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Introduzione
A Marzo 2020 la malattia causata dal virus SARS-CoV2 è divenuta una pandemia, determinando un grave problema sanitario a livello

mondiale. Molti paesi, come l’Italia, hanno sperimentato un pattern di diffusione del COVID-19 caratterizzato da una prima ondata durante

la primavera del 2020, seguita da un secondo picco a partire dalla fine dell'estate 2020, fino alla primavera del 2021.

Sintomi e sindromi neurologiche concomitanti all’infezione da SARS CoV-2 sono state associate ad un aumento del rischio di mortalità ed a

outcome peggiori. In questo lavoro, abbiamo voluto valutare l'impatto della diversa organizzazione del sistema sanitario, confrontando le

caratteristiche cliniche e laboratoristiche dei pazienti neurologici affetti da COVID-19 ospedalizzati durante la prima e la seconda ondata

della pandemia in un centro hub Neuro-COVID .
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Metodi
Questo studio di coorte ha incluso 223 pazienti adulti (≥18 anni) con infezione da SARS-CoV-2 ricoverati per patología neurologica presso

l'Unità Neuro-COVID dell'ASST Spedali Civili di Brescia, dal 21 febbraio al 5 giugno 2020 e dal 1 novembre 2020 al 30 aprile 2021.

L'ospedale era un centro designato per le malattie cerebrovascolari acute e le manifestazioni del SNC durante l'epidemia di COVID-19, in

un'area metropolitana di oltre 1.200.000 persone.

Durante la seconda ondata, il sistema di organizzazione sanitaria è cambiato: la medicina territoriale è stata coinvolta per identificare

precocemente i pazienti a maggior rischio, si è provveduto a standardizzare la gestione dei pazienti neurologici affetti da COVID-19

attraverso linee guida interne specifiche per ictus, encefalite, delirium, crisi, cefalea; è stato predisposto un team multidisciplinare

comprensivo di neurologo, cardiologo, internista ed infettivologo; la terapia è stata aggiornata secondo linee guida specifiche per COVID19,

favorendo un utilizzo precoce di steroide ed eparina.

Risultati
In questo studio sono stati inclusi 223 pazienti, di cui 112 ricoverati durante la prima ondata e 111 ricoverati durante il secondo picco di

diffusione del coronavirus. I pazienti ricoverati durante la seconda ondata erano più giovani, presentavano un índice di comorbidità minore

ed una ridotta severità di patología respiratoria, con conseguente minore necessità di ossigeno-terapia (n = 41, 36,9% vs n = 79, 70,5%,

p <0,001).

L'incidenza delle malattie cerebrovascolari osservata è risultata significativamente più bassa nei pazienti COVID-19 della seconda ondata

(n=25, 22.5% vs n=54, 48.2%, p=0,001), evidenziando una gravità minore, come suggerito dal punteggio del National Institute Health

Stroke Scale (NIHSS) (4,5+5,5 vs 9,91+8,6, p=0,008), con un numero sovrapponibile di trattamenti di rivascolarizzazione meccanica e

farmacologica eseguiti.

I tassi di mortalità sono risultati più bassi durante la seconda ondata, correggendo per età e gravità del COVID-19 (n=32, 38,6% vs n=19,

17,1%, p=0,009).

Il modello di regressione di Cox ha identificato l'età (p=0,001), la gravità del COVID-19 (BCRSS, p<0,001) e la comorbilità (CIRS, p=0,028)

come predittori indipendenti di mortalità nei pazienti ospedalizzati. Infine il trattamento steroideo è anch’esso predittore indipendente di

sopravvivenza (ExpB 2.084, IC 1.072-4.050, p=0.007) correggendo per età, BCRSS, CIRS e ondata nel campione globale.

Conclusioni
I pazienti affetti da patología neurologica e infezione da SARS-CoV2 ricoverati durante la seconda ondata hanno mostrato una gravità di

malattia respiraotria inferiore, una ridotta incidenza di disturbi cerebrovascolari, minore risposta infiammatoria sistemica e ridotta mortalità

ospedaliera. Le diverse strategie di gestione adottate e le lezioni apprese dalle prime fasi della pandemia spiegano ampiamente le grandi

differenze osservate nelle misure di outcome, indipendentemente dalla riduzione della gravità dell'infezione da SARS-CoV-2 proposta in

recenti lavori. Sono necessari studi multicentrici più ampi per confermare ed estendere questi risultati al fine di comprendere l'impatto

globale dell'organizzazione del sistema sanitario, della terapia immunomodulatrice e dell'ampio uso della vaccinazione sull'esito dei

pazienti neurologici con malattia COVID-19.


