
Il fumo di tabacco è tra i principali fattori di rischio 
di varie malattie respiratorie (ad esempio la bron-
copneumopatia cronica ostruttiva). Il suo consumo 
causa infiammazione – tramite l’attivazione di cel-
lule infiammatorie, rilascio di citochine, produzione 
di specie reattive dell’ossigeno e altro – e lesioni 
all’epitelio polmonare (1). Il fumo è inoltre associa-
to a un aumentato rischio di infezioni virali (come 
influenza e vari rinovirus) poiché incide negativa-
mente sui meccanismi di clearance e di risposta 
immunitaria delle mucose respiratorie (2). È inoltre 
possibile che alteri i recettori virali lungo il tratto 
respiratorio, favorendo l’infezione. 
Da fine 2019, si è diffusa su scala pandemica l’infe-
zione respiratoria da malattia da coronavirus 2019 
(COVID-19), causata dal virus SARS-CoV-2, i cui esi-
ti possono essere particolarmente gravi in individui 
con preesistenti condizioni mediche croniche. L’as-
sociazione tra fumo e sviluppo di malattia da CO-
VID-19 o delle sue forme più gravi è risultata inizial-
mente poco chiara. Come sintetizza questo articolo 
di revisione (pubblicato nel 2021), la maggior parte 
degli studi indica un'associazione tra il fumo e un 
peggioramento dei sintomi del COVID-19: è stata 
infatti spesso osservata una maggiore probabilità di 
ricovero in terapia intensiva, deterioramento rapi-
do o mortalità tra fumatori ed ex fumatori, rispetto 
agli altri individui. Ciononostante, gli autori ripor-
tano anche pubblicazioni favorevoli ad un’azione 

protettiva del consumo di tabacco verso l’incidenza 
del COVID-19. Questo si basa sull’osservazione di 
un’inferiore percentuale di fumatori tra i pazienti 
con COVID-19 rispetto ai fumatori nella popola-
zione generale (3). Gli autori sottolineano come la 
variabilità tra gli esiti dei vari studi può essere data 
dalle rispettive ampiezze di popolazioni in analisi e 
dunque la possibilità o meno di aggiustare i risultati 
per i fattori di rischio confondenti (come malattie 
respiratorie croniche associate al fumo di tabacco).
È inoltre noto che SARS-CoV-2 mostri un'elevata 
affinità per il recettore ACE2 (Enzima 2 di Conver-
sione dell’Angiotensina) espresso dagli pneumociti, 
e che questo giochi un ruolo fondamentale nell’in-
filtrazione del virus. Secondo alcuni studi, i fumatori 
esibiscono una maggiore espressione del recettore 
ACE2, rendendoli potenzialmente più vulnerabili 
all’infezione da SARS-CoV2 (4). Per questa ragione, 
il recettore ACE2 può rappresentare un interessan-
te target terapeutico per il trattamento della CO-
VID-19, in particolare nei fumatori. Dopo i risultati 
positivi di uno studio in vitro, è stato lanciato uno 
studio clinico per esaminare l’effetto della sommi-
nistrazione di ACE2 solubile al fine di occupare i siti 
d’aggancio del virus sul rispettivo recettore, ridu-
cendo così la possibilità d’infezione. È necessaria 
comunque cautela e investigazioni più ampie per 
determinare le dinamiche d’interazione tra fumo e 
COVID-19 a livello molecolare e clinico. 
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