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L’attuale pandemia da Coronavirus-19 (CoV-19), responsabile di una nuova sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS), COVID-19, è caratterizzata da un alto tasso di mortalità che colpisce in particolare gli anziani. Come 
già segnalato in passato per altre infezioni virali (SARS e MERS) le donne sono meno suscettibili a diverse 
infezioni virali  sia per motivazioni di tipo biologico che sociale e i dati che si stanno raccogliendo segnalano 
una evidente differenza di genere anche in questa pandemia (1). Infatti, se il contagio verso il virus SARS-CoV-2 
non sembra differire nei due generi (2), la prevalenza, la severità e la mortalità prevalgono negli uomini che 
presentano il 65% di probabilità in più di morte, in particolare dopo i 50 anni (3). I dati dell’OMS e dei ricercatori 
cinesi riportano che circa l’1,7% delle donne che contraggono il virus è a rischio decesso rispetto al 2,8% degli 
uomini, i dati italiani confermano questo andamento con un rapporto di circa 3:1 a vantaggio delle donne che 
si mantiene costante in tutte le fasce d’età.

I dati sono recenti ed in continua evoluzione, ma confermano una correlazione tra prognosi sfavorevole dei 
pazienti con COVID-19 e fattori come il fumo, il sesso (maschio), l’età (> 60 anni), le malattie concomitanti 
(ipertensione, diabete e malattie cardiovascolari) e le ARDS (sindrome da distress respiratorio acuto) secondarie.   
In particolare, per quanto riguarda le differenze di genere, diverse sono le ipotesi e ancora da confermare, tra 
queste una maggiore tendenza degli uomini al tabagismo, una minore disponibilità degli uomini sia a consultare 
i medici (anche in presenza di sintomi evidenti) che a seguire stili di vita salutari, una risposta immunitaria 
diversa nella donna influenzata da fattori di tipo ormonale e genetico (4).  

Da i numerosi lavori pubblicati in questo periodo emerge un ruolo chiave del sistema RAS (Renin-Angiotensin 
System) in questa infezione. A livello di superficie cellulare infatti, il virus SARS-CoV-2 interagisce con il 
recettore per ACE2 umano, per invadere le cellule epiteliali alveolari. Nel recentissimo lavoro di Cheng H et al 
(5) viene discusso il ruolo protettivo della peptidasi (ACE2) nei confronti della nuova infezione virale e su questo 
tipo di danno polmonare acuto. Ricordiamo come ACE2 sia attivo nella maggior parte dei tessuti e ampiamente 
distribuito in molti organi e apparati come cuore, vasi, reni, polmoni gonadi. Il lavoro di Chen descrive come la 
regolazione del sistema RAS sia complessa e modulata su due principali vie: asse RAS classico (ACE-Ang II-
AT1R) e asse RAS contro-regolatorio (ACE2-Ang 1-7-MasR) che svolge un ruolo antagonista del primo.
Il ruolo principale dell’asse RAS classico è quello di aumentare il tono adrenergico, causare vasocostrizione, 
aumentare la pressione arteriosa e promuovere infiammazione, fibrosi e ipertrofia miocardica. L’asse contro-
regolatorio, mediato dall’enzima 2 di conversione dell’angiotensina (ACE2), antagonizza questi effetti. La 
letteratura quindi suggerisce che un’aumentata espressione di ACE2 sarebbe protettiva nei confronti di 
molte malattie con ridotta espressione di questa attività enzimatica, come ipertensione, diabete e malattie 
cardiovascolari e anche del danno alveolare acuto. Studi condotti su modelli animali hanno dimostrato che 
l’espressione degli enzimi di conversione dell’angiotensina è regolata da estrogeni e testosterone e suggeriscono 
che l’influenza degli ormoni gonadici sul RAS, possa spiegare, in parte, le differenze sessuali nell’insorgenza 
delle malattie cardiovascolari (6). 

Gli estrogeni intervengono nella regolazione del complesso sistema RAS aumentando l’attività di ACE2 (organ 
protection) a differenza del testosterone che invece ridurrebbe tale attività enzimatica; età, stato menopausale 
e, verosimilmente, la sostituzione ormonale possono influenzare tale modulazione. Le osservazioni provenienti 
da questa pandemia sembrano quindi suggerire interessanti linee di ricerca sulle tematiche della maggiore 
espressione di ACE2 indotta da estrogeni e della loro possibile funzione protettiva a livello polmonare (7).
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E’ inoltre interessante notare che il gene ACE2 è situato sul cromosoma X (Xp22.2) e ciò rende le femmine 
potenzialmente eterozigoti rispetto ai maschi. Sul cromosoma X inoltre si trovano diversi geni coinvolti 
nell’infiammazione e un elevato numero di geni immuno-correlati responsabili di diverse risposte immunitarie 
innate e adattive alle infezioni. 
Le donne eterozigoti-X potrebbero quindi attivare un vantaggioso mosaicismo e un dimorfismo sessuale più 
spiccato rispetto ai maschi nella difesa contro la malattia indotta dal virus SARS-CoV-2 (8).
Nel nostro paese è in vigore la legge n.3 del 2018 sulla medicina di genere (9) e siamo nell’era della medicina 
personalizzata, le figure professionali come quella del ginecologo, che si occupa in prima linea della salute 
delle donne, hanno il compito di promuovere l’attenzione “genere specifica” anche in tema di infezioni come 
quella da SARS-COV-2 al fine di realizzare una maggiore appropriatezza nella cura e nella prevenzione della 
malattia.
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