
ATTENZIONE! Altri studi di ricerca cinesi emergenti mostrano che il 
coronavirus SARS-Cov-2 attacca anche i reni, il pancreas e il fegato. 
 
Fonte: Coronavirus Research, 11 marzo 2020, 2 mesi fa 
 
Ricerca sul coronavirus: nuovi studi emergenti condotti da ricercatori cinesi mostrano che, 
contrariamente alle ipotesi iniziali secondo cui era il risultato di tempeste di "citochine" in 
pazienti infetti che causavano insufficienza d'organo, in particolare l'insufficienza renale, i 
nuovi studi indicano che il coronavirus SARS-Cov-2 entra effettivamente nel cellule di questi 
organi attraverso i recettori ACE-2 per causare danni. 

 
Sebbene tutti questi studi non siano ancora 
stati sottoposti a peer review, molti altri 
ricercatori cinesi in altre entità mediche e di 
ricerca stanno collaborando ai risultati. 
  
In uno studio, che ha coinvolto sei istituti 
medici in Cina e guidato dal Wuhan General 
Hospital, autore principale, il dottor Bo Diao 
che ha coinvolto 85 pazienti e anche l'analisi 
post mortem di 6 pazienti morti, è stato 

riscontrato che gli attacchi SARS-Cov-2 e provocano danni ai tubuli renali con conseguente 
maggior parte dei pazienti che sviluppano ARF o insufficienza renale acuta. 
(Https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.04.20031120v2.full.pdf+html) 
 
Nel nostro controverso articolo c'erano già stati studi precedenti sui tessuti renali danneggiati 
e persino sui tessuti testicolari che menzionavano che il nuovo coronavirus poteva causare 
infertilità maschile, che ora è stata confermata anche da ulteriori studi. 
(Https://www.thailandmedical.news/news/breaking-news!-latest-research-published-by-chinese-scientists-say-cor
onavirus-might-render-certain-male-patients-infertile) 
  
In un altro studio condotto da ricercatori del Centro di chirurgia epatica, all'ospedale Tongji, 
al Tongji Medical College e all'università di scienza e tecnologia di Huazhong, a Wuhan, 
l'autore corrispondente, il dott. Zhanguo Zhang, ha scoperto che dopo aver studiato 67 
pazienti con gravi condizioni di Covid-19, 17 pazienti hanno mostrato pancreatite indicando 
che il coronavirus SARS-CoV-2 potrebbe anche attaccare i recettori ACE-2 presenti nelle 
cellule dell'organo. (Https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.28.20029181v1.full.pdf+html) 
  
Ancora un altro studio del Dipartimento di Gastroenterologia ed Epatologia, Centro Clinico di 
Sanità Pubblica di Shanghai e Università Fudan, Shanghai condotto dall'autore dello studio, 
il dottor Zhanju Liu, che ha coinvolto 148 pazienti, ha mostrato che quasi la metà di loro ha 
sviluppato anomalie della funzionalità epatica a causa di possibili danni al fegato e ha 
avvertito che i medici che tentano di trattare pazienti con farmaci antivirali altamente tossici 
dovrebbero prestare attenzione a questo. 
(Https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.26.20026971v2.full.pdf+html) 
  



Nel frattempo, nonostante circa 53 decessi documentati di pazienti che erano guariti in Cina, 
associati a più di circa 612 casi documentati di reinfezioni di pazienti guariti, non ci sono stati 
ulteriori rapporti o studi sugli effetti delle cariche virali residue o dormienti in quelli che hanno 
'recuperato'. Due di questi studi sono stati immediatamente rimossi dagli ordini delle autorità 
cinesi subito dopo la loro pubblicazione sulla piattaforma aperta cinese: 
http://www.chinaxiv.org/home.htm la scorsa settimana. C'è stato anche un rapporto non 
confermato dalle autorità sanitarie provinciali nello Zhejiang secondo cui circa 4.724 pazienti 
guariti sono stati ricoverati in ospedale a livello nazionale per altre condizioni di salute 
sviluppate. 
 
Molti operatori sanitari e ricercatori del resto del mondo vorrebbero conoscere le condizioni 
sanitarie e mediche degli oltre 61.481 casi di "guarigione" in Cina. 
 
Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti della ricerca sul coronavirus, accedere a 
Thailand Medical News 
 


