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Introduzione
In questo terzo aggiornamento si affronta la tematica conclusiva della discussione
sulla pandemia da COVID-19, ossia le possibili strategie in termini di prevenzione e
terapia.
Si ricorda che le tematiche dei due aggiornamenti precedenti sono propedeutiche e
riguardano rispettivamente:
1. Le misure preventive generali e in campo omeopatico per rafforzare i
meccanismi difensivi naturali nei confronti del COVID-19.
2. I meccanismi recettoriali e riproduttivi del virus SARS-CoV-2 e quelli
naturali di difesa e adattamento possono agevolare la scelta tra tutte le
possibili strategie terapeutiche?
Per affrontare il tema attuale dobbiamo valutare alcuni aspetti che riguardano il
malato e il virus. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) l’esito del COVID -19
si decide nei primi 15 giorni di contagio e tra i fattori determinanti per l’andamento
dell’infezione e delle manifestazioni cliniche (lievi, di media entità, gravi o critiche)
vi sono: la carica virale, la risposta immunitaria e gli eventuali sforzi fisici intensi
nei primi giorni di contagio.
Le tematiche che verranno affrontate in questa sede sono le seguenti:
1. Il livello di resistenza all’infezione in base alla carica virale
2. Le condizioni cliniche del malato
3. Il potenziamento delle difese a livello preventivo e terapeutico per evitare o
frenare l’eccessiva risposta infiammatoria sistemica
4. La risposta agli sforzi fisici intensi
5. Le possibilità di ridurre la virulenza
6. Le possibilità di interferire sulla replicazione del virus
7. La situazione immunitaria
8. Le linee terapeutiche attuali
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 Motivi per cui si ha attivazione degli inflammasomi e incremento della
produzione di citochine proinfiammatorie (IL-1beta)
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Ossigeno ozono terapia
Conclusioni
********************************************************************
Resistenza all’infezione
Trasmissione e carica virale
La diffusione da persona a persona del SARS-CoV-2 avviene per via aerea, fecaleorale o attraverso fomiti (un fomite è qualsiasi oggetto inanimato che, se contaminato
od esposto ad agenti infettivi, come un virus, può trasferire una malattia a un’altra
persona, ad esempio come pulsanti dell’ascensore, rubinetti del bagno, maniglie ecc.).
La carica virale maggiore viene comunque trasmessa dalla fonte di infezione
principale, ossia dalle persone infette, ma anche i portatori asintomatici possono
diventare fonte di infezione. È quindi fondamentale il distanziamento sociale e
l’utilizzo di guanti e mascherine per limitare la diffusione del contagio.
Il virus si trasmette principalmente (per il 97%) mediante contatto da persona a
persona attraverso goccioline respiratorie (droplet) generate da tosse e starnuti e da
contatto.
È possibile anche la trasmissione via airborne in caso di esposizione prolungata in un
ambiente chiuso in presenza di virus nell’aria. Si isola anche nelle feci e, in un
articolo non ancora pubblicato, ma sottoposto al “Journal of Virology”, si è visto che
può permanere nelle feci anche quando il secondo tampone è negativo. Si deve quindi
prestare attenzione alle trasmissioni da contatto o per via airborne, in caso di
aerosolizzazioni nell’ambiente da esse inquinato. Di conseguenza vanno osservate le
misure note di mantenere la distanza di almeno 1mt, evitare il contatto fisico, lavare
spesso le mani, non toccare occhi, bocca e naso e detergere le superfici soprattutto
metalliche e plastiche che possono essere state a contatto con le particelle virali.
Resiste sulle superfici lisce in particolare plastica e metalli che vanno deterse.
Può essere rilevato come aerosol per un massimo di tre ore, fino a quattro ore su
rame, fino a 3-4 su cartone e fino a due o tre giorni su plastica e acciaio inossidabile
Il virus è sensibile ai raggi ultravioletti (irraggiamento solare), può essere inattivato al
calore e umidità molto elevati e dai solventi lipidici come etere, etanolo 75%,
disinfettanti contenenti cloro, acido peracetico e cloroformio, tranne la clorexidina.
Il virus muore in vitro con il calore a 56°C per 15 minuti e la vitalità si perde
velocemente a 39°C e umidità superiore al 95%.
Il virus SARS-CoV-2 è altamente contagioso con un numero di riproduzione di base
R di circa 2,5 (Chan JF, Yang S et al. 2020; Zhao S et al. 2020). R indica il numero
medio di infezioni che un caso può generare nel corso del periodo infettivo in una
popolazione non infetta.
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L’incubazione media è di circa 5 giorni. L’intervallo seriale di COVID-19, definito
come la durata di tempo tra un paziente-caso primario con insorgenza di sintomi e un
paziente-caso secondario con insorgenza di sintomi, è stato stimato tra 5 e 7,5 giorni.
La dose iniziale di virus e la quantità di virus, che presenta un soggetto infetto in
qualsiasi momento della malattia, potrebbero peggiorare la gravità di COVID-19.
I dati sull’epidemia in Cina suggeriscono che la carica virale è più elevata nei
pazienti con andamento della malattia più grave e che i livelli di RNA virale sono più
alti nelle persone con COVID-19 subito dopo la comparsa dei loro sintomi. Tale
ipotesi è supportata da uno studio pubblicato su The Lancet che ha dimostrato che i
pazienti gravi tendevano ad avere un’alta carica virale (60% in più rispetto ai casi
lievi) e un lungo periodo di diffusione del virus (pazienti a lungo positivi
dall’esordio).
La diffusione nosocomiale è ben documentata e sembra alimentare l’epidemia in
alcuni punti (in elevata percentuale nei bagni degli ospedali). Sebbene misure di
controllo delle infezioni ospedaliere possano prevenire la trasmissione, si assiste ad
un aumentato rischio di infezione.
La diffusione nelle strutture di assistenza a lungo termine è documenta e sono
anch’esse ad alto rischio, anche per l’età, le condizioni croniche concomitanti
(ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiache, obesità, malattie polmonari) degli
ospiti e la rapida e ampia diffusione.
I soggetti più colpiti dall’infezione, o comunque in forma più grave, sono
prevalentemente soggetti anziani con patologie associate.
Manifestazione clinica
Dopo un tempo medio di incubazione di circa 5 giorni (intervallo 2-14 giorni), una
tipica infezione da COVID-19 inizia con tossa secca e febbre di basso grado (circa
38°C). Mediante coltura in vitro, il virus può essere identificato nelle cellule epiteliali
respiratorie dopo circa 96 ore. A partire dalle mucose nasali prolifera e dopo 4-5
giorni provoca i primi sintomi (gola secca, lieve bruciore faringeo, perdita o
alterazioni del gusto e dell’odorato, tosse secca). In una fase più avanzata i sintomi
più comuni sono febbre, tosse e dispnea (fino ad una frequenza respiratoria maggiore
di 24 respiri al minuto). Altri sintomi, ma con minore frequenza progressiva, sono
mialgia o artralgia, faringodinia, cefalea, brividi, nausea o vomito, congestione
nasale, diarrea.
I risultati laboratoristici includono linfocitopenia, trombocitopenia, PCR > 10 mg/L,
LDH > 250 U/L, nei casi più gravi notevole aumento di LDH, ferritina sierica,
troponina cardiaca I, D-dimero (con significato prognostico sfavorevole se molto
elevato e associato a morte per sepsi), e IL-6 (anch’esso con significato prognostico
sfavorevole).
La tac evidenzia opacità o addensamento o entrambi alle basi o bilaterali con
immagine “a vetro smerigliato”.
Il 20-40% di tutti i soggetti con infezione da COVID-19 può essere asintomatico.
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La classificazione clinica utilizzata include quattro categorie:
1. casi lievi con sintomi lievi senza polmonite;
2. casi di media gravità con febbre e altri sintomi respiratori e polmonite
evidenziata dalla TAC;
3. casi gravi con difficoltà respiratoria, ipossia (SpO2 < 93%), analisi anormale
dei gas ematici (PaO2 <60 mmHg, PaCO2 >50 mmHg);
4. casi critici quelli che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 insufficienza respiratoria che richiede ventilazione meccanica,
 shock,
accompagnata da altra insufficienza d’organo che necessita di monitoraggio e
terapia intensiva.
Recentemente sono state osservate manifestazioni cliniche caratterizzate da
insorgenza di eruzioni cutanee. Queste si manifestano in diverse forme, spesso sono
lesioni rosso viola simili a geloni, prevalentemente localizzate tra le dita dei piedi e
osservate in pazienti giovani. In pazienti di mezza età sono state osservate in forme
cliniche di media gravità. Le lesioni possono essere orticarioidi o maculo-papulari
intorno ai follicolo piliferi. Non è chiaro se siano una manifestazione diretta del virus,
se siano un sintomo correlato alle alterazioni immunitarie, se siano reazioni ai
farmaci o coinfezioni e influenze di altri virus.
In altri casi sono stati osservati prevalenti sintomi oculari di tipo congiuntive.
Si può anche avere prevalenza di diarrea (vedi Aggiornamento 2 pag. 15-16-17) in
quanto gli ACE2 sono presenti anche negli enterociti del tenue.
Un aspetto molto rilevante è quello dell’endotelite sistemica sostenuta dall’invasione
da parte del virus degli endoteli. Questa non è quindi una reazione immuno-mediata
secondaria, ma è dovuta alla presenza del virus negli endoteli di tutti gli organi
(polmone, rene, endoteli, testicolo, sistema nervoso centrale, cuore e altri). Nella
prima fase il virus colpisce per primi i soggetti con disfunzione endoteliale che vanno
incontro più facilmente a forme critiche. Le manifestazioni cliniche possono variare
in base alla sede dell’endotelite.
Fattori di rischio per malattia grave
Un importante fattore di rischio per la gravità della malattia è l’età avanzata (circa
80,5 anni con IQR 74,3-85,9) nei casi di morte, con comorbidità per ipertensione
arteriosa, diabete mellito, malattie cardiache, obesità, malattie polmonari con elevata
percentuale di BPCO (BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva), neoplasie maligne,
malattie renali croniche, immunodepressione. Nelle malattie cardiovascolari l’attività
dell’ACE2 (Angiotensin converting enzyme 2), che abbassa la pressione, è sregolata,
non contrasta a sufficienza l’attività della ACE e quindi non riduce la quantità di
angiotensina II (Ang2).
Il SARS-CoV-2 utilizza l’ACE 2 legato alla membrana come recettore, si ha una
riduzione dei livelli di ACE2, il sistema viene sbilanciato, si perde l’azione protettiva
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dell’ACE2 e il conseguente eccesso di Ang2, agendo sui recettori AT1 accelera il
danno alveolare (vedi Aggiornamento2 pag. 10-14).
Altro fattore di rischio e mortalità è dovuto al sovraccarico dei sistemi sanitari che
non riescono a fornire cure intensive ai pazienti che le necessitano, in particolare il
supporto dei ventilatori.
Ulteriori fattori di rischio sono il ritardo del ricovero (quando la SpO2 è < di 93%) e
il tipo di terapia cronica abitualmente seguita, in particolare quella cortisonica (in
quanto sposta la risposta immunitaria da Th1 a Th2) e quella con immunosoppressori
che vanno continuate, ma anche valutate dal curante a seconda della patologia.
Sono state osservate differenze di genere in COVID-19 per quel che riguarda
frequenza, sintomi, gravità e decessi negli uomini e nelle donne (letalità negli uomini
17,1%, circa doppia rispetto alle donne che è 9,3%).
Gli androgeni inibiscono il CRH, diminuiscono i livelli di cortisolo e agiscono come
immunosoppressori. Essi inibiscono le risposte Th1 e Th2 e quindi sia le risposte
umorali, sia quelle cellulo-mediate. Secondo uno studio della Regione Veneto, in
prossima pubblicazione sul The New England Journal of Medicine, sembrerebbe che
i meccanismi che portano alla progressione del carcinoma prostatico siano gli stessi
che permettono al SARS-CoV-2 di infettare le cellule attaccandosi alla proteina
TMPRSS2 che ne permette la fusione (vedi pag. 38). I pazienti con carcinoma
prostatico in trattamento ADT (con anti-androgeni) non vengono contagiati. La
proteina TMPRSS2 è sovra espressa nel tumore prostatico, è regolata dagli androgeni
e l’ADT abbassando i livelli di TMPRSS2 ha un affetto protettivo nei confronti del
COVID-19.
Gli estrogeni e in particolare il 17 beta-estradiolo stimolano il rilascio di CRH e
incrementano la produzione di cortisolo. A livelli fisiologici (ossia bassi) gli
estrogeni stimolano la risposta Th1, mentre a livelli farmacologici (ossia alti)
stimolano la risposta Th2. Inoltre incrementano la produzione di anticorpi attivando i
linfociti B.
Nelle donne in età fertile, gli estrogeni sono in grado di aumentare la presenza del
recettore ACE2 facendo sì che questo enzima, anche dopo l’infezione, riesca a
svolgere la sua funzione di protezione, in particolare nei confronti dei polmoni.
Viceversa, sembra che gli androgeni svolgano un ruolo opposto nell’influenzare
l’espressione di enzimi cellulari coinvolti nelle fasi che seguono l’attacco del virus al
recettore, favorendo le fasi successive dell’infezione delle cellule polmonari.
Nelle donne ci sono 2 cromosomi X e, per impedire la ridondante espressione dei
prodotti dei geni presenti in doppia copia sui cromosomi X, si verifica una fisiologica
inattivazione casuale di uno dei due cromosomi. Tuttavia restano porzioni
cromosomiche che sfuggono all’inattivazione e i geni presenti in queste zone possono
essere sovraespressi nelle donne. L’ACE 2 è codificato proprio in queste regioni del
cromosoma X che sfuggono all’inattivazione di uno dei due cromosomi X,
sostenendo così l’ipotesi di una maggiore espressione di ACE2 nei polmoni delle
donne.
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Potenziamento delle difese naturali a livello preventivo e terapeutico
Nell’aggiornamento 1 (vedi pag. 2-10) si è visto che per contrastare l’infezione è
fondamentale “prendersi cura di sé” mediante un corretto stile di vita, finalizzato a
contenere l’infiammazione sistemica e lo stress, la corretta assunzione dei principi
nutritivi, un’adeguata attività fisica e possibilmente l’associazione con pratiche
meditative e di respirazione (vedi pag. 35-37).
Le finalità di questa attenta regolazione dello stile di vita a vari livelli è quella di
consentire di non creare “gap”o falle nelle barriere difensive generali dell’organismo
Gli aspetti pratici che richiedono attenzione vengono esaminati singolarmente qui di
seguito.
Mantenere un pH plasmatico debolmente alcalino (7,35-7,45)
Il mantenimento di un valore di pH plasmatico debolmente alcalino è importante per
il corretto funzionamento dell’organismo (vedi Aggiornamento 1 pag. 2-3).
Il valore del pH definisce se una soluzione è acida o basica e si ottiene misurando la
concentrazione di ioni idrogeno. Maggiore è la concentrazione di ioni idrogeno, più
alto sarà il grado di acidità e più sarà basso il pH. In particolare, il sangue può
svolgere i propri compiti solo in un campo ristretto di pH 7,35 e 7,45.
L’organismo cerca di mantenere il pH stabile nel sangue, mentre negli altri organi il
valore è oscillante e non così rigido. Il sangue mantiene i valori del pH attraverso i
quattro sistemi tampone (tampone bicarbonati per il 70% ricevuto dal tratto digerente,
tampone emoglobina, tampone fosfato 1-5% ricevuto dalle ossa e tampone proteico).
I reni, il fegato e i polmoni garantiscono il mantenimento dell’equilibrio acido-base
nel corpo e i reni sono i principali organi di escrezione.
Il tessuto connettivo riveste un’importanza centrale nelle funzioni dell’equilibrio
acido-base. È utilizzato come sede di accumulo; nel connettivo gli acidi si legano alle
proteine e, se in eccesso, comportano alterazioni strutturali di questo tessuto.
Il tessuto connettivo è formato fondamentalmente da cellule deputate alla formazione
e al mantenimento della matrice (fibroblasti, condroblasti, osteoblasti, cementoblasti,
odontoblasti), cellule deputate alla difesa dell’organismo (macrofagi, mastociti,
leucociti) e cellule deputate a funzioni speciali, come adipociti del tessuto adiposo
(grassi di riserva). La matrice extracellulare (MEC) è divisibile in un materiale
amorfo, detto sostanza fondamentale (con azione trofica del tessuto connettivo) e una
componente fibrillare. Essa rappresenta una specie di substrato attraverso il quale le
cellule possono muoversi, comunicare con le vie di trasmissione intracellulari e le sue
proprietà dipendono da differenze nel tipo di proteine presenti. È fondamentale per
gli scambi metabolici cellulari, ma anche per il sistema immunitario, e le alterazioni
di questi scambi sono alla base di quasi tutte le malattie croniche e degenerative. In
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tutte queste malattie vi è una tendenza all’acidosi e all’aumento dei radicali liberi
dell’ossigeno (ROS).
Il metabolismo energetico genera un accumulo di scorie metaboliche che, passando
dal tessuto connettivo, arrivano ai reni e al polmoni e vengono eliminate. Se si ha un
costante eccesso di ioni idrogeno l’organismo non riesce ad eliminarli e si
accumulano nel connettivo o nella matrice.
Il PRAL degli alimenti (Potential Renal Acid Load), ovvero il potenziale di carico
acido renale, è un metodo per calcolare il bilancio chimico delle molecole acidificanti
e alcalinizzanti di un alimento.
Ad ogni alimento è possibile associare un valore di PRAL. Se il PRAL di un alimento
è > di 0 significa che esso apporta scorie acide all’organismo, se è < di 0 indica che
l’alimento apporta una riserva alcalina, utile per neutralizzare gli acidi in eccesso.
Gli alimenti più alcalinizzanti sono: alcuni legumi, verdure (in particolare spinaci,
finocchi, carote), frutta, frutta secca.
Gli alimenti dai meno ai più acidificanti sono: cereali, carni, pesci, formaggi,
interiora di animali, cibi conservati.
Per evitare l’acidosi metabolica è necessario seguire una dieta ricca di frutta e
verdura, bilanciata con cereali, legumi e proteine animali, ma povera di alimenti
conservati e ad alto indice glicemico. Quindi si deve aumentare l’assunzione di cibi
alcalinizzanti (frutta e verdura), limitare quelli acidificanti (carne, formaggi,
insaccati, cibi conservati), ma anche evitare lo sport intenso, la vita sedentaria, la
nicotina e l’alcol.
Ove non sufficiente (il pH si dosa nelle prime urine del mattino con una cartina di
tornasole) integrare con sali minerali alcalinizzanti in grado di tamponare l’acidosi
metabolica.
Il SARS-CoV-2 è un virus di grande taglia, a singolo filamento di RNA a polarità
positiva, con guscio proteico e membrana. L’RNA dà origine a sette proteine virali ed
è associato alla Proteina N che ne aumenta la stabilità. Come molti altri virus
acidifica gli endosomi, rendendo il compartimento più acido al fine di rompere la
membrana cellulare, rilasciare il materiale genetico e iniziare la replicazione.
L’idrossiclorochina, utilizzata nella terapia antivirale, se somministrata i fase precoce
dopo l’infezione, può far aumentare rapidamente il pH e sovvertire gli eventi di
fusione in corso tra virus ed endosomi.
Da quanto esposto si potrebbe ipotizzare che un pH acido nel malato può essere un
fattore aggravante per facilitare la penetrazione del virus nelle cellule.
Contenere il danno ossidativo
Le specie ossidative dell’ossigeno (ROS o radicali liberi dell’ossigeno) agiscono
come molecole di segnalazione intracellulare e come meccanismi difensivi contro i
microrganismi.
I più importanti ROS sono:
- l’anione superossido (O2-),
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- il perossido di idrogeno (H2O2),
- il radicale ossidrilico (.OH).
I ROS sono dei prodotti intermedi altamente reattivi che si formano durante le
reazioni di ossidazione e in grado di provocare danni a diverse molecole e strutture
cellulari, prima di tutto al DNA, ma anche a proteine e lipidi che compongono le
membrane delle cellule.
Le reazioni di ossidazione, ossia tutte quelle reazioni chimiche che prevedono
l’utilizzo di molecole di ossigeno, avvengono continuamente nell’organismo.
In condizioni normali, ciascuna cellula produce radicali liberi tramite vari processi,
come reazioni enzimatiche, fosforilazioni ossidative e difesa immunitaria. Il cibo
viene convertito in energia attraverso processi di ossidazione e la respirazione
cellulare è basata su reazioni di ossidazione. Altre funzioni dell’organismo che
possono essere fonte di radicali liberi sono: l’utilizzo di farmaci (il cui metabolismo
da parte del fegato può generare radicali), l’eccessiva esposizione ai raggi
ultravioletti, il fumo di sigaretta, l’esposizione ad inquinanti di varia natura o lo
stress. Ad esempio. il TNF-α, una potente citochina infiammatoria, fa aumentare i
ROS, il cui accumulo è soppresso dalla superossido dismutasi mitocondriale (SOD).
Piccole quantità di radicali liberi vengono ben tollerate e inattivate dagli
antiossidanti, chiamati scavenger per la loro capacità di neutralizzare i radicali liberi.
Quando la produzione di radicali liberi è eccessiva, si genera una situazione di stress
ossidativo: i sistemi enzimatici e gli antiossidanti intracellulari non riescono più a far
fronte alla sovraproduzione e i radicali liberi generano un danno cellulare che può
essere reversibile o irreversibile.
Con il termine di antiossidante si intende una sostanza in grado di contrastare,
rallentare o neutralizzare la formazione dei radicali dell’ossigeno formatisi in seguito
a reazioni di ossidazione. Dal punto di vista chimico, gli antiossidanti sono delle
molecole che si ossidano con estrema facilità e quindi i radicali liberi andranno a
reagire preferenzialmente con queste risparmiando altre molecole e le strutture
cellulari.
Gli antiossidanti sono classificati in:
 idrosolubili, sono quelli che reagiscono con gli ossidanti nel citoplasma cellulare e
nel plasma;
 liposolubili, sono quelli che proteggono la membrana cellulare dalla
perossidazione lipidica.
Oltre a quelli che ingeriamo con gli alimenti, l’organismo produce naturalmente una
serie di antiossidanti chiamati endogeni.
Gli antiossidanti endogeni più importanti sono i seguenti:
 Glutatione (GSH): è un tripeptide costituito da cisteina e glicina, legate da un
legame peptidico, e glutammato legato alla cisteina da un legame isopeptidico. È
uno dei più importanti antiossidanti cellulari, è presente nell'organismo in forma
ubiquitaria, ma è particolarmente concentrato a livello epatico, dove protegge gli
10

epatociti da molecole tossiche di origine esogena o endogena. Viene mantenuto in
forma ridotta (GSH) dall’enzima glutatione-reduttasi e a sua volta riduce altri
metaboliti e sistemi enzimatici reagendo direttamente con gli ossidanti. È
scarsamente biodisponibile e viene proposto in forma parenterale o liposomiale
orale. A livello intracellulare il glutatione è localizzato nei mitocondri e nei
perossisomi, insieme alla catalasi, e nel citoplasma è combinato con la SOD. In
questo modo, attraverso la combinazione di due enzimi e di alcuni antiossidanti
non enzimatici, si assicura la protezione delle strutture subcellulari ma, anche la
regolazione dell'attivazione dell’ossigeno, evitando la formazione del radicale OH-.
Rispetto alla SOD e alla catalasi, che si trovano nelle cellule in quantità
relativamente elevate ma, generalmente costante, il glutatione, nonostante sia
presente in tutti i tessuti, si trova in quantità limitata e variabile. Può riciclare la
vitamina C, potenziandone gli effetti antiossidanti. Elimina i radicali liberi e svolge
azioni anti-age, antineoplastica, previene i danni epatici dell’alcol, è un antidoto
diretto nell’avvelenamento da paracetamolo, contrasta gli effetti dannosi delle
radiazioni e della chemioterapia, è un chelante nei casi di avvelenamento da alcuni
metalli pesanti (mercurio, cadmio, piombo, alluminio) in quanto forma con i
metalli dei sulfuri (coniugati) che sono più facilmente eliminabili dall’organismo.
Il glutatione inoltre stimola il sistema immunitario, promuovendo in particolare
l'attività fagocitarie dei macrofagi polmonari. L'accumulo di glutatione ossidato
(GSSG) è un indicatore dello stress ossidativo cellulare. Con l’avanzare dell’età i
suoi livelli ematici tendono a diminuire.
 Coenzima Q10 (CoQ10 o ubichinone): è un benzochinone simile come struttura
alla vitamina K e alla vitamina E ed è presente in tutte le cellule degli eucarioti (si
dice che ha distribuzione ubiquitaria e da cui il termine “ubi-chinone”). Si trova in
particolare nelle membrane biologiche, nelle membrane del reticolo
endoplasmatico, nelle vescicole di perossisomi e lisosomi e all’interno della
membrana dei mitocondri, dove svolge un importante ruolo nella catena di
trasporto degli elettroni essendo coinvolto nelle fasi aerobiche e nella produzione
di energia (ATP); il 95% della produzione energetica totale degli esseri umani
avviene grazie alla presenza del coenzima Q10. Negli organismi partecipa alle
reazioni redox e, a seconda dello stato di ossidazione, può essere presente i tre
forme: ossidata, un intermedio semi-chinonico e una forma ridotta (con
acquisizione di un elettrone). Le catene laterali lo rendono molto lipofilo e infatti
svolge un potentissimo ruolo antiossidante nel controllare la perossidazione dei
lipidi di membrana e delle particelle aterogene di colesterolo LDL. È molto usato
anche come molecola anti-aging. La sintesi di un precursore intermedio del
coenzima Q10, l’acido mevalonico, è inibita da certi beta-bloccanti, da altri
antiipertensivi e dalla statine. Si consiglia pertanto l’assunzione giornaliera di
coenzima Q10 in caso di trattamenti concomitanti che ne possono ridurre la
naturale produzione.
 Superossido dismutasi (SOD): è una classe di enzimi metallici e di catalizzatori
chimici che favoriscono la dissociazione dell’anione superossido in ossigeno
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molecolare e perossido di idrogeno, mediante reazioni di ossido-riduzione che
coinvolgono lo ione metallo del sito attivo dell’enzima. L’anione superossido (O2-)
è uno dei maggiori agenti ossidanti e nei suoi confronti la SOD ha un ruolo
antiossidante fondamentale. Gli enzimi SOD sono proteine costituite da diversi
cofattori metallici: rame, zinco, manganese, ferro o nichel. Nell’uomo la SOD-1 si
trova nel citoplasma (legata a zinco e rame), la SOD-2 è nei mitocondri (legata a
manganese) e la SOD-3 è localizzata fuori della cellula, nell’interstizio cellulare (è
legata anch’essa a zinco e rame come quella citoplasmatica). La SOD presente nei
batteri e piante è legata a ferro. La sua efficacia è età-dipendente e dopo i 30 anni
inizia a ridursi. Ha un’azione antineoplastica e viene proposta per il trattamento di
cataratta, artrite reumatoide, effetti collaterali del trattamento con citostatici o della
radioterapia.
 Catalasi: è un enzima appartenente alla classe delle ossido-reduttasi, coinvolto
nella detossificazione della cellula dalle specie ossidative dell’ossigeno. Converte
il perossido di idrogeno (H2O2) in acqua e ossigeno molecolare ed è uno dei più
veloci enzimi conosciuti: ogni molecola di enzima può scomporre milioni di
molecole di H2O2al secondo. Un qualsiasi ione di metallo pesante agisce come un
inibitore non competitivo sulla catalasi. Il perossido di idrogeno è usato come
antimicrobico quando le cellule sono infettate da un agente patogeno (come il
Mycobacteriun tubercolosis che produce catalasi per disattivare i radicali perossidi
e sopravvivere nella cellula ospite). La catalasi è localizzata in molti organi, ma
principalmente nel fegato. La sua assenza congenita o la sua carenza (a causa di
elevato stress ossidativo) si manifesta attraverso le ulcerazioni orali (afte), che
sono legate all'azione irritante dell'acqua ossigenata, prodotta dalla flora orale (che
nei soggetti normali viene distrutta dalla catalasi).
Oltre a questi antiossidanti principali, il nostro organismo si difende anche attraverso
l’azione di altri antiossidanti endogeni meno importanti tra i quali ricordiamo:
 Acido alfa-lipoico: è una molecola simile alle vitamine che agisce come
antiossidante proteggendo l'organismo sia dai radicali liberi intracellulari, sia da
quelli extracellulari. Sembra utile in caso di danni o traumi cerebrali e di alcune
patologie epatiche. Inoltre, è capace di rigenerare altri antiossidanti come la
vitamina C, la vitamina E, il coenzima Q10 e il Glutatione. Svolge attività chelanti
nei confronti di metalli pesanti come il mercurio e il piombo, ottimizza il
metabolismo ossidativo degli zuccheri e migliora la funzionalità neuronale in caso
di diabete mellito (contrasta la formazione della neuropatia diabetica). L’acido
alfa-lipoico ha un’azione protettiva sulla funzione cardiovascolare per la sua
capacità di inibire l'ossidazione del colesterolo LDL, ha un’azione antiaging come
tutti gli antiossidanti. Viene prodotto dal nostro organismo, ma la sua sintesi si
riduce dopo i 50-60 anni di età.
 Deidroepiandrosterone (DHEA): è un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali
da cui si formano tutti gli ormoni sessuali; la sua sintesi viene incrementata
dall’attività fisica e si riduce con l’avanzare dell’età e in soggetti con morbo di
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Alzheimer. Tra le sue numerose azioni ricordiamo la capacità di ostacolare la
formazione dei radicali liberi e delle cellule neoplastiche; stimola il sistema
immunitario riducendo l'incidenza delle infezioni batteriche e virali, aumenta il
desiderio sessuale e facilita il metabolismo dei lipidi.
 Melatonina: è un ormone prodotto dalla ghiandola pineale (epifisi), la cui
secrezione avviene durante la fase del buio, e quindi è strettamente correlata alla
durata della notte (vedi Aggiornamento 1 pag. 10-11-12 e Aggiornamento 3 pag.
25-26, 35-36-37). Svolge una complessa azione di sincronizzazione delle varie
funzioni dei nuclei cerebrali mantenendo l'integrità del sistema neuro-endocrinoimmunitario anche mediante l’incremento della produzione degli ormoni timici (la
melatonina regola la produzione di timosina-α1 e timulina ed è responsabile del
picco notturno di questo ormone). Un altro effetto della melatonina è quello di
sottoregolare il recettore dei glucocorticoidi sui timociti, proteggendoli
dall’apoptosi indotta dai glucocorticoidi (che agiscono incrementando lo stress
ossidativo a livello timico). I livelli di melatonina decrescono con l’età e sono
correlati con i minori livelli di zinco e ai deficit di zinco-timulina legati all’età. Se
la melatonina viene somministrata sotto forma di integratori, l'epifisi non la
produce e questo rallenta l’invecchiamento di questa ghiandola. Secondo alcuni
Autori questo è il modo attraverso il quale la melatonina contribuisce a svolgere
un’azione anti-aging. La melatonina induce i linfociti T attivati a rilasciare peptidi
oppioidi, con conseguenti effetti di stimolo sul sistema immunitario e antistress,
inoltre esercita un’azione inibitoria sull’attività delle gonadi e in particolare
inibisce la secrezione di GnRH. I livelli di melatonina, che sono bassi alla nascita e
aumentano fino a 3 anni di età, decrescono nel periodo prepuberale e questa
diminuzione della secrezione favorisce il primo picco secretorio di GnRH. Svolge
un’azione di ostacolo alla crescita tumorale, aumenta la resistenza dell'organismo
allo stress, aumenta la sensibilità all’insulina, blocca l’enzima aromatasi e agisce
come antidepressivo e ansiolitico. Ha un’azione antinfiammatoria e si è visto che
trattando con melatonina ratti anziani, con correlato stato di infiammazione
epatica, si è osservata una riduzione dell’espressione dell’mRNA per TNF-α, IL1beta, iNOS, NF-kB e aumento di IL-10 (antinfiammatoria).
Gli studi sul DNA mitocondriale dimostrano che i geni, almeno nei mitocondri, sono
particolarmente vulnerabili al danno ossidativo. La velocità di ossidazione del DNA
mitocondriale è più elevata di quella del DNA nucleare poiché, a differenza di
quest’ultimo, non è protetto dalle proteine istoniche. Gli istoni sono proteine che si
combinano con i filamenti di DNA contenenti i geni per formare la cromatina. Erano
considerati “materiale di riempimento” o “rocchetti” dotati di carica elettrica positiva
attorno ai quali si avvolgevano i filamenti di DNA con carica negativa. Attualmente
si è visto che sono in grado di esercitare un’azione sia repressiva, sia facilitativa
nell’attivazione di molti geni.
L’incessante attacco di tipo ossidativo al DNA mitocondriale potrebbe interferire
gradualmente con l’attività dei mitocondri. Quando viene danneggiato un discreto
numero di organelli, la cellula che li contiene inizia ad avere problemi energetici. Si è
13

visto che nella progeria (rara malattia che determina un invecchiamento precoce) e
negli anziani oltre la metà delle proteine, tra cui molti enzimi, hanno subito danni
ossidativi. Sembra inoltre che la quantità di proteine ossidate aumenti
esponenzialmente con l’età.
Le principali difese atte a prevenire e a riparare il danno molecolare causato dai
radicali liberi possono essere riassunte in:
 Glutatione (neutralizza i radicali liberi dell’ossigeno, è detossificante,
immunomodulante e citoprotettivo).
 Coenzima Q10 (controlla la perossidazione dei lipidi di membrana).
 Superossido dismutasi (trasforma il radicale superossido in perossido di idrogeno).
 Glutatione perossidasi e la catalasi (convertono il perossido di idrogeno in acqua e
ossigeno molecolare).
 Vitamina E (tocoferolo) e betacarotene (reagiscono con i radicali liberi impedendo
loro di attaccare le strutture cellulari; inoltre sono liposolubili e proteggono le
membrane).
 Acido urico e vitamina C (reagiscono con i radicali liberi citoplasmatici).
 Chelanti dei metalli (impediscono al ferro, al rame e ad altri metalli di transizione
di catalizzare le reazioni ossidative).
Molti antiossidanti sono introdotti quotidianamente nell’organismo attraverso il cibo.
Di conseguenza è di fondamentale importanza una dieta sana ed equilibrata che
favorisca l’introduzione di tutte le sostanze antiossidanti necessarie, molte delle quali
sono contenute nella frutta e nella verdura. La cottura può degradare alcuni di essi,
come le vitamina C, che è una sostanza molto volatile (una spremuta di agrumi
dovrebbe essere bevuta subito dopo la sua preparazione).
La vitamina E è più termoresistente e addirittura il licopene presente nel pomodoro è
attivato dalla cottura.
Quando la produzione di radicali liberi è eccessiva o la riserva di antiossidanti è
insufficiente si può instaurare una condizione di stress ossidativo. Questo è quanto
accade ad esempio durante una malattia infettiva batterica o virale, in caso di febbre
elevata per diversi giorni, a seguito di interventi chirurgici, alcuni trattamenti
farmacologici, stili di vita scorretti (fumo di sigaretta, abuso di alcol o droghe), diete
ricche di zuccheri e grassi saturi o povere di micronutrienti, attività fisica troppo
intensa, elevato stress psicologico, ecc.
I principali antiossidanti contenuti nei cibi sono i seguenti:
 Acido ascorbico (vitamina C): nell’uomo non può essere sintetizzata e deve essere
introdotta con la dieta. È contenuta soprattutto in agrumi, ribes, kiwi, peperoni,
pomodori, spinaci, cavoli e asparagi. È un agente riducente e quindi può ridurre e
neutralizzare le specie reattive dell’ossigeno (come il perossido di idrogeno).
 Acido lipoico: è contenuto in patate, broccoli, spinaci, carni rosse, fegato.
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 Antiossidanti polifenolici (resveratrolo, flavonoidi): sono contenuti in thé, caffè,
origano, soia, frutta, olio d’oliva, cioccolato, vino rosso.
 Carotenoidi (vitamina A): contenuti nella frutta e verdura giallo/arancione e nelle
verdure a foglia verde.
 Licopene: è contenuto nei pomodori.
 Manganese: è contenuto in thé, zenzero, chiodi di garofano, cardamomo, cannella,
germe di grano, pepe, piante ed erbe aromatiche.
 Melatonina: è un potente antiossidante ma, una volta ossidato, non può essere
ridotta al suo stato precedente.
 Rame: è contenuti nel fegato, molluschi, frutta secca, legumi, semi oleosi.
 Selenio: è contenuto nel pesce, pollame, latte e cereali.
 Tocoferoli (vitamina E): è il nome collettivo di un set di otto tocoferoli e
tocotrienoli relazionati tra loro catalogati come vitamine antiossidanti liposolubili.
L’alfa-tocoferolo è il più importante antiossidante liposolubile e quello più
studiato; protegge le membrane cellulari dall’ossidazione reagendo con i radicali
lipidici prodotti nella reazione a catena della perossidazione lipidica. Rimuove i
radicali liberi intermedi e impedisce la continuazione della reazione di
perossidazione. È contenuto in oli vegetali, semi di arachidi e semi di girasole, ma
anche in mais, soia, frutta secca e uova.
 Zinco: è contenuto nel latte, frutti di mare, agnello, tacchino. legumi.
Una dieta ricca di antiossidanti contrasta o evita lo stress ossidativo e quindi in
questa pandemia (in cui è documentato un alto grado di stress ossidativo) la dieta
dovrebbe essere integrata, in via preventiva, con l’assunzione di antiossidanti, come:
 Vitamina C almeno 1 grammo al giorno (vedi pag. 37-38).
 Vitamina A.
 Vitamina E.
 Acido lipoico.
 Minerali quali rame, zinco, selenio e manganese.
 Melatonina 1mg verso le ore 21 (vedi pag. 35).
 Il coenzima Q10 va dato a pazienti cardiopatici, specie se non ben compensati
(frazione di eiezione ridotta) meglio se in associazione con carnitina (effetto
sinergico) e in particolare se in trattamento con statine, beta-bloccanti o altri
antipertensivi.
Il paracetamolo va dato con molta cautela, perché può creare deplezione di glutatione
e, nel caso serva un effetto antipiretico, dovrebbe essere eventualmente sostituito da
antinfiammatori non steroidei.
Si può concludere sottolineando che una dieta ricca di antiossidanti contrasta o
evita lo stress ossidativo e in questa pandemia (in cui si ha un alto grado di stress
ossidativo) va integrata, in via preventiva, con l’assunzione di antiossidanti, come
vitamina C, vitamina A, vitamina E, acido lipoico e minerali quali rame, zinco,
selenio, manganese e melatonina.Il Q10 va dato ai pazienti che assumono beta
bloccanti, statine e ipotensivi. Il paracetamolo, soprattutto ad alte dosi ripetute, va
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somministrato con molta cautela in quanto epatotossico e può creare deplezione di
GSH che, essendo scarsamente biodisponibile, può essere integrato solo per via
iniettiva.
Contrastare l’obesità viscerale e l’infiammazione sistemica
Esistono tre diversi tipi di tessuto adiposo:
1. WAT (tessuto adiposo bianco): è un organo immuno-endocrino.
2. BAT(tessuto adiposo bruno): è presente in piccola quantità, è innervato dal
sistema nervoso simpatico, converte energia chimica in calore, grazie alle
proteine UCP1 sulla membrana mitocondriale interna ed è considerato un
organo neuroendocrino della termogenesi. Viene perso e/o sostituito dal tessuto
adiposo bianco con l’età, ma contiene piccoli depositi di adipociti definiti
Beige, che possiedono la capacità di essere riattivati attraverso un meccanismo
detto “Browning”. I meccanismi per massimizzare l’effetto browning sono
l’attività fisica ad alta intensità e breve durata (soprattutto al mattino al
risveglio), la stimolazione del freddo e il ripristino dei livelli di biodisponibilità
dell’ossido nitrico NO (vedi pag. 36-37), che viene persa con l’aumento del
tessuto adiposo bianco. Un precursore dell’NO è l’aminoacido L-arginina.
3. Beige: è il tessuto adiposo in grado di essere riattivato mediante il browning.
L’obesità si associa ad accumulo di macrofagi nel tessuto adiposo e tale accumulo
è proporzionale all’entità della massa grassa. Inoltre, negli adipociti esiste una
correlazione tra le loro dimensioni, l’abbondanza di macrofagi contenuti e le loro
funzioni. I macrofagi sono fagociti mononucleati, localizzati in quasi tutti i tessuti
con morfologia, localizzazione e funzioni tessuto-specifiche. I macrofagi attivati
rilasciano citochine e molecole attive, come NO, TNF-α, IL-6 e IL-1, sia
nell’infiammazione acuta che nell’obesità.
Il tessuto adiposo bianco non è più considerato un tessuto inerte, con l’unica funzione
di deposito dei grassi, bensì un complesso organo immuno-endocrino che modula ed
è coinvolto in molti processi biologici, come la sensibilità all’insulina, l’appetito, le
funzioni endocrine, l’infiammazione, l’immunità e il metabolismo osseo. In
particolare produce dei prodotti solubili, denominati adipochine, che sono prodotte
principalmente, ma non esclusivamente dagli adipociti ed esercitano la loro funzione
biologica per via autocrina, paracrina e sistemica. Queste sostanze sono state così
denominate perché rappresentano il maggior link tra tessuto adiposo e tessuto
immunitario e comprendono:
 Adiponectina: è un ormone che modula diversi processi metabolici, come
regolazione del glucosio e metabolismo degli acidi grassi, e ha un ruolo
importante nei disturbi metabolici, come diabete mellito di tipo 2, obesità e
aterosclerosi. È secreta esclusivamente dal tessuto adiposo nel sangue, è molto
abbondante nel plasma, in rapporto agli altri ormoni, e i suoi livelli sono
inversamente correlati con l’indice di massa corporea. Nei soggetti obesi la
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perdita di peso comporta incrementi dei livelli di adiponectina e miglioramento
della sensibilità all’insulina. Gli effetti metabolici dell’adiponectina interessano
l’omeostasi del glucosio e la sensibilità insulinica, attraverso un’azione primaria
a livello del muscolo e del fegato. Essa riduce la produzione di glucosio
aumentando la sensibilità epatica all’insulina, incrementa l’assunzione di
glucosio da parte degli adipociti e dei miociti, incrementa nel muscolo
l’ossidazione di acidi grassi liberi e previene l’aumento di acidi grassi liberi e
trigliceridi a seguito di una dieta ad alto contenuto di grassi. L’adiponectina ha
anche un’azione antinfiammatoria, in parte mediata dalla modulazione
dell’attività del TNF-α, modula la risposta infiammatoria dell’endotelio ed
esercita un effetto diretto antiaterogeno. È stato ipotizzato che eserciti anche
azioni antiangiogenetiche e antitumorali e regoli la proliferazione e la
differenziazione degli osteoblasti.
 Pre-B-cell Enhancing Factor (visfatina): è una citochina altamente espressa nel
grasso viscerale e i cui livelli ematici sono correlati al livello di obesità.
Inizialmente fu isolato come un fattore che promuove la crescita dei precursori
dei linfociti B e recentemente si è visto che agisce come un analogo dell’insulina
sul recettore dell’insulina stessa. Diversi dati portano a ritenere che la visfatina
debba essere considerato come un’adipochina proinfiammatoria. Infatti, sono
stati riscontrati aumentati livelli di visfatina in associazione con le citochine
proinfiammatorie, come TNF-α o IL-6. Inoltre, i livelli di visfatina sono elevati
in caso di obesità e diabete mellito di tipo 2, ma anche in altre malattie
infiammatorie, come l’artrite reumatoide, nella disfunzione endoteliale, nelle
affezioni renali con microalbuminuria, nell’aterosclerosi e nella sindrome
dell’ovaio policistico.
 Leptina: è prodotta dagli adipociti (ma anche a livello gastrico), nel plasma
circola in concentrazioni proporzionali alla massa grassa, altera la produzione di
citochine e la sua secrezione ha un ritmo circadiano. A livello ipotalamico
sopprime l’assunzione di cibo, incrementa il dispendio energetico e regola il
peso corporeo. Oltre a regolare l’assunzione di cibo e il controllo energetico,
interviene su diversi assi endocrini e ha un importante ruolo nel legame tra
tessuto adiposo, centri ipotalamici che regolano l’omeostasi energetica e il
sistema riproduttivo. In caso di malnutrizione si ha una diminuita produzione di
leptina.
 Resistina: si ritiene che nell’uomo i livelli plasmatici di resistina siano correlati
con i markers d’ infiammazione e siano predittivi di arteriosclerosi coronarica.
La resistina nell’uomo è regolata da segnali infiammatori, stimola
l’infiammazione, attiva le cellule endoteliali, stimola la proliferazione delle
cellule muscolari lisce e i suoi livelli sono più elevati nei pazienti con pregresse
malattie cardiovascolari. Inoltre, l’attivazione immunitaria e l’infiammazione
cronica, associate ad obesità e diabete 2, possono spiegare l’incremento di
resistina in questi pazienti.
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 TNF-α (Fattore di necrosi tumorale): è una citochina inizialmente descritta
come un fattore endotossico in grado di determinare necrosi dei tumori, è
coinvolta nell’infiammazione sistemica, ma anche in numerosi processi come la
morte apoptosica delle cellule, la proliferazione, la differenziazione, la
cancerogenesi e la replicazione virale. È anche espressa negli adipociti e nelle
cellule dello stroma vascolare, influenza l’espressione genetica in tessuti
implicati dal punto di vista metabolico, come tessuto adiposo e fegato ed è
coinvolta nella patogenesi dell’obesità e dell’insulino-resistenza. Infatti,
l’obesità è fortemente associata ad incrementi di TNF-α circolante, mentre la
perdita di peso ne riduce i livelli. Il tessuto adiposo di soggetti obesi presenta
accumuli di macrofagi nel tessuto adiposo bianco a cui è dovuto l’aumento
locale dell’espressione del TNF-α. In condizioni normali gli adipociti
accumulano lipidi e regolano l’omeostasi metabolica e i macrofagi si attivano
nella risposta infiammatoria. Tuttavia entrambi i tipi di cellule possiedono la
capacità di espletare entrambe le funzioni. Da un punto di vista metabolico il
TNF-α ha un ruolo di modulatore nel metabolismo dei carboidrati e dei lipidi
dell’intero organismo, agisce in modo autocrino e paracrino nel tessuto adiposo
e nel muscolo scheletrico ed è stato associato ad alterazioni metaboliche
correlate all’insulino-resistenza. Studi in vitro hanno dimostrato che il TNF-α
può indurre resistenza all’insulina e sottoregolare il recettore dell’insulina nelle
cellule adipose, negli epatociti e nel muscolo scheletrico. Inoltre incrementi di
TNF-α si associano ad insulino-resistenza in caso di obesità, sepsi, danno
muscolare e perdita muscolare correlata all’età. Livelli ematici elevati di TNF-α
sono stati riscontrati in uomini e donne anziani e incrementi della sua
espressione sono stati riscontrati nel tessuto adiposo e nei muscoli scheletrici di
soggetti obesi e diabetici. Studi effettuati su modelli animali sperimentali hanno
evidenziato che il TNF-α induce insulino-resistenza mediante meccanismi che
coinvolgono la fosforilazione della serina del recettore dell’insulina, con
conseguente riduzione della risposta del recettore.
 IL-6 (Interleuchina-6): quella circolante è presente ad alti livelli nei soggetti con
iperinsulinemia, in quanto l’insulina stimola l’espressione di IL-6 negli
adipociti, ma non nel muscolo scheletrico. I macrofagi attivati la producono sia
nell’infiammazione acuta, sia nell’obesità (vedi Aggiornamento 1 pag. 28-29).
 MCP-1 (Monocyte Chemioattractant Protein-1): la sua espressione è correlata
positivamente con il tessuto adiposo che può rilasciare segnali (come l’MCP-1)
in grado di incrementare l’afflusso di monociti che si differenziano e
sopravvivono nel tessuto adiposo come macrofagi. È una chemochina chiave
nella regolazione della migrazione e infiltrazione dei monociti/macrofagi, ma
anche delle cellule T memoria e delle cellule dendritiche ai siti di infiammazione
o infezione. Le chemochine sono piccole proteine leganti l’eparina (heparinebinding proteins) strutturalmente collegate alle citochine. L’MCP-1 indebolisce
il segnale insulinico ai muscoli scheletrici e la captazione di glucoso da parte dei
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miociti e può rappresentare il link nel cross-talk negativo tra tessuti adiposo e
muscolare.
 PAI-1 (Plasminogen activator inibitor-1): è il principale inibitore del processo di
attivazione del plasminogeno nel sangue. Contribuisce alla formazione del
trombo e conseguentemente all’insorgenza di patologie cardiovascolari acute e
croniche. La sindrome metabolica (MBS) gioca un ruolo fondamentale nella
regolazione dell’espressione genica del PAI-1.
 HB-EGF (Heparin-Binding Endothelial Growth Factor-like growth factor): è un
fattore di crescita con attività angiogenetica.
 Angiotensinogeno: è una glicoproteina prodotta dal fegato e convertita dalla
renina in angiotensina I e quindi convertita dall’ACE (espresso particolarmente
a livello dei capillari polmonari) in angiotensina II (vedi Aggiornamento 2 pag.
10-11-12). È prodotta anche dal tessuto adiposo, regola l’equilibrio
idroelettrolitico e la pressione arteriosa.
 SAA (Serum Amyloid A): è una delle proteine di fase acuta (vedi pag. 55) e, in
caso di infiammazioni prolungate, può dare luogo ad amiloidosi reattiva.
 Altri.
La sindrome metabolica (MBS) è caratterizzata da aumento del grasso viscerale (che
si distribuisce attorno alla vita), aumento dei trigliceridi, del colesterolo HDL, della
glicemia e della pressione arteriosa (vedi Aggiornamento 1 pag. 6-7.)
La secrezione delle adipochine può essere regolata dinamicamente dallo stato
nutritivo e l’accumulo di grasso viscerale può disregolare le funzioni degli adipociti
con conseguente maggiore secrezione di MCP-1, PAI-1, tPA (tissue plasminogen
activator antigen), HB-EGF, IL-6, TNF-α, leptina e più bassi di adiponectina.
Il tessuto adiposo normale produce poca leptina e più adiponectina, mentre quello
disfunzionante (ipertofico) produce più leptina e meno adiponectina.
I livelli di alcune adipochine sono pertanto correlate a specifici stati metabolici,
hanno la potenzialità di avere un impatto diretto sull’omeostasi metabolica del
sistema e nella MBS si ha una caratteristica alterazione del profilo delle adipochine.
Alcune di esse (principalmente l’adiponectina e la leptina) sono prodotte
principalmente dagli adipociti. Altre sono espresse negli adipociti, come pure nei
macrofagi attivati e/o in altre cellule immunitarie. Gli effetti delle adipochine nella
MBS e l’insulino-resistenza derivano dall’influenza di una particolare combinazione
di adipochine, piuttosto che dagli effetti di una singola.
L’importanza del ruolo svolto dalle adipochine è elevato, in quanto il tessuto adiposo
è uno dei tessuti più rappresentati e la quantità totale di molecole secrete può
interessare l’intero organismo. Inoltre, dopo il loro rilascio, per la stretta connessione
degli adipociti con la rete vascolare, le adipochine penetrano facilmente nel circolo
sistemico.
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L’associazione tra obesità e malattie infiammatorie ad essa correlate è stata spiegata
in base ad una visione evoluzionistica. La sopravvivenza di un organismo è correlata
alla capacità di resistere al digiuno e di difendersi dai patogeni. Su questa base, negli
organismi sono state selezionate vie metaboliche e immunitarie in grado di assicurare
sia sufficienti energie grazie ai depositi, sia una forte risposta immunitaria per
sopravvivere alle carenze di cibo e alle epidemie infettive. Questa correlazione tra
metabolismo e sistema immunitario spiega i meccanismi coinvolti nelle malattie
metaboliche caratterizzate da vie molecolari in grado di regolare entrambi i sistemi.
La maggior parte delle adipochine rientrano in alcune maggiori categorie che
includono:
 Fattori che influenzano direttamente il metabolismo.
 Fattori pro-infiammatori e reattanti di fase acuta.
 Componenti della matrice extracellulare.
 Fattori pro-mitogeni e angiogenici.
L’obesità viscerale comporta una situazione sistemica infiammatoria (vedi
Aggiornamento 1 pag. 4-5-6 e pag. 27-28-29),si associa ad aumentati livelli di
citochine circolanti (TNF-α, IL-1 e IL-6 principalmente), proteine di fase acuta (PCR,
fibrinogeno), variazioni dei leucociti e delle cellule NK (difesa nei confronti di virus
e tumori).
Il tessuto adiposo, in particolare il grasso viscerale, è caratterizzato da un accumulo di
macrofagi che è proporzionale all’entità della massa grassa. I macrofagi sono fagociti
mononucleati localizzati in quasi tutti i tessuti. I macrofagi attivati rilasciano
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citochine e molecole attive, come NO (ossido di azoto), IL-1, IL-6 e TNF-α sia
nell’infiammazione acuta che nell’obesità.
L’infiammazione sistemica anche di basso grado rappresenta un fattore favorente
in tutti i casi di infezione. Favorisce quindi anche l’infezione da SARS-CoV-2 e
quel decorso più grave ed insidioso, evidenziato in alta percentuale nelle persone
obese, ipertese, con insulino-resistenza o diabete mellito di tipo 2, e caratterizzato
da alterazioni coagulative, microembolia polmonare e un’infiammazione sistemica
fino alla “tempestra di citochine”.
La coagulopatia ha motivato nell’attuale protocollo terapeutico l’utilizzo precoce di
eparina a basso peso molecolare (4.000 nella profilassi e nei casi gravi da 8.000 a
10.000 UI). Da alcuni sono stati proposti anche antiaggreganti al posto
dell’eparina, in caso di microembolia dei capillari polmonari.

Frenare l’infiammazione sistemica considerando gli effetti complessi dei
glucocorticoidi sull’infiammazione e sul sistema immunitario
L’importante ruolo dell’infiammazione nel COVID-19 e l’utilizzo nella terapia di
basse dosi di cortisonici per la reazione da citochine induce a prendere in
considerazione gli effetti dei glucocorticoidi sull’infiammazione e sul sistema
immunitario.
I glucocorticoidi hanno un ruolo centrale nel controllo delle risposte immunitarie e
nella regolazione tra vie infiammatorie e antinfiammatorie. Intervengono sui fattori di
trascrizione, che possono regolare molti geni, e sono quindi in grado di modulare
miriadi di risposte.
21

Durante la risposta infiammatoria, l’IL-1, l’IL-6 e il TNF-α mediano in modo
prevalente il feedback regolatorio sull’asse ipotalamo-ipofisario (HPA). Queste
citochine possono indipendentemente, ma anche sinergeticamente, stimolare il
rilascio di ACTH. Ciò comporta un incremento della produzione di glucocorticoidi
che controbilancia la risposta infiammatoria.
Meccanismi difettosi nel funzionamento dell’asse HPA possono quindi comportare
una maggiore suscettibilità nei confronti delle malattie infiammatorie. Difetti
dell’asse HPA incrementano la suscettibilità e la gravità dell’infiammazione.
L’iperattività dell’asse HPA, in assenza di infiammazione come nel Cushing, causa
immunosoppressione e aumenta la suscettibilità all’infiammazione.
I glucocorticoidi hanno effetti immunosoppressori e uno dei meccanismi coinvolti è
legato all’attivazione di geni che regolano negativamente l’infiammazione. Infatti,
sopraregolano diversi geni antinfiammatori, come quello che regola la sintesi di
lipocortina. Questa proteina inibisce l’enzima fosfolipasi A2, responsabile della
scissione dei fosfolipidi di membrana e della conseguente formazione di acido
arachidonico.
L’acido arachidonico è un acido grasso polinsaturo a lunga catena, presente nei
fosfolipidi di membrana, precursore di importanti metaboliti intracellulari, come
prostaglandine, leucotrieni, trombossani e altre sostanze che svolgono un ruolo di
mediatori chimici di fenomeni immunitari, quali anafilassi, allergia e infiammazione.
L’induzione della sintesi di lipocortina, da parte dei glucocorticoidi, blocca la
formazione di acido arachidonico e dei suoi metaboliti e può in parte spiegare
l’effetto immunosoppressivo e antinfiammatorio dei glucocorticoidi.
Gli effetti antinfiammatori dei glucocorticoidi sono dovuti in modo prevalente
all’inibizione dei fattori di trascrizione proinfiammatoria, come l’NF-kB (vedi
Aggiornamento 1 pag. 16-17-18), AP-1 e NF-AT. Questi sono attivati da molti stimoli
e sono considerati dei fattori fondamentali nella risposta infiammatoria.
L’endotelio vascolare ha un ruolo cruciale nelle risposte immunitarie direzionando i
leucociti nel sito di infiammazione. I glucocorticoidi regolano negativamente
l’espressione delle molecole di adesione (ICAM-1, E-selectine) inibendo la risposta
infiammatoria.
Parallelamente agli effetti inibitori sull’infiammazione, i glucocorticoidi
sopraregolano anche alcuni geni proinfiammatori correlati alla risposta immunitaria
innata e ciò suggerisce un interessante meccanismo discriminante tra immunità innata
e acquisita. È stato ipotizzato che i glucocorticoidi stimolino la clearance di antigeni
promuovendo così la risposta immunitaria innata, mentre inibiscono la risposta
immunitaria acquisita.
I glucocorticoidi inibiscono l’espressione di diverse citochine, come IL-1, IL-6, IL-8,
IL-11, IL-12, IFN-γ e TNF-α. Inoltre modulano l’espressione di diversi recettori per
le citochine, come quelli per TNF-α, IFN-γ, IL-1, IL-2, IL-6, IL-12. In particolare,
sottoregolano il recettore dell’IL-4 (che stimola la risposta TH2 e che è correlata alle
reazioni allergiche).
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Si può sintetizzare che i glucocorticoidi agiscono a livello multiplo sulla risposta
immunitaria. Infatti:
-possono inibire la risposta immunitaria attivando l’espressione di proteine
antinfiammatorie (per es. lipocortine),
-possono inibire l’attività trascrizionale di fattori di trascrizione pro-infiammatoria
(per es. NF-kB),
-possono alterare la produzione di citochine e ridurre l’espressione dei recettori per le
citochine,
-possono inibire la migrazione dei leucociti (per inibizione dell’espressione di
molecole di adesione),
-possono inibire lo sviluppo dei linfociti T.
Fondamentalmente, i glucocorticoidi inibiscono selettivamente la risposta TH1
(selezionata dall’IL-12 e dall’IFN-γ e orientata in senso citotossico) e stimolano la
risposta TH2 (sostenuta principalmente dall’IL-4 e orientata in senso anticorpale). Ciò
è dovuto principalmente all’inibizione della produzione di IL-12 da parte delle cellule
che presentano l’antigene e all’inibizione dell’espressione dei recettori dell’IL-12
sulle cellule T e sulle cellule NK.
Oltre ad incrementare la produzione di immunoglobuline, i glucocorticoidi
controllano il traffico e la compartimentazione dei linfociti secondo un ritmo
circadiano che, nei soggetti sottoposti ad attività diurna e riposo notturno, è
caratterizzato da minimi livelli di linfociti circolanti 3-4 ore dopo il picco plasmatico
del cortisolo.
Glucocorticoidi e grasso viscerale
I glucocorticoidi sono potenti antagonisti dell’azione dell’insulina; comportano
neoglicogenesi, stimolano la differenziazione dei preadipociti, promuovono la lipolisi
e lo stoccaggio di trigliceridi prevalentemente nei depositi di grasso viscerale.
Quando sono in eccesso, essi possono promuovere insulino-resistenza e obesità.
I meccanismi principali, che portano a un incremento dell’azione dei glucocorticoidi,
sono quelli che regolano la sensibilità tessutale a questi ormoni. In particolare, si
ritiene che, in soggetti con sindrome metabolica, i mioblasti dei muscoli scheletrici
siano ipersensibili ai glucocorticoidi e ciò dipenda da una aumentata espressione dei
recettori di questi ormoni.
Nel tessuto adiposo, il recettore dei glucocorticoidi (11β-HSD-1) è regolato
dall’ipotalamo (attraverso diversi ormoni), dall’innervazione simpatica e dalle
citochine. L’asse HPA, mediante il CRH e l’ACTH, sottoregola il recettore dei
glucocorticoidi, il sistema β-adrenergico sottoregola lo stesso recettore, mentre il
TNF-α e l’IL-1β sopraregolano il medesimo recettore. Una situazione di incremento
di CRH e ACTH, con conseguente incremento del tono simpatico e di citochine, è
comune in caso di stress, infiammazione o iperattività simpatica. Ciò può comportare
alterazioni del metabolismo del tessuto adiposo con conseguente variazione di peso.
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Si ritiene che il TNF-α possa contribuire anche alla patogenesi
dell’iperandrogenismo, indipendentemente dall’obesità e dall’insulinoresistenza.
Questa situazione sembra correlata a situazioni di incremento degli steroidi ovarici,
cicli anovulatori e apoptosi ovarica.
Regolare la dieta con cibi a basso indice glicemico e alto contenuto di triptofano
Il potenziamento delle difese naturali per contrastare l’infezione da SARS-CoV-2
richiede una dieta a basso indice glicemico (vedi Aggiornamento 1 pag. 7-8), con
soddisfacente contenuto di acidi grassi omega-3 (in quanto contrastano l’ipertensione
arteriosa, l’ipertrigliceridemia e sono precursori degli eicosanoidi antinfiammatori),
con antiossidanti (vedi paragrafo” contenere il danno ossidativo”), ricca di alimenti
ad alto contenuto di triptofano, ma anche in grado di evitare condizioni carenziali di
micro e macroelementi nutrizionali, La finalità è contrastare l’iperinsulinemia e
l’infiammazione sistemica e, mediante il triptofano ed eventualmente alcuni
probiotici, intervenire sul microbiota e sull’infiammazione intestinale (vedi
Aggiornamento 2 pag. 16-17-18). In questa sede non vengono considerate le forme di
malassorbimento intestinale e le intolleranze alimentari in quanto richiederebbero una
trattazione a parte.
Insulina: il valore dell’insulina a digiuno dovrebbe essere inferiore a 3 μUI/ml (o
almeno inferiore a 5 μUI/ml) e dopo 2 ore dal pasto dovrebbe essere tra 20 e 25
μUI/ml.
La produzione di insulina è stimolata dai carboidrati che forniscono energia sotto
forma di glucosio. L’aumento della glicemia stimola la produzione di insulina che,
agendo sul suo recettore cellulare, permette al glucosio di penetrare con conseguente
diminuzione della glicemia.
I cibi ad alto indice glicemico, ossia quelli che fanno alzare velocemente la glicemia,
comportano alte secrezioni di insulina da parte del pancreas, conseguente ipoglicemia
dopo 2 ore dal pasto, rapido aumento dell’appetito con desiderio di carboidrati e
conseguente aumento ponderale.
Tanto maggiore è la massa grassa, tanto più numerosi saranno i recettori dell’insulina
nel tessuto adiposo.
Tanto maggiore è la massa magra (muscoli), tanto più numerosi saranno i recettori
dell’insulina nei muscoli.
L’insulino-resistenza è caratterizzata da un metabolismo alterato del glucosio,
iperinsulinemia con minore azione dell’insulina e conseguente minore penetrazione
del glucosio nelle cellule adipose e muscolari. Questo meccanismo è un anello
fondamentale della catena di cause che portano alla sindrome metabolica, mentre la
riduzione del peso e della circonferenza vita, associati ad una dieta e ad un’adeguata
attività fisica, riducono l’insulino-resistenza.
L’iperinsulinemia richiede una dieta a basso indice glicemico in grado di non creare
sbalzi glicemici repentini e picchi insulinemici serali. In linea generale deve
contemplare:
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 Tre pasti principali ad orari regolari (per assecondare e non alterare il ritmo degli
ormoni) e almeno due spuntini a metà mattina e metà pomeriggio, preferibilmente
con un frutto (da non assumere invece dopo i pasti principali).
 Assumere ogni giorno fibre (rallentano l’assorbimento intestinale di glucosio e
colesterolo e aumentano la motilità intestinale), frutta fresca e vegetali.
 Bere almeno 1,5-2 litri di acqua oligominerale preferibilmente lontano dai pasti (la
disidratazione attiva l’asse dello stress attraverso l’ormone antidiuretico che
aumenta il riassorbimento dell’acqua a livello renale).
 Evitare/limitare latte vaccino e derivati (oppure senza lattosio o assumere latte di
soia), alcolici e ridurre l’assunzione di sale e di cibi salati per non aggravare
l’ipertensione arteriosa e la ritenzione idrica.
 Grassi: utilizzare olio extravergine di oliva (un cucchiaio a pasto) e altri grassi
insaturi (omega-3). Le maggiori fonti di omega-3 sono: il pesce, in particolare
salmone e pesce azzurro (100 g di salmone contengono 2 g di omega-3), sgombro,
sardine, aringhe, ma anche merluzzo; olio e semi oleosi di lino, chia, zucca,
girasole, sesamo; olio di mais e di soia; frutta secca come noci, mandorle, nocciole;
avocado (contiene anche vitamina E, vitamina B5 o acido pantotenico, vitamina B6
o piridossina, vitamina K, vitamina C, folati, potassio, magnesio, zinco,
manganese, fosforo). Evitare grassi saturi (grasso delle carni, lardo, strutto, burro,
latticini, olio di cocco e di palma).
 Carboidrati: utilizzare cibi a basso indice glicemico (frutta, cereali integrali,
legumi, quinoa) ed evitare quelli ad alto indice (dolci, alcolici, riso bianco non
basmati, farine bianche, patate, pane, pizza e lieviti). I carboidrati vanno assunti a
colazione e a pranzo (no dopo le ore 15 per evitare il picco insulinemico).
 L’utilizzo dell’indice glicemico permette di evitare eccessive restrizioni caloriche e
dei carboidrati e orienta verso la scelta di cibi che possano evitare l’esagerata
risposta glicemica che si ha nella MBS.
 I cibi a basso indice glicemico (sotto i 55 mg/dl) danno all’organismo un costante
livello di energia e provocano la perdita di grasso, preservano la massa magra e
stimolano il metabolismo basale. Una dieta ipocalorica abbassa normalmente il
metabolismo del 15% predisponendo ad un successivo acquisto di peso. Una dieta
non eccessivamente ipocalorica a basso indice glicemico, associata ad un regolare
esercizio fisico, non avrà conseguenze metaboliche negative, ma sarà in grado di
migliorare la resistenza insulinica, abbassare la pressione, diminuire i trigliceridi e
alzare il colesterolo HDL.
 Proteine: limitare le proteine animali e in particolare la carne, soprattutto bovina e
di maiale (meglio carni bianche come pollo, tacchino, coniglio, agnello).
Privilegiare il pesce ricco di vitamina D.
 La vitamina D è presente soprattutto nel pesce (salmone e aringhe in particolare),
uova, carni rosse, verdure verdi oltre che nei formaggi. È prevalentemente un
immuno-modulante, protegge dal rischio di infezioni respiratorie, dalle aggressioni
virali legandosi in 2.776 punti diversi del DNA e ha un ruolo di modificatore di
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circa 200 geni. Ha un ruolo nella risposta immunitaria di tipo innato contro gli
agenti microbici e inibisce la risposta Th17, tipica delle malattie autoimmuni.
Per poter sintetizzare la serotonina, la melatonina e l’acido nicotinico (vitamina B3
o niacina) e influenzare il microbiota intestinale è necessario assumere una dieta
ricca di triptofano. Il triptofano è importante per i seguenti motivi:
 Il triptofano è un aminoacido essenziale ed è necessario per la sintesi della
serotonina, della melatonina e dell’acido nicotinico (vitamina B3 o niacina).
 Non può essere sintetizzato dall’organismo, per cui deve essere assunto con la
dieta alimentare ed è presente nei cereali e derivati, legumi secchi, frutta secca,
verdure come asparagi, bietole, carciofi, cavolo, spinaci, zucchine e in particolare
alga spirulina, merluzzo atlantico, semi di soia, semi di sesamo e di girasole, uova,
parmigiano, carni di pollo, tacchino, manzo e agnello, cereali, cioccolato fondente,
salmone eccetera.
 Alcuni studi hanno rilevato l’influenza che il triptofano e il suo metabolita
nicotinammide esercitano sul microbiota e li indicano come fattori chiave per
controllare l’infiammazione.
 I dati raggiunti indicano l’ACE2 come il link che collega il metabolismo dietetico
degli aminoacidi, l’immunità innata, la composizione del microbiota intestinale e
la suscettibilità alle infezioni intestinali (vedi Aggiornamento 2 pag. 16-17). In
particolare la malnutrizione di aminoacidi può provocare infiammazione intestinale
e diarrea.
Rispettare il ritmo del sonno per consentire il picco della melatonina e i suoi

effetti sul sistema immunitario
Per potenziare le difese immunitarie nel corso della pandemia da COVID-19 è
importante rispettare le ore notturne del sonno per consentire la secrezione e l’azione
della melatonina (vedi Aggiornamento 1 pag. 10-11-12 e Aggiornamento 3 pag. 1213, 35-36-37).
La secrezione di melatonina da parte della pineale avviene durante il sonno notturno,
inizia alle ore 21 e raggiunge i valori massimi dall’1 alle 5. Per avere il picco
notturno si deve necessariamente dormire dalle ore 24 alle 5.
Nell’uomo interviene nella regolazione del sonno, nella funzione riproduttiva, sul
tono dell’umore e sul sistema immunitario
La sintesi di melatonina avviene a partire dal triptofano, un aminoacido essenziale,
che viene idrossilato in posizione 5 in 5-idrossitriptofano e successivamente
decarbossilato in serotonina. La N-acetilazione della serotonina, seguita dalla Ometilazione della N-acetil serotonina completa la sintesi della melatonina.
La secrezione di melatonina presenta, oltre al ritmo giornaliero, anche un ritmo
stagionale. Questo è caratterizzato durante l’estate da una fase avanzata di circa due
ore (i livelli di melatonina subiscono un incremento verso le 19) e durante l’inverno
da livelli in genere lievemente più elevati.
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I livelli della melatonina sono molto bassi alla nascita, aumentano da 0 a 3 anni e
decrescono negli adulti a livelli simili a quelli riscontrabili in età puberale.
Diminuiscono in età avanzata e ciò ha indotto a ritenere che la desincronizzazione del
sistema di regolazione circadiana negli anziani sia da attribuire alla carenza di
melatonina.
La melatonina regola la produzione di ormoni timici: timosina-α1 e timulina. È
responsabile del picco notturno della concentrazione di timosina-α1 e timulina
riscontrabili nel timo e nel siero. Questi dati suggeriscono che la melatonina sia
coinvolta nella regolazione delle funzioni immuno-modulatorie mediante incremento
della produzione di ormoni timici. Inoltre, sottoregola il recettore dei glucocorticoidi
sui timociti e li protegge dall’apoptosi indotta dai glucocorticoidi.
La ghiandola pineale influenza il sistema immunitario e la melatonina riveste il
ruolo principale nella regolazione. In generale, la soppressione della produzione di
melatonina deprime la risposta immune e la somministrazione di melatonina ha un
effetto opposto.
Nell’uomo una ritmicità circadiana è presente in molte, se non in tutte, le funzioni
immunitarie. Si ritiene che la melatonina sincronizzi la ritmicità delle risposte
immunitarie lungo la scala temporale e incrementi la tossicità delle cellule Natural
Killer (le cellule NK sono predisposta alla difesa da virus e dalle cellule tumorali)
probabilmente tramite l’azione dell’interferon. È stato infatti dimostrato che le
cellule NK esercitano un’attività citotossica che è massima verso la fine della notte
e le prime ore del mattino e decresce nel pomeriggio. Tale andamento temporale
coincide con i massimi livelli di melatonina e la massima attività dell’interferon.
Inoltre, la somministrazione di melatonina in soggetti sani, effettuata tra le ore 18 e
le 20, prima dell’incremento dei livelli dell’ormone e protratta per 60 giorni, ha
consentito di rilevare un aumento dell’attività spontanea delle cellule NK.
La registrazione dell’ECG durante il sonno evidenzia diversi stadi che corrispondono
al sonno lento (NREM) e al sonno paradosso (REM).
Il sonno REM in corso di infezioni è soppresso.
La somministrazione intracerebroventricolare di citochine (IL-1) nei ratti sopprime il
sonno REM e incrementa la durata del sonno NREM.
Il muramil-dipeptide induce il sonno e la sintesi di IL-1. È un peptidoglicano,
costituente dei batteri Gram+ e Gram-, che può essere riconosciuto dal sistema
immunitario come un PAMP e può attivare gli inflammasomi NALP3 che, a loro
volta, portano all’attivazione citochinica, soprattutto di IL-1alfa e IL-1beta (vedi pag.
34-35).
Studi sull’IL-1β il TNF-α e l’IL-6 hanno evidenziato il loro ruolo nella regolazione
e/o nella modulazione del sonno.
L’IL-1β e il TNF-α sono coinvolti nella regolazione fisiologica del sonno,
incrementano il sonno NREM, riducono il sonno REM e aumentano durante
prolungate privazioni di sonno e in risposta a lievi aumenti della temperatura.
L’IL-6 interviene nella regolazione del sonno durante i processi infiammatori e
febbrili e si ritiene che sia un modulatore del sonno in alcune circostanze patologiche
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caratterizzate da eccessiva sonnolenza diurna. Nei ratti la somministrazione
intracerebroventricolare di IL-6 incrementa il sonno NREM e induce febbre ma, in
contrasto con l’IL-1 e il TNF-α, non altera il sonno REM.
L’IL-10 (antinfiammatoria), somministrata a livello centrale nei ratti, ha effetti
opposti, in quanto riduce la durata del sonno NREM.
I glucocorticoidi inibiscono la sintesi di molte citochine nel cervello, incrementano la
veglia e riducono il sonno NREM spontaneo.
Studi sull’uomo hanno indicato che: in corso di risposta immunitaria innata e dopo
somministrazione di citochine proinfiammatorie, a concentrazioni che inducono
febbre, si osservano alterazioni del sonno, sonno non riposante e sensazione generale
di stanchezza; privazioni del sonno comportano granulocitosi e diminuzioni del
numero e dell’attività delle cellule NK; durante le infezioni la prognosi è più
favorevole se si associa a un aumento del sonno, mentre diventa molto sfavorevole se
si associa a soppressione del sonno.
Sono state osservate variazioni circadiane delle risposte immunitarie: si ha una
diminuzione dei linfociti durante la notte, mentre le cellule NK raggiungono un
minimo durante la prima parte della notte per poi aumentare progressivamente fino al
mattino. Inoltre, il sonno notturno favorisce il viraggio della risposta TH1 con
prevalenza di IFN-γ.
Il sonno notturno nell’uomo è caratterizzato da un distinto profilo di ormoni con
proprietà immunomodulatorie. Nella prima parte del sonno predomina il sonno ad
onde lente (stadio 3 e 4), si ha un picco di GH e i livelli minimi di cortisolo.
Nell’ultima parte del sonno, quando predomina la fase REM, la secrezione di GH
diminuisce. L’innalzamento di GH, nel primo periodo del sonno, si verifica anche
durante il sonno diurno ed è indipendente dagli oscillatori circadiani. Durante il picco
di GH si ha anche un incremento di prolattina.
Il rilascio di CRH, ACTH e di corticosteroidi durante il sonno ha un ritmo temporale
invertito, raggiunge livelli minimi durante la prima fase del sonno notturno e aumenta
nella fase tardiva (REM), raggiungendo i valori massimi al risveglio (ACTH alle ore
6 e cortisolo alle ore 8). L’attività dell’asse HPA durante il sonno notturno è
determinata sia da meccanismi circadiani, sia dai meccanismi che regolano il sonno.
Normalmente il sonno e gli oscillatori circadiani agiscono sinergicamente, in modo
tale che la privazione di una notte di sonno non induce sostanziali incrementi nel
rilascio di cortisolo durante la prima fase del sonno.
Il rilascio di catecolamine è ridotto durante il sonno, in particolare durante il sonno
REM. Il TSH diminuisce durante il sonno. La melatonina facilita il sonno ed è
responsabile del picco notturno di timosina-α1 e timulina.
Generalmente il GH, la prolattina e la melatonina sono considerati ormoni
immunoprotettivi, mentre ACTH, cortisolo e catecolamine sono immunosoppressivi.
Durante il sonno notturno il ridotto livello di glucocorticoidi, associato all’incremento
di melatonina, comportano la prevalenza della risposta TH1 con predomino dell’IFNγ e incremento dell’attività citotossica delle NK. Anche il GH potrebbe intervenire
nell’incremento dell’attività delle cellule NK e nell’aumento della risposta TH1.
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L’attività simpatica è controllata in modo sinergico dagli oscillatori circadiani e dal
sonno, mentre quella parasimpatica è controllata principalmente da fattori circadiani.
Infatti il sonno notturno nell’uomo è caratterizzato da una riduzione dell’attività
simpatica e da un relativo incremento di quella parasimpatica.
L’attività parasimpatica globalmente riduce la risposta proinfiammatoria sistemica
dell’immunità innata e supporta alcune funzioni cellulo-mediate della risposta
immunitaria acquisita. Durante il sonno, l’aumentato tono parasimpatico aumenta la
risposta TH1 e diminuisce alcuni aspetti della risposta immunitaria innata.
Nell’insonnia i pazienti presentano una diminuzione dei CD4+ e dei CD8+ e una
diminuzione dell’attività delle cellule NK. L’attivazione β-adrenergica notturna
media la soppressione dell’attività delle cellule NK, che rivestono un importante
ruolo di difesa contro virus e tumori. Nell’insonnia cronica si osservano anche
anomalie nelle citochine con viraggio dalla risposta TH1 a quella TH2 e bassi livelli di
IFN-γ. Sono stati rilevati anche incrementi diurni dei livelli di IL-6, una citochina che
normalmente è a livelli più elevati durante la notte ed è negativamente correlata con
la percezione soggettiva di qualità del sonno.
(per la fisiologia della pineale e produzione della melatonina vedi Aggiornamento 1
pag. 10-11-12, per il ruolo della melatonina come antiossidante vedi Aggiornamento
3 pag. 12 e 13, per il ruolo della melatonina sugli inflammasomi vedi pag. 35-36).
Attivare il metabolismo mediante attività fisica aerobica associata a stretching
L’attività fisica è un ottimo strumento per il miglioramento dei parametri metabolici
in tutti i soggetti che aspirano ad un ottimale stile di vita. È efficace sia l’esercizio
aerobico, sia l’esercizio di forza e la combinazione dei due offre benefici addizionali.
Per migliorare il controllo glicemico, mantenere il calo di peso e ridurre il rischio
cardiovascolare si raccomandano almeno 150 min/settimana di attività fisica di
moderata intensità (es. camminare a 6 km /ora) e dovrebbe essere distribuita su 3
giorni a settimana intervallati (il miglioramento dell’attività insulinica dopo
attivazione funzionale dura in genere 24-48 ore).
I mitocondri utilizzano la fosforilazione ossidativa per convertire le calorie introdotte
con la dieta in energia utilizzabile (ATP) e producono specie reattive dell’ossigeno
(ROS) che possono danneggiare i mitocondri stessi. Si ritiene che questo stress
ossidativo possa contribuire al declino delle funzioni mitocondriali associate ai
processi di invecchiamento.
I muscoli scheletrici dei soggetti obesi sono caratterizzati da un minor numero di
mitocondri e una ridotta capacità ossidativa. La minore capacità ossidativa è una
caratteristica metabolica associata al rischio di aumento di peso e insulino-resistenza.
Studi su pazienti con diabete mellito di tipo 2 hanno infatti evidenziato alterazioni
delle funzioni mitocondriali con conseguente minore resa energetica in termini di
ATP. La minore capacità di ossidare carboidrati e grassi viene aggravata da una
eccessiva assunzione di calorie e assenza di esercizio fisico in quanto si ha una
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iperpolarizzazione del gradiente elettrochimico, blocco della catena di trasporto degli
elettroni e blocco dell’utilizzazione del glucosio da parte dei tessuti.
Esercizi di moderata intensità (camminare) e anche una lieve perdita di peso
aumentano la capacità ossidativa dei muscoli, il che si associa ad un miglioramento
della sensibilità all’insulina e della capacità di ossidare i grassi. L’attività del
camminare aumenta la dimensione dei mitocondri nei muscoli scheletrici (tipico
adattamento dell’attività fisica), ma non comporta un cambiamento del contenuto di
DNA mitocondriale. Viceversa, l’attività aerobica vigorosa è caratterizzata da un
incremento del DNA mitocondriale e da un aumento della capacità ossidativa. Gli
atleti infatti hanno un contenuto più elevato di DNA nei muscoli rispetto ai soggetti
sedentari e il contenuto di DNA è proporzionale al volume di mitocondri.
Si ritiene che l’attività fisica moderata, pur non incrementando il contenuto di DNA
mitocondriale, comporti un aumento delle creste dei mitocondri. Ne consegue una
maggiore superficie della membrana interna delle creste e un ’aumentata capacità
enzimatica per le ossidazioni fosforilative.
In questo periodo in cui le possibilità di movimento sono sottoposte a misure
limitative si deve cercare di camminare quanto più è possibile o utilizzare tapis
roulant ed effettuare esercizi a casa.
Contrastare lo stress mediante yoga, qi-gong o altre pratiche meditative e di
respirazione
Molteplici lavori sugli effetti delle tecniche meditative hanno evidenziato:
 Una regolazione ormonale ottimale e più precisamente un ritmo del cortisolo
regolare (principale sincronizzatore di tutti gli assi ormonali neuroendocrini),
aumento notturno della melatonina, riduzione della noradrenalina, aumento della
serotonina, aumento del testosterone negli uomini, ma anche nelle donne (ormone
non solo del desiderio sessuale, ma anche dell’aggressività che sostiene il
coraggio).
 Riduzione della frequenza cardiaca e respiratoria.
 A livello cerebrale aumento della frequenza e dell’ampiezza delle onde alfa (9-13
Hz) con conseguente riduzione del sovraccarico, riorganizzazione dei circuiti
nervosi importanti e sincronizzazione degli emisferi. Ciò comporta un rilassamento
profondo, un maggiore controllo dei circuiti neuroendocrini, una maggiore
coerenza e comunicazione tra gli emisferi (vedi ulteriori approfondimenti
Aggiornamento 1 pag. 36-37-38).
********************************************************************
Risposta agli sforzi fisici intensi
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La risposta citochinica è coinvolta nell’infiammazione sistemica, nell’obesità
viscerale (pag. 15-16-17-18-19-20) e nell’attività fisica intensa. Per cui si procede ad
esaminare l’azione dei fattori che sono coinvolti in quest’ultimo processo.
Interleuchina-6 (IL-6)
L’attività fisica in generale è inversamente correlata con bassi livelli sistemici
d’infiammazione e comporta diminuzione dei livelli di TNF-α, IL-6, proteina C
reattiva e amiloide sierica A (SAA), rispetto a soggetti sedentari (indipendentemente
dall’età, sesso, fumo, stile di vita, livelli di colesterolo, glicemia e pressione
arteriosa).
L’attività fisica intensa e acuta comporta aumenti dei livelli di IL-6 e della risposta di
fase acuta, come pure di IL-1α, IL-10, proteina C reattiva e TNF-α. Tuttavia
l’incremento di TNF-α e di IL-1β (la sola che attiva l’asse ipotalamo-ipofisario) sono
minimi e l’incremento di IL-6 è stato evidenziato in risposta anche ad esercizi
concentrici senza danno muscolare.
Da alcuni studi è emerso che il muscolo scheletrico è la maggior fonte di IL-6 durante
esercizi non traumatici. Livelli elevati di carboidrati attenuano l’innalzamento di IL-6
durante la corsa e il ciclismo, mentre bassi livelli della concentrazione di glicogeno
ne incrementano la produzione.
Si ritiene che esista una correlazione tra incrementi plasmatici di IL-6 e intensità
dell’esercizio, sua durata, massa muscolare coinvolta e resistenza. Si deve
differenziare tra incremento di IL-6 (come si ha con l’attività fisica) e iperproduzione
di IL-6 (implicata nella disfunzione del recettore dei glucocorticoidi).
L’attività fisica comporta una risposta delle citochine che differisce da quella
determinata dalle infezioni: in genere non aumentano il TNF-α e l’ IL-1β, ossia le
classiche citochine proinfiammatorie. La prima citochina presente durante l’attività
fisica è l’IL-6, seguita da citochine antinfiammatorie (IL-10) e inibitori delle
citochine come IL-1ra e sTNF-R.
Alcuni studi hanno dimostrato che i monociti sono quelli che contribuiscono
maggiormente alla risposta IL-6 all’esercizio e in minor misura il tessuto adiposo, il
cervello e i tessuti peritendinei. Si ritiene che l’IL-6, rilasciato dal tessuto muscolare
durante l’attività, agisca in maniera simil-ormonale mobilizzando i substrati
extracellulari e/o aumentando il rilascio di substrati durante l’esercizio.
L’IL-6 inibisce la produzione di TNF-α e IL-1 e stimola la produzione di IL-10, IL1ra e sTNF-R con effetti antinfiammatori. Infatti l’IL-10 inibisce la produzione di IL1α, IL-1β, TNF-α e chemochine.
L’IL-1ra, membro della famiglia IL-1 che lega i recettori IL-1, non induce una
risposta intracellulare, ma è una proteina di fase acuta prodotta in risposta allo
stimolo con IL-6.
La PCR aumenta il giorno dopo un’attività fisica di lunga durata. Essa ha un ruolo
nell’attivare la produzione di citochine antinfiammatorie dai monociti circolanti e
nella soppressione della sintesi di citochine proinfiammatorie nei macrofagi tessutali.
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Somatomedina (IGF-1) e Fattore di necrosi tumorale (TNF-α)
L’IGF-1 è un fattore di crescita anabolico responsabile della crescita e dello sviluppo
normale. È prodotta anche dagli adipociti e interagisce con l’azione del TNF-α a
livello del tessuto adiposo e del tessuto muscolare.
L’espressione e la produzione di TNF-α, secreto dagli adipociti, aumenta con
l’aumentare delle dimensioni delle cellule adipose e tale azione si associa a quella
dell’IGF-1, che si ritiene possa agire come fattore paracrino per la crescita del tessuto
adiposo.
La produzione autocrina di IGF-1 gioca un ruolo cruciale anche nella crescita
muscolare, stimola la sintesi di proteine del muscolo scheletrico, la proliferazione e la
differenziazione cellulare ed esercita anche effetti antiapoptotici favorendo la
sopravvivenza di cellule differenziate.
Il TNF-α nel muscolo gioca un preminente ruolo catabolico, inibisce la sintesi
proteica, la miogenesi dei mioblasti, incrementa l’apoptosi delle cellule muscolari
striate e può esercitare i suoi effetti catabolici in modo autocrino/paracrino riducendo
l’espressione di IGF-1. Anche in situazioni cataboliche acute, come la sepsi, aumenta
il TNF-α circolante e diminuisce l’IGF-1 nel muscolo.
********************************************************************
Ridurre la virulenza del virus agendo sugli inflammasomi NLRP3
In molti pazienti affetti da COVID-19 l’infezione da SARS-CoV-2 ha registrato un
decorso grave con distress respiratorio (ARDS “Acute Respiratory Distress
Syndrome”) e polmonite interstiziale (ALI “Acute Lung Injury”). Questo quadro,
evidenziato al massimo della sua gravità circa al decimo giorno dopo l’insorgenza
iniziale dei sintomi, ha indotto a ricercare la possibilità di ridurre la virulenza del
virus.
La carica virale del tratto respiratorio superiore nel COVID-19 è 1.000 volte più alta
della SARS (2003). A causa della proteina di picco nel SARS-CoV-2 il virus mostra
maggiore contagiosità. Un gruppo di pazienti di mezza età, senza significative
malattie di base ed esaminati in uno studio tedesco (guidato da Roman Wolfel),
hanno evidenziato un’elevata carica virale nei tamponi della gola che indicava una
potenziale replicazione virale nei tessuti del tratto respiratorio superiore. Ciò indica
che vi è una replicazione virale attiva del virus nella gola durante i primi cinque
giorni dopo l’insorgenza dei sintomi (picco di concentrazione dell’RNA al quinto
giorno).
Un altro lavoro di Wenling Wang ha sostenuto i risultati della squadra tedesca e, nei
primi tre giorni dal ricovero in ospedale, la più alta carica virale è stata trovata nel
liquido di lavaggio brocoalveolare (93%), nell’espettorato (72%), nella spazzola per
fibrobroncoscopio al microscopio (46%), nei tamponi faringei (32%), nelle feci
(29%) e nel sangue (1%); mentre non è stata trovata nei campioni di urina. Wolfel ha
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ipotizzato che l’estensione del tropismo del coronavirus sia dovuto al sito di scissione
della furina nella proteina di picco di SARS-CoV-2 (non presente nel SARS-CoV-1).
Furina e ingresso nelle cellule
La furina è un enzima appartenente alla classe delle idrolasi che catalizza il rilascio di
proteine mature a partire da precursori attraverso il taglio di legami –Arg-Xaa-YaaArg+ (nel SARS-CoV-2 aiuta la separazione delle 2 subunità S1 ed S2 della proteina
spike). Tra le proteine mature rilasciate dalla furina, figurano l’albumina, il
componente C3 del complemento e il fattore di von Willebrand.
Il fattore di von Willebrand è una glicoproteina che circola nel sangue, è sintetizzata
dalle cellule endoteliali e dai magacariociti, ha un importante ruolo nella
coagulazione del sangue, si attiva in condizioni di “shear stress”, ossia stress
meccanico dovuto ad un aumento del flusso nel microcircolo, ed esercita un’ azione
emostatica.
La presenza di furine su quasi tutte le superfici cellulari consente una capacità
notevolmente aumentata di fondersi alle cellule ospiti, facilitando l’ingresso virale
anche in cellule che hanno basse espressioni del recettore ACE2.
La scissione della furina consente un efficace ingresso del virus praticamente in tutti i
tipi di cellule, rendendo il COVID-19 facilmente trasmissibile.
La specificità di scissione può dettare il tropismo e la virulenza del virus. Il fatto che
il SARS-CoV-2 abbia siti di scissione per gli enzimi furinici rende questo virus
altamente patogeno, con la capacità di replicarsi in molti tessuti e organi grazie alle
modalità in cui sono utilizzate e distribuite le furine nell’organismo umano. Può
replicarsi anche nel sistema nervoso centrale (SNC) causando encefalite.
IL SARS-CoV-2 scatena inflammasomi NLRP3 (Nod-Like Receptor protein 3),
dando inizio ad una raffica di reazioni immunitarie che possono provocare tempeste
citochiiche.
Gli inflammasomi sono parte integrante del sistema immunitario innato. Essi rilevano
agenti patogeni, modelli molecolari associati al pericolo e cristalli biologici tra cui
urato e colesterolo. L’attivazione degli inflammasomi rilascia citochine
proinfiammatorie IL-1beta e IL18.
L’IL-1beta è una potente citochina infiammatoria, la sola in grado di attivare l’asse
HPA e ha un ruolo chiave nella patogenesi dell’ARDS, in quanto l’inizio
dell’ipossiemia (al di sotto dei normali livelli di ossigeno nel sangue) è indotto dalla
segnalazione di questa citochina. La produzione di IL-1beta è strettamente controllata
e dipende dall’attivazione dell’inflammasoma NLRP3.
L’inflammasoma NLRP3 appartiene alla famiglia dei recettori PRRs (Pattern
Rececognition Receptors), è un complesso multiproteico, citoplasmatico espresso
primariamente nelle cellule dell’immunità innata (monociti circolanti, macrofagi
tissutali, cellule dendritiche, neutrofili). Viene attivato in risposta a segnali di
pericolo extra- e intracellulari, incluso lo stress ossidativo mitocondriale (vedi
capitolo “Contenere il danno ossidativo” pag. 9-10-11-12-13-14-15). Una volta
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attivato, l’inflammasoma innesca una risposta infiammatoria attraverso l’attivazione
della caspasi-1- dipendente delle citochine IL-1beta e IL-18.
La citochina IL-18 promuove la differenziazione dei linfociti TCD4+ in linfociti Th1
e la produzione di interferon gamma (IFN-γ) nei linfociti T e nelle cellule NK,
funzione simile a quella svolta dalla IL-12. L’IFN-γ, a sua volta è il principale
attivatore dei macrofagi.
Si è visto che nel diabete mellito (per l’iperglicemia e il conseguente danno
ossidativo mitocondriale) si ha l’attivazione dell’inflammasoma nei podociti e nelle
cellule endoteliali glomerulari e questa attivazione contribuisce al danno renale per
azione sulle cellule glomerulari. Sono quindi le cellule glomerulari che attivano una
cascata infiammatoria in risposta allo stress ossidativo mitocondriale secondario
all’iperglicemia.
Sindrome da distress respiratorio e danno polmonare acuto, tempesta di
citochine e inflammasomi NLRP3
I pazienti con COVID-19 in condizioni critiche sviluppano la sindrome da distress
respiratorio e danno polmonare acuto (ARDS/ALI). L’infiammazione progressiva e
incontrollata nei polmoni provoca un danno alveolare diffuso acuto riconosciuto
come aree con opacità a vetro smerigliato e altre aree con densità aumentata, ma
senza vasi riconoscibili (consolidamento). Quando progredisce si osservano
inondazioni alveolari (edema), infiammazione interstiziale e atelettasia da
compressione, aumento del tessuto polmonare e riduzione del volume del gas
polmonare. Si deve procedere all’intubazione e alla ventilazione meccanica invasiva
per l’ingravescente insufficienza respiratoria ipossiemica che provoca un danno
alveolare diffuso acuto.
Nei polmoni c’è un accumulo di neutrofili e una aumentata produzione di citochine
infiammatorie, chemochine, proteasi e ossidanti. Il quadro è correlato all’attivazione
degli inflammasomi.
Uno studio di giugno 2019 ha dimostrato che l’attivazione ad alto livello
dell’inflammasoma NLRP3 è essenziale per l’induzione e lo sviluppo di tempeste di
citochine e disfunzioni multiorgano in un modello di sindrome da shock tossico
streptococcico.
Tutti i coronavirus codificano le proteine che possono interferire con il sistema
immunitario innato. Le interferenze possono inibire o migliorare le difese
immunitarie dell’ospite. Alcuni virus interferiscono con il sistema immunitario per
favorire la patogenicità, altri modulano i fattori cellulari che altererebbero anche le
risposte immunitarie.
Il collegamento tra COVID-19 e viroporina
I SARS-CoV-2 usano viroporine per stimolare le risposte immunitarie come parte
della loro patogenicità.
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Le viroporine sono proteine dei canali ionici codificate da virus. Le proteine ORF3a
ed E della viroporine svolgono un ruolo fondamentale nella replicazione del virus e
nella patogenesi. Un virus privo di proteine E e ORF3a non sarebbe repricabile. La
massima replicazione e virulenza del coronavirus SARS-CoV dipende da queste
viroporine.
La proteina dell’involucro della viroporina (E) è responsabile della virulenza del
SARS-CoV e gli studi fatti sono stati in grado di associare le attività del canale ionico
della proteina E nella SARS-CoV al danno polmonare, all’accumulo di edema e alla
morte. L’edema è il principale determinante del distress respiratorio acuto che
potrebbe provocare la morte. Ogni volta che sono state osservate attività del canale
ionico della proteina E, si è rilevato sia l’edema, sia la risposta proinfiammatoria da
IL-1beta. La delezione (distruzione) della proteina E ha comportato riduzione
dell’attività IL-1beta nel polmone di animali infetti.
Le proteine della viroporina E formano canali proteico-lipidici nelle membrane
cellulari che consentono il passaggio di ioni calcio.
I movimenti dei canali ionici che coinvolgono il calcio sono fattori scatenanti
specifici dell’attivazione degli inflammasomi NLRP3 con conseguente
iperproduzione di IL-1beta proinfiammatoria. Il trasporto di calcio avvia la cascata di
citochine che può provocare ARDS/ALI nella polmonite interstiziale bilaterale.
Motivi per cui si ha attivazione degli inflammasomi e incremento della
produzione di citochine proinfiammatorie (IL-1beta)
Le citochine proinfiammatorie hanno un ruolo difensivo nei confronti dei patogeni,
ma guidano anche l’infiammazione patologica. Durante le infezioni virali
l’infiammazione ha un ruolo antivirale, ma anche provirale.
Le risposte infiammatorie possono inibire la replicazione virale e ridurre l’infezione,
ma l’infiammazione può rilasciare anche un gran numero di virioni (una singola
particella virale in forma inattiva e fisicamente isolabile, ma in grado di replicarsi se
infetta una singola cellula ospite), diffondendo ulteriormente l’infezione virale a
cellule come i macrofagi che diffonderanno a loro volta il virus a vari altri tessuti e
organi nell’ospite.
I coronavirus codificano le proteine viroporiniche per attivare gli inflammasomi al
fine di facilitare la diffusione virale.
L’ORF3a, come la proteina E, attiva l’inflammasoma NLRP3 ed è noto che per la
replicazione virale sono necessarie entrambe (E ed ORF3a). La loro mancanza rende
il virus non vitale.
L’ORF3a è altamente espresso in cellule infette e anch’essa, come la proteina E,
conduce ioni calcio o sodio in membrana. I virus che sono privi di ORF3a rimangono
vitali, ma sono meno patogeni. La mancanza delle due viroporine blocca
completamente la replicazione del virus.
La ORF3a, a differenza della E, ha la capacità di indurre l’attivazione dell’NF-kB
(vedi Aggiornamento 1 pag. 16-17-18), la produzione di chemochine, la
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frammentazione del Golgi, lo stress del reticolo endoplasmatico e l’accumulo di
vescicole intracellulari. L’attività del canale ionico ORF3a è responsabile dell’avvio
di meccanismi pro-apoptotici, ma la sua capacità di attivare gli inflammasomi
NLRP3a per indurre tempeste citochiiche è indipendente dalla sua attività di canale
ionico.
L’ORF3a può indurre trascrizione genica pro-IL-1beta e secrezione di IL-1beta
rendendo il processo ubiquitario.
Il SARS-CoV-2 responsabile del COVID-19, codifica entrambi ORF3a ed E per cui è
più infettivo e più patogeno del SARS-CoV.
La melatonina inibisce gli inflammasomi della NLRP3
Guardando il tasso di mortalità per COVID-19 non sono stati registrati decessi in
pazienti di età inferiore a 9 anni (tranne alcuni casi isolati). Il tasso di mortalità
aumenta linearmente con l’età. Questo andamento riflette, in inversione, quello dei
livelli di melatonina in base all’età.
La melatonina, oltre ai suoi molteplici effetti già esaminati, ha come bersaglio
l’NLRP3 e questo la rende fondamentale nella lotta contro il COVID-19.
Se un paziente, indipendentemente dall’età, ha una melatonina adeguata la
contagiosità da COVID-19 sarà notevolmente ridotta, come pure la possibilità di
sviluppare ARDS.
I bambini hanno livelli molto alti di melatonina:
- tra 1-5 anni il picco è 325 pg/ml;
- tra 5-11 anni il picco è 133 pg/ml.
Gli adulti hanno un picco più basso:
- tra 65-70 anni il picco è 49,3 pg/ml;
- >70 anni il picco è di 27,8 pg/ml.
L’inflammasoma della NLRP3, soprannominato “ vaso di Pandora per le sepsi”, è un
bersaglio diretto della melatonina. Questa mantiene l’omeostasi mitocondriale, riduce
le specie reattive dell’ossigeno e la produzione di citochine proinfiammatorie.
Uno studio di Volt et al. ha dimostrato che basse dosi croniche di melatonina nei topi
anziani potrebbero prevenire un aumento dell’infiammazione, dei ROS e delle
alterazione dei mitocondri che riflettono l’infiammazione. Inoltre, ha dimostrato che
la somministrazione acuta di melatonina potrebbe contrastare le risposte
infiammatorie gravi.
La melatonina è in grado di prevenire l’ARDS/ALI attraverso la soppressione degli
inflammasomi della NLRP3 e anche di ridurre il danno polmonare e l’infiltrazione di
macrofagi e neutrofili nei polmoni nei modelli di danno polmonare acuto nei topi.
La melatonina ha protetto i topi da lesioni polmonari acute inibendo l’attivazione
degli inflammasomi NLRP3 attraverso la soppressione del rilascio extracellulare di
istoni e bloccando l’attivazione dell’infiammazione NLRP3 indotta dall’istone.
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La melatonina protegge le lesioni polmonari dagli interventi di ventilazione
meccanica
I pazienti Covid-19 con ARDS spesso richiedono ventilazione polmonare, ma spesso
ne seguono lesioni polmonari indotte dal ventilatore che vengono prevenute dalla
melatonina.
Huang et al. hanno infettato dei topi con il virus dell’influenza A H1N1, altamente
letale e infettivo. Il co-trattamento con melatonina e un farmaco antivirale ha
aumentato i tassi di sopravvivenza rispetto ai topi trattati con solo antivirale.
L’ossido nitrico e l’acido ascorbico inibiscono gli inflammasomi NLRP3
La secrezione di melatonina nel terzo trimestre di gravidanza è più che raddoppiata
rispetto al primo trimestre e nessuna donna gravida ha sviluppato una grave
polmonite o è morta. Inoltre i bambini di età inferiore ad 1 anno, pur avendo poca
melatonina, anche se infettati non presentavano (tranne pochissimi casi) sintomi
gravi: qui la protezione è fornita dall’ossido nitrico.
L’ossido nitrico o monossido di azoto (NO) è un gas solubile prodotto
dall’aminoacido arginina per mezzo dell’enzima ossido di azoto sintetasi (NOS). È
coinvolto come messaggero in molti processi, ad esempio nella vasodilatazione,
nell’inibizione dell’aggregazione piastrinica, nelle risposte infiammatorie e
immunitarie e come neurotrasmettitore. Essendo un gas può diffondere rapidamente
nelle cellule vicine. Il NOS esiste in tre forme:
1. NOS inducibile (iNOS): è prodotto da tutte le cellule nucleate, viene stimolato
in corso di infiammazioni batteriche e citochine, come IL-1beta o IFN-γ. È
inibito da glucocorticoidi, IL-4, IL-8 e IL-10. L’NO ha proprietà
antinfiammatorie, inibisce la sintesi e l’espressione di citochine e molecole di
adesione che attirano molecole infiammatorie. Questo effetto è mediato
dall’inibizione dell’attivazione dell’NF-kB che si lega alla regione promoter
del gene che codifica per proteine infiammatorie.
2. NOS endoteliale (eNOS): è calcio- dipendente, genera NO nei vasi sanguigni
ed è coinvolto nella regolazione delle funzioni vascolari. Soggetti con
aterosclerosi, diabete mellito o ipertensione arteriosa spesso presentano una
ridotta produzione di NO. La disfunzione endoteliale e microvascolare ha un
ruolo determinante nelle forme severe di COVID-19 perché, oltre alla nota
presenza degli ACE 2 nei capillari venosi e arteriosi di tutti gli organi, è stata
osservata post-mortem un ’endotelite a livello di vari organi (The Lancet). Al
microscopio elettronico sono stati evidenziati inclusi virali all’interno delle
strutture endoteliali e infiltrazioni di cellule immunitarie e si ipotizza che
l’endotelite sia in parte dovuta al reclutamento delle cellule immunitarie, ma
prevalentemente la conseguenza del danno diretto provocato dalla replicazione
virale.
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3. NOS neurale (nNOS): ha varie azioni, tra queste quella di sopprime i geni che
regolano l’NF-kB nel sistema nervoso centrale.
L’NO prodotto nei passaggi nasali rappresentano una prima difesa contro le infezioni
batteriche e virali. I neonati hanno un livello molto alto di NO nei seni paranasali che
corrispondono ai livelli degli adulti. L’NO inibisce l’attivazione di NLRP3 e viene
coadiuvato dall’acido ascorbico (vedi pag14).
L’arginina è un aminoacido contenuto in particolare nella soia, semi di zucca,
merluzzo, frutti di mare, uova, carne rossa e in forma libera in molte piante, come il
grano saraceno, nelle cucurbitacee e nelle aghifoglie. Si ritiene che migliori la
funzione del linfociti T. L’arginina è considerata essenziale nei bambini, mentre negli
adulti viene sintetizzata nel ciclo dell’urea. La conversione in citrullina tramite NOS
produce NO. È stata proposta come integratore negli atleti (in quanto in grado di
promuovere una vasodilatazione stimolando la sintesi di NO) e nei casi lievi di
COVID-19. Diversi studi non hanno confermato tali effetti. Tuttavia l’arginina
stimola la secrezione di insulina e l’insulina, a sua volta, stimola la secrezione di NO
che provoca vasodilatazione.
L’acido ascorbico è un componente isolato della vitamina C naturale che, oltre
all’acido ascorbico, contiene rutina, bioflavonoidi, Fattore K, Fattore J, Fattore P,
Tirosinasi, Ascorbinogeno e altri co-fattori minerali per essere attiva.
L’acido ascorbico è una parte della vitamina C ed è descritto come un “involucro
antiossidante”. Una porzione della vitamina C che protegge le parti funzionali della
vitamina da una ossidazione rapida o dal decadimento.
L’acido ascorbico agisce su più livelli:
 supporta la produzione di NO;
 riduce lo stress ossidativo;
 regola la segnalazione dell’ipossia;
 regola il potenziale della membrana mitocondriale;
 regola l’espressione della furina;
 modula le difese immunitarie per arginare la progressione delle tempeste di
citochine;
 può inibire, a seconda della dose, gli inflammasomi NLRP3 diminuendo la
secrezione di IL-1beta, senza indurre effetti citotossici, né morte cellulare.
In base a questi dati, l’utilizzo di melatonina e vitamina C è molto raccomandabile
per la loro efficacia sia come prevenzione, sia come trattamento per pazienti con
COVID-19. In particolare in caso di comorbilità cardiovascolare e ipertensione
arteriosa e quindi con possibile disfunzione endoteliale.
A livello preventivo, la dose di melatonina è 0,5-1 mg la sera almeno un’ ora prima
del sonno ossia verso le ore 20-21 e la dose di vitamina C è di 1- 3 grammi al giorno.
A livello terapeutico, la dose di melatonina va da 5 mg (in caso di sintomi lievi) a 50
mg (in caso di sintomi gravi) e suddivisa per il 40% come dose giornaliera (da
dividere in parti uguali ogni 2 ore) e per il 60% come dose serale (da dividere in 2
parti di cui l’ultima va presa entro le ore 22). Queste alti dosi vanno somministrate
solo in caso di infezione e associate alla vitamina C. In caso di diabete mellito la
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melatonina non va assunta prima delle ore 15. La dose di acido ascorbico è di 1-2
grammi ogni 30 minuti, se non migliorano i sintomi.
In caso di infezione grave da SARS-CoV-2, però, l’acido ascorbico va somministrato
endovena a dosaggi elevati (8-15 g al giorno).
********************************************************************
Interferire sulla replicazione del virus
Tutti i virus che aggrediscono le vie aeree devono agganciare dei recettori per entrare
nelle cellule. Il SARS-CoV-2 utilizza la proteina spike che ha una sequenza molto
mutabile e mima una molecola per adattarsi ai recettori ACE2. La proteina spike ha 2
domini: la proteina S1 che contiene i recettori Rbd che permettono al virus di legarsi
al recettore (Pd del recettore ACE2) e la S2 che interviene successivamente per la
fusione (vedi Aggiornamento 2 pag. 9-10).
Il SARS-CoV-2 ha il 96% del materiale genetico in comune con un virus trovato nel
pipistrello di una grotta dello Yunnan in Cina. Tuttavia il dominio di legame presenta
differenze rispetto a quello del pipistrello e si è evoluto con piccole mutazioni. Il
pangolino può ospitare un coronavirus dotato di un dominio di legame pressoché
identico a quello umano.
Il virus si aggancia, utilizza l’ACE2 per entrare e la serina-proteasi TMPRSS2, altra
proteina delle cellule umane, per farsi tagliare a metà e attivare la fusione. Il virus
deve infatti farsi spogliare del capside per farsi trascrivere e far produrre alle cellule
infettate le varie proteine necessarie alla sua replicazione. Per fare questo utilizza 27
proteine con molte capacità, come quella di bloccare l’interferon, di attivare l’NF-kB,
di interferire sui meccanismi energetici riducendo l’attività dei mitocondri, oppure
utilizza specifiche proteine virali (NSP7 e NSP13) capaci di disattivare alcuni
meccanismi di difesa cellulari, o aumenta la produzione di proteine che favoriscono il
metabolismo dell’RNA e quindi l’azione e la replicazione del virus (il cui genoma è
composto da un singolo filamento di RNA).
Le cellule si difendono dall’attacco diminuendo l’espressione di ACE2. Questa
diminuzione danneggia i tessuti in quanto si sbilancia il rapporto tra ACE2 e ACE
(quest’ultimo particolarmente espresso a livello dei capillari polmonari) con aumento
dell’angiotensina 2 e conseguente vasocostrizione, infiammazione, stress ossidativo e
apoptosi.
L’ACE2, oltre che nelle cellule alveolari di tipo 2 e negli enterociti, è ampiamente
espresso anche sulle cellule endoteliali arteriose e venose di vari organi e si è visto
che in vitro il virus può infettare direttamente le cellule endoteliali provocando una
endotelite.
I coronavirus sono anche tra i pochi virus a RNA dotati di un meccanismo di
correzione degli errori di replicazione del genoma che impedisce al virus di
accumulare mutazioni che potrebbero indebolirlo. Per tale motivo i comuni antivirali,
come la ribavirina, non sono riusciti a dominare il SARS-CoV-2. Il farmaco
indebolisce il virus inducendo delle mutazioni, ma il meccanismo correttore le può
39

eliminare. Inoltre i coronavirus si ricombinano di frequente, scambiando tratti del
proprio RNA con altri coronavirus. Di solito si tratta di uno scambio insignificante di
parti tra virus uguali, ma può accadere che due coronavirus imparentati finiscano
nella stessa cellula e la ricombinazione può dare delle nuove versioni del virus capaci
di infettare nuovi tipi di cellule e fare il salto di specie. Spesso la ricombinazione
avviene nei pipistrelli, che hanno un sistema immunitario in grado di difenderli. I tre
coronavirus SARS-CoV(della SARS), il MERS-CoV (della MERS) e il SARS-CoV2 originano tutti dal pipistrello.
Inibitori della sintesi dell’RNA virale
Il SARS-CoV-2 è un beta-coronavirus a RNA a singolo filamento, a polarità positiva,
di grande taglia (da 27 a 32 kb), con guscio proteico e membrana. Ha sequenze nuove
non conosciute dal sistema immunitario. L’RNA dà origine a circa 25 proteine virali
ed è associato alla proteina N che ne aumenta la stabilità.
Le proteine strutturali sono:
 La proteina S (spike) è una glicoproteina che determina il legame con i recettori
ACE2.
 La proteina M (membrana) attraversa il rivestimento (envelope) interagendo
all’interno del virione con il complesso RNA-proteina.
 La Dimero-emagglutinina-esterasi (HE) del rivestimento, più piccola della
glicoproteina S, svolge una funzione importante durante la fase di rilascio del
virus all’interno della cellula ospite.
 La proteina E (inviluppo) coadiuva la glicoproteina S nel processo di
adsorbimento alla membrana della cellula bersaglio.
 Envelope è il rivestimento del virus costituito da una membrana che il virus
“eredita” dalla cellula ospite dopo averla infettata.
 RNA e proteina N (nucleoside), con la proteina N che contiene il genoma del
RNA.
I potenziali bersagli degli inibitori dell’RNA virale sono alcune proteine non
strutturali come proteasi, RNA polimerasi ed elicasi, ma anche proteine accessorie.
I coronavirus non usano la trascrittasi inversa. Esiste solo l’82% di identità genetica
tra SARS-CoV e SARS-CoV-2, ma l’omologia genetica è molto alta per l’enzima
chiave RNA-polimerasi RNA-dipendente (RdRp) che raggiunge il 96% e ciò
suggerisce che anche le sostanze efficaci per la SARS possono essere efficaci nel
COVID-19.
L’enzima polimerasi nsp12 (RNA-polimerasi RNA-dipendente) catalizza la sintesi
dell’RNA virale utilizzando probabilmente altre due proteine non strutturali nsp7 e
nsp8 come cofattori. Esso permette al virus di duplicare il suo materiale genetico
(l’RNA) e di moltiplicarsi. È considerato un obiettivo primario per gli inibitori virali
analogici nucleotidici, come il remdesivir.
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Le proteasi (proteinasi e peptidasi) indicano enzimi proteolitici in grado di catalizzare
la rottura del legame peptidico tra il gruppo amminico e il gruppo carbossilico delle
proteine. Si distinguono in esoproteasi (accorciano la catena polipeptidica
rimuovendo un residuo alla volta) ed endoproteasi (agiscono frammentando la catena
polipeptidica al suo interno e non alle estremità).
Gli inibitori delle proteasi sono una classe di farmaci impiegati nel trattamento di
alcune infezioni virali, come quelle da HIV e da virus dell’epatite C.
Remdesivir (RDV)
È stato utilizzato nell’Ebola. È un analogo nucleotidico e il profarmaco di un
nucleoside C adenosinico che si incorpora in catene nascenti di RNA virale, con
conseguente interruzione prematura. In vitro ha attività anti-SARS-CoV-2 inibendo
RdRp (Wang M 2020). Sono in corso studi di fase III nel COVID-19 in pazienti
affetti da formi gravi e moderate.
Favipinavir (Avigan o Favilavir)
È un altro inibitore antivirale RdRp. Proposto in Giappone come farmaco
antinfluenzale e nell’Ebola, ha mostrato effetti teratogeni e l’approvazione prevede la
somministrazione solo su ceppi virali sui quali non esistono farmaci efficaci
considerandolo un farmaco di riserva. Nel COVID-19 si sono osservati miglioramenti
nel decorso e il 5/5/2020 l’AIFA ha deciso di testare il Favipiravir in uno studio
multicentrico e multinazionale di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato
con placebo per valutarne l’efficacia in pazienti adulti con COVID-19. Il
coordinamento della sperimentazione è stata affidata all’ASST Fatebenefratelli –
Sacco di Milano.
Ribavirina
È un analogo della guanosina e un inibitore della sintesi dell’RNA virale. Il suo uso
limitato per gli effetti indesiderati, soprattutto anemia.
Sofosbuvir
È un profarmaco usato nel trattamento dell’epatite C. Il suo principale metabolita
inibisce l’RNA-polimerasi che il virus dell’epatite C usa per replicare il suo RNA.
Gli studi sono pianificati, ma non ancora registrati ufficialmente.
Inibitori della penetrazione virale
La maggior parte dei coronavirus si attaccano ai recettori cellulari con la loro proteina
spike (S). Il SARS-CoV-2 utilizza come recettore chiave l’ACE2 che si trova in vari
organi (vedi Aggiornamento 2 pag. 11-12-13-14-15-16).
Camostat (Foipan)
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È un inibitore della serin-proteasi, simile alla tripsina, ha attività anti-tripsina e antiplasmina. Inibisce la funzione del canale epiteliale del sodio nelle vie aeree (ENaC)
ed è meno potente della tripsina. È stato studiato nel COVID-19 perché interagisce
con la proteina spike. Per l’ingresso del SARS-CoV-2, oltre al legame con il recettore
ACE2, è necessario anche il priming o la scissione della proteina spike per l’ingresso
virale, consentendo la fusione delle membrane virali e cellulari. La proteina spike
interagisce sulla serin-proteasi transmembrana 2 cellulare (TMPRSS2) e i composti
che inibiscono questa proteasi (come il Camostat) possono quindi inibire l’ingresso
virale. I dati clinici sono in sospeso.
Idrossiclorochina
È descritta nella terapia AIFA.
Oseltamivir (Tamiflu)
È un antivirale per il trattamento dell’influenza A e B. È un profarmaco del
metabolita attivo, un inibitore selettivo degli enzimi neuraminidasi, una glicoproteina
presente sulla superficie del virione influenzale. L’effetto è discutibile in quanto il
SARS-CoV-2 non richiede neuraminidasi per entrare nelle cellule.
Umifenovir (Arbidol)
È un farmaco antivirale ad ambio spettro utilizzato per il trattamento dell’influenza.
Si ritiene che inibisca l’ingresso virale nelle cellule bersaglio e stimoli la risposta
immunitaria. Non è autorizzato né in Europa, né negli stati Uniti, ma ha dato buoni
risultati in un piccolo gruppo di pazienti (Deng 2020).
Baricitinib (Olumiant)
È un inibitore selettivo degli enzimi Janus-kinasi (JAK-1 e JAK-2) implicati in
diverse malattie infiammatorie e autoimmuni. e approvato in Italia per l’artrite
reumatoide. Modula la sintesi delle citochine JAK-dipendenti coinvolte nella
patogenesi di numerose malattie infiammatorie e autoimmuni. Potrebbe essere
promettente ed è stato autorizzato uno studio multicentrico randomizzato per
verificarne efficacia, sicurezza e tollerabilità.
********************************************************************
Immunomodulatori e altre terapie immunitarie
I farmaci antivirali hanno maggiori probabilità di prevenire i casi lievi di COVID-19,
mentre per i casi gravi sono necessarie terapie adiuvanti. Nei casi di ARDS e per le
tempeste di citochine con aumenti di interleuchine, chemochine e proteine
infiammatorie sono necessarie altre strategie per contenere l’infiammazione.
Oltre a quelli qui descritti sono stati proposti anche altri approcci immunomodulatori,
ma sono strategie ancora in corso di studio e lontane dall’ampio utilizzo clinico.
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Corticosteroidi
Sono usati nei casi più gravi, ma l’uso è controverso se non a piccole dosi (0,5
mg/kg) e per il più breve tempo possibile (<7 giorni).
Tocilizumab (RoActemra o Actemra)
È un anticorpo monoclonale del recettore dell’IL-6 (vedi Aggiornamento 1 pag. 2829). È usato nell’artrite reumatoide e ha un buon profilo di sicurezza.
L’AIFA ha autorizzato uno studio di fase III, multicentrico, randomizzato e in doppio
cieco, per valutare la sicurezza e l’efficacia del tacilizumab rispetto al placebo,
entrambi in combinazione con lo standard di cura.
La dose iniziale deve essere 4-5 mg/kg con il dosaggio raccomandato di 400 mg
(infusione per più di un’ora). Viene riservato ai pazienti gravi che non hanno risposto
ad altre terapie.
Siltuximab (Sylvant)
È un altro agente anti IL-6 bloccante utilizzato negli adulti con malattia di Castleman
multicentrica negativi per HIV ed herpes virus-8. Colpisce direttamente l’IL-6 e non
il recettore. Attualmente è in fase sperimentale nei pazienti con COVID-19 con gravi
complicazioni respiratorie. Sono stati osservati dati piuttosto incoraggianti con
riduzione dell’IL-6 e della PCR.
Anakinra (kirenet)
È un antagonista del recettore dell’IL-1 utilizzato nel trattamento dell’artrite
reumatoide, nella malattia di Still, nell’artrite idiopatica giovanile sistemica. È stato
sperimentato al San Raffaele di Milano in 29 pazienti ricoverati in ventilazione non
invasiva e con quadri clinici ad alto rischio. È stato somministrato a dosaggi più
elevati e per via endovenosa invece che sottocutanea. L’uso compassionevole ha
portato buoni risultati, il farmaco si è rivelato efficace e sicuro, ma i risultati
richiedono ulteriori conferme.
Eculizumab e AMY-101
L’Eculizumab è un anticorpo monoclonale inibitore della porzione terminale della
cascata del complemento che agisce modulando la risposta infiammatoria. È
approvato per il trattamento della sindrome emolitico uremica atipica, della
emoglobinuria parossistica notturna e della miastenia gravis per infusione
endovenosa. Sono in corso studi in cui ha dato risultati positivi associato ad eparina
in pazienti con fenomeni trombotici del microcircolo polmonare.
Il sistema del complemento fa parte dei meccanismi solubili dell’immunità innata, è
costituito da circa 30 proteine, che circolano in forma inattiva e dopo l’attivazione
interagiscono tra loro, con gli anticorpi e con le membrane cellulari. L’attivazione a
cascata delle proteine solubili (dette componenti) avviene mediante la via classica, la
via alternativa e la via lectinica è alla base di varie attività biologiche e comporta
un’amplificazione della risposta immunitaria innata. Nel corso della cascata si ha la
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proteolisi del C3 con formazione di C5 convertasi e alcuni prodotti collaterali
innescano una risposta infiammatoria locale. Nel COVID-19, associato ad ARDS,
l’attivazione della componente C3 del complemento (vedi pag. 32), che è anche una
delle proteine mature rilasciate dalla furina, aggrava le complicanze infiammatorie. Si
è pensato quindi di utilizzare anticorpi monoclonali in grado di inibire direttamente il
C3 e bloccare la formazione di C3a e C5a, si è testato l’AMY-101 che ha dato buoni
risultati e sta per essere valutato mediante uno studio clinico controllato.
Emapalumab
È un anticorpo monoclonale che neutralizza l’interferone gamma regolando la
risposta infiammatoria nei pazienti affetti da linfoistiocitosi emofagocitica.
Dovrebbe essere utilizzato in protocolli clinici con pazienti con COVID-19.
Anticorpo 47D11
È un anticorpo monoclonale, identificato da un gruppo olandese dell’università di
Utrecht, che agirebbe legandosi ad una proteina spike (ha come target il recettore Rbd
della proteina S1). È stato ricavato da anticorpi “chimera”, ossia derivati da cellule
umane e di ratti. Si stanno cercando anche altri anticorpi per avviare le
sperimentazioni con anticorpi purificati e prodotti in laboratorio.
Gli interferoni
Gli studi nella MERS con interferoni sono stati deludenti. Nelle linee guida cinesi
vengono utilizzati per inalazione. L’AIFA ha interrotto la sperimentazione
dell’interferone Beta 1-A in quanto dovrebbe essere somministrato intramuscolo o
sottocute e lo studio invece ne contemplava la somministrazione endovena con
conseguente sovradosaggio.
Plasma iperimmune
L’utilizzo del plasma ottenuto per plasmaferesi da donatori guariti, con due tamponi
negativi, ha dato risultati ottimali in pazienti con ARDS allo stadio I e II in
associazione a ventilazione meccanica non invasiva. Il protocollo utilizzato prevede il
prelievo di 600 ml di plasma per ogni donatore e la somministrazione di 300 ml di
plasma iperimmune (contenente IgG e citochine antinfiammatorie) in prima giornata
e di altri 300 in terza giornata. In pazienti con ARDS allo stadio III, molto critici, è
stato provato, ma è stata necessaria una terza somministrazione per poter valutare
qualche miglioramento.
I pazienti non devono essere allergici a emoderivati o immunoglobuline e la diagnosi
di ARDS moderata-grave deve essere < di 10 giorni. Il trattamento è poco costoso,
non causa effetti indesiderati, dà ottimi risultati (in 48 pazienti trattati non ci sono
stati decessi), si ottiene scomparsa della febbre, della tosse e della dispnea, riduzione
significativa degli indici di flogosi ed essendo i donatori del territorio tiene anche
conto delle possibili mutazioni virali. Il limite è poter contare su un numero
sufficiente di donatori, su una buona carica complessiva degli anticorpi contenuti nel
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plasma del donatore (la donazione deve avvenire entro 30 giorni dalla guarigione
perché poi gli anticorpi plasmatici tendono a ridursi) e sulle condizioni dei malati
trattati. La somministrazione di plasma di convalescenti con presenza di anticorpi
neutralizzanti è stato testato e seguito da miglioramento clinico (Shen 2020), il
trattamento è stato approvato dalla FDA e i Colleghi De Donno e Franchini stanno
effettuando la sperimentazione all’ospedale Carlo Poma di Mantova. Altre
sperimentazioni sono in corso in altre città, come all’ospedale San Matteo di Pavia, e
in altri Paesi.
********************************************************************
Terapia AIFA
Eparina a basso peso molecolare
Le eparine a basso peso molecolare sono glicosaminoglicani ottenuti per
frazionamento dell’eparina. Sono utilizzati nella profilassi del tromboembolismo
venoso post-chirurgico e del tromboembolismo venoso in pazienti non chirurgici
affetti da una patologia acuta (come ad esempio insufficienza cardiaca acuta,
insufficienza respiratoria, infezioni gravi o malattie reumatiche) e mobilità ridotta ad
aumentato rischio di tromboembolismo venoso. Sono inoltre utilizzate nel
trattamento della trombosi venosa profonda, dell’embolia polmonare e della sindrome
coronarica acuta.
Solo l’enoxaparina ha indicazione nella profilassi del tromboembolismo venoso dei
pazienti non chirurgici e la dose raccomandata in RCP (Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto) è di 40 mg (4.000 U) al giorno per almeno 6-14 giorni.
Nel COVID-19 si distinguono 3 distinte fasi di malattia:
1. Una fase iniziale durante la quale il virus si replica all’interno delle cellule
dell’ospite. È caratterizzata da malessere, febbre, gola secca, tossa secca. Se si
riesce a bloccare l’infezione a questo stadio il decorso è benigno.
2. Una seconda fase che è caratterizzata da alterazioni a livello polmonare
causate sia dagli effetti diretti del virus, sia dalla risposta immunitaria
dell’ospite. Questa fase presentaun quadro di polmonite interstiziale spesso
bilaterale associata ad una sintomatologia respiratoria. Questa inizialmente è
stabile, cioè senza ipossiemia, ma successivamente può sfociare verso una
progressiva instabilità clinica.
3. Una terza fase può evolvere verso un quadro clinico ingravescente dominato
dalla tempesta citochinica con conseguente stato iperinfiammatorio che
determina conseguenze locali e sistemiche con quadro prognostico sfavorevole.
A livello polmonare si hanno quadri di vascolopatia arteriosa e venosa con
trombizzazione dei piccoli vasi (probabilmente per l’endotelite) ed evoluzione
verso lesioni polmonari gravi e talvolta permanenti (fibrosi polmonare). Le fasi
finali portano ad ADRS grave e in alcuni casi alla CID. Si osserva
un’alterazione progressiva di alcuni parametri infiammatori con aumento di
PCR, ferritina e citochine proinfiammatorie (TNF-α, IL-6, MCP-1, MIP1A),
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alterati parametri coagulativi con aumento del D-dimero, consumo dei fattori
della coagulazione, trombocitopenia, ecc. Il quadro è simile alla linfoistiocitosi
emofagocitica (quadro clinico spesso scatenato da una infezione virale).
Nella prima e seconda fase iniziale si mira al contenimento della crescita virale, nella
seconda avanzata e nella terza l’obiettivo è contenere l’iperinfiammazione e le sue
conseguenze utilizzando i farmaci biologici che bloccano la cascata citochinica e
verosimilmente anche il cortisone, le eparine a basso peso molecolare (EBPM) o le
eparine non frazionate (ENF) a dosi terapeutiche.
I valori dei parametri dell’ospedale di Wuhan (vedi Aggiornamento 2 pag. 14-15) che
inducono al trattamento con eparina sono:
 frequenza respiratoria (FR): >30 respiri/min;
 Saturazione parziale di ossigeno (SpO2): <93% a riposo;
 Rapporto PaO2/FiO2: <300 mmHg;
 D-dimero: > di 6 volte i valori normali
Dosaggi dell’enoxaparina:
1. Nella profilassi: 4.000 U/die.
2. Nei casi gravi, con almeno uno dei parametri sopraesposti alterati e Di-dimero
> 4-6 volte superiore alla norma: 8.000-10.000 U/die (dose non verificata da
studi clinici).
Azitromicina (AZ)
È un antibiotico della famiglia dei macrolidi indicato per il trattamento di infezioni
delle alte e basse vie respiratoria al dosaggio di 500mg al giorno per tre giorni.
Interagisce con il ribosoma batterico e inibisce la sintesi proteica. Inoltre mitiga
l’infiammazione e modula il sistema immunitario. In particolare, causa
downregulation delle molecole di adesione della superficie cellulare, riducendo la
produzione di citochine infiammatorie, stimola la fagocitosi da parte dei macrofagi
alveolari e inibisce l’attivazione e la mobilizzazione dei neutrofili.
Nei pazienti COVID-19 non vi è prova di efficacia e non si raccomanda l’uso, specie
se usata da sola o in associazione con altri farmaci e soprattutto con idrossiclorochina
(HCQ) per il rischio potenziale dell’allungamento dell’intervallo QTc. È possibile
utilizzarla in caso di eventuali sovrapposizioni batteriche. Non esiste alcuna prova di
efficacia che l’aggiunta di azitromicina a terapie antivirali sia sicura e che migliori
l’evoluzione della malattia.
Darunavir/cobicistat
Uso “off label” con necessità del consenso del paziente.
È un inibitore delle proteasi boosterato associato al cobicistat. Quest’ultimo ne
migliora il profilo farmacocinetico e inibendo il citocromo P450 isoenzima 3A4
rallenta il metabolismo del darunavir e incrementa la sua esposizione farmacologica.
È utilizzato per il trattamento dell’HIV.
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Come inibitore delle proteasi 3CLpro, è stato preso in potenziale considerazione
poiché la protesi 3CLpro è un obiettivo molecolare anche nei coronavirus.
La sua efficacia nel COVID-19 è solo anedottica, tuttavia si è pensato a lui per la sua
maggiore tollerabilità rispetto a lopinavir/ritonavir.
Nella fase di emergenza del COVID-19 viene considerato quando l’associazione
lopinavi/ritonavir non è tollerata a causa della diarrea. Vanno comunque considerate
le associazioni farmacologiche, in particolare con i farmaci metabolizzati attraverso il
citocromo P450. Non è consigliabile l’associazione con idrossiclorochina, né
l’eventuale aggiunta di azitromicina.
Dosaggio: 800/150 mg una volta al giorno, assunto con il cibo per 5-7 giorni.
Controindicazioni: insufficienza epatica, insufficienza renale, pazienti con HIV,
gravidanza.
Lopinavir/ritonavir
Uso “off label” con necessità del consenso del paziente.
È un inibitore delle proteasi boosterato associato al ritonavir. Quest’ultimo ne
migliora il profilo farmacocinetico e inibendo il citocromo P450 isoenzima 3A4
rallenta il metabolismo del lopinavir e incrementa la sua esposizione farmacologica.
È utilizzato per il trattamento dell’HIV.
Come inibitori delle proteasi 3CLpro è stato preso in potenziale considerazione
poiché la protesi 3CLpro è un obiettivo molecolare anche nei coronavirus.
Precedenti esperienze con la SARS e la MERS suggeriscono che il Lopinavir può
migliorare alcuni parametri clinici dei pazienti. Questa associazione, utilizzata
nell’HIV, è piuttosto sicura, anche se variamente tollerata.
Nel COVID-19, se somministrata precocemente, questa associazione riduce la
mortalità e il consumo di corticosteroidi. Si può prendere in considerazione nei
pazienti di minore gravità e nelle fasi iniziali di malattia. Vanno comunque
considerate le associazioni farmacologiche, in particolare a farmaci metabolizzati
attraverso il citocromo P450 o a farmaci che prolungano il QT. Non è consigliabile
l’associazione con idrossiclorochina, né l’eventuale aggiunta di azitromicina.
Dosaggio: 200/50mg 2 volte al giorno, da assumere con il cibo per 5-7 gg.
Idrossiclorochina
Uso “off label” con necessità del consenso del paziente.
L’idrossiclorochina (Plaquenil o)HCQ, in compresse da 200 mg) è un analogo della
clorochina (CQ), è utilizzata in campo reumatologico alla dose di 200 mg 2 volte al
giorno.
L’idrossiclorochina o clorochina hanno dimostrato in vitro e in modelli animali di
possedere un effetto antivirale attraverso l’aumento del pH endosomiale, che è
determinante per la fusione virus-cellula. Inoltre, interferiscono sulla glicosilazione
dei recettori cellulari di SARS-CoV-2. In vitro è riportato che la CQ è in grado di
bloccare la riproduzione virale di SARS-CoV-2 a dosi utilizzate nella pratica clinica.
Oltre all’azione antivirale, entrambi i farmaci hanno un’attività immunomodulante
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(inibiscono la tempesta citochinica sopprimendo l’attivazione delle cellule T) che
potrebbe potenziare l’attività anvirale in vivo.
Da studi in vitro sembra che gli effetti sulle cellule siano osservabili sia quando il
farmaco è presente prima, sia quando è presente dopo l’inoculo virale.
CQ e HCQ si distribuiscono in tutto il corpo incluso il polmone, dove sembrano
concentrarsi. La scelta di HCQ deriva da una maggiore efficacia in vitro che sarebbe
attiva contro il SARS-CoV-2 a concentrazioni minori rispetto la CQ.
Nel COVID-19 esistono risultati aneddotici e comunque l’HCQ si può usare sia nei
pazienti gestiti a domicilio, sia ospedalizzati, ma servono ancora studi randomizzati
metodologicamente adeguati.
Bisogna fare attenzione nei pazienti con: patologie cardiovascolari (sindrome del QT
lungo, aritmie maggiori, insufficienza cardiaca, infarto del miocardio), insufficienza
epatica, insufficienza renale, disturbi elettrolitici (ipokaliemia e/o ipomagnesiemia
non corrette), associazioni con farmaci che allungano il QT, anamnesi di favismo,
maculopatie preesistenti, porfiria e psoriasi.
Nella somministrazione di HCQ si deve misurare il tratto QT previa correzione con la
frequenza cardiaca (QTc o QT corretto) mediante ECG effettuato ogni 2-3 giorni
avendo queste precauzioni:
- se il QTc è <460 msec si può iniziare o continuare la terapia;
- se il QTc è > di 460 e < di 500 msec bisogna considerare una riduzione o una
sospensione della terapia;
- se il QTc è > di 500 e < di 550 msec bisogna rimodulare la terapia;
- se il QTc è > di 550 msec bisogna sospendere la terapia.
Non è consigliabile l’associazione HCQ con lopinavir/ritonavir.
Non è approvata l’associazione con azitromicina, in quanto anch’essa allunga il QTc.
Gli usi non previsti delle indicazioni non consigliate restano una responsabilità del
proscrittore e non sono a carico del SSN.
L’HCQ è utilizzabile solo per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 di
minore gravità, sia a domicilio, sia ospedalizzati (non per profilassi), considerando il
rapporto rischio/beneficio e valutando le patologie associate già descritte e le
associazioni farmacologiche con farmaci che allungano il QTc.
Dose in monoterapia: I giorno HCQ 400 mg 2 volte al giorno 2 volte al giorno2 volte
al giorno e dal II giorno 200 mg 2 volte al giorno 2 volte al giornoper almeno 5-7
giorni.
Lo studio Nizza ha evidenziato l’efficacia in combinazione con azitromicina (AZ).
Lo studio Shangai non ha dimostrato efficacia dell’HCQ rispetto a pazienti che non
l’avevano ricevuta, per cui c’è bisogno di nuovi studi.
L’HCQ ha attività antivirale in vitro, ma non è stata dimostrata la sua efficacia in
alcuna malattia virale.
Diversi studi sull’associazione HCQ/AZ hanno evidenziato dopo 5 giorni un
allungamento significativo del QTc con aumentato rischio di mortalità
cardiovascolare e necessità di interrompere la terapia.
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********************************************************************
Sintesi sulle strategie preventive
Il potenziamento delle difese immunitarie è un aspetto fondamentale per contrastare
l’infezione e contempla necessariamente “il prendersi cura di se” mediante un
corretto stile di vita, un regime dietetico bilanciato (vedi Aggiornamento 1 pag. 2-34-6-7-8 e Aggiornamento 3 pag. 7-8-9-10-11-12-13-14-20-23-24-25-26-27-28-2920), il rispetto del ritmo e della durata del sonno, un’adeguata attività fisica e il
contenimento dello stress mediante pratiche meditative e di respirazione.
La dieta deve privilegiare gli alimenti alcalinizzanti (verdure, frutta, frutta secca,
legumi), deve fornire principi nutritivi con prevalenza di antiossidanti (pag. 14-15),
come vitamina C, vitamina A, vitamina E, acido lipoico e minerali quali rame, zinco,
selenio, manganese e melatonina per contrastare lo stress ossidativo.
L’infiammazione sistemica di basso grado, legata all’obesità viscerale (vedi pag. 1516-17-18-19-20), rappresenta un fattore favorente in tutti i casi di infezione e può
favorire quel decorso insidioso, osservato in alta percentuale nelle persone obese,
ipertese, con insulino-resistenza o diabete mellito di tipo 2, caratterizzato da una
situazione immunitaria disfunzionale o con tempesta di citochine (vedi pag. 54-5556).
La dieta a basso indice glicemico deve essere anche ricca di triptofano (in particolare
cereali, legumi secchi, frutta secca, asparagi, cavolo, spinaci, zucchine, semi, uova,
parmigiano, carni, cioccolato fondente, salmone) ed eventualmente probiotici per
intervenire sul microbiota e sull’infiammazione intestinale (vedi Aggiornamento 2
pag. 16-17-18 e Aggiornamento 3 pag. 23-24-25).
Diversi dati (vedi pag. 37) suggeriscono come principali sostanze da integrare:
- melatonina;
- vitamina C;
- probiotici.
Si aggiunge una breve trattazione sulla vitamina C curata dal Dott. Roberto Gava
Azioni preventive e curative della vitamina C
La vitamina C è un nutriente essenziale che non può essere sintetizzato dall'uomo a
causa della perdita di un enzima chiave nella via biosintetica. Una grave carenza di
vitamina C provoca lo scorbuto, malattia potenzialmente fatale.
Lo scorbuto è caratterizzato da un indebolimento delle strutture collagene, con
conseguente scarsa guarigione delle ferite, ridotta immunità e maggiore incidenza di
infezioni potenzialmente fatali come la polmonite. A loro volta, le infezioni possono
avere un impatto significativo sui livelli di vitamina C a causa di una maggiore
infiammazione e fabbisogno metabolico. In passato lo scorbuto spesso seguiva le
epidemie infettive soprattutto respiratorie, in particolare in soggetti malnutriti.
49

A causa della bassa capacità, da parte dell’organismo, di conservare le vitamine
idrosolubili è necessario un apporto regolare e adeguato per prevenire l'ipovitaminosi
C. Studi epidemiologici hanno indicato che l'ipovitaminosi C (vitamina C nel plasma
<23 μmol/L) è relativamente comune in Occidente e la carenza di vitamina C (<11
μmol/L) è la quarta carenza di nutrienti negli Stati Uniti. Esistono diversi motivi per
cui le raccomandazioni dietetiche sulla vitamina C non sono soddisfatte, anche nei
Paesi in cui ci si aspetterebbe che la disponibilità e l'offerta di cibo siano sufficienti.
Questi includono cattive abitudini alimentari, fasi della vita e/o stili di vita che
limitano l'assunzione o aumentano i fabbisogni di micronutrienti (ad es. alcol o abuso
di droghe), varie malattie, esposizione a sostanze inquinanti e fumo (sia attivo che
passivo) e ragioni economiche (scarso status socioeconomico e accesso limitato ai
nutrienti essenziali). Anche gli individui “sani” nei Paesi industrializzati possono
essere a rischio a causa di fattori legati allo stile di vita, come quelli che seguono una
dieta squilibrata e le persone che affrontano periodi di eccessivo stress fisico o
psicologico.
Anche le funzioni difensive della vitamina C sono molteplici e in parte sono la
conseguenza di molte sue azioni strutturali. Tra le principali azioni difensive
ricordiamo in particolare:
Azione antiossidante: agendo come antiossidante, la vitamina C blocca alcuni danni
causati da alcuni radicali liberi svolgendo i seguenti effetti:
 Riduzione degli ioni superossidi, dei radicali idrossilici, dell’acido ipocloroso e di
altri potenti ossidanti cellulari e tessutali, con conseguente protezione della
struttura del DNA, delle proteine e delle membrane cellulari, dei mitocondri e di
molte altre strutture dai danni che i radicali liberi ossidanti possono causare.
 Rigenerazione e potenziamento della vitamina E (la vitamina E è un altro potente
antiossidante che, dopo aver svolto la sua azione, ha bisogno di essere rigenerata
dalla vitamina C per poter funzionare di nuovo; quindi la vitamina C ripristina la
funzione antiossidante della vitamina E ed entrambi si potenziano
vicendevolmente).
 Prevenzione e modulazione di qualsiasi processo infiammatorio e degenerativo
tessutale.
 Prevenzione dello shock anafilattico.
 Contrasto degli effetti di molte sostanze tossiche, come quelle presenti nel fumo e
negli inquinamenti ambientali.
Azione pro-ossidante (ad alte dosi per via endovenosa) con produzione di perossido
di idrogeno (H2O2) e di altre specie reattive dell’ossigeno. Questo sembra essere il
meccanismo attraverso il quale alte dosi di vitamina C, specie se associate a rame e
ferro, svolgono un effetto non solo virucida, ma anche antineoplastico.
Azione immunostimolante e quindi preventiva e curativa di tutte le infezioni
batteriche e virali (l’azione è prevalentemente preventiva a dosi alte-moderate
somministrate per via orale, mentre diventa curativa a dosi elevate date
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preferibilmente per via endovenosa). Per svolgere tali effetti, la vitamina C
interviene a diversi livelli:
 Si concentrata all’interno di granulociti, linfociti e macrofagi (dove raggiunge
concentrazioni 10-100 volte superiori a quelle plasmatiche).
 Induce proliferazione dei neutrofili, che proteggono l’organismo dagli attacchi
batterici.
 Migliora la chemiotassi e la capacità fagocitaria dei neutrofili.
 È necessaria per l’apoptosi e l’eliminazione dei neutrofili esauriti che devono
essere allontanati dai siti di infezione grazie all’intervento dei macrofagi,
riducendo così la necrosi e il potenziale danno tessutale.
 Rafforza la proliferazione e la funzione dei linfociti, potenzia l’attività delle cellule
Natural Killer e migliora la differenziazione e la proliferazione dei linfociti B e T,
probabilmente a causa dei suoi effetti di regolazione genica.
 Aumenta la produzione di interferoni, che proteggono le cellule dagli attacchi
virali.
 Stimola la sintesi del fattore timico umorale e la sintesi degli anticorpi delle classi
IgG e IgM, che proteggono praticamente da tutti i germi.
 Partecipa alla inattivazione delle tossine batteriche.
Azione antinfiammatoria, per riduzione delle citochine pro-infiammatorie, soprattutto
a livello intestinale, ma anche per alleviare vari tipi di dolore.
Azione protettiva nei confronti dei processi di aterosclerosi (che attivano e
promuovono le patologie cardiocircolatorie di tipo ischemico):
 Stimola la proliferazione endoteliale.
 Inibisce l’apoptosi cellulare.
 Elimina le specie reattive dell’ossigeno (ROS).
 Aumenta l’ossido nitrico.
Nonostante la vitamina C sia una vitamina nota da molto tempo, sia molto studiata e
molto utilizzata, negli ultimi anni c’è stato un crescente interesse per il suo utilizzo
clinico culminato anche in numerosi studi sperimentali che l’hanno utilizzata
efficacemente (6-24 g/die endovena per 7 giorni) contro il SARS-CoV-2.
Il senso di questo utilizzo (inizialmente solo parenterale) giunge dalla conoscenza dei
suoi effetti antivirali, antiossidanti e immunostimolanti che giustificano pertanto il
trattamento per contrastare la “tempesta di citochine” che il coronavirus induce, con
le gravi conseguenze della sindrome da distress respiratorio acuto.
Va inoltre ricordato che le persone con infezioni o anche sepsi, emorragia,
insufficienza multipla d’organo, ictus cerebrale, trauma cranico o dopo
cardiochirurgia (riperfusione da angioplastica o da by-pass aorto-coronarico) hanno
basse concentrazioni di vitamina C nel plasma e nei leucociti, probabilmente a causa
di un aumento del consumo cellulare e del turnover dei leucociti. Poiché le
concentrazioni di ascorbato intracellulare nei linfociti e nei granulociti sono
rispettivamente 80 e 25 volte superiori rispetto al plasma, un’elevata produzione e
turnover di queste cellule contribuisce all’esaurimento dell’acido ascorbico e
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giustifica la sua somministrazione in dosi elevate. Le concentrazioni plasmatiche di
questa vitamina sono tanto minori quanto maggiore è l’infiammazione (documentata
dall’aumento della proteina C reattiva) e l’insufficienza multipla d’organo,
suggerendo il consumo di questa vitamina antiossidante proprio a causa della
presenza dello stress ossidativo.
Infatti, quando si instaura un’infezione, si attivano i macrofagi che rilasciano agenti
ossidanti (ROS) che contribuiscono alla disattivazione dei virus e all’uccisione dei
batteri. Tuttavia, molti ROS sono dannosi per le cellule ospiti e possono avere un
ruolo anche nella patogenesi dell’infezione stessa. I macrofagi hanno un sistema di
trasporto specifico mediante il quale la forma ossidata di vitamina C (acido
deidroascorbico) presente nel sangue o nel liquido extracellulare viene fatta entrare
nella cellula all’interno della quale viene poi riconvertita in ascorbato, cioè la forma
ridotta di vitamina C.
Inoltre, come abbiamo già detto, nelle infezioni virali si riscontrano bassi tassi
plasmatici di vitamina C e questo proprio perché la vitamina C viene utilizzata per
contenere lo stress ossidativo. Infatti, Hume e Weyers hanno dimostrato che i livelli
plasmatici di vitamina C nei leucociti si dimezzano quando i soggetti si ammalano di
una virosi e tornano al livello originale una settimana dopo il ripristino della
normalità. Analogamente, sono stati riscontrati bassi livelli di vitamina C anche
durante la polmonite, ma lo stesso accade con qualsiasi patologia infettiva.
Pertanto, nei soggetti con bassi livelli plasmatici di vitamina C, se non la assumono,
vanno più facilmente incontro a ulteriore carenza in caso di una infezione acuta o per
altri motivi (inquinamento, stress ossidativo per molteplici cause, ecc.) e questo crea
un circolo vizioso che li predispone ad un peggioramento dell’infezione o ad una
ricaduta nelle settimane successive o ad una cronicizzazione della stessa patologia.
Quindi, la vitamina C è utile sia come trattamento preventivo (dosi orali moderate di
1-3 g al giorno per periodi prolungati) sia come co-trattamento curativo sia delle
infezioni anche gravi sia delle patologie oncologiche (alla data di maggio 2020, in
PubMed ci sono circa 10.200 studi scientifici condotti con l’acido ascorbico in campo
oncologico e un numero maggiore di studi confermano i suoi effetti difensivi contro
le infezioni, soprattutto quelle virali). Tuttavia per quest’ultimo tipo di patologie, a
causa del limitato assorbimento enterico della vitamina C, è necessario utilizzare la
via endovenosa e somministrare dosi molto elevate (da 5 a 25 g al giorno).
Dopo gli studi del Premio Nobel Linus Carl Pauling si è iniziato ad usare la vitamina
C in dosi elevate e in alcuni casi anche a dosi molto elevate.
Per “dosi elevate” si intende l’assunzione orale di quantità superiori a 5 grammi di
vitamina C al giorno per molti giorni. Alcuni Autori l’hanno utilizzata per via
parenterale (endovena) anche a “dosi altissime” (fino a 100 g al giorno 2-3 volte alla
settimana per molte settimane) senza riscontrare effetti indesiderati.
Nel caso la vitamina C sia somministrata a dosi orali “moderatamente alte” (fino a
10 g al giorno) l’assunzione deve essere frazionata nella giornata per consentire
l’assorbimento, pertanto l’acido ascorbico va sciolto in circa un litro d’acqua che va
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bevuta a sorsi durante la giornata. Infatti, l’assorbimento della vitamina C da parte
dell’intestino è completo solo a basse dosi, mentre le quantità orali elevate vengono
eliminate causando diarrea.
L’utilizzo della vitamina C in dosi elevate non è supportata da indicazioni
scientificamente accettate, ma in letteratura vi sono moltissime sperimentazioni sul
suo utilizzo con esito favorevole. Le indicazioni riguardano soprattutto delle
patologie che non hanno ancora specifiche soluzioni terapeutiche, come è il caso di
alcune patologie infettive, del cancro e delle patologie cronico-degenerative in
generale.
Alcuni esempi sono i seguenti:
 Infezione da virus respiratorio sinciziale (RSV) dei neonati; molte infezioni
attivano i macrofagi che rilasciano specie reattive dell’ossigeno (ROS) che
uccidono i virus, ma danneggiano anche le cellule ospiti. Il virus respiratorio
sinciziale è una delle cause più importanti di infezioni del tratto respiratorio
superiore e inferiore nei neonati e nei bambini piccoli. L’infezione da RSV delle
cellule epiteliali delle vie aeree induce un’eccessiva produzione di ROS con
inibizione degli enzimi antiossidanti polmonari; questo squilibrio cellulare
ossidante-antiossidante svolge un ruolo importante nella tossicità polmonare di
questa infezione. La somministrazione di antiossidanti riduce significativamente
l’infiammazione e la lesione polmonare. La vitamina C, potente antiossidante,
elimina direttamente i radicali liberi dell’ossigeno e ripristina altri antiossidanti
cellulari tra cui la tetraidrobiopterina (derivato dell’acido folico) e la vitamina E.
 Sepsi in pazienti gravi; poiché la sepsi è caratterizzata da un’elevata produzione di
radicali liberi e la vitamina C è un antiossidante potente, si è ritenuto razionale
utilizzarla come terapia di appoggio nella sepsi, patologia in cui la vitamina C
risulta sempre carente. Questo argomento è ancora molto dibattuto a livello
scientifico, ma alcuni Autori di uno studio del 2017 ritengono che l'uso precoce di
vitamina C per via endovenosa, insieme a corticosteroidi e tiamina, sia efficace nel
prevenire la disfunzione progressiva di organi, inclusa la lesione renale acuta, e nel
ridurre la mortalità dei pazienti con sepsi grave e shock settico.
 Durata della ventilazione meccanica in pazienti gravi; una metanalisi ha
dimostrato che la vitamina C alla dose orale o parenterale di 1-6 g al giorno riduce
la durata della ventilazione meccanica in pazienti critici ricoverati in Terapia
Intensiva, ma l’entità dell’effetto dipende anche dalla gravità della malattia di base.
Gli Autori consigliano di provare diversi dosaggi per individuare quello più adatto
alla singola persona.
********************************************************************
Sintesi sulle linee terapeutiche attuali
Attualmente la mancanza di trattamenti specifici antivirali impedisce di formulare
linee guida precise e approvate per il trattamento del COVID-19.
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L’utilizzo di alcuni farmaci “off label” (per cui è necessario acquisire il consenso
informato del paziente) si basa sulle loro caratteristiche farmacologiche e non sulle
indicazioni per cui sono stati approvati. Tuttavia, secondo le indicazioni dell’AIFA e
le esperienze fino ad oggi maturate, è possibile sintetizzare le linee terapeutiche
attuali.
L’evoluzione dell’infezione nel COVID-19 segue tre fasi:
1. Fase dell’infezione, in genere durante la prima settimana in quanto
l’incubazione è di 5-7,5 giorni.
2. Fase di malattia con manifestazioni cliniche lievi, di media entità, gravi o
critiche.
3. Fase di recupero funzionale al termine della febbre in pazienti con infezione
lieve-moderata o medio-grave con persistenza di insufficienza respiratoria,
desaturazione intorno al 92%, astenia, inappetenza che si protrae anche per
alcune settimane.
L’andamento della malattia dipende dall’esposizione virale (in quanto la dose iniziale
di virus e la quantità di virus presente in un soggetto infetto peggiora la gravità della
malattia) e dalla situazione immunitaria (vedi Aggiornamento 2 pag. 5-6-7-8)
preesistente al primo giorno e per circa una settimana. Quest’ultimo aspetto è
individuale e variabile e dipendente da tutte quelle situazioni di malattie, alterazioni
metaboliche, malnutrizione o infezioni croniche che possono compromettere
l’efficienza del sistema immunitario.
La sintesi delle linee terapeutiche richiede l’esame delle possibili situazioni
immunitarie e delle caratteristiche delle tre fasi che, secondo la classificazione
clinica, includono casi lievi, casi di media gravità, casi gravi e casi critici che
necessitano di monitoraggio continuo e terapia intensiva (Unità di Cure Intensive
ICU).
Situazioni immunitarie
Prima di esaminare le possibili situazioni immunitarie dei pazienti con COVID-19 è
importante premettere che i test sierologici possono dare un contributo essenziale per
comprendere le risposte anticorpali acute, valutare il tasso di infezioni asintomatiche
e migliorare la diagnosi in pazienti sospetti con risultati RT-PCR negativi (Reverse
Transcriptase-Polymerase Chain Reaction). La RT-PCR è una tecnica che in
generale consiste nella sintesi di una molecola di DNA a doppio filamento a partire
da uno stampo di RNA. Viene sfruttata in laboratorio per studiare l’espressione
genica e, nel caso specifico del tampone per il coronavirus, per valutare la presenza
dell’RNA virale.
Uno studio pubblicato su Nature riporta le risposte anticorpali acute a SARS-CoV-2
in 285 pazienti e documenta che:
 entro 19 gg dall’esordio il 100% dei pazienti è positivo all’IgG antivirale;
 la sieroconversione per IgG e IgM avviene contemporaneamente o in sequenza;
 i titoli di IgG e IgM raggiungono il plateau entro 6 gg dalla sieroconversione;
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 entro 20-22 gg dall’esordio dei sintomi il 94,1% dei pazienti con IgM positive ha
raggiunto il picco;
 l’aumento di IgM e IgG si è verificato 3 settimane dopo l’insorgenza dei sintomi;
 dopo 3 settimane si ha lieve riduzione delle IgM;
 i titoli di IgG e IgM nel gruppo con malattia più grave spesso erano più elevati
rispetto a quelli con malattia meno grave, ma la differenza era significativa solo
per le IgG.
I test sierologici sono utilizzati per la ricerca di anticorpi in risposta ad un’infezione.
Il SARS-CoV-2 appartiene alla famiglia dei beta coronavirus umani ed è
geneticamente correlato agli alfa coronavirus umani che sostengono diffuse sindromi
respiratorie nella popolazione. La percentuale di anticorpi anticoronavirus è quindi
elevata e c’è il rischio che i test sierologici rilevino anticorpi generati nel passato
contro altri tipi di coronavirus, causando dei falsi positivi. Ciò non avviene nei
tamponi, perché il test molecolare ha un livello di specificità più elevato.
I test sierologici sono di due tipi: quelli rapidi (che stabiliscono mediante una goccia
di sangue se la persona ha prodotto anticorpi, ossia è entrata a contatto con il virus) e
quelli quantitativi (che dosano la quantità di anticorpi prodotti). Entrambi ricercano le
IgM (prodotte in genere per prime, indicano un’infezione recente e successivamente
calano) e le IgG (indicano un’infezione pregressa e che la persona tendenzialmente è
immune).
I test sierologici, in un gruppo di 164 contatti ravvicinati con pazienti con COVID-19,
hanno individuato che 148 erano RT-PCR negativi e asintomatici e 7 di questi
presentavano IgG e/o IgM specifiche.
Si è concluso che l’RT-PCR è un test sensibile, può confermare l’infezione precoce e
si possono rilevare IgG e/o IgM positive anche in caso di RT-PCR negativi e
asintomatici.
Situazione immunitaria fisiologica
Le barriere dell’immunità innata e la risposta immunitaria acquisita consentono una
produzione umorale di IgM e IgG da parte dei linfociti B e una risposta cellulomediata di tipo Th1 da parte dei linfociti T con conseguente andamento benigno e
sintomatologia lieve.
Situazione immunitaria disfunzionale
Le barriere infiammatorie dell’immunità innata configurano una risposta
infiammatoria sistemica con produzione di IL-1, IL-6 e TNF-α, prostaglandine,
febbre, attivazione dell’asse HPA con produzione di corticosteroidi e promozione da
parte del fegato di proteine di fase acuta.
Le proteine di fase acuta sono proteine presenti nel plasma la cui concentrazione
aumenta (proteine positive di fase acuta) o diminuisce (proteine negative di fase
acuta) in presenza di infiammazione. Queste proteine, insieme alla febbre, alla
leucocitosi e altre manifestazioni, quali tachicardia, ipertensione arteriosa, brividi,
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anoressia e malessere, costituiscono la cosiddetta reazione di fase acuta. La loro
sintesi avviene soprattutto nel fegato come risposta alle citochine IL-1, IL-6 e TNF-α.
Nella sepsi la produzione di IL-1 e IFN-γ è sensibilmente aumentata ed esse possono
essere corresponsabili di coagulazione intravascolare disseminata.
Le proteine positive di fase acuta aumentano nell’infiammazione sistemica, hanno un
ruolo variabile e svolgono le seguenti azioni:
 Eliminano i microrganismi o ne inibiscono la crescita (PCR, proteina legante il
mannosio, fattori del complemento, ferritina, ceruloplasmina, aptoglobina,
amiloide serica A).
 Forniscono un feedback negativo alla risposta infiammatoria (serpina).
 Stimolano la coagulazione in modo da intrappolare i patogeni e limitare
l’infezione.
 Aumentano la permeabilità vascolare agendo da agenti chemiotattici per i
fagociti.
Elenco e azioni delle proteine di fase acuta:
 Proteina C Reattiva (opsonina nei confronti dei patogeni).
 Amiloide A sierica (reclutamento delle cellule immunitarie nei siti di
infiammazione, induzione della degradazione enzimatica della matrice
extracellulare).
 Componenti del complemento (opsonizzazione, lisi e aggregazione delle cellule
bersaglio, chemiotassi).
 Proteina legante il mannosio (attivazione del complemento mediante la via
lectinica).
 Fibrinogeno, protrombina e fattore VIII (fattori della coagulazione coinvolti
nell’intrappolamento dei patogeni in trombi).
 Fattore di von Willebrand (coinvolto nell’adesione piastrinica, nell’azione
emostatica e nella chemiotassi).
 Plasminogeno (degradazione dei trombi).
 Ferritina (inibizione dell’uptake di ferro da parte dei patogeni).
 Ceruloplasmina (ossidazione del ferro con inibizione dell’uptake di ferro da parte
dei patogeni e facilitazione del legame dello stesso ione con la ferritina).
 Aptoglobina (lega l’emoglobina inibendo l’uptake di ferro da parte dei patogeni).
 Alfa1-glicoproteina acida (carrier per steroidi).l
 Alfa 1-antitripsina (serpina che inibisce l’infiammazione).
 Alfa 1-antichimotripsina (serpina che inibisce l’infiammazione).
Le proteine negative di fase acuta diminuiscono nell’infiammazione sistemica e
comprendono:
 Albumina (trasporta ormoni tiroidei, ormoni idrosolubili, acidi grassi liberi,
bilirubina non coniugata, legame competitivo con gli ioni calcio, tamponamento
del pH, mantenimento della pressione oncotica).
 Transferrina (principale proteina di trasporto del ferro nel sangue).
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 Transtiretina (trasporta gli ormoni tiroidei ed è l’unica proteina che li trasporta nel
liquido cerebrospinale).
 Antitrombina (disattiva diversi enzimi del sistema della coagulazione, controlla la
cascata della coagulazione per evitare che l’estensione del trombo riduca il calibro
del vaso, è attivata dal legame di molecole eparino-simili sulle cellule endoteliali e
da qui scaturisce l’utilità clinica di somministrare eparina per curare la trombosi).
 Transcortina (serpina legante i corticosteroidi, in particolare il cortisolo e regolata
dalla concentrazione di estrogeni).
Il motivo della loro diminuzione è il risparmio di aminoacidi con la precisa funzione
di favorire la sintesi delle proteine positive di fase acuta. Nel caso della transferrina,
la riduzione è dovuta anche ad una sopraregolazione del suo recettore solubile, anche
se quest’ultimo non sembra cambiare in relazione all’infiammazione.
La risposta immunitaria innata disfunzionale, caratterizzata da un’infiammazione
sistemica, comporta: febbre con aumento di PCR, fibrinogeno, ferritina, VES, tempo
di protrombina (>di 3 secondi), D-dimero, LDH, e diminuzione di linfocitt e
albumina.
Situazione immunitaria con tempesta di citochine
La reazione immunitaria, troppo forte e incontrollata, consiste in una reazione a
catena che coinvolge citochine, radicali liberi dell’ossigeno e fattori della
coagulazione, Questo evento può verificarsi in un certo numero di malattie infettive e
non (malattia da trapianto contro ospite, sindrome da distress respiratorio, sepsi,
Ebola, influenza aviaria, vaiolo, sindrome da risposta infiammatoria sistemica e
anche il COVID-19). Si ritiene che la tempesta di citochine abbia causato molte
vittima anche in altre pandemie, coma la spagnola del 1918, la SARS nel 2002-2004,
l’aviaria nel 2004-2005, l’influenza suina del 2009.
Si ritiene che sia provocata da un’iperattivazione di macrofagi e monociti, con
conseguente grave infiammazione, alterazioni coagulative, quadro di ARDS, shock
settico, a cui si può aggiungere l’insufficienza di un altro organo fino alla sindrome
da disfunzione multiorgano.
La risposta da tempesta di citochine comporta: febbre elevata, astenia, tosse molto
insistente, insorgenza precoce di polmonite interstiziale in genere bilaterale con
ipossia, episodi di desaturazione con circa il 92% di pO2; linfocitopenia, riduzione di
albumina (<25g/L) e aumento di ferritina, PCR, troponina I, transaminasi, LDH,
creatinina, D-dimero (> di 1.000 ng/ml) e proalcitonina.
Clinica e terapia
Casi lievi
I casi lievi di COVID-19 sono caratterizzati da: gola secca, lieve bruciore faringeo,
tosse secca, lieve cefalea, possibilità di ageusia e anosmia, possibilità di diarrea anche
dal primo giorno. Altri sintomi, ma con minore frequenza progressiva, sono: mialgie
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o artralgie, brividi, nausea, vomito, congestione nasale. In alcuni casi prevale la
diarrea, in altri casi le manifestazioni cutanee.
La saturazione (SpO2) è sempre superiore al 97% senza comparsa di polmonite.
La sintomatologia tende ad essere sempre uguale, con frequente scomparsa in poco
tempo della diarrea e della cefalea se presenti.
In questi casi si richiede di misurare la saturazione tutti i giorni e di riferirla al
medico; si consiglia l’assunzione di almeno due litri d’acqua al giorno, la dieta e
quanto descritto nella sintesi delle strategie preventive. Si richiede di non
somministrare paracetamolo o FANS per valutare l’andamento della febbre, se non
raggiunge i 38°C.
In tutti i casi di COVID-19, per monitorare l’andamento e l’eventuale progressione
della malattia, si consiglia di richiedere le seguenti analisi: emocromo, creatininemia,
PCR, fibrinogeno, ferritina, VES, tempo di protrombina, transaminasi, bilirubina,
LDH, albumina, esame urine, CPK, troponina cardiaca I, D-dimero, procalcitonina,
emogasanalisi (per escludere l’ipossia con alcalosi), ECG.
Terapia: HCQ I giorno 400 mg 2 volte al giorno, dal II giorno 200mg 2 volte al
giorno per almeno 5-7 giorni con monitoraggio ECG.
Nei pazienti a rischio (cardiopatici, obesi, diabetici scompensati) è utile iniziare
subito enoxaparina 4.000 UI come profilassi.
Uno studio randomizzato effettuato ad Hong Kong, i cui primi risultati sono stati
pubblicati su The Lancet, cita come promettente un tris di farmaci, in quanto accelera
la negativizzazione del tampone, sopprime la carica virale in tutti i campioni
(tampone naso-faringeo, saliva e feci), allevia i sintomi entro 4 giorni e riduce la
durata del ricovero. Deve essere iniziato entro 7 giorni dalla comparsa di sintomi lievi
o moderati e protratto per 2 settimane. Comprende interferone beta 1b (iniettabile) +
lopinivar-ritonavir + ribavirina. Lo studio richiede ulteriori conferme, in quanto i
pazienti arruolati avevano tutti una forme lieve o moderata, ma i risultati giustificano
l’ulteriore studio di combinazioni contenenti interferone beta.
Casi di media gravità
I casi di media gravità sono caratterizzati da: febbre fino a circa 38°C, con periodi di
remissione anche di ore sui 37°C, astenia, tosse secca persistente, inappetenza,
episodi diarroici, cefalea con bruciore oculare, qualche caso di desaturazione lieve
(intorno a 93%) solo durante la notte; sviluppo di polmonite interstiziale.
In questi casi, oltre alle indicazioni riferite al trattamento dei casi lievi, va effettuata
Rx o meglio TAC del torace, va controllata la saturazione dell’emoglobina e, se
scende sotto il 95% si somministra ossigeno e si valuta la risposta. Se si ottiene
un’ottima risposta fino a 2 litri al minuto, con ripresa della saturazione sopra il 96%,
si prosegue la terapia.
Terapia anche domiciliare suggerita (ospedale Spallanzani Recommendations for
COVID-19 Clinical Management): HCQ 200 mg 2 volte al giorno per 7-10 gg con
valutazione del QTc + enoxaparina 4.000 UI come profilassi + Lopinavi/ritonavir
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200/50 mg 2 volte al giorno assunte con il cibo (oppure in alternativa Daronavir) per
5-7 gg.
Le linee guida cinesi sulla gestione di COVID-19 pubblicate dalla Commissione della
Salute Nazionale della Repubblica Popolare Cinese il 3/3/2020 suggerisce come
trattamento standard da adattare e modulare nelle varie fasi: clorochina 500mg 2
volte al giorno per 7 gg / interferone alfa (per adulti 5.000.000 U alla volta con
aggiunta di 2 ml di acqua sterile per aerosol 2 volte al giorno) + antivirali
(associazioni con non più di 3 farmaci) lopinavir/ritonavir (per adulti 200/50 mg 2
compresse 2 volte al giorno per non più di 10 gg), ribavirina (500 mg ad ogni
infusione endovena al giorno, 2-3 infusioni al giorno senza superare i 10 gg di
trattamento) e umifenovir (Arbidol) (per adulti 200 mg 3 volte al giorno per non più
di 10 gg).
Casi gravi
I casi gravi sono caratterizzati da: febbre a 38°C, ma spesso superiore, diarrea
continua per diversi giorni, inappetenza, astenia marcata con difficoltà ad alzarsi dal
letto, confusione mentale, tosse molto insistente, episodi di desaturazione a riposo
<92%, sviluppo di polmonite interstiziale.
Se la saturazione scende sotto il 95% va somministrato ossigeno e si valuta la risposta
a 2 litri al minuto. Se non è ottimale e sono necessari più di 6 litri al minuto per
riportare la saturazione sopra il 95%, valutare il ricovero e TAC torace se non ancora
effettuata.
Controlli ematochimici: emocromo, albumina, ferritina, fibrinogeno, PCR, LDH,
trigliceridi, D-dimero e IL-6. Se la percentuale di polmonite, compresi gli
addensamenti, è inferiore al 30%, è possibile seguire il paziente a domicilio se il
medico è presente per la supervisione dei dati.
Terapia suggerita: HCQ 400 mg 2 volte il I giorno, poi 200 mg 2 volte al giorno per
5-10 giorni con valutazione del QTc + enoxaparina a dosi terapeutiche 8.000-10.000
UI + (a giudizio e su responsabilità del curante) tocilizumab dose massima 800 mg/
infusione per più di 1 ora oppure in alternativa ove disponibile in caso di ARDS
(stadio I e II insorta da meno di 10 giorni) plasma iperimmune 300 ml primo e terzo
giorno + ossigenoterapia.
Casi critici
I casi critici sono caratterizzati da insufficienza respiratoria che richiede ventilazione
meccanica, shock e un’altra insufficienza d’organo che necessita di monitoraggio e
terapia intensiva (vedi Aggiornamento 2 pag. 14-15). La disfunzione multi-organo
(MOF) viene valutata mediante SOFA score (Sequential Organ Failure Assassment).
I dati preminenti che fanno presagire questi casi sono: broncopolmonite bilaterale
interstiziale, IL-6 >40 pg/ml, D-dimero >1.000 ng/ml, ferritina >300 ng/ml. Si
configura un quadro di sepsi (anche in assenza di patogeni batterici) caratterizzata da
dispnea (verso la settima giornata), insufficienza respiratoria, ARDS (verso la nona
giornata), shock settico, coagulopatia, MOF (verso la dodicesima giornata), ossia
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insufficienza cardiaca acuta, insufficienza renale acuta, infezioni secondarie,
ipoproteinemia, acidosi con necessità di ricovero in ICU (Unità di Cure Intensive). In
alcuni casi si ha insorgenza di CID.
Terapia suggerita: Remdesivir 200 mg e.v. continuando con 100 mg/die per 10 gg
oppure Lopinavir/ritomavir + HCQ 400 mg 2 volte per un solo giorno, poi 200 mg e
volte al giorno per 5-10 giorni con valutazione del QTc + enoxaparina a dosi
terapeutiche di 8.000-10.000 UIa (a giudizio e su responsabilità del curante) +
tocilizumab dose massima 800mg/ infusione per più di 1 ora oppure in alternativa ove
disponibile in caso di ARDS (stadio I e II insorto da meno di 10 giorni) plasma
iperimmune 300 ml il primo e terzo giorno + ossigenoterapia.
Ossigeno-ozono-terapia
Sull’utilizzo dell’ossigeno-ozono-terapia come eventuale terapia nel COVID-19 ci
diversi studi, come quello condotto dal dr. Franzini della SIOOT (Società Italiana di
Ossigeno-Ozono-Terapia) e dal Policlinico Umberto I di Roma. Si attendono i
risultati definitivi e l’Ordine dei Medici di Roma ha istituito una commissione per
valutare le evidenze scientifiche di questa terapia che viene già utilizzata in diversi
Paesi contro il COVID-19.
L’ossigeno-ozono-terapia è stata già utilizzata in altre malattie infettive e consiste in
un’auto-emotrasfusione. È attuata prelevando 150 cc di sangue venoso al paziente,
poi il sangue viene fatto passare in un dispositivo dove viene a contatto con l’ozono
per 20 minuti e successivamente viene reinfuso.
L’ozono agisce attraverso diversi meccanismi:
 induce la sintesi di mediatori che impediscono la tempesta citochinica;
 attacca la membrana del virus impedendone la replicazione;
 blocca il meccanismo mediante il quale il virus penetra nelle cellule umane
attraverso un processo di ossidazione a cascata;
 fornisce una maggiore biodisponibilità di ossigeno alle cellule.
Per avere i migliori risultati è fondamentale che l’auto-emotrasfusione venga iniziata
nei primi cinque giorni di infezione, prima che i sintomi diventino importanti e
comunque prima dell’intubazione, ma ha dato buoni risultati anche in pazienti più
gravi e già intubati.
Si utilizza il protocollo predisposto dalla SIOOT che prevede 5-6 trattamenti per un
totale di circa 10 giorni.
Sono stati osservati i seguenti risultati molto incoraggianti:
 Miglioramento delle condizioni cliniche.
 Normalizzazione della temperatura corporea.
 Riduzione della PCR.
 Normalizzazione della frequenza cardiaca.
 Miglioramento della saturazione e riduzione del supporto di ossigeno.
 Normalizzazione della funzione renale.
 Aumento dei leucociti.
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Conclusioni
 Tra le strategie preventive per il COVID-19 assumono una notevole importanza il
regime alimentare e l’integrazione dietetica. La dieta deve essere prevalentemente
alcalinizzante (verdure, frutta, frutta secca, legumi), con prevalenza di
antiossidanti, come vitamina C, vitamina A, vitamina E, acido lipoico e minerali
quali rame, zinco, selenio, manganese e melatonina per contrastare lo stress
ossidativo.
 L’infiammazione sistemica di basso grado, legata all’obesità viscerale, può
favorire quel decorso insidioso, osservato in alta percentuale nelle persone obese,
ipertese, con insulino-resistenza o diabete mellito di tipo 2, caratterizzato da una
situazione immunitaria disfunzionale o con tempesta di citochine.
 La dieta, oltre a basso indice glicemico, deve essere anche ricca di triptofano (in
particolare cereali, legumi secchi, frutta secca, asparagi, cavolo, spinaci, zucchine,
semi, uova, parmigiano, carni, cioccolato fondente, salmone) ed eventualmente
probiotici per intervenire sul microbiota e sull’infiammazione intestinale.
 Integrare con melatonina, vitamina C e probiotici.
 Le strategie terapeutiche attuali, in mancanza di trattamenti specifici antivirali e
linee guida precise e approvate per il trattamento del COVID-19, vertono
sull’utilizzo di alcuni farmaci “off label” in base alle loro caratteristiche
farmacologiche e non sulle indicazioni per cui sono stati approvati.
 Secondo le indicazioni dell’AIFA e le esperienze fino ad oggi maturate, è possibile
sintetizzare le linee terapeutiche attuali in base alle tre fasi dell’evoluzione
dell’infezione nel COVID-19 (fase dell’infezione, fase di malattia con
manifestazioni cliniche lievi, medie, gravi o critiche e fase di recupero funzionale).
 L’andamento della malattia dipende dall’esposizione virale, in quanto una elevata
dose iniziale di virus e una elevata quantità di virus presente in un soggetto infetto
peggiorano la gravità della malattia, e dalla situazione immunitaria preesistente al
primo giorno e per circa una settimana.
 La sintesi delle linee terapeutiche richiede l’esame delle possibili situazioni
immunitarie e delle caratteristiche delle tre fasi che, secondo la classificazione
clinica, includono casi lievi, casi di media gravità, casi gravi e casi critici che
necessitano di monitoraggio continuo e terapia intensiva (Unità di Cure Intensive
ICU).
 Nelle situazioni immunitarie fisiologiche e ottimali le barriere dell’immunità
innata e la risposta immunitaria acquisita consentono una produzione umorale di
IgM e IgG da parte dei linfociti B e una risposta cellulo-mediata di tipo Th1 da
parte dei linfociti T con conseguente andamento benigno e sintomatologia lieve.
 Nelle situazioni immunitarie disfunzionali le barriere infiammatorie
dell’immunità innata configurano una risposta infiammatoria sistemica con
produzione di IL-1, IL-6 e TNF-α, prostaglandine, febbre, attivazione dell’asse
ipotalamo-ipofisario con produzione di corticosteroidi e promozione da parte del
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fegato di proteine di fase acuta. A livello ematochimico si ha aumento di PCR,
fibrinogeno, ferritina, VES, tempo di protrombina (>di 3 secondi), D-dimero, LDH
e riduzione di linfociti e albumina.
Nelle situazioni immunitarie con tempesta di citochine la reazione immunitaria,
troppo forte e incontrollata, consiste in una reazione a catena che coinvolge
citochine, radicali liberi dell’ossigeno e fattori di coagulazione. Le manifestazioni
cliniche sono caratterizzate da: febbre elevata, astenia, tosse molto insistente,
insorgenza precoce di polmonite interstiziale in genere bilaterale con ipossia,
episodi di saturazione di circa il 92%; calo di linfociti e albumina (<25g/L) e
aumento di ferritina, PCR, troponina I, transaminasi, LDH, albumina, creatinina,
D-dimero (> di 1000 ng/ml) e proalcitonina.
I casi lievi sono caratterizzati da: gola secca, lieve bruciore faringeo, tosse secca,
lieve cefalea, possibilità di ageusia e anosmia, possibilità di diarrea anche dal
primo giorno; altri sintomi minori sono mialgie o artralgie, brividi, nausea, vomito,
congestione nasale, diarrea, manifestazioni cutanee. La saturazione
dell’emoglobina (SpO2) è sempre superiore al 97% senza polmonite. Terapia:
HCQ I giorno 400 mg 2 volte al giorno e dal II giorno 200 mg 2 volte al giorno per
almeno 5-7 gg con monitoraggio ECG. Nei pazienti a rischio (cardiopatici, obesi,
diabetici scompensati) è utile iniziare subito con enoxaparina 4.000 UI come
profilassi.
I casi di media gravità sono caratterizzati da: febbre fino a circa 38°C, astenia,
tosse secca persistente, inappetenza, episodi diarroici, cefalea con bruciore oculare,
qualche caso di desaturazione lieve (intorno a 93%) solo durante la notte; sviluppo
di polmonite interstiziale. Se la saturazione scende sotto il 95% si somministra
ossigeno e se si ottiene un’ottima risposta fino a 2 litri al minuto, con ripresa della
saturazione sopra il 96%, si prosegue la terapia. Terapia suggerita: HCQ 200 mg 2
volte al giorno per 7-10 gg (con valutazione del QTc) + enoxaparina 4.000 UI
come profilassi + Lopinavi/ritonavir 200/50 mg 2 volte al giorno assunte con il
cibo (oppure in alternativa Daronavir) per 5-7 gg.
I casi gravi sono caratterizzati da: febbre >di 38°C, diarrea continua per diversi
giorni, inappetenza totale, astenia marcata, confusione mentale, tosse molto
insistente, episodi di desaturazione a riposo di 92%, sviluppo di polmonite
interstiziale. Se la saturazione scende sotto il 95% va somministrato ossigeno e se
sono necessari più di 6 litri al minuto per riportare la saturazione sopra il 95% è
necessario il ricovero. Controlli ematochimici: emocromo, albumina, ferritina,
fibrinogeno, PCR, LDH, trigliceridi, D-dimero e IL-6. Terapia suggerita: HCQ
400 mg 2 colte il I giorno e poi 200 mg 2 volte al giorno per 5-10 giorni con
valutazione del QTc + enoxaparina a dosi terapeutiche 8.000-10.000 UI a +
tocilizumab dose massima 800 mg/infusione per più di 1 ora oppure in alternativa,
ove disponibile, in caso di ARDS (stadio I e II insorto da meno di 10 giorni) si
somministra plasma iperimmune 300 ml nel I e III + ossigenoterapia.
I casi critici sono caratterizzati da insufficienza respiratoria (che richiede
ventilazione meccanica), shock e un’altra insufficienza d’organo che necessita di
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ICU. I dati preminenti che fanno presagire questi casi di disfunzione multi-organo
sono: broncopolmonite bilaterale interstiziale, IL-6 >40 pg/ml, D-dimero >1000
ng/ml, ferritina >300 ng/ml. Terapia suggerita: Remdesivir 200 mg e.v. seguiti da
100 mg/die per 10 gg oppure Lopinavir/ritomavir + HCQ 400 mg 2 volteil I giorno
seguiti da 200 mg 2 volte al giorno per 5-10 giorni (con valutazione del QTc) +
enoxaparina a dosi terapeutiche 8.000-10.000 UI a (a giudizio e su responsabilità
del curante) + tocilizumab dose massima 800 mg/infusione per più di 1 ora oppure
in alternativa, ove disponibile e in caso di ARDS (stadio I e II insorta da meno di
10 giorni) si somministra plasma iperimmune 300 ml il primo e terzo giorno +
ossigenoterapia.
 I dati riportati si riferiscono alle attuali conoscenze, inevitabilmente andranno
aggiornati, ma consentono di chiarire, per quanto ad oggi possibile, le
caratteristiche dell’infezione da COVID-19 e le possibili strategie preventive e
terapeutiche utilizzabili.
 La terapia omeopatica molto efficace a livello preventivo e nei casi iniziali di tipo
lieve e di media gravità richiede una trattazione a parte che sarà affrontata
nell’Aggiornamento 4.
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