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La malattia da SARS-CoV-2 ha avuto senza dubbio un grande impatto in termini economici, di salute
globale e di assistenza sanitaria. Sebbene ormai siano molti milioni le persone che hanno superato
l’infezione acuta (1) in molti casi, anche a mesi di distanza, non presentano una piena guarigione con
persistenza di sintomi come dispnea, dolore toracico, astenia, cefalea, cardiopalmo e fatigue. Sono
state proposte diverse strategie di gestione di queste sequele, nonostante le evidenze siano ancora
poche e risulti necessario rimanere vigili circa il loro impatto a lungo termine.

Epidemiologia del Long Covid
L’incompleta guarigione con persistenza dei sintomi viene comunemente indicata come “Long
COVID”, nonostante tale dicitura non abbia una deﬁnizione univoca. Altri termini utilizzati sono
“sequele post acute” (2), “sindrome post acuta da COVID 19” (3) e “stato post COVID” (4). A
dicembre 2020 l’UK National Institute for Healthcare and Guidelines ha proposto di deﬁnire come
Long COVID la persistenza dei sintomi oltre le 4 settimane dall’infezione da SARS-CoV-2. La
prevalenza del Long COVID è molto variabile sia all’interno dello stesso paese che tra i vari paesi e
questa diﬀerenza potrebbe essere legata alla eterogeneità delle popolazioni studiate e al diﬀerente
timing di valutazione dato che la persistenza dei sintomi, come evidenziato da vari studi, sembra
ridursi all’aumentare del tempo trascorso dal contagio (5)-(7). Gli studi che hanno valutato i pazienti
ospedalizzati hanno riportato una prevalenza maggiore (8),(9) e questo sembra sottolineare il nesso
tra la severità dell’infezione acuta, l’inﬂuenza delle comorbidità e la persistenza dei sintomi (Figura 1).
Al contrario i fattori di rischio per lo sviluppo del Long COVID sono piuttosto omogenei. È già noto da
tempo il ruolo svolto dall’obesità e dagli altri disordini metabolici nell’inﬁammazione e nella
disfunzione endoteliale e vari studi prospettici e di popolazione hanno documentato un nesso tra
obesità e long COVID (10)-(12). A questi si aggiungono il genere femminile, l’età avanzata, i disordini
psicologici e l’immobilità, favorita – tra le altre cose – dal lockdown e dal lavoro da remoto (10)-(16).

Figura 1: fattori che contribuiscono alla variabilità della prevalenza del long COVID. Questi includono
alcune caratteristiche come l’età, il sesso, il timing della valutazione, fattori sociodemograﬁci, vaccini,
varianti, patologie pre-esistenti, dimensioni del campione, disegno di studio, variabilità degli
strumenti diagnostici e terapeutici impiegati.

Coinvolgimento cardiovascolare e possibili meccanismi
patogenetici
Sono stati ipotizzati diversi meccanismi per spiegare la persistenza dei sintomi cardiovascolari nei
pazienti aﬀetti da long COVID. Un possibile meccanismo sembra essere una risposta autoimmune
verso antigeni cardiaci per un meccanismo di mimetismo molecolare (17). È stata anche ipotizzata la
possibilità che si sviluppi una risposta inﬁammatoria cronica a causa della persistenza di un reservoir
virale a livello miocardico (18). Questo meccanismo potrebbe essere ampliﬁcato dal contributo
proinﬁammatorio svolto dal tessuto adiposo perivascolare mediante il rilascio di adipochine il che
correla bene con l’evidenza della maggiore prevalenza di incompleta guarigione che si osserva nei
pazienti obesi aﬀetti da patologia cardiometabolica. Studi recenti hanno anche evidenziato una
maggiore espressione di fattori protrombotici il che potrebbe spiegare le complicanze emboliche
anche a distanza di tempo dalla fase acuta. La stessa elevata prevalenza di trombosi polmonare,
stimata tra il 5 e il 30% (19), (20), potrebbe incrementare il rischio di sviluppare ipertensione
polmonare (21).
Dato che il danno miocardico durante la fase acuta della malattia da COVID19 correla con una
prognosi sfavorevole (22-26) numerosi studi sia retrospettivi che prospettici hanno cercato di deﬁnire
meglio gli eﬀetti cardiovascolari dell’infezione da SARS-CoV-2.

Studi retrospettivi
Numerosi studi retrospettivi hanno evidenziato un aumento di nuove diagnosi di patologie
cardiovascolari e metaboliche sia nei pazienti non ospedalizzati (27) sia nei pazienti ospedalizzati
(28). Lo studio condotto da Tazare et al. ha messo in evidenza come il rischio dei pazienti
ospedalizzati per COVID19 di sviluppare eventi cardiovascolari maggiori nella fase post acuta era
simile a quello dei pazienti ricoverati per polmonite mentre il rischio di sviluppare Diabete Mellito di
tipo 2 dopo infezione da SARS-CoV2 è risultato maggiore (29).

Studi prospettici
Gli strumenti diagnostici utilizzati per evidenziare il coinvolgimento cardiaco nella fase successiva alla
guarigione dall’infezione sono stati prevalentemente l’elettrocardiogramma (ECG), l’ecocolordoppler
cardiaco transtoracico, la risonanza magnetica nucleare e il test cardiopolmonare. Le registrazioni
elettrocardiograﬁche durante la fase acuta hanno mostrato frequentemente alterazioni della
ripolarizzazione ed aritmie con tendenza alla risoluzione entro 6 mesi dall’infezione (30,31). Il
problema dei numerosi studi che hanno cercato di stimare il ruolo delle registrazioni
elettrocardiograﬁche come metodica di screening dopo la fase acuta dell’infezione è rappresentato
principalmente dalla frequente mancanza di ECG pre-infezione. Per quanto riguarda le anomalie
strutturali – indagate tradizionalmente mediante l’ecograﬁa cardiaca e la risonanza magnetica
nucleare – sono state evidenziate principalmente mio-pericarditi, alterazioni ischemiche e disfunzione
ventricolare destra. La disfunzione ventricolare sinistra sembra invece essere meno frequente (32),
(33). Lo studio di follow-up PHOSP-COVID ha infatti evidenziato come i livelli di NT-proBNP fossero
elevati solo nel 7% dei pazienti a distanza di 5 mesi dalla dimissione (34). In diversi studi i pazienti
sono stati sottoposti a test cardiopolmonare. Questi studi hanno evidenziato una riduzione del
consumo di ossigeno nella fase successiva alla guarigione dall’infezione riconoscendo come
meccanismo principale l’ineﬃcienza muscolare nell’estrazione di ossigeno (35). Anche le alterazioni
del sistema autonomico sono state frequentemente riscontrate. In uno studio che ha arruolato 20
pazienti con problematiche di tipo autonomico, la più frequente è stata la sindrome della tachicardia
posturale ortostatica seguita dalla sincope vasovagale e dall’ipotensione ortostatica (36).
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Tabella 1: Esempi di grandi studi (n > 400) prospettici osservazionali che hanno valutato gli outcome
cardiovascolari associati al COVID19 a breve e lungo termine. COVID19, malattia da Sars-CoV-2; CRT,
terapia di resincronizzazione cardiaca; ICD, deﬁbrillatore impiantabile; NYHA, New Yourk Heart
Association; VTE, venous thrombo-embolism.

Proposte di diagnosi e gestione delle sequele
cardiovascolari del Long Covid
Data la diﬀusione delle sequele cardiovascolari si avverte l’esigenza di strategie di screening per
identiﬁcare i pazienti coinvolti. Un possibile algoritmo prevede di identiﬁcare i pazienti ad alto rischio
mediante screening basati sulla raccolta dei dati anamnestici, l’esame obiettivo, esami del sangue
rivolti principalmente ad indagare gli indici inﬁammatori e di miocardionecrosi, l’assetto metabolico e
l’NTproBNP, la registrazione di un tracciato elettrocardiograﬁco e l’ecocolordoppler cardiaco
transtoracico dopo almeno 8-12 settimane dall’infezione. Nei pazienti con anomalie rilevanti saranno
necessari ulteriori approfondimenti partendo dai test non invasivi (risonanza magnetica, Holter ECG,

coronaroTC) ﬁno a giungere a quelli invasivi come l’angiograﬁa coronarica e la biopsia
endomiocardica (37) (Figura 2).

Figura 2: Possibile algoritmo per il follow-up e la gestione delle sequele cardiovascolari post-acute da
COVID19. BNP, peptide natriuretico tipo B; CCTA, angioTC coronarica; RMC, risonanza magnatica
cardiaca; CTPA, angioTC polmonare; POTS, sindrome della tachicardia posturale ortostatica.

Conclusioni
Il Long COVID si sta aﬀermando come un importante problema di sanità pubblica verso il quale le
evidenze in termini di ﬁsiopatologia, strategie diagnostiche e terapeutiche sono ancora piuttosto
limitate. Risulta prioritario deﬁnire la prevalenza e i meccanismi ﬁsiopatologici che ne sono alla base,
ma soprattutto sviluppare algoritmi diagnostici e terapeutici speciﬁci per le complicanze
cardiovascolari correlate al COVID19.
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