
 

 

CAMPIONE STUDIATO: 1099 pazienti con COVID-19 confermato in laboratorio.  

-Da 552 ospedali in 30 tra provincie, regioni autonome e municipalità in Cina 

-dall’11 Dicembre 2019 fino al 29 Gennaio 2020  

 

ETA’ MEDIANA MALATI: 47 ANNI  

-Solo 9 pazienti avevano meno di 15 anni (0.9%); tra questi nessuno è deceduto. 

  

MEDIANA DEL TEMPO DI INCUBAZIONE: 4 GIORNI (range interquartile: 2-7)  

-Definita come intervallo tra la data presunta del primo contatto con una fonte virale (es. paziente affetto) 

e la data di insorgenza del primo sintomo.     

-Calcolata solo su 291 pazienti  

 

SEVERI E NON SEVERI: 926 Non severi (84.26%) /173 severi (15.74%)  

-calcolato al momento del ricovero in H.  

-definiti sulla base della stadiazione di gravità della polmonite, secondo le linee guida dell’American 

Thoracic Society.  



-I severi erano più anziani e avevano più patologie coesistenti rispetto ai non severi. I severi avevano 

anormalità più elevate agli esami di laboratori (maggiore linfocitopenia e leucopoenia) rispetto ai non 

severi 

_____________________________________________________________________________________ 

 

SEGNI E SINTOMI  

 

 

-FEBBRE era presente nel 43.8% dei pazienti al momento del ricovero in ospedale (56.2% senza febbre); 

durante il ricovero la percentuale di pz con febbre sale a 88,7%.  Febbre è definita nello studio con una 

temperatura ascellare di 37.5° C o maggiore.  

-l’assenza di FEBBRE (all’esordio) in COVID-19 è più frequente rispetto alle altre infezioni coronavirus 

umano SARS-Cov e MERS-CoV. “In conseguenza pazienti senza febbre potrebbero essere non riconosciuti se 

la definizione di caso-sorveglianza si focalizza sulla detezione della febbre”.  

 



 

-Il secondo sintomo più comune è la TOSSE (67.8%).  

-Nausea, vomito e diarrea sono poco comuni.  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 



 

STRUMENTALE (RX E TC POLMONE) 

 

 

-Su 274 RX polmone all’ingresso, 162 mostravano reperti anormali (59.1% RX polmone positive) 

-Su 975 TC polmone all’ingresso, 840 mostravano reperti anormali (86.2% TC polmone positive) 

-17.9% dei pazienti non severi e il 2.9% dei pazienti severi hanno RX e TC polmone negative all’ingresso 

-tempo mediano tra primo sintomo e sviluppo di polmonite: 3 giorni (range interquartile: 1-6) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

LABORATORIO 

 

 



-LINFOCITOPOENIA all’ingresso era presente nell’83.2% dei casi.  

-TROMBOCITOPOENIA all’ingresso era presente nel 36.2% dei casi 

-LEUCOPOENIA all’ingresso era presente nel 33.7% dei casi. 

-La maggiore parte dei pazienti ha livelli elevati di proteine C-reattive.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

COMPLICAZIONI 

 

-Nel 91.1% dei casi viene diagnosticata una polmonite durante il ricovero ospedaliero 

-Tempo mediano tra esordio sintomi e polmonite: 3 giorni (range interquartile: 1-6) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRATTAMENTO  

 

-Antibiotico in vena: 58% 

-Antivirale: 35.8% 

-Ossigeno terapia: 41.3% 

-Ricovero Cure Intensive: 5% 

-Ventilazione meccanica: 6.1% di cui invasiva il 2.3% 

-Mediana degenza ospedaliera: 12 giorni. 

________________________________________________________________________________ 

ESITI  

 

-Mortalità: 1.4% 

-Il tasso di mortalità emerso è più basso rispetto a quello trovato in altri studi. Tuttavia questo studio è di 

gran lunga quello con il campione più ampio. 



-Il tasso di mortalità trovato è simile ai dati delle statistiche nazionali ufficiali (Cinesi e WHO) che mostrano 

un tasso di mortalità di 3.2% tra 51.857 casi di COVID-19 al 16 Febbraio 2020. 

-“siccome i pazienti che erano malati lievemente e quelli che non hanno cercato il consulto dei medici non 

sono stati inclusi nello studio, il tasso di mortalità in uno scenario di mondo reale potrebbe anche essere più 

basso” 


