: un’elevata umidità relativa andrebbe a compromette-
re la stabilità del virus stesso e quindi la sua capacità di replicazione 
e diffusione 17; 3. l’umidità influenza la modalità e l’efficacia di diffu-
sione delle goccioline respiratorie (droplet) attraverso le quali i virus si 
propagano nell’aria: a basso tasso di umidità goccioline con diametro 
aerodinamico inferiore a 5 μm possono rimanere sospese per un lun-
go periodo di tempo, aumentando così l’opportunità di trasmissione 
dei virus in causa 18.
Anche il vento può talora rivestire un ruolo importante: alcuni studi 
hanno infatti evidenziato come agenti patogeni possano diffondersi 
dalle regioni endemiche ad altre regioni attraverso tempeste di vento 
e polvere, come nel caso di focolai di influenza aviaria sviluppatisi in 
alcune regioni sottovento, proprio durante la stagione delle tempeste 
di polvere, o il trasporto dall’Asia alle Americhe dei virus dell’influenza 
umana durante i mesi invernali 10.
Le variazioni climatiche svolgono anche un ruolo fondamentale 
nell’influenzare i modelli delle attività e dei comportamenti umani, 
come ad esempio occupazioni stagionali, migrazioni, stili di vita, ed 

esercizio fisico  19; tutti fattori che, a loro volta, possono arrivare ad 
influenzare in modo significativo i modelli di trasmissione di tali ma-
lattie. Si ritiene ad esempio che in Europa la prevalenza stagionale 
dell’influenza sia in gran parte correlata all’abitudine delle persone 
di trascorrere più ore della giornata in ambienti chiusi durante l’in-
verno 20.

INQUINAMENTO
Esistono numerosi studi tendenti a dimostrare come alcuni inquinan-
ti atmosferici, quali il materiale particolato (PM), il diossido di azoto 
(NO

2
) e il monossido di carbonio (CO), facilitino direttamente la lon-

gevità e la diffusione dei virus specie se in condizioni climatiche fa-
vorevoli 21,22. Un’analisi epidemiologica del 2017 ha dimostrato come 
alti livelli di particolato di alcune zone urbane incidono in modo si-
gnificativo sulla mortalità per cause cardiopolmonari, determinando 
tra l’altro un’alterazione delle difese immunitarie e favorendo quindi 
la suscettibilità verso le infezioni respiratorie 23. In effetti, è noto che 
l’inquinamento atmosferico da PM

2.5
 dopo dieta, fumo, ipertensione e 

diabete è uno dei fattori di rischio più importanti per la salute e causa 
ogni anno 2,9 milioni di morti in tutto il mondo 24: l’esposizione all’in-
quinamento atmosferico aumenta il rischio di patologie respiratorie e 
infezioni acute delle vie respiratorie in soggetti vulnerabili 25.
Sta di fatto che sebbene diversi studi abbiano dimostrato un certo 
nesso tra diffusione di virus ed alti tassi di inquinamento atmosferi-
co, ipotizzando un ruolo specifico del particolato (PM

10
 e PM

2.5
) nella 

diffusione sia di epidemie influenzali umane 10,26,27 sia della passata in-
fluenza aviaria 10, sia di malattie causate dal virus respiratorio sincizia-
le 28, sia del morbillo 29, rimangono tuttavia ancora da accertare quali 
siano i meccanismi patogenetici che causano tali effetti: in pratica 
ancora poco si sa su come l’esposizione a inquinanti atmosferici pos-
sa arrivare a influenzare in termini di maggiore incidenza e/o gravità 
la comparsa e diffusione di alcune malattie respiratorie virali  30. Già 
durante l’epidemia di SARS-CoV-1 uno studio aveva mostrato come 
l’inquinamento atmosferico fosse associato a un aumentato rischio 
di morte per SARS-CoV-1  31: il virus SARS-CoV-1 pareva aver trovato 
nelle particelle inquinanti dell’aria un ambiente ideale per sopravvive-
re più a lungo ed aumentare la propria aggressività; le regioni cinesi 
che presentavano tassi di inquinamento più elevati avevano mostrato 
un maggiore tasso di mortalità 31. Un recente articolo sulla caratteriz-
zazione del PM ha mostrato che la maggior parte dei microrganismi 
inalabili trovati nel PM (compresi anche funghi, batteri e virus a DNA) 
erano associati al suolo e non risultavano patogeni per l’uomo 32.

COVID-19
A livello mondiale, la variazione del tasso di crescita di COVID-19 è 
fortemente associata a temperatura e umidità: l’epidemia si diffonde 
più rapidamente a temperature medie che si aggirano intorno ai 5°C 
e umidità specifica compresa tra 0,6 e 1,0 kPa; differenze tra nazioni 
nei livelli di inquinamento atmosferico, di densità abitativa, e di inve-



A cura della Commissione Nuove Tecnologie Digitali della SIAIP

2222 | Le malattie allergiche e immunologiche del bambino in era COVID-19 | Le malattie allergiche e immunologiche del bambino in era COVID-19

stimento pubblico nel sistema sanitario non sembrano avere effetti 
significativi sulla crescita dell’epidemia 33. Da questi presupposti ci si 
potrebbe attendere che questo sia potuto accadere anche in Italia 
durante l’attuale pandemia di COVID-19, ove l’inquinamento atmo-
sferico andrebbe a influenzare la malattia con la sua doppia azione di 
veicolo e di impulso: potremmo insomma chiederci se il rapido dif-
fondersi del COVID-19 in regioni inquinate del Nord, come la Lombar-
dia e l’Emilia Romagna, specie se confrontato con regioni del Centro 
Sud, possa essere stato favorito da maggiori tassi di inquinamento e/o 
condizioni climatiche differenti. I dati sembrerebbero contrastanti. 
Nelle diverse regioni d’Italia il rischio epidemico risulta invece forte-
mente correlato con diversi indicatori, quali inquinamento atmosferi-
co da PM

10
, temperatura invernale, mobilità, densità e anzianità della 

popolazione, densità di strutture ospedaliere e densità abitativa 34. 
Per quanto riguarda il PM, tuttavia, pare comunque al momento difficile 
che, anche qualora l’attuale virus SARS-CoV-2 venga ritrovato e traspor-
tato dal particolato atmosferico, la carica infettiva del virus stesso possa 
rimanere inalterata specie se trasportata per lungo tempo e per lunghe 
distanze. In tale evenienza, infatti, le droplet subirebbero un processo 
di evaporazione che ne inattiverebbe fatalmente i virus presenti all’in-
terno; c’è inoltre da aggiungere che, secondo alcuni autori, proprio la 
composizione chimica del PM stesso potrebbe arrivare ad inattivare il 
virus  10,26,27,35. Anche nella premessa di un lavoro, molto citato, dell’u-
niversità di Harvard sull’associazione tra le concentrazioni di PM

2.5
 e la 

mortalità da COVID-19 negli Stati Uniti, si riteneva che l’esposizione al 
particolato fine potesse aggravare i sintomi delle infezioni virali in consi-
derazione dell’influenza negativa che esercita sulle vie respiratorie e sul 
sistema cardiovascolare: sulla base di dati raccolti in circa 3.000 contee 
negli Stati Uniti fino al 22 aprile 2020, lo studio mostra che l’aumento di 
solo 1 μg/m3 nella concertazione in aria del PM

2.5
 è associato a un au-

mento del 15% nel tasso di mortalità da COVID-19 36.
Tuttavia, non c’è ancora alcuna indicazione circa il ruolo del partico-
lato (PM) nel meccanismo di dispersione del virus, né della sua diffu-
sione attraverso l’aria 37. 
Lo studio SIMA voleva invece dimostrare proprio un ruolo primario 
dell’inquinamento nella propagazione di COVID-19, pur mancando 
al momento evidenze scientifiche che dimostrino inconfutabilmente 
che un’aria maggiormente inquinata possa essere considerato un fat-
tore aggiuntivo di diffusione e/o mortalità per COVID-19. Pare altresì 
innegabile che l’inquinamento atmosferico rappresenti comunque 
una causa di infiammazione prolungata delle vie aeree, con conse-
guente iperattivazione del sistema immunitario nonché azione diretta 
sulla funzionalità delle ciglia vibratili e sugli endoteli. In particolare si 
è osservata un’altissima mortalità per COVID-19 in età senile; nell’an-
ziano, la presenza di altre comorbidità va talora a intaccare ulterior-
mente sia le difese delle ciglia vibratili che delle vie aeree in generale, 
ulteriormente indebolite, oltre che dall’età, proprio dall’esposizione 
cronica all’inquinamento atmosferico, e tutto ciò potrebbe facilitare 
l’invasione del SARS-CoV-2, consentendogli di raggiungere agevol-
mente le vie aeree e da lì, complice il sistema immunitario già disrego-
lato e debole, condurre a gravi complicanze e, talora, come vediamo 
quotidianamente, all’exitus 5.

D’altra parte, c’è da aggiungere che un evento così inatteso, come 
l’attuale epidemia di COVID-19, diventata poi pandemia, ha fatto sì 
che il fenomeno sia stato in parte sottovalutato e quindi mal gestito 
nelle cruciali fasi iniziali, dove la diffusione e la trasmissione del virus, 
specie in talune zone, è parsa incontrollata, complici anche alcune 
peculiarità del virus stesso. Il SARS-CoV-2 è un virus a RNA positivo la 
cui trasmissione tra esseri umani avviene principalmente attraverso 
le goccioline (droplet) di maggiori dimensioni (e cioè > 5 μm) emesse 
da persone infette che si trovino entro i 2 metri di distanza, sebbe-
ne sia teoricamente ammesso il contagio anche dopo aver toccato 
superfici contaminate 38. Rimane invece oggetto di discussione, inte-
resse e preoccupazione il ruolo delle micro-goccioline (droplet nu-
clei – chiamate anche “bioaerosol”), in quanto sembra siano prodotte 
in gran numero sia durante tosse e starnuti sia anche in condizioni 
di respirazione normale: la nuvola di bioaerosol carica di goccioline 
patogene arriva a spostarsi fino a 7-8 metri, in funzione della fisiolo-
gia del singolo paziente e delle condizioni ambientali, ed essendo di 
dimensioni assai ridotte, potrebbe rimanere in sospensione in atmo-
sfera per lungo tempo, arrivare teoricamente ad essere inalata anche 
da persone poste non nelle immediate vicinanze, nonché, secondo 
alcuni, interagire con il particolato già presente in atmosfera 39.
Il possibile ruolo del bioaerosol è stato recentemente dimostrato in 
uno studio cinese sul contagio di più persone che stavano nella stes-
sa sala di un ristorante, pur di ampia metratura, e ben distanziati tra 
loro, secondo cui la diffusione del SARS-CoV-2 è stata determinata dal 
flusso dell’aria condizionata 40. Un recente studio di van Doremalen 41 
avrebbe poi dimostrato che la capacità del SARS-CoV-2 di rimane-
re vitale per periodi anche discretamente lunghi, sia sotto forma di 
aerosol, sia depositato su vari tipi di superficie, sarebbe comunque 
molto influenzata dalle condizioni ambientali (temperatura, irraggia-
mento, ventilazione, umidità), nonché dal substrato ove il virus si va 
a depositare. Al riguardo, prove effettuate in laboratorio, avrebbero 
dimostrato una permanenza media del virus in bioaerosol (creato ad 
hoc) di circa 60 minuti. E un ulteriore recentissimo studio di Zhu et 
al. 42, partendo proprio dal lavoro di van Doremalen 41, ha evidenziato 
un’associazione positiva tra alte concentrazioni di alcuni dei principali 
inquinanti atmosferici (PM

2.5
, PM

10
, CO, NO

2
 e O

3
) e casi di COVID-19 

confermati quotidianamente in 120 città della Cina. I risultati di questo 
studio paiono così allinearsi con altri della letteratura precedente che 
volevano dimostrare come l’inquinamento atmosferico sia stretta-
mente correlato alle infezioni respiratorie causate da microrganismi. 
Se queste conclusioni venissero in futuro supportate da nuove e con-
solidate evidenze, andrebbero ad assumere importanti implicazioni 
di carattere pratico, in quanto significherebbe che arrivare a ridurre 
l’inquinamento atmosferico, specie in quelle regioni con elevata con-
centrazione di PM

2.5
, PM

10
, CO, NO

2
 e O

3
, potrebbe essere utile non 

solo per il controllo e la prevenzione del COVID-19, ma anche più in 
generale di molte malattie respiratorie infettive. 
L’emergenza sanitaria scatenata a livello planetario dalla pandemia 
COVID-19 ha determinato la mobilitazione di tutti i settori della ricer-
ca scientifica nel tentativo di conoscere a fondo il virus e l’ambiente in 
cui vive, comprendendone i meccanismi di sopravvivenza e contagio 
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in modo da combatterlo efficacemente: in queste ultime settimane, 
sono stati diffusi online contributi sotto forma di pre-print (senza pe-
er-review); tra questi molti si occupano di analisi di dati sulla relazio-
ne tra i livelli di inquinamento atmosferico e l’epidemia di COVID-19. 
Consultando la letteratura scientifica, non si può non notare come 
spesso studi diversi associno ai medesimi cambiamenti di condizio-
ni climatiche rischi differenti per la salute; una possibile ragione di 
ciò potrebbe essere la limitazione delle attuali conoscenze riguardo 
i reali effetti sulla salute indotti dai cambiamenti climatici, qualora i 
tre fondamentali aspetti delle malattie infettive (patogeni, ospiti e tra-
smissione) vengano influenzati in modi differenti.
Diverse sono le evidenze della relazione tra inquinamento dell’aria 
e salute umana. Sono infatti notevoli gli interrogativi che derivano 
dall’ipotesi di una stretta relazione tra inquinamento dell’aria e diffu-
sione del COVID-19; similmente le possibili relazioni tra componenti 
biologiche dell’aerosol e diffusione del COVID-19. Si è ipotizzato che 
il particolato atmosferico possa essere un supporto (carrier) per la 
diffusione del virus per via aerea  4,6, ma questa ipotesi non sembra 
ancora aver trovato alcun riscontro sperimentale 37. Infatti, pur rico-
noscendo al PM la capacità di veicolare particelle biologiche (batteri, 
spore, pollini, virus, funghi, alghe, frammenti vegetali), attualmente 
non appare plausibile che i virus possano mantenere intatte le loro 
caratteristiche morfologiche e le loro proprietà infettive anche dopo 
una permanenza più o meno prolungata nell’ambiente outdoor. Tem-
peratura, essiccamento e raggi UV danneggiano infatti l’involucro del 
virus e quindi la sua capacità di infettare. Ipotizzabile invece assegna-
re all’inquinamento un ruolo di cofattore implicato nei meccanismi 
di mortalità da COVID-19  5: il 31,4% dei casi COVID-19 registrati in 
Italia presenta almeno una patologia prima della diagnosi, e il 61% 
dei decessi per i quali è disponibile la cartella clinica presentava 3 o 
più patologie preesistenti  43, ad indicare che patologie, anche asso-
ciate all’inquinamento atmosferico, possono essere importanti fattori 
predisponenti. È un dato di fatto che l’esposizione al PM inneschi una 
risposta infiammatoria a livello polmonare, coinvolta nell’alterazione 
dell’omeostasi della fisiologia cardiovascolare; così come sembra che 
SARS-CoV-2 generi un rapido incremento di citochine infiammato-
rie, paragonabile a quello indotto dall’esposizione a breve termine al 
PM 44. 
Nella valutazione degli studi, inoltre, occorre anche considerare che 
per una epidemia con contagio per via respiratoria il maggior deter-
minante della diffusione sono la frequenza e la vicinanza dei contatti 
tra le persone. In tali condizioni, è più probabile che la correlazione 
tra inquinamento e contagi osservata in alcuni studi sia dovuta al fatto 
che le aree più inquinate sono anche quelle più densamente popo-
late dove il virus circola ovviamente con maggior facilità: la Pianura 
Padana è una delle aree maggiormente industrializzate in Italia, in cui 
le attività produttive sono sempre rimaste attive anche durante il lock-
down, determinando un numero elevato di spostamenti e contatti. 
Questo fatto, da solo, può essere considerato il maggiore determina-
te dell’epidemia in quella regione. Inoltre, è ragionevole pensare che 
il distanziamento sociale, favorito dallo stesso blocco, abbia ridotto 
il contatto fisico, principale causa di contagio del COVID-19, rallen-

tando la velocità di trasmissione. In effetti, le misure attuate da molti 
paesi europei per fermare la diffusione di COVID-19 hanno portato 
a forti riduzioni del trasporto su strada in molte città e delle attività 
produttive. Sebbene ci si potesse aspettare una diminuzione delle 
concentrazioni di PM

10
, non è ancora possibile osservare una riduzio-

ne consistente in tutte le città europee 45,46. Ciò è probabilmente do-
vuto al fatto che le fonti del particolato sono più varie, e le condizioni 
meteorologiche possono influire sulla loro presenza in atmosfera. Ne 
sono un esempio i picchi di PM

10
 registrati alla fine del mese di marzo 

a Roma e in alcune città del nord Italia, con valori superiori allo stesso 
periodo dello scorso anno, nonostante le stringenti limitazioni impo-
ste dal lockdown; la spiegazione avrebbe fondatezza meteorologica: 
nei giorni 26-30 marzo 2020, una depressione ciclonica ha traspor-
tato sabbia del deserto nell’Italia centro-settentrionale con l’ausilio 
di venti provenienti dall’est europeo, depositando sulle centraline di 
rilevamento particolato di origine naturale 47. 
La possibilità di trasmissione aumenta ulteriormente se si considera 
che anche i soggetti asintomatici possono veicolare il virus. È per 
questo che gli ambienti indoor rappresentano un potenziale luogo di 
facilitazione della trasmissione del coronavirus. 
Il fatto che si tratti di un nuovo virus, in quanto sconosciuto al sistema 
immunitario dell’uomo, fa sì che non sia presente alcuna memoria 
immunologica nella popolazione, per cui chiunque è potenzialmente 
suscettibile di malattia e veicolo di infezione. 

CONCLUSIONI
Il periodo di monitoraggio disponibile per l’indagine epidemiologica è 
ancora limitato per trarre conclusioni scientificamente solide in relazio-
ne ai moltissimi fattori che influenzano il tasso di crescita del contagio, 
e anche le conoscenze su COVID-19 sono ancora incomplete.
Le incertezze relative ai dati e alle metodologie utilizzate e le conclu-
sioni discordanti tra i vari studi pubblicati dimostrano come sia ancora 
prematuro dare informazioni certe circa la diffusione e la vitalità del 
virus in una situazione in continua evoluzione.
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1. La terapia sostitutiva con immu-
noglobuline deve essere proseguita 
nei pazienti con immunodeficienza 
primitiva (PID) o secondaria, inco-
raggiando, ove possibile, la som-
ministrazione per via sottocutanea 
previo training adeguato. 

Razionale
La terapia sostitutiva con immunoglobuline 
costituisce un trattamento salvavita nei deficit 
anticorpali maggiori e in molte immunode-
ficienze complesse. Sebbene sia stata dimo-
strata la presenza dell’RNA del SARS-CoV-2 
nel plasma e nel siero di individui affetti da 
COVID-19 e nei donatori di sangue, non è do-
cumentata ad oggi la trasmissione dell’infezio-
ne attraverso emoderivati. Inoltre è verosimile 
che le comuni procedure di inattivazione virale 
adoperate nell’allestimento di questi ultimi e 
in particolare delle immunoglobuline inattivi-
no anche il SARS-CoV-2. Pertanto, la terapia 
con immunoglobuline deve essere prosegui-
ta senza variazioni di dosaggio o intervalli nei 
pazienti in terapia sostitutiva. L’utilizzo della via 
sottocutanea va incoraggiato, allo scopo di li-

mitare gli accessi ospedalieri, previo adeguato 
training del paziente e dei caregivers.
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2. La vaccinazione anti-influenzale, salvo specifiche 
controindicazioni, andrebbe attentamente considera-
ta in tutta la popolazione pediatrica per l’anno 2020-
2021, a prescindere dalla esistenza di condizioni di 
rischio. Nei pazienti con PID l’indicazione alla vacci-
nazione va concordata con il Centro di riferimento. È 
fortemente consigliata inoltre la vaccinazione dei fami-
liari/conviventi.

Razionale
L’American Academy of Pediatrics per la stagione 2019/2020 ha con-
sigliato la vaccinazione per l’influenza in tutti i soggetti in età pedia-
trica dai 6 mesi di vita in poi, con particolare enfasi per le categorie 
a rischio. A sua volta l’infezione da SARS-CoV-2 determina spesso 
sintomi flu-like nel bambino esposto, difficilmente distinguibili da 
quelli della comune influenza. È possibile che la coinfezione da vi-
rus dell’influenza possa aumentare la gravità dell’infezione da SARS-
CoV-2. Inoltre la vaccinazione antinfluenzale potrebbe conferire una 
protezione aspecifica anche contro altre infezioni (trained immuni-
ty). Pertanto la vaccinazione per l’influenza andrebbe attentamente 
considerata in tutti i soggetti in età infantile dai 6 mesi di vita in poi, 
nella stagione 2020-2021, salvo specifiche controindicazioni, a pre-
scindere dalla esistenza di condizioni di rischio. Anche molti pazienti 
con PID possono beneficiare della vaccinazione per l’influenza, pre-
ferendo il vaccino inattivato. L’indicazione andrà comunque valutata 
dal Centro di riferimento, sulla scorta della forma di PID, dei parametri 
immunologici al momento della vaccinazione e della terapia in atto. È 
fortemente consigliata inoltre la vaccinazione con vaccino inattivato 
nei familiari/conviventi. 
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3. Nei paziente con PID esposti al SARS-CoV-2 la ricer-
ca del virus su tampone è fortemente consigliata. Nei 
pazienti in terapia immunosoppressiva o immunomo-
dulatoria, la prosecuzione della terapia deve tenere 
conto del rapporto rischi/benefici e va concordata con 
il centro di riferimento.

Razionale
Ad oggi esistono solo poche segnalazioni di infezione da SARS-CoV-2 
in pazienti affetti da PID. È verosimile che questa categoria di pazienti, 
specialmente se affetti da broncopneumopatia cronica, possa pre-
sentare un decorso clinico più grave. Al tempo stesso una eventuale 
terapia immunosoppressiva in atto (es. corticosteroidi), può attenuare 
alcuni dei sintomi di presentazione del COVID-19, tra cui la febbre. 
Pertanto, la ricerca virale su campioni biologici (solitamente tampone 
naso-faringeo) è fortemente raccomandata in tutti i soggetti esposti, 
ripetendola quando necessario secondo le migliori evidenze scien-
tifiche ed indicazioni ministeriali del momento, in rapporto anche 
all’andamento clinico. I dati ad oggi disponibili segnalano infatti una 
sensibilità del 56-83% per la ricerca virale sul primo tampone nasofa-
ringeo. È possibile che nei pazienti con immunodeficienze combinate 
e/o severe la clearance virale venga ad essere rallentata. Eventuali 
test sierologici, ancora in via di sperimentazione, possono rivelarsi di 
scarsa utilità nei pazienti con PID, in considerazione della incapacità 
da parte di alcune categorie di pazienti di elaborare risposte anticor-
pali efficaci. Nei pazienti in terapia con farmaci immunosoppressori 
o immunomodulatori la prosecuzione della terapia andrà valutata di 
concerto con il Centro di riferimento, tenendo conto dei rischi cor-
relati con una eventuale sospensione e anche delle possibili intera-
zioni farmacologiche con i prodotti adoperati per il trattamento del 
COVID-19. 
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4. È raccomandato un approvvigionamento facilitato 
dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per i pa-
zienti con PID e relativi conviventi. Il loro utilizzo deve 
seguire procedure standardizzate secondo indicazioni 
delle autorità sanitarie e delle società scientifiche.

Razionale
Nell’ambito delle altre misure di prevenzione, la dotazione di DPI è 
consigliata dalle autorità regolatorie mondiali e locali per le catego-
rie a rischio. Per i pazienti con PID specifiche raccomandazioni sono 
state diramate anche da parte del ministero della salute, di alcune so-
cietà scientifiche e delle stesse associazioni di pazienti. Un accesso 
facilitato alla dotazione di DPI è raccomandato per i pazienti con PID 
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o con immunodeficit secondari e loro conviventi, attesa comunque 
l’importanza di adottare anche altre misure di prevenzione, quali il di-
stanziamento sociale, sfruttando le opportunità della tele-health me-
dicine, e le misure di igiene standard. L’efficacia dei DPI è comunque 
strettamente dipendente dal loro corretto utilizzo. Pertanto è oppor-
tuno che il paziente e la propria famiglia seguano scrupolosamente 
le procedure raccomandate dalle autorità sanitarie e dalle società 
scientifiche.
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La infezione da coronavirus (COVID-19) 
sembra relativamente rara e lieve nel bam-
bino, con circa il 2,4% dei casi riportati in 
individui di età inferiore ai 19 anni. Tra le 
comorbidità riscontrate le malattie cardio-
vascolari (13,2%), il diabete (9,2%), l’iperten-
sione (8,4%), le malattie respiratorie croniche 
(8,0%) e i tumori (7,6%) 1.
Poco è noto sui rapporti fra allergia e/o asma 
e infezione da COVID-19. Solo in un lavoro su 
140 pazienti viene valutata la presenza di ma-
lattie allergiche o asma senza trovare alcuna 
associazione 2.
Risulta quindi difficile correlare la infezione 
da COVID con le malattie allergiche e tanto 
più con quelle rare. Risulta di conseguenza 
impossibile fornire delle raccomandazioni, 
solo segnalazioni di situazioni di interesse 
allergologico.
Una segnalazione può essere fatta relati-
vamente alla vernal conjunctivitis, malattia 
rara di interesse allergo-immunologico, per 
quello che riguarda la gestione terapeutica. 
Infatti per questa malattia, come altre, (asma 
allergico persistente grave o orticaria cronica 
spontanea o dermatiti atopiche gravi) è stato 
consentito di prolungare la durata dei piani 

terapeutici per i farmaci biologici per evitare 
lo spostamento dei malati 3.
Un’altra segnalazione può riguardare la con-
siderazione, nei soggetti con allergia siste-
mica al veleno di imenotteri, di proseguire 
la immunoterapia specifica (trattamento po-
tenzialmente salvavita) come recentemente 
segnalato dall’American Academy Allergy 
Asthma Immunology  4. Anche l’approfondi-
mento diagnostico di pazienti con reazioni 
allergiche sistemiche gravi può essere con-
siderata una prestazione non differibile nei 
casi di pazienti potenzialmente esposti. 
Si può infine anche segnalare, sconfinando 
dal campo delle malattie allergiche rare a 
quello delle allergie rare, la possibilità di una 
aumentata espressione clinica di una allergia 
rara, come quella alla clorexidina. La clorexi-
dina, noto antibatterico di sintesi, ma con 
scarsa attività sui virus, può impropriamente 
essere utilizzata per la disinfezione ripetuta 
delle mascherine non monouso, invece di 
altri preparati con sicura attività antivirale 
come etanolo al 62-71%, perossido di idro-
geno allo 0,5% (acqua ossigenata) o ipoclori-
to di sodio allo 0,1%. La clorexidina può dare 
raramente reazioni allergiche soprattutto cu-
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tanee sia di tipo IgE che non IgE mediato. L’aumentata utilizzazione di 
questa sostanza in questo periodo può quindi aumentare la possibilità 
di queste forme allergiche che devono essere prontamente ricono-
sciute e trattate 5,6.
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