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The clinical course of COVID‐19 and the dynamics of the immune response to 

SARS‐CoV‐2 infection in people living with HIV have not yet been fully elucidated Indeed, 

although worse outcomes might be expected in HIV‐positive patients compared to the 

general population, it has been supposed that the HIV‐related immune dysregulation 

could paradoxically mitigate the hyperinflammation syndrome responsible for the most 

severe complications of SARS‐CoV‐2 infection.

In this case series we did not find an increased risk of both acquiring and 

having a severe course of COVID‐19 in people living with HIV compared to 

how reported in the general population.

We observed that patients with more severe HIV‐related immunosuppression, despite the 

development of a specific immune response and the presence of a strong cellular 

immune‐activation and a moderate inflammatory profile, experienced a mild/moderate 

disease. These findings might suggest that the lower and impaired immune reactivity of 

advanced HIV infection could contribute to avoid immune‐pathogenetic processes. 

Mondi A. et al. INMI Spallanzani  Journal Medical Virology, 25 September 2020

COVID‐19 in people living with HIV: Clinical implications of dynamics of the 

immune response to SARS‐CoV‐2.

Implicazioni cliniche nella risposta 

immunitaria a SARS-CoV-2 in pazienti con 

infezione da HIV 





Accessi prima, durante e dopo il confinamento

Stanza 13 INMI Spallanzani



Attività CT HIV/IST nel Lazio

Courtesy:  Nicoletta Orchi



Prevalenza di anticorpi SARS-Cov-2 in un 

CTC a Roma, Italia. 

413 adulti arruolati, 80% (n = 329) erano uomini, l’età 

mediana era 38 anni, 88% (n = 363) erano italiani, 5 

riportavano pregressa infezione da COVID-19. 

Complessivamente, 11 pazienti (3/5 con pregressa infezione da 

COVID-19) testati per IgG anti-SARS-CoV-2 erano positivi 

(2,6%) 

Questi pazienti sono quindi stati sottoposti a esame RT-

PCR per SARS-CoV-2 RT-PCR e sono risultati tutti 

negativi.

Stanza 13 INMI SpallanzaniJune 11 2020 - March 31 2021



Istituto Superiore di Sanità

al 6/5/2021 

4.052.247 casi 

età mediana di 47 anni, 

51,2% donne

133.239 casi (3,3%) tra gli 

operatori sanitari

30 giorni precedenti il 6/5

354.876 casi

età mediana è di 43 anni, 

50,8% donne 

2.906 casi (0,8%) tra gli 

operatori sanitari. 

Il 19,8% dei casi dell’ultimo mese riguarda persone di età 

sino a 18 anni, il 43,3% tra i 19 e i 50 anni, il 26% tra i 51 e 

i 70 anni, e il 10,9% oltre i 70 anni. 















Varianti virali SARS-CoV-2













Tempo mediano di follow-up di 7 settimane dopo la seconda dose







I dati nazionali sulla vaccinazione in Qatar evidenziano 

una elevata efficacia del vaccino nei confronti delle 

varianti inglese e sudafricana: rispettivamente dell’89% 

e del 75% per le infezioni di qualunque gravità, e del 

97% per le forme gravi, critiche e i decessi 









SARS CoV 2 
si trasmette da persona a persona e tramite  contatto con 

superfici contaminate

La trasmissione avviene principalmente attraverso le goccioline (droplet)

che la persona emette con la tosse, gli starnuti, parlando o con la normale

respirazione.

Le porte di ingresso del virus sono le mucose del volto: bocca,naso,occhi:

• attraverso i droplet che possono contaminare direttamente le

mucose e/o essere inalati dalla persona suscettibile

oppure

• toccandosi con le mani contaminate a seguito di un contatto

diretto/fisico personale (stretta di mano, abbraccio o bacio),

oppure un contatto indiretto con superfici contaminate



Trasmissione da droplet

▪ Le goccioline di maggiori dimensioni (>5 μm) ricadono a breve distanza
dalla fonte, generalmente entro 1 metro;

▪ Le goccioline più piccole (<5 μm) possono invece rimanere sospese per 
un tempo maggiore raggiungendo maggiori distanze.

Goccioline che la persona emette con la tosse, gli starnuti, parlando o 

con la normale respirazione.



Trasmissione da aerosol

Le particelle più piccole che compongono l’aerosol si allontanano 
dalla fonte e persistono anche alcune ore prima di depositarsi.

I droplet possono essere anche generati sotto forma di aerosol, in 

particolare nel corso di alcune procedure mediche: rianimazione 

cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di 

espettorato, NIV, BiPAP, CPAP.



Trasmissione aerea

▪ Si verifica per disseminazione nell’aria dei nuclei delle
goccioline (droplet nuclei; diametro < 5micron) espulse dalle vie
respiratorie.

▪ I nuclei delle goccioline possono rimanere sospesi nell’aria per
lungo tempo ovvero essere risospesi con le polveri.

▪ La trasmissione si può verificare anche in tempi successivi alla
espulsione dei microrganismi dal paziente fonte o in locali
diversi da quello in cui il paziente fonte ha soggiornato. Persiste
nell’ambiente per un certo tempo anche in assenza del
paziente.



1. Superspreading events navi da crocera, cori, 

impianti macellazione, prigioni

2. Trasmissione “a lungo raggio” in alberghi per 

quarantena  COVID-19

3. Trasmissione da persone asintomatiche

4. Tramissione indoor>outdoor e ridotta aumentando ventilazione

5. Trasmissione in ospedale nonostante misure prevenzione/DPI 

droplet e contatto

6. Risconto RNA virale in campioni d’aria 

7. Riscontro RNA virale nei filtri/condotti di ripresa aria

8. Esperimenti con animali in gabbie 

9. Nessuna evidenza contraria 

10. Nessuna evidenza a supporto esclusività droplet/contatto



https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/sars-cov-2-transmission.html#print

Scientific Brief: SARS-CoV-2 Transmission
Updated May 7, 2021

3 principal ways (not mutually exclusive):

1. Inhalation of air carrying very small fine droplets and aerosol particles that 

contain infectious virus. Risk of transmission is greatest within three to six 

feet of an infectious source where the concentration of these very fine 

droplets/ particles is greatest.

2. Deposition of virus carried in exhaled droplets and particles onto exposed 

mucous membranes (i.e., “splashes and sprays”, such as being coughed 

on). Risk of transmission is likewise greatest close to an infectious source 

where the concentration of these exhaled droplets and particles is 

greatest.

3. Touching mucous membranes with hands soiled by exhaled respiratory 

fluids containing virus or from touching inanimate surfaces contaminated 

with virus.



https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/sars-cov-2-transmission.html#print

Scientific Brief: SARS-CoV-2 Transmission
Updated May 7, 2021



Scientific Brief: SARS-CoV-2 Transmission
Updated May 7, 2021

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/sars-cov-2-transmission.html#print

• Distanziamento sociale

• Uso diffuso di mascherine di protezione ben 

indossate 

• Adeguata ventilazione 

• Evitare spazi interni affollati

• Igene delle mani

• Sanificazione degli ambienti

Prevenzione della trasmissione di COVID-19



Controllo alla fonte 

1. Igiene respiratoria

2. Mascherina 

3.

Prevenzione trasmissione da droplet

Universal Masking in Hospitals NEJM  2020 April 1

• ECDC Using face masks in the community Reducing COVID-19 transmission from potentially

asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks 8 April 2020

• Leung NHL, Chu DKW, Shiu EYC, et al. Respiratory virus shedding in exhaled breath and

efficacy of face masks. Nat Med. 2020

• Gruppo di lavoro ISS. Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per

infezione da SARS CoV 2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti

da COVID.19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2 aggiornato al 10 maggio 2020



1. Protezione dalla esposizione

2. Aerazione degli ambienti

3. Distanza >1-2 metri + Mascherina

4. DPI nelle strutture sanitarie: 

5. Filtrante respiratorio (FFP2 o superiore)

6. Protezione occhi  

Prevenzione trasmissione da droplet

 

                               Minuti richiesti per  la  

                               rimozione contaminanti 

Cambi d'aria 

per ora 

  99% 99,9% 

1 276 414 

6 46 69 

10 28 41 

15 18 28 

20 14 21 

50 6 8 
 

CDC 1993 
 



On respiratory droplets and face 
masks

Phys. Fluids 32, 063303 (2020); 
https://doi.org/10.1063/5.001504
4

Prevenzione trasmissione da droplet





jid 2021:223 (15 February)



Contatto 

diretto

Contatto 

indiretto
Il patogeno è trasferito da una 

persona infetta a un’altra 

direttamente, non mediato da 

persona od oggetto contaminato

PAZIENTE OPERATORE 

Il patogeno è trasferito da una 

persona infetta a un’altra mediante 

una persona 

o un oggetto contaminato

▪ Mani degli operatori

▪ Strumentazioni invasive e non (termometri 

elettronici, glucometri…) utilizzati 

impropriamente o non adeguatamente puliti

▪ Camici, uniformi e DPI se sporchi dopo 

contatto con pazienti infetti

Trasmissione per contatto



La persona con SARS-CoV-2 attraverso i droplet o le altre 

secrezioni contenenti il virus e soprattutto le mani può 

contaminare superfici e oggetti (maniglie delle porte, sostegni sui 

mezzi pubblici, scrivanie e computer, sanitari, vestiti ecc.).

Numerosi studi hanno dimostrato che il virus può essere 

riscontrato e sopravvivere per alcune ore o giorni sulle 

diverse superfici anche in relazione alle condizioni 

ambientali. 

Sopravvivenza di SARS CoV 2 sulle superfici



«Nonostante le prove consistenti sulla contaminazione delle 

superfici da SARS-Cov-2 e sulla sopravvivenza del virus su 

determinate superfici, non ci sono rapporti specifici che abbiano 

dimostrato direttamente la trasmissione dalle superfici ", 

afferma il WHO

Il CDC dice che mentre è possibile che goccioline respiratorie 

possano depositarsi su superfici e oggetti, e che qualcuno 

potrebbe infettarsi toccandoli, "questo non è un modo comune di 

diffusione del COVID-19."

Trasmissione da contatto con superfici contaminate



Pulizia con acqua e sapone o con i comuni detergenti 

Disinfezione (tempo di contatto efficace di 1-5 minuti) a base di 

Ipoclorito di sodio 0,1-0,5% (diluizione 1:100 da concentrazione  iniziale 

5% della comune candeggina)

Etanolo 62-71% o Propanolo 70%

Perossido di idrogeno 0.5%

Igiene della mani (con acqua e sapone o soluzioni/gel a base di 

alcol) 

Evitare di toccarsi la faccia con le mani, tenendole quindi lontane da 

naso, occhi e bocca

Trasmissione da contatto con superfici contaminate

-J Hosp Infect. 2020 Mar;104(3):246-251

-Infez Med 2020; n. 2, 185-191

-Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’aria indoor. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli

ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV 2 del 23 marzo 2020. 

-US CDC Guidance for cleaning and disinfecting public spaces, workplaces, businesses, schools, and homes.May 2020 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf



La presenza  del virus è più elevata nel tratto respiratorio 

superiore (naso e gola) entro i primi 3 gg dall’esordio dei sintomi.

Chi trasmette il virus
PAZIENTE ASINTOMATICO, PRESINTOMATICO, SINTOMATICO

L’elevato valore di RNA alla comparsa dei sintomi suggerisce che 

le persone infette possono essere contagiose anche 2-3 gg prima 

dell’insorgere dei sintomi. Casi descritti in letteratura.   

Nat Med. 2020 Apr 15. doi.org/10.1038/s41591-020-0869-5

607.201595

https://doi.org/10.3201/eid2607.201595




Eliminazione virale prolungata 

Clin Infect Dis. 2020 Apr 9. pii: ciaa351. doi: 10.1093/cid/ciaa351

J Med Virol. 2020 Apr 29. doi: 10.1002/jmv.25952.

• La durata mediana dell’eliminazione virale è stata stimata in 17 giorni (range 13-

22).

• Il rilascio di RNA virale prolungato è stato segnalato fino a 60 gg dall’inizio dei

sintomi.

• Il rilascio dell'RNA virale non equivale direttamente all'infettività.





Circ. Ministero della salute 0015127-12/04/2021-DGPRE-MDS-P

Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori 

dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

B) Lavoratori positivi sintomatici I lavoratori risultati positivi alla ricerca di

SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al

punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno

10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e

ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo)

accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo

almeno 3 giorni senza sintomi

(10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici I lavoratori risultati positivi alla ricerca di

SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro

dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della

positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato

negativo

(10 giorni + test).



D) Lavoratori positivi a lungo termine 

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano 

a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non 

presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per 

ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso 

tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 

21 giorni dalla comparsa dei sintomi (Circ. Ministero della salute 12 

ottobre 2020). 

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini 

della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto 

dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Pertanto, ai fini 

del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno 

riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone 

molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata 

dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, 

anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del 

medico competente, ove nominato.

Circ. Ministero della salute 0015127-12/04/2021-DGPRE-MDS-P




