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GLI STUDI CONFERMANO CHE È POSSIBILE  
CONTRARRE DUE VOLTE LA COVID 

 
Di Brenda Goodman, MA 
 

 
 
24 agosto 2020 - Dei ricercatori di Hong Kong sostengono di aver confermato che una persona può essere 

infetta due volte dalla COVID-19. 
 
Sui siti dei social media, ci sono stati sporadici account di persone che affermano di aver contratto per due 

volte la COVID. Ma gli scienziati sono rimasti scettici in merito a questa possibilità, dicendo che non vi sono 
prove che ciò possa accadere. 

La nuova prova viene da un 33enne di Hong Kong, che ha contratto la COVID-19 per la prima volta a marzo. 
Egli venne testato per il coronavirus dopo aver sviluppato tosse, mal di gola, febbre e mal di testa per 3 

giorni. Rimase in ospedale fino a quando non risultò negativo per due volte al virus, a metà aprile. 
Il 15 agosto, l'uomo è tornato a Hong Kong da un recente viaggio in Spagna e nel Regno Unito - aree che 

hanno recentemente registrato una recrudescenza di casi di COVID-19. All'aeroporto, è stato sottoposto a 
screening per la COVID-19, utilizzando un test che controlla la saliva per il virus.  

È risultato positivo, ma questa volta non ha avuto sintomi. È stato portato in ospedale per il monitoraggio. 
La sua carica virale - la quantità di virus che aveva nel suo corpo - è diminuita nel tempo, suggerendo che il 
suo sistema immunitario si stesse occupando da solo dell'infezione. 
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La particolarità del suo caso è che, ogni volta in cui lui è stato ricoverato in ospedale, i medici hanno 

sequenziato il genoma del virus che lo aveva infettato. Esso era leggermente diverso tra un'infezione e 
l'altra, suggerendo che il virus era mutato - o cambiato - nei 4 mesi intercorrenti tra le sue infezioni.  

Ciò dimostra anche che è possibile che questo coronavirus infetti due volte la stessa persona. 
Gli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno risposto al caso lunedì, in una conferenza 

stampa. 
«Quel che stiamo imparando sulle infezioni è che le persone sviluppano una risposta immunitaria.  
Ciò che non è ancora del tutto chiaro è quanto sia forte quella risposta immunitaria e per quanto tempo 

durerà», ha detto Maria Van Kerkhove, PhD, epidemiologa di malattie infettive dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità a Ginevra, in Svizzera. 

Uno studio sul caso di quest'uomo è in preparazione per la pubblicazione sulla rivista Clinical Infectious 
Diseases. Gli esperti dicono che la scoperta non dovrebbe creare allarme, ma che ha importanti 
implicazioni per lo sviluppo dell'immunità di gregge e degli sforzi per elaborare vaccini e trattamenti. 

«Questa sembra essere una prova abbastanza chiara di reinfezione, a causa del sequenziamento e 
dell'isolamento di due diversi virus», afferma Gregory Poland, MD, esperto in sviluppo di vaccini e in 
immunologia presso la Mayo Clinic di Rochester, MN.  

«La grande incognita è la frequenza con cui questo accade», dice.  
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Sono necessari ulteriori studi, per capire se questo è stato un caso raro o qualcosa che sta accadendo 
spesso. 

 
Le esperienze passate guidano quelle presenti 
Fino a quando non ne sapremo di più, Poland afferma che la possibilità di contrarre due volte la COVID-19 

non dovrebbe preoccupare nessuno. 
Ciò accade anche con altri tipi di coronavirus, quelli che causano il raffreddore comune.  
Quei coronavirus cambiano leggermente ogni anno, mentre fanno il giro del mondo, il che consente loro 

di continuare a diffondersi e di causare il loro ordinario tipo di sofferenza.  
Succede anche con l'influenza stagionale. È questo il motivo per cui le persone devono vaccinarsi ogni anno 

contro l'influenza, e la ragione per cui il vaccino antinfluenzale deve cambiare leggermente ogni anno, nel 
tentativo di stare al passo con la continua evoluzione del virus dell'influenza. 

«Abbiamo prodotto vaccini antinfluenzali per 80 anni, e attualmente vi sono studi clinici in corso, per 
trovare nuovi e migliori vaccini antinfluenzali», afferma Poland. 

Vi sono state altre prove che il virus che causa la COVID-19 possa cambiare anche in questo modo.  
I ricercatori dell'Howard Hughes Medical Center, nella Rockefeller University di New York, hanno 

recentemente utilizzato le istruzioni genetiche per la sua proteina spike - un pezzo-chiave del virus SARS-
CoV-2 - per infettare ripetutamente le cellule umane.  

Gli scienziati hanno osservato che ogni nuova generazione del virus infettava un nuovo lotto di cellule.  
Nel tempo, mentre questo si copiava da solo, alcune delle copie hanno cambiato i loro geni per consentire 

loro di sopravvivere, dopo che gli scienziati le hanno attaccate con anticorpi neutralizzanti.  
Questi anticorpi sono una delle principali armi utilizzate dal sistema immunitario per riconoscere e 

disabilitare un virus. 
Sebbene quello studio sia ancora una prestampa, il che significa che non è stato ancora esaminato da 

esperti esterni, gli autori riferiscono che i loro risultati suggeriscono che il virus può cambiare in modi che lo 
aiutino a eludere il nostro sistema immunitario. Se questo è vero - hanno scritto a metà luglio -, significa che 
la reinfezione è possibile, soprattutto nelle persone che hanno una risposta immunitaria debole al virus, la 
prima volta che lo incontrano. 

 
Buone notizie 
Questo sembra essere vero nel caso di quell'uomo di Hong Kong.  
Quando i medici hanno testato il suo sangue per cercare gli anticorpi contro il virus, non ne hanno trovati. 
Ciò potrebbe significare che costui, la prima volta, ha avuto una debole risposta immunitaria al virus, o che 

gli anticorpi che ha prodotto durante la sua prima infezione sono diminuiti nel tempo.  
Ma, durante la sua seconda infezione, egli ha sviluppato rapidamente più anticorpi, e ciò suggerisce che la 

seconda infezione ha agito un po' come un richiamo, per accendere il suo sistema immunitario.  
Questo è probabilmente il motivo per cui, anche la seconda volta, lui non ha avuto alcun sintomo. 
Questa è una buona notizia, dice Poland. Vuol dire che i nostri corpi possono migliorare nel combattere il 

virus della COVID-19 e che il prenderlo una volta significa che la seconda volta potrebbe non essere così 
male. 

Ma il fatto che il virus possa cambiare rapidamente in questo modo ha un certo impatto sullo sforzo di 
elaborare un vaccino che funzioni bene. 

«Penso che una potenziale implicazione di ciò sia che dovremmo somministrare delle dosi di richiamo. La 
domanda è: con quale frequenza?», dice Poland. Ciò dipenderà dalla velocità con cui il virus sta cambiando 
e dalla frequenza con cui si verifica la reinfezione nel mondo reale. 

«Sono un po' sorpreso che sia successo dopo 4 mesi e mezzo», dice Poland, riferendosi al tempo tra le 
infezioni dell'uomo di Hong Kong. «Non sono sorpreso dal fatto che mi sia infettato lo scorso inverno e che 
mi sia re-infettato in questo inverno», dice. 

Ciò suggerisce anche che le terapie a base immunitaria, come il plasma convalescente e gli anticorpi 
monoclonali, possono essere di aiuto limitato nel tempo, poiché il virus potrebbe cambiare in modi che lo 
aiutano a superare astutamente quei trattamenti. 
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Il plasma convalescente è essenzialmente una dose concentrata di anticorpi, da persone che si sono 
riprese da un'infezione da COVID-19. Quando il virus cambia, gli anticorpi in quel plasma potrebbero non 
funzionare altrettanto bene per le infezioni future. 

Le aziende farmaceutiche hanno imparato a sfruttare il potere degli anticorpi monoclonali come potenti 
trattamenti contro il cancro e altre malattie. Gli anticorpi monoclonali, prodotti in serie in laboratorio, 
imitano le difese naturali del corpo contro un patogeno. Il virus, così come può diventare resistente 
all'immunità naturale, può cambiare in modi che lo aiutano a superare con astuzia i trattamenti creati in 
laboratorio.  

Alcune aziende farmaceutiche, che stanno sviluppando anticorpi monoclonali per combattere la COVID-
19, si sono già preparate per questa possibilità, producendo cocktail di anticorpi progettati per disabilitare 
il virus bloccandolo in luoghi diversi, il che può aiutare a prevenire lo sviluppo di una sua resistenza a quelle 
terapie. 

«Abbiamo molto da imparare», dice Poland. «Ora che la ‘prova di principio’ è stata stabilita - e direi che 
lo ha fatto grazie a quest'uomo -, e con la nostra conoscenza dei coronavirus stagionali, dobbiamo cercare 
di definire in modo più deciso la frequenza con cui ciò si verifica.» 

 
WebMD Health News, Recensito dalla dottoressa Brunilda Nazario, il 24 agosto 2020 
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STUDY CONFIRMS IT’S POSSIBLE TO CATCH COVID TWICE 
 
By Brenda Goodman, MA  
 

 
 
August 24, 2020 - Researchers in Hong Kong say they’ve confirmed that a person can be infected with COVID-19 

twice. 
There have been sporadic accounts on social media sites of people who say they’ve gotten COVID twice. But 

scientists have been skeptical about that possibility, saying there’s no evidence it happens. 
The new proof comes from a 33-year-old man in Hong Kong who first caught COVID-19 in March. He was tested 

for the coronavirus after he developed a cough, sore throat, fever, and a headache for 3 days. He stayed in the 
hospital until he twice tested negative for the virus in mid-April. 

On Aug. 15, the man returned to Hong Kong from a recent trip to Spain and the U.K., areas that have recently seen 
a resurgence of COVID-19 cases. At the airport, he was screened for COVID-19 using a test that checks saliva for the 
virus. He tested positive, but this time, had no symptoms. He was taken to the hospital for monitoring. His viral load 
-- the amount of virus he had in his body -- went down over time, suggesting that his immune system was taking 
care of the intrusion on its own. 
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The special thing about his case is that each time he was hospitalized, doctors sequenced the genome of the virus 

that infected him. It was slightly different from one infection to the next, suggesting that the virus had mutated -- or 
changed -- in the 4 months between his infections.  

It also proves that it’s possible for this coronavirus to infect the same person twice. 
Experts with the World Health Organization responded to the case at a news briefing Monday. 
“What we are learning about infection is that people do develop an immune response. What is not completely clear 

yet is how strong that immune response is and for how long that immune response lasts,” said Maria Van Kerkhove, 
PhD, an infectious disease epidemiologist with the World Health Organization in Geneva, Switzerland. 

A study on the man’s case is being prepared for publication in the journal Clinical Infectious Diseases. Experts say 
the finding shouldn’t cause alarm, but it does have important implications for the development of herd immunity and 
efforts to come up with vaccines and treatments. 

“This appears to be pretty clear-cut evidence of reinfection because of sequencing and isolation of two different 
viruses,” says Gregory Poland, MD, an expert on vaccine development and immunology at the Mayo Clinic in 
Rochester, MN. “The big unknown is how often is this happening,” he says. More studies are needed to learn whether 
this was a rare case or something that is happening often. 

 
Past Experience Guides Present 
Until we know more, Poland says the possibility of getting COVID-19 twice shouldn’t make anyone worry. 
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This also happens with other kinds of coronaviruses -- the ones that cause common colds. Those coronaviruses 
change slightly each year as they circle the globe, which allows them to keep spreading and causing their more run-
of-the-mill kind of misery. 

It also happens with seasonal flu. It is the reason people have to get vaccinated against the flu year after year, and 
why the flu vaccine has to change slightly each year in an effort to keep up with the ever-evolving influenza virus. 

“We’ve been making flu vaccines for 80 years, and there are clinical trials happening as we speak to find new and 
better influenza vaccines,” Poland says. 

There has been other evidence the virus that causes COVID-19 can change this way, too. Researchers at Howard 
Hughes Medical Center, at Rockefeller University in New York, recently used a key piece of the SARS-CoV-2 virus -- 
the genetic instructions for its spike protein -- to repeatedly infect human cells. Scientists watched as each new 
generation of the virus went on to infect a new batch of cells. Over time, as it copied itself, some of the copies 
changed their genes to allow them to survive after scientists attacked them with neutralizing antibodies. Those 
antibodies are one of the main weapons used by the immune system to recognize and disable a virus. 

Though that study is still a preprint, which means it hasn’t yet been reviewed by outside experts, the authors wrote 
that their findings suggest the virus can change in ways that help it evade our immune system. If true, they wrote in 
mid-July, it means reinfection is possible, especially in people who have a weak immune response to the virus the 
first time they encounter it. 

 
Good News 
That seems to be true in the case of the man from Hong Kong. When doctors tested his blood to look for antibodies 

to the virus, they didn’t find any. That could mean that he either had a weak immune response to the virus the first 
time around, or that the antibodies he made during his first infection diminished over time. But during his second 
infection, he quickly developed more antibodies, suggesting that the second infection acted a little bit like a booster 
to fire up his immune system. That’s probably the reason he didn’t have any symptoms the second time, too. 

Coronavirus in Context: CDC Director Discusses Next Steps in the War Against COVID 
WebMD's Chief Medical Officer, John Whyte, speaks with Robert Redfield, MD, Director, Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), about next steps in the war against COVID. 
ABOUT 
That’s good news, Poland says. It means our bodies can get better at fighting off the COVID-19 virus and that 

catching it once means the second time might not be so bad. 
But the fact that the virus can change quickly this way does have some impact on the effort to come up with a 

vaccine that works well. 
“I think a potential implication of this is that we will have to give booster doses. The question is how frequently,” 

Poland says. That will depend on how fast the virus is changing, and how often reinfection is happening in the real 
world. 

“I'm a little surprised at 4½ months,” Poland says, referencing the time between the Hong Kong man’s infections. 
“I'm not surprised by, you know, I got infected last winter and I got infected again this winter,” he says. 

It also suggests that immune-based therapies such as convalescent plasma and monoclonal antibodies may be of 
limited help over time, since the virus might be changing in ways that help it outsmart those treatments. 

Convalescent plasma is essentially a concentrated dose of antibodies from people who have recovered from a 
COVID-19 infection. As the virus changes, the antibodies in that plasma may not work as well for future infections. 

Drug companies have learned to harness the power of monoclonal antibodies as powerful treatments against 
cancer and other diseases. Monoclonal antibodies, which are mass-produced in a lab, mimic the body’s natural 
defenses against a pathogen. Just like the virus can become resistant to natural immunity, it can change in ways that 
help it outsmart lab-created treatments. Some drug companies that are developing monoclonal antibodies to fight 
COVID-19 have already prepared for that possibility by making antibody cocktails that are designed to disable the 
virus by locking onto it in different places, which may help prevent it from developing resistance to those therapies. 

“We have a lot to learn,” Poland says. “Now that the proof of principle has been established, and I would say it has 
with this man, and with our knowledge of seasonal coronaviruses, we need to look more aggressively to define how 
often this occurs.” 

 
WebMD Health News Reviewed by Brunilda Nazario, MD on August 24, 2020  
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