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Impatto globale della pandemia del COVID-19
Più di 70 milioni di casi di COVID-19 sono stati confermati in tutto il mondo a 
metà dicembre 2020 e la malattia ha fatto più di 1,6 milioni di vittime. Secondo 
una dichiarazione congiunta rilasciata il 13 ottobre 2020 da ILO, FAO, IFAD e OMS 
“la pandemia del COVID-19 rappresenta una sfida senza precedenti per la salute 
pubblica, i sistemi alimentari e il mondo del lavoro. Lo sconvolgimento economi-
co e sociale causato dalla pandemia è devastante: decine di milioni di persone 
rischiano di cadere in condizioni di estrema povertà, mentre il numero di persone 
denutrite, attualmente stimato in quasi 690 milioni, potrebbe aumentare fino a 
oltre 800 milioni entro la fine dell’anno”.1 

Inoltre, l’ampio impatto socio-economico della pandemia ha minacciato la so-
stenibilità di tutti i settori della società, incidendo sulla salute mentale, sull’ap-
provvigionamento alimentare, i servizi medici, l’istruzione e l’energia.2 Questa 
dichiarazione evidenzia il fatto importante, ma spesso trascurato, che una nutri-
zione sana che garantisca un approvvigionamento completo di micronutrienti, 
è il fondamento della funzione del nostro sistema immunitario e fornisce una 
protezione efficace contro le infezioni, incluso il COVID-19.
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Meccanismi cellulari dell’infezione SARS-CoV-2 
Il virus identificato come causa della pandemia è un 
tipo di coronavirus designato come SARS-CoV-2 (vedi 
Figura 1). Nelle persone infette causa una grave malat-
tia respiratoria conosciuta come Sindrome Respiratoria 
Acuta Severa (SARS) che ha conseguenze fatali.

L‘ingresso del SARS-CoV-2 nella cellula comporta il le-
game di una glicoproteina virale di picco al suo recet-
tore cellulare ACE2, enzima di conversione dell‘angio-
tensina 2 (vedi Figura 2).3 Il recettore ACE2 è presente 
in molti tipi di cellule in tutto il corpo umano, con una 

forte espressione nelle cellule alveolari dei polmoni, in 
quelle epiteliali nasali, così come nelle cellule del cuo-
re, dei vasi sanguigni e di altri organi.4,5 Recentemen-
te, un altro recettore cellulare del virus SARS-CoV-2, 
noto come Neuropilina-1 (NRP-1), è stato identificato 
da Daly et al.6 Questo recettore è abbondantemente 
espresso nelle cellule endoteliali ed epiteliali del tratto 
respiratorio ed è coinvolto nel processo di infettività 
della SARS-CoV-2.7

Il legame virale ai recettori cellulari avviene attraverso 
una sequenza specifica sulla proteina di picco SARS-
CoV-2 conosciuta come dominio di legame del recetto-
re (RBD), che determina l‘infettività virale e costituisce il 
potenziale bersaglio dell‘intervento terapeutico e della 
vaccinazione (vedi Figura 3). L’RBD situato sulla sub-uni-
tà S1 del picco virale riconosce il recettore ACE2, che è 
associato ai suoi cambiamenti conformazionali.8 

L’RBD si solleva e mantiene il dominio della proteina S1 
in uno stato conformazionale aperto per avviare l‘attac-
co del virus all‘ACE2. Questo cambiamento conforma-
zionale dell’RBD porta alla fusione con la membrana 

Figura 1: Struttura del Coronavirus 
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Figura 2: Passaggi chiave delle infezione delle cellule da SARS-CoV-2
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della cellula ospite attraverso un‘altra sub-unità (la S2) 
della proteina di picco. La subunità S2 aiuta a mante-
nere il virus in cambiamenti conformazionali durante il 
processo di fusione dopo l‘endocitosi.9,10

Come presentato nella Figura 2, sia il legame che l‘ela-
borazione virale all‘interno delle cellule coinvolgono di-
verse proteasi, come la serina proteasi transmembrana 
di tipo II (TMPRSS2), furina, catepsina L e altre. 11,12

Una volta all‘interno della cellula, il SARS-CoV-2 utiliz-
za la sua RNA polimerasi RNA-dipendente (RdRp) per 
tradurre il suo materiale genetico (RNA) e replicare il 
genoma virale. 13

Approcci attuali alla pandemia del COVID-19
Nonostante i progressi di medicina, scienza e tecnologia, 
ci affidiamo ancora a metodi di distanziamento sociale e 
isolamento per limitare la diffusione virale. L‘intervento 
medico e i trattamenti hanno portato risultati contras-
tanti, con miglioramenti solo in alcuni paesi.

La strategia più recente per porre fine alla pandemia del 
COVID-19 si basa su vaccini sviluppati utilizzando una 

tecnologia sperimentale basata su RNA e DNA. Questi 
vaccini sono diversi da quelli tradizionali contenenti vi-
rus indeboliti o uccisi e contengono, invece, solo un mo-
dello genetico (RNA o DNA) della proteina di picco della 
SARS- CoV-2. I vaccini basati sul DNA usano il DNA vira-
le impacchettato in un altro tipo di virus (generalmente 
adenovirus), con l‘obiettivo di introdurre il frammento 
genetico virale nel corpo umano per avviare la produzio-
ne della proteina virale ed innescare una risposta immu-
nitaria. Nei vaccini basati sull‘RNA l‘mRNA che codifica la 
proteina virale di picco è impacchettato in nanoparticelle 
lipidiche per entrare nella cellula, dove viene tradotto 
dai ribosomi nella proteina virale. Questa proteina vie-
ne ulteriormente elaborata all‘interno della cellula per 
innescare l‘immunità delle cellule T e la produzione di 
anticorpi.

Dall‘introduzione dei vaccini mRNA ci sono stati effetti 
collaterali per lo più lievi e transitori (febbre, mal di tes-
ta ecc.), tuttavia alcuni pazienti hanno sperimentato una 
grave reazione allergica subito dopo l‘iniezione. Sono 
state riportate anche paralisi del nervo facciale e infiam-
mazione della colonna vertebrale 14 e, allo stesso tem-
po, l‘efficacia immunitaria a lungo termine ed ulteriori 
effetti collaterali di questa vaccinazione non sono noti. 
Tutti questi elementi aumentano lo scetticismo e la resis-
tenza del pubblico ad accettare la vaccinazione.

La necessità di strategie sicure ed efficaci per 
controllare e prevenire la pandemia del coronavirus
L‘immunità compromessa è uno dei principali fattori di 
rischio per l‘infezione e la morte da coronavirus. Sul-
la base di molteplici rapporti, gli anziani e gli individui 
con comorbidità, come ipertensione, diabete, cancro 
ed obesità, sono più gravemente colpiti da COVID-19 e 
soffrono di maggiori complicazioni. 15-17 

Tutti questi fattori di rischio sono associati a carenze di 
micronutrienti dovuti a diete inadeguate, diabete ed 
altre predisposizioni genetiche, assunzione di  farmaci, 
fumo, inquinamento ambientale ed altri fattori ester-

Figura 3: Caratteristiche del legame del SARS-CoV-2  
ai recettori cellulari ACE2
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ni. Uniti insieme, portano ad  alterazioni metaboliche 
e dello stato di salute degli individui colpiti, immunità 
compresa.

All‘inizio della pandemia del COVID-19, è stata stabilita 
la correlazione tra bassi livelli di vitamina D, carenza di 
zinco e rischio di infezioni.18 È stato dimostrato che la 
denutrizione o la carenza di zinco compromette i me-
diatori cellulari dell‘immunità innata come la fagocitosi, 
l‘attività delle cellule “natural killer” e la generazione 
dello scoppio respiratorio.19 La sua combinazione con 
la vitamina C ha mostrato effetti di rafforzamento im-
munitario.20 

Tra i vari meccanismi di protezione immunitaria attri-
buiti alla vitamina D, questo nutriente in particolare col-
pisce il sistema immunitario cellulare, controllando la 
sovrapproduzione di citochine innescata da infezioni vi-
rali, incluso COVID-19. La vitamina D può anche ridurre i 
danni ai tessuti indotti dalla “tempesta di citochine”.21 È 
interessante notare che una combinazione di vitamina 
C con amminoacidi, estratto di tè verde e altri micro-
nutrienti, ha mostrato benefici nel diminuire i recettori 
cellulari per il virus SARS-CoV-2 nelle cellule polmonari 
in condizioni proinfiammatorie.22,23

La vitamina C ha noti e forti effetti antivirali e allevia l’ag-
gravato processo infiammatorio  tipico delle infezioni da 
coronavirus, aventi la conseguente e pericolosa per la 
vita “tempesta di citochine”. 24,25 Insieme alla vitamina 
D e allo zinco, la vitamina C interagisce sinergicamente 
nel proteggere l‘integrità delle barriere biologiche che 
ci proteggono dall‘ingresso di patogeni e supportano 
varie funzioni delle cellule immunitarie.26 Tra gli altri 
nutrienti, le vitamine del gruppo B sono necessarie per 
un’ottimale risposta cellulare alle infezioni virali e alla 
produzione di anticorpi da parte dei globuli bianchi.27 

Come tale, è stato dimostrato che la carenza di vitamina 
B6 altera l‘immunità sia umorale che cellulo-mediata, 

influenzando la proliferazione, la differenziazione e la 
maturazione dei linfociti, nonché la produzione di cito-
chine e anticorpi.28,29 In particolare le persone anziane 
sono inclini alla carenza di vitamina B12 e folati, influen-
do negativamente sulla loro immunità.30,31 Vari estratti 
vegetali e componenti vegetali attivi hanno anche mos-
trato effetti benefici sulla funzione del sistema immuni-
tario e sono sicuri.32 

Tra queste sostanze, un polisaccaride solfato di alghe 
brune (fucoidan) mostra una varietà di effetti immu-
nomodulatori, in cui sono inclusi: l‘attivazione di varie 
cellule del sistema immunitario e il potenziamento del-
le risposte antivirali. È coinvolto in attività immunitarie 
come quelle dei macrofagi, delle cellule NK e delle ci-
tochine.33,34 Amarene ricche di polifenoli e vitamina C, 
frutti di litchi, radice di zenzero e altri hanno allo stesso 
modo mostrato forti effetti antinfiammatori e antiossi-
danti nell‘uomo e sugli animali.35

Vantaggi dei micronutrienti contro i coronavirus
Dall‘inizio della pandemia COVID-19, c‘è stato un cre-
scente interesse nell‘applicazione di approcci naturali 
sicuri ed efficaci che supportassero la funzione del sis-
tema immunitario e avessero effetti antivirali diretti sul 
coronavirus. I micronutrienti, soprattutto se applicati in 
combinazioni specifiche, possono sia influenzare diret-
tamente l‘agente infettivo che migliorare le funzioni 
del sistema immunitario, aumentando così la loro effi-
cacia nell‘eliminazione di virus e altri patogeni. Poiché il 
loro obiettivo principale è rafforzare le cellule del corpo 
nella loro difesa contro gli attacchi virali in generale, i 
micronutrienti sono efficaci anche contro i coronavirus 
mutati. Inoltre, i micronutrienti hanno un ampio margi-
ne di sicurezza e supportano molteplici funzioni cellula-
ri del nostro corpo.

Dal principio vari studi hanno cercato singoli composti 
naturali che potessero prevenire il primo stadio dell‘in-
fezione: il legame della proteina Spike sul virus al suo 
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recettore cellulare naturale. Molti di questi studi hanno 
applicato metodi di modellazione molecolare (approc-
cio „chiave = proteina Spike virale“ e „blocco = recettore 
cellulare“),17 o hanno condotto valutazioni teoriche ba-
sate sulla nota efficacia dei singoli composti in altri tipi 
di infezioni.36 Solo un numero limitato ha condotto test 
sperimentali per valutare quali micronutrienti interferi-
scono con il legame della proteina COVID Spike al suo 
recettore specifico sulla superficie cellulare.37,38

Applicazioni cliniche di micronutrienti contro i 
coronavirus
Molti studi raccomandano il consumo di vitamina C 
per controllare le infezioni del tratto respiratorio in-
feriore. L‘integrazione di vitamina C rappresenta uno 
degli interventi terapeutici più convincenti contro i co-
ronavirus.39-42

Uno studio clinico negli Stati Uniti ha riportato che le 
dosi endovenose (IV) di vitamina C hanno ridotto i tas-
si di mortalità per la sindrome da distress respiratorio 
acuto (ARDS) indotta da sepsi. L‘ARDS è una lesione 
polmonare pericolosa per la vita che consente al fluido 
di penetrare nei polmoni, compromettendo la respira-
zione e diminuendo l‘apporto di ossigeno al corpo. Lo 
sviluppo di ARDS in pazienti con COVID-19 è una com-
plicanza critica che porta alla morte.43

Uno studio di intervento clinico randomizzato e control-
lato con placebo pubblicato di recente ha documenta-
to che dosi elevate di vitamina C possono ridurre quasi 
della metà il tasso di mortalità nei pazienti con stadi 
avanzati di COVID-19.44

Questo studio clinico multicentrico coordinato 
dall‘ospedale universitario di Wuhan, luogo dello scop-
pio dell‘attuale pandemia, ha incluso pazienti COVID-19 
confinati in unità di terapia intensiva a causa della gra-
vità della fase pericolosa per la vita delle loro infezioni. 
In questi pazienti gravemente malati, dosi giornaliere di 

24 grammi di vitamina C, somministrate per via endove-
nosa, sono state in grado di ridurre il tasso di mortalità 
di circa la metà, rispetto a quei pazienti che ricevevano 
solo un placebo.

I pazienti che hanno ricevuto questo trattamento ad 
alto dosaggio di vitamina C hanno anche avuto un‘os-
sigenazione del sangue significativamente migliore, in-
dicando che l‘ossigeno può spostarsi meglio ai globuli 
rossi attraverso il tessuto polmonare. Ciò a sua volta sig-
nifica che il tessuto polmonare è meno infiammato, un 
fatto che è stato confermato in questo studio da livelli 
molto più bassi di marker di infiammazione (interleu-
china-6) nei pazienti con vitamina C.

Tuttavia, la possibilità di sopravvivere al COVID-19 per 
quei pazienti che avevano ricevuto vitamina C è stata 
maggiore e particolarmente significativa. In preceden-
za, mentre un farmaco antivirale (Remdesivir) era sta-
to ufficialmente approvato nei pazienti COVID-19, una 
dichiarazione del novembre 2020 dell‘OMS indicava la 
mancanza di prova che Remdesivir migliori la sopravvi-
venza e altri esiti nei pazienti con COVID-19.45 Al contra-
rio, sulla base della differenza nei tassi di mortalità tra i 
pazienti che hanno ricevuto vitamina C e quelli che non 
l‘hanno rivevuta, lo studio sulla vitamina C ha fornito un 
criterio oggettivo di efficacia.

Dall‘emergere della pandemia COVID-19, sono stati 
avviati anche diversi studi clinici con vitamine C, D, A, 
B3 e zinco in diversi paesi, come elencato nei record 
dell‘OMS.46

Le applicazioni cliniche della vitamina C documentano 
la sua efficacia terapeutica nei pazienti con COVID-19 
ma senza affrontare in modo specifico i suoi mecca-
nismi cellulari. In generale, i benefici della vitamina C 
nella risposta immunitaria si basano sulle sue potenti 
proprietà antiossidanti, come cofattore per vari enzimi 
coinvolti nei processi di biosintesi e regolazione geni-



JOURNAL
CM & NH 
Cellular Medicine & Natural Health

Journal of Cellular Medicine and Natural Health
A. Niedzwiecki

JOURNAL OF CELLULAR MEDICINE AND NATURAL HEALTH | 2021 6

©
 D

r. 
Ra

th
 R

es
ea

rc
h 

In
st

itu
te

 |
 2

02
1

ca, e come fattore essenziale nella sintesi e integrità 
del collagene, ottimizzando così le barriere biologiche 
naturali contro agenti infettivi. I nostri studi dimostra-
no che la vitamina C inibisce anche diversi meccanismi 
chiave delle infezioni da coronavirus, inclusa la down-
regolazione degli apriporta virali (recettori ACE2) sulla 
superficie delle cellule del corpo umano.22 Inoltre, ab-
biamo dimostrato che combinando la vitamina C con 
certi altri micronutrienti, questi effetti possono essere 
notevolmente migliorati.23

Progettare combinazioni di micronutrienti contro 
SARS-CoV-2 verso il controllo naturale della 
pandemia di coronavirus
Combinando micronutrienti specifici che hanno diverse 
funzioni cellulari possiamo ottenere una maggiore effi-
cacia antivirale. Tali combinazioni di nutrienti possono 
controllare simultaneamente una varietà di processi 
cellulari associati all‘infezione e sono efficaci a dosi infe-
riori rispetto a quando vengono utilizzate singolarmen-
te. Questo principio di „sinergia nutritiva“ ha costituito 
la spina dorsale della nostra ricerca scientifica per oltre 

due decenni, con prove cliniche della sua efficacia in 
altre infezioni virali e batteriche.47-49

In un recente studio abbiamo valutato gli effetti di una 
composizione di estratti vegetali e componenti vegetali  
attivi che includono curcumina, resveratrolo, estratto 
di tè verde, estratti di piante crocifere e quercetina, 
sui meccanismi cellulari chiave coinvolti nell‘infettività 
SARS-CoV-2 (Figura 4 ).

Inoltre, abbiamo osservato che la vitamina C (acido 
ascorbico) utilizzata a concentrazioni elevate (fino a 10 
mm) può ridurre significativamente la produzione di 
ACE2 a livello di proteine e RNA e aumentare l’effica-
cia di altri composti naturali (ad es. Estratti di tè verde 
(EGCG) , baicaleina, curcumina e altri) nella diminuzione 
dell’espressione cellulare di ACE2 (Ivanov et al., presenta-
to). Speth ha dimostrato che l’esposizione allo zinco (100 
µM) può ridurre l’attività dell’ACE2 umano ricombinante 
nei polmoni di ratto.

Figura 4: i micronutrienti influenzano i meccanismi chiave coinvolti nell’infezione da sars-cov-2 delle cellule umane

Impedire ai virioni SARS-CoV-2 di 
legarsi ai recettori cellulari

• Diminuzione del numero di 
recettori ACE2 e NRP-1 sulle  
cellule ospiti

• Inibizione del legame del RBD 
virale ai recettori cellulari

• Attività inibitoria di TRMPSS2 e 
Furin che facilitano l‘ingresso virale
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A: Micronutrienti in diminuzione di ACE2 
e recettori NRP-1

La diminuzione dei recettori ACE2 e NRP-1 („docking sta-
tion SARS-CoV-2“) rappresenta un importante obiettivo 
terapeutico per la diminuzione dell‘infettività virale.

I nostri studi precedenti hanno dimostrato che una speci-
fica combinazione di micronutrienti può inibire l‘espres-
sione dei recettori ACE2 sulle cellule epiteliali alveolari 
umane del 90%.22,23 In uno studio più recente invece, 
abbiamo dimostrato che questi micronutrienti possono 
anche diminuire l‘espressione dei recettori NR-1 nelle 
cellule che sovraesprimono le proteine ACE2.38

Tuttavia, l‘effetto modulante dello zinco sull‘interazione 
SARS-CoV-2 / ACE2 sembra essere solo ipotetico.50 Il 
nostro studio mostra che l‘efficacia dello zinco nel dimi-
nuire l‘espressione di ACE2 può essere potenziata dalla 
sua combinazione con la vitamina C. Lo zinco applicato 
ad una concentrazione di 33 µM di aspartato provoca 
l‘inibizione di ACE2 del 22%. Se combinato con l‘ascor-
bato, tuttavia, questo effetto inibitorio più che raddop-
pia e si traduce in un‘inibizione del 62% di ACE2.23

È interessante notare che nel settembre 2020 uno 
studio clinico prospettico randomizzato con 4500 par-
tecipanti è stato avviato presso le cliniche Mayo per 
testare il ruolo dello zinco rispetto all‘integrazione 
multivitaminica nel sostenere la salute immunitaria 
nel contesto della pandemia COVID-19. I risultati sono 
attesi per settembre 2021.51

B: I micronutrienti inibiscono il legame del RBD ai 
recettori cellulari ACE2

Questo meccanismo del RBD, per quanto riguarda il lega-
me della proteina S alle cellule ospiti, fornisce la struttura 
per la progettazione di inibitori per prevenire l‘ingresso 
del virus, frenando così ulteriori infezioni nell‘ospite.

I nostri studi dimostrano che vari componenti naturali, 
come vitamine e acidi grassi, possono interferire diretta-
mente con il legame virale del RBD ai recettori ACE2.38 

Inoltre, abbiamo potuto dimostrare che una combinazio-
ne specifica di composti di origine vegetale può inibire 
lo pseudo SARS-CoV-2 virus dal legame alle cellule che 
esprimono i recettori ACE2, quando applicato sia prima 
che dopo il suo ingresso nelle cellule.38 Questi dati con-
fermano l‘elevata efficacia dei composti naturali nella 
prevenzione di questo passaggio chiave all‘infettività 
virale di nuove cellule, così come la loro efficacia nelle 
cellule già infettate.

Micronutrienti nell‘inibire le attività di TMPRSS2, 
furina e catepsina L.
La catepsina della proteasi endosomiale L, o la serina 
proteasi associata alla membrana cellulare TMPRSS2 e la 
furina, sono state implicate nel facilitare l‘ingresso del vi-
rus SARS-CoV nelle cellule ospiti tramite la scissione della 
proteina virale S.52 Pertanto, l‘interferenza con l‘attività 
di queste proteasi è necessaria per un‘efficace inibizione 
dell‘infettività e della patogenesi del virus. Oltre all‘in-
fezione da SARS-CoV-2, il potenziale collegamento del 
segnale tra la proteina Spike, la furina e l‘ACE2 è stato 
implicato nel verificarsi di eventi cardiovascolari avversi.53

I nostri studi hanno dimostrato che i composti naturali 
possono inibire l‘attività di questi enzimi se testati diret-
tamente e nelle cellule.38

Micronutrienti nell‘inibizione della RdRp polimerasi
Esperimenti in vitro dimostrano che lo zinco possiede 
l’attività antivirale attraverso l‘inibizione della SARS CoV 
RNA polimerasi. In particolare, è stato dimostrato che i 
cationi Zn2 +, specialmente in combinazione con lo zin-
co ionoforo piritione, inibiscono l‘attività della SARS-co-
ronavirus RNA polimerasi (RNA polimerasi RNA dipen-
dente, RdRp) diminuendone la replicazione.54

Nel nostro studio, la combinazione definita di micronu-
trienti potrebbe inibire l‘attività RdRp del 100% .38
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CONCLUSIONI
Questi e altri risultati confermano il potenziale signifi-
cativo dei micronutrienti, specialmente se applicati in 
una combinazione specifica come nuova strategia tera-
peutica nel controllo della pandemia COVID-19. Questa 
direzione mostra la superiorità rispetto ad altre misure 
attualmente applicate, influenzando simultaneamente i 
meccanismi di infezione chiave utilizzati da SARS-CoV-2 
e altri coronavirus: ingresso virale, il suo potenziale di 
replicazione ed espressione dei recettori cellulari ACE2. 
Inoltre, la sicurezza generale dei composti naturali ren-
de questo approccio un‘alternativa sicura ed efficace che 
può essere utilizzata dal grande pubblico. 

Gli operatori sanitari, in particolare, dovrebbero conside-
rare le carenze di micronutrienti come un fattore chiave 
nella valutazione dei pazienti con condizioni COVID-19. 
Poiché lo screening per queste carenze può essere diffi-
cile o poco pratico, è prudente assumere lo stato di com-
promissione dei nutrienti in tutti i pazienti e applicare 
un‘integrazione mirata di micronutrienti come strategia 
generale per COVID-19.
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