
Se non visualizza correttamente la mail clicchi qui.
Lo scrivente indirizzo non è abilitato alla ricezione di email.

Si prega di contattare gli indirizzi indicati nella mail.

Newsletter della Società Italiana di
Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica - N.26/2020

Comunicazione del Presidente SIAAIC

Cari soci, colleghe e colleghi,

Con grande soddisfazione e orgoglio abbiamo il piacere di comunicarvi che il Prof. Stefano del 
Giacco è il nuovo Presidente eletto della European Academy of Allergy Clinical Immunology 
(EAACI), nel prossimo mandato 2021-2023. 

Le più vive congratulazioni per un successo che è frutto di grande preparazione scientifica , 
esperienza, dedizione e la certezza di un costante appoggio da parte della nostra società. Sono sicuro 
che la Sua Presidenza sarà per noi una grande opportunità di collaborazione e crescita.

Presidente SIAAIC

Dr. Ge. Senna

L'esposizione al fumo di sigaretta induce l'espansione di una 
sottopopolazione di cellule dell'epitelio respiratorio che esprime il 

recettore ACE2 del SARS-CoV-2

Cigarette smoke triggers the expansion of a subpopulation of 
respiratory epithelial cells that express the SARS-CoV-2 receptor 

ACE2

Joan C. Smith and Jason M. Sheltzer
doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.28.013672

Revisione a cura di: Fabiana Furci

Nell'attesa di soluzioni terapeutiche rivolte non solo al trattamento ma anche alla prevenzione 
dell'infezione da SARS-CoV-2, lo studio dei fattori che possono influire sulla sua prognosi assume un 
ruolo cruciale.

È ormai noto dalla letteratura che SARS-CoV-2 aggredisce le cellule umane, legandosi al dominio 
extracellulare dell'enzima 2 di conversione dell'angiotensina, o ACE2. 

ACE2, parte del sistema renina-angiotensina (RAS), induce la conversione di angiotensina II in 
angiotensina 1-7. L'endocitosi dell'ACE2 con la particella virale ad essa legata porta ad una 
disregolazione del RAS, con conseguente aumento della morbidità da COVID-19.

I livelli di ACE2 hanno un ruolo incisivo sulla progressione della malattia, con una netta correlazione 
tra alti livelli di ACE2 e una maggiore suscettibilità all'infezione da SARS-CoV-2.

Alcuni studi epidemiologici hanno cercato di identificare le caratteristiche demografiche riscontrate 
nei casi piu' severi di COVID-19. Un maggiore riscontro di tali casi è stato rilevato nel sesso maschile, in 
individui anziani e nei fumatori, con spesso necessità di interventi terapeutici piu' aggressivi. Tale dato 
è stato confermato da uno studio (Guan, W.-J. et al. N. Engl. J. Med. 2020) eseguito su 1099 pazienti, 
dei quali il 12,3% dei fumatori ha necessitato ventilazione meccanica, ricovero in terapia intensiva o ha 
presentato esito fatale.

Nel paper di seguito analizzato è stata studiata l'espressione del recettore del SARS-CoV-2 sia nei 
roditori che nell'uomo, rilevando una costante espressione di ACE2 sia a livello renale che polmonare, 
principale sito d'azione del virus. 

Una significativa espressione di tale recettore è stata evidenziata anche a livello intestinale, dato che 
puo’ correlare al riscontro dell' RNA virale nei campioni fecali di pazienti affetti da COVID-19.

Non è stata riscontrata, invece, alcuna differenza di espressione di ACE2 nei topi e nei tessuti umani, 
di diversa età e sesso.

Per indagare se il fumo di sigaretta si potesse associare agli esiti avversi dell’infezione da SARS-CoV-
2, gli autori di questo paper hanno analizzato topi esposti al fumo di sigaretta per 2, 3 o 4 ore al 
giorno per 5 mesi, riscontrando un incremento dose-dipendente, di circa l'80%, dell'espressione di 
ACE2 a livello polmonare rispetto ai topi non esposti al fumo. Medesimo incremento dell'espressione 
di ACE2, dose dipendente e del 40-50%, è stato evidenziato dall'analisi di cellule polmonari sia delle 
alte che basse vie aeree, ottenute mediante broncoscopia a fibre ottiche, di soggetti fumatori rispetto 
a non fumatori. A ciò si aggiunge il riscontro di una riduzione del 30% dell’espressione di ACE2 nelle 
cellule polmonari degli ex fumatori, evidenziando pertanto come sia reversibile l’upregulation dei 
recettori ACE2 indotta dal fumo di sigaretta. Inoltre, la cessazione del fumo oltre che determinare un 
miglioramento della funzionalità polmonare, una riduzione dell’iperplasia, una normalizzazione 
dell’architettura epiteliale respiratoria, si verrebbe probabilmente anche ad associare ad un minor 
rischio di infezione da SARS-CoV-2. 

Gli autori hanno valutato la possibilità che l’upregulation del recettore ACE2 potesse correlare ad altre 
patologie polmonari o all’esposizione ad agenti cancerogeni. In studi di coorte di pazienti con 
sarcoidosi o asma bronchiale non è stato evidenziato alcun incremento di espressione di ACE2, dato 
invece riscontrato nella fibrosi polmonare idiopatica (IPF), patologia strettamente correlata al fumo di 
sigaretta. Studi sui topi non hanno dimostrato un’aumentata espressione di ACE2 in seguito ad 
esposizione ad agenti cancerogeni.  

Dalla conoscenza dell'utilizzo da parte di SARS-CoV-2 non solo della serin proteasi TMPRSS2 ma 
anche della catepsina B/L (cistein proteasi lisosomiali) della cellula ospite per il clivaggio/attivazione 
della proteina virale S, viene riportato che, sia nei topi che negli esseri umani esposti a fumo di 
sigaretta, si verrebbe a determinare un aumento dell'espressione di catepsina B, con conseguente 
potenziamento dell’attività virale.

Nel paper analizzato, viene ipotizzato che una possibile spiegazione degli alti livelli di ACE2 nei 
soggetti fumatori risiederebbe nell'iperplasia delle cellule caliciformi mucipare, indotta dal fumo di 
sigaretta come meccanismo di difesa dell'epitelio respiratorio. Infatti, gli autori hanno riportato, in 
seguito all'utilizzo di specifici marcatori cellulari in campioni prelevati mediante broncoscopia a fibre 
ottiche da soggetti fumatori e non, come i recettori ACE2 siano presenti nelle cellule caliciformi 
mucipare e nelle cellule bronchiolari, mentre siano assenti nelle cellule ciliate, nelle cellule basali e 
negli ionociti.  

Infine, il riscontro di una maggiore severità dell'infezione da SARS-CoV-2 nei soggetti fumatori si 
potrebbe comprendere alla luce della maggiore presenza di comorbidità indotte dal fumo, quali 
enfisema, aterosclerosi, deficit immunitari, che facilitano la progressione dell'infezione da SARS-CoV-2.

I dati di questo studio ci dimostrano quindi come il fumo di sigaretta possa portare ad un'aumentata 
suscettibilità a contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 e possa influire negativamente sull'andamento dei 
casi di COVID-19.
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