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Introduzione

Grazie alla campagna nazionale di vaccinazione, all'inizio di ottobre 2021 l'80.5% della

popolazione italiana di età superiore ai 12 anni è stata completamente vaccinata per

COVID-191. Tuttavia, durante l'estate 2021, è stato osservato in Italia un aumento del

numero dei casi e delle ospedalizzazioni, contestualmente all’allentamento delle misure di

limitazione del contagio e alla diffusione della variante B.1.1362. Riportiamo le principali

caratteristiche dei pazienti ospedalizzati con COVID-19 osservati, in una struttura

ospedaliero-universitaria di terzo livello, nel periodo dal 1 luglio al 30 settembre 2021,

confrontando le caratteristiche dei soggetti vaccinati e non vaccinati.

Materiali e Metodi

Sono stati arruolati retrospettivamente tutti i pazienti ricoverati per COVID-19 presso

l’Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) Careggi, Firenze. I dati estratti includevano:

variabili demografiche, comorbidità, stato di vaccinazione e variabili cliniche. Le variabili

continue sono state descritte utilizzando media e deviazione standard, mentre le variabili

categoriche sono state espresse in valori assoluti e percentuali. Per l’analisi statistica sono

stati utilizzati il test chi-quadrato o il test ANOVA dove appropriato.
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Risultati

Nel periodo di studio sono stati ammessi presso l’AOU Careggi un totale di 263 pazienti

con tampone positivo per SARS-CoV-2, di cui 206 ricoverati per COVID-19, 3 dei quali

sono stati esclusi dall’analisi perché trasferiti in altri ospedali. Dei 203 pazienti inclusi

nell’analisi, 121 (59.6%) erano non vaccinati, 28 (13.8%) avevano effettuato una delle due

dosi previste dalla schedula vaccinale (parzialmente vaccinati) e 54 (26.6%) erano

vaccinati con ciclo completo. L'età media era di 52.7 anni per i non vaccinati e 52.2 anni per

i parzialmente vaccinati, rispetto a un’età media di 73.5 anni per i pazienti vaccinati

(p<0.0001). Il Charslon score medio è risultato >3 in 41 (75.9%) vaccinati, 32 (26.45%) non

vaccinati e 6 (21.43%) parzialmente vaccinati. I tre gruppi non differivano significativamente

per distribuzione di sesso e BMI. La tipizzazione della variante virale era disponibile per

135 pazienti che risultata essere la variante B.1.136 nel 99.3% dei casi. Sono risultate

positive al momento dell’ammissione le IgG anti-proteina Spike nel 74.1% dei vaccinati, nel

67.9% dei parzialmente vaccinati e nel 34.45% dei non vaccinati (p<0.0001). La terapia con

casirivimab 4gr/imdevimab 4gr è stata somministrata nel 3.8% dei vaccinati (pazienti con

sierologie negative nonostante vaccinazione completa), nel 10.7% dei parzialmente

vaccinati, nel 19.8% dei non vaccinati. I trattamenti somministrati ai pazienti suddivisi in

base allo stato vaccinale, inclusa l’ossigenoterapia ad alti flussi, i farmaci comunemente

usati per il trattamento di COVID-19 e casirivimab 4gr/imdevimab 4gr, sono mostrati nella

tabella 1. Non sono state notate differenze significative tra pazienti vaccinati e non vaccinati

nell'uso di steroidi, remdesivir, tocilizumab, ossigenoterapia ad alti flussi. Tra i tre gruppi

non sono state rilevate differenze significative in termini di mortalità, ammissione in terapia

intensiva e durata della degenza.

Discussione e Conclusioni

Il nostro studio mostra che la maggior parte dei pazienti ricoverati per COVID-19 sono

soggetti non vaccinati (121, 59.6%). L’outcome clinico tuttavia non differisce in modo

significativo tra soggetti vaccinati (in modo completo o non completo) e non vaccinati.

Questo è spiegabile col fatto che i pazienti vaccinati hanno un livello significativamente più

elevato di comorbidità (in termini di Charlson score) e sono più anziani rispetto ai non

vaccinati o parzialmente vaccinati. I risultati ottenuti risultano in linea con i recenti dati degli

Istituti Nazionali di Sanità italiani. 4

Lo studio evidenzia la necessità di immunizzare la restante parte della popolazione italiana

al fine di ridurre il numero di ricoveri, in particolare nella fascia di popolazione tra i 35 e 65

anni. Inoltre questi dati suggeriscono la necessità di mantenere in atto opportune strategie

preventive anche per la popolazione completamente vaccinata e in particolare per la

popolazione anziana e con comorbidità. Questa popolazione inoltre, in caso di infezione,

può beneficiare di interventi terapeutici precoci come la terapia con mABs prima che sia

necessaria una ospedalizzazione.5-8

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Remdesivir Glucocorticoidi HFNC mAbs Tocilizumab

Vaccinazione Completa

Vaccinazione a ciclo
incompleto

Non vaccinati

p = 0,137

p = 0,866

p = 0,709

p = 0,018

p = 0,952

Figura 1. Trattamenti effettuati sulla popolazione ricoverata.9

HFNC: High Flow Nasal Cannula; mAbs: anticorpi monoclonali anti SARS-CoV-2

Variabile Non vaccinati Parzialmente vaccinati

Vaccinati 

con ciclo 

completo p - value

Variabili continue

N (n, %) 121 (59.6) 28 (13.8) 54 (26.7)

Età (media, ES) 52.7 (1.48) 52.2 (2.67) 73.45 (2.17) <0.0001

BMI (media, ES) 26.61 (0.41) 25.5 (0.63) 25.1 (0.57) 0.165

Durata ospedalizzazione (media, ES) 9.55 (0.59) 8.0 (0.71) 10.5 (1.11) 0.352

Sesso femminile (n, %) 64 (52.89) 9 (32.14) 32 (59.26) 0.061

Variabili categoriche

Charlson Score>3 (n, %) 32 (26.45%) 6 (21.43%) 41 (75.93%) < 0.0001

Ammissioni in terapia intensiva

(n, %)
5 (4.1%) 2 (7.1%) 4 (7.4%) 0.616

Positività IgG-antiS (n, %) 41 (34.45%) 19 (67.9%) 40 (74.1%) < 0.0001

Deceduti (n, %) 8 (6.6%) 3(10.7%) 7(13.0%) 0.368

Tabella1. Distribuzione delle variabili selezionate nella coorte.

BMI: Body Mass Index.
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