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Combinando la legge del dominio universale di scala con il modello lognormale della 
biodiversità, prevediamo che la Terra ospita più di 1 trilione (1012) di specie microbiche. 
La biodiversità microbica sembra più grande di quanto mai previsto, dal più piccolo al più 
grande microbioma; gli abitanti umani della Terra sono 7,59 miliardi (2018)

(non soltanto) 



SE POTESSIMO VEDERLI….



Le dimensioni delle particelle virali variano da poche decine a poche 
centinaia di nanometri (milionesimi di centimetro); per questo motivo i 
virus non sono visibili al microscopio ottico, ma solamente a quello 
elettronico, dove mostrano ampie escursioni non solo nelle dimensioni, 
ma anche nella forma

I VIRIONI, dunque, si trovano un po' dappertutto, nell'aria, negli 
alimenti e nell'ambiente, mentre i VIRUS sono confinati all'interno delle 
cellule, animali, vegetali o batteriche, che li ospitano

Esiste un virus per ciascuna infezione? NO;  ad esempio, il comune 
raffreddore o rinite è un’infezione dovuta ad almeno 250 tipi di virus (la 
categoria maggiore, i rinovirus, ne ha più di 120). 



A COSA E’ LEGATO IL POTERE  PATOGENO

• • INFETTIVITA’ = capacità di penetrare e replicarsi in un certo
tessuto (tropismo)

• • PATOGENICITA’ = capacità di arrecare danno e malattia

• • VIRULENZA = forza con cui viene indotta la malattia

• • INVASIVITA’ = efficacia con cui viene colpito un certo tessuto o
organo bersaglio

Patogenicità = capacità di causare malattia
Virulenza = grado di patogenicità



Mal. Infettive- ASPETTI GENERALI

INFEZIONE

MALATTIA 
INFETTIVA

Interazione di un agente biologico 
(microrganismo) e un ospite recettivo (uomo, 
animale, piante). 

È l’espressione clinica dell’infezione

All’infezione non segue necessariamente la malattia
Il decorso inapparente o clinicamente evidente di un’infezione dipende da fattori,
non sempre facilmente valutabili, legati:

v al microrganismo (carica batterica/virale=maggiore contagiosità);
v all’ospite ( soprattutto all’ efficacia del suo sistema immunitario)
v alle condizioni ambientali (affollamento, umidità, inquinamento,

ecc)

Esistono tanti patogeni differenti, oggi parleremo del SARS-CoV-2; così 
anche molte modalità di trasmissione, parleremo solo di quella aerea



Trasmissione aerea

Urine
Feci



L’aria è ricca di particelle che portano germi
• Nell’atmosfera libera i microrganismi sono 

presenti in densità relativamente basse e 
sottoposti a meccanismi di autodepurazione 
( azione della luce solare e dell’ossigeno, 
autoessiccamento).

• In determinate condizioni ( ambienti chiusi, 
affollamento, umidità, calore) l’aria può 
essere considerata un autentico serbatoio di 
germi





Nelle infezioni virali…
• Sia l’ospite che il virus tendono ad un 

vantaggio riproduttivo: l’ospite 
sviluppa difese, il virus subisce 
continue modifiche.

• La selezione naturale favorisce i virus 
con scarso potere patogeno (= che non 
eliminano l’ospite) e molte infezioni 
virali sono asintomatiche.



Per cui: 
• La patologia può essere:
• 1) una conseguenza DIRETTA di come il virus 

ha risolto i suoi tre problemi “esistenziali” 
(riprodursi, trasmettersi, difendersi)
(Es: distruzione della cellula ospite)

• 2) la conseguenza della RISPOSTA dell’ospite: 
spesso la risposta immunitaria non colpisce 
esclusivamente il virus, ma può causare 
danni collaterali con danno all’ospite.



La patogenicità è legata da una parte alle caratteristiche del virus, dall’altra alla 
permissività e alla capacità di risposta dell’ospite.
Un importante determinante di patogenicità è il tropismo d’ospite. Se un virus compie il 
“salto di specie”, pur mantenendo le stesse caratteristiche, può causare malattie molto più 
gravi nel nuovo ospite





Modello «quasispecie» dei virus ad RNA
• Gli elevati tassi di mutazione hanno un limite superiore 

compatibile con le informazioni ereditarie. I virus ad RNA 
hanno  in media 76 mutazioni ogni 100 replicazioni e 
hanno una sequenza master costante ed uno spettro 
mutante che è il «deposito» delle varianti genetiche e 
fenotipiche

• L’equilibrio tra i tassi di mutazione e i cicli di replicazione è 
una delle spiegazioni della grande adattabilità degli RNA 
virus: essi possono utilizzare queste attività durante il loro 
ciclo biologico per sfuggire al sistema immune  ( risposte 
anticorpali e azione dei linfociti citotossici) e ad ambienti 
ostili con cambio di ospite ( strategia «acuta»); ma nello 
stesso tempo questa grande variabilità e instabilità può 
comportare anche la loro estinzione oppure un «salto» 
d’ospite …



Schema della patogenesi virale





Recettivita’ 
DELL’OSPITE

L’organismo umano non subisce passivamente l’ingresso di 
microrganismi  infettanti ma attiva vari fattori e linee di 
resistenza:

Ø ASPECIFICHE

Ø SPECIFICHE (difesa immunitaria)



ü Di specie
ü Di individuo

NATURALE
ü passiva (connatale)
ü attiva (per infezioni   

pregresse)

ARTIFICIALE
ü passiva   
(gammaglobuline))
ü attiva (vaccini)

CONGENITA o 
REFRATTARIETÀ

IMMUNITÀ 
ANTI-INFETTIVA

ACQUISITA



Concetto dell’ICEBERG nelle malattie virali



L’equilibrio è tutto….



C
as

i

Tempomalattia sporadica

Epidemia, endemia e  malattia 
sporadica



Coronavirus 



Classificazione dei virus e inquadramento 
del SARS-CoV-2



GLICOPROTEINA S («spike»): il virus mostra delle proiezioni sulla 
propria superficie della lunghezza di 20 nm formate dalla glicoproteina 
S ; tre glicoproteine compongono un trimero, i trimeri nel loro insieme 
formano una «corona» che circonda il virione. La glicoproteina S 
determina la specificità del virus epr le cellule dell’apparato 
respiratorio: il modello finora sviluppato suggerisce che il virus sia in 
grado di legare il recettore ACE2 espresso dalle cellule dei capillari del 
polmone 

PROTEINA M: attraversa l’envelope , interangendo con il complesso 
RNA-proteina all’interno del virione

DIMERO EMOAGGLUTININA-ESTERASI (HE):  questa proteina del 
rivestimento più piccola della proteina S svolge una funzione 
importante durante il rilascio del virus all’interno della cellula ospite

RNA e proteina N:  che costituiscono il nucleocapside , ovvero il 
genoma dei Coronavirus è costituito a) da un singolo filamento di RNA 
a polarità positiva di grande taglia ( da 27° 32 kb nei diversi virus)  b) 
L’RNA dà origine a 7 proteine virali ed è associato alla proteina N, che 
ne aumenta la stabilità

ENVELOPE: è il rivestimento del virus costituito da una membrana che 
il virus «eredita» dalla cellula ospite dopo averla infettata

Sensibilità del virus al calore
Questa ricerca, intitolata "Valutazione dei protocolli chimici e di 
riscaldamento per l'inattivazione del SARS-CoV-2« ha evidenziato che:
il nuovo coronavirus può essere riscaldato fino a ben 60 gradi Celsius per 
un'ora intera e che alcuni virioni, anche dopo questo trattamento, riescono a 
sopravvivere e continuare a replicarsi.

Solamente quando il virus è stato sottoposto ad una temperatura di 92 
gradi Celsius per 15 minuti gli scienziati sono riusciti a renderlo 
completamente inattivo. 

bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.11.036855

SARS-CoV-2 

100-150 nm diametro



si osservano a un ingrandimento di 30000X le particelle virali di SARS-CoV-2 (indicate 
dalle frecce), adese alle membrane sulla superficie e all'interno di cellule VERO E6 
utilizzate per l'isolamento. C'è anche una combinazione di 2 immagini a diverso 
ingrandimento (50000X e 140000X) che mostra le particelle virali con la tipica 
ultrastruttura caratterizzata dalla corona di glicoproteine superficiali.

Particelle virali
di SARS-CoV-2



Sopravvivenza del Sars Cov-2 
• La ricerca indica che il SARS-CoV-2 si è mantenuto vitale 

nell’aerosol per tutta la durata dell’esperimento (3 ore) con 
riduzione dell’infettività simile a quella del SARS-CoV-1. Il SARS-CoV-2 
è risultato più stabile su superfici di plastica e di acciaio inox, 
e particelle di virus vitale sono state reperite fino a 72 ore dopo 
l’applicazione su queste superfici, anche se il TCID50 si è ridotto 
grandemente dopo 72 ore sulla plastica e dopo 48 ore sull’acciaio. La 
stabilità di SARS-CoV-1 è stata analoga. Sul rame SARS-CoV-2 è 
risultato inattivato dopo 4 ore (SARS-CoV-1 dopo 8 ore), mentre sul 
cartone SARS-CoV-2 è inattivato dopo 24 ore (SARS-CoV-1 dopo 8 
ore).

• Il tempo di dimezzamento in aerosol di SARS-CoV-2 e di SARS-CoV-1 
è stato di 1,1 – 1,2 ore. Il tempo di dimezzamento dei due virus è 
stato simile anche sul rame. Sul cartone SARS-CoV-2 è stato stabile 
più a lungo di SARS-CoV-1.

• La maggiore sopravvivenza di entrambi i virus si è registrata per 
l’acciaio inox e la plastica. Il tempo di dimezzamento di SARS-CoV-2 è 
stato di 5,6 ore sull’acciaio e 6,8 ore sulla plastica.

Van Doremalen et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med. 
2020 Mar 17. doi: 10.1056/NEJMc2004973.



Dipendenza termica della trasmissione 
• Ad oggi non vi sono prove che lascino pensare che 

esista una dipendenza termica della trasmissione. 
Questa osservazione vale per il range di temperature 
tra -10°C e +31°C

•



«Le caratteristiche genomiche qui descritte possono spiegare in parte l'infettività e la trasmissibilità della SARS-CoV-2 negli esseri umani.
Anche se l'evidenza mostra che il SARSCoV- 2 non è un virus volutamente manipolato...»

«Omologia di circa il 76% rispetto al virus che causò 
la pandemia di SARS nel 2002/2003…»



Gli autori propongono due “scenari” che potrebbero “plausibilmente” spiegare l'origine della SARS-CoV-2: 

(a) sviluppo per selezione naturale del virus SARS-CoV-2 in un ospite animale, SEGUITA da trasferimento da 
animale a uomo;

(b) trasferimento da animale a uomo di un ceppo “selvaggio”, SEGUITO da selezione naturale nell'uomo: un 
coronavirus animale avrebbe infettato l’uomo; successivamente, questo virus, passando da uomo ad uomo, 
avrebbe acquisito delle caratteristiche sempre più infettive e patogene, fino a far scoppiare la pandemia 
attuale.



The 161 taxa (160 human viruses and one bat virus) yield 101 distinct genomic sequences.

(“ the median joining network algorithm and the Steiner algorithm were used, both implemented in the software package Network5011CS (https://www.fluxusengineering.com/)



• L'Organizzazione Mondiale della Sanità 
ha dichiarato la pandemia l'11 marzo

• • Definizione dell’OMS: «Una pandemia 
è la diffusione mondiale di una nuova 
malattia». 

Una dichiarazione sulla diffusione 
geografica, non sulla gravità della malattia





Diffusione del virus COVID 19



L’espressione del recettore ACE2 è massima nel naso faringe 

«In questo studio abbiamo scoperto che il recettore di entrata SARS-CoV-2 ACE2 è più 
altamente espresso (e co-espresso con la proteasi virale TMPRSS2) nelle cellule epiteliali nasali, 
in particolare calice e cellule ciliate. Questa scoperta implica queste cellule come loci di 
infezione originale e possibili serbatoi per la diffusione all'interno di un dato paziente e da 
persona a persona»
È importante notare che l'infezione virale stessa potrebbe cambiare drasticamente il panorama 
dell'espressione genica nel naso e in altri tessuti in seguito!



• La replicazione virale nella mucosa nasofaringea può 
anche spiegare i test positivi in fase prodromica e la 
trasmissione da parte di portatori sani, e forse l'anosmia 
vista nelle prime fasi di COVID19. 

• Ma questa biologia significa anche: evitare grosse 
goccioline, che non possono comunque entrare nel 
polmone ma atterrare nelle vie respiratorie superiori, 
potrebbe essere il mezzo più efficace per prevenire 
l'infezione



Contatto stretto 



• - una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di 

mano);
• - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 

(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 

minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
• - un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego 
dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

• - una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un 
caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio 
addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una 
sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una 
maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella 
stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

• Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la 
manifestazione della malattia nel caso in esame.

Il Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie definisce contatto 

stretto:







Cosa accade dopo l’infezione da Sars Cov-2



AGGIORNAMENTO SULLA CLINICA
• Sintomi, periodo di incubazione, gravità: Il sintomo clinico più 

comunemente riportato nei casi confermati in laboratorio è la febbre 
(88%), seguita da tosse secca (68%), affaticamento (38%), produzione di 
espettorato (33%), dispnea (19%), mal di gola (14%), mal di testa (14%) e 
mialgia o artralgia (15%). I sintomi meno comuni sono diarrea (4%) e 
vomito (5%).

• Circa l'80% dei casi segnalati in Cina aveva una sintomatologia da lieve a 
moderata (compresi i casi di polmonite e non polmonite), il 13,8% aveva 
una forma grave di malattia e il 6,1% aveva una forma critica di malattia 
(insufficienza respiratoria, shock settico e/o disfunzione/insufficienza 
multi-organo). European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Disease background of COVID-19 [cited 2020 1 March]. 

Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/2019-ncov-background-disease. 



• “The more we look, the more likely it becomes that blood clots 
are a major player in the disease severity and mortality from 
COVID-19.”

• Behnood Bikdeli, Columbia University Irving Medical Center

• “The lung is the primary battle zone. But a fraction of the virus 
possibly attacks the kidney. And as on the real battlefield, if two 
places are being attacked at the same time, each place gets 
worse”  

• Hongbo Jia, Chinese Academy of Sciences’s Suzhou Institute of 
Biomedical Engineering and Technology



Sintomi pediatrici

Sintomi preminenti sono l’aumento della frequenza respiratoria, 
una rallentata reazione mentale, sonnolenza. Febbre non 
significativa 

Aumento lattati; infiltrazioni polmonari bilaterali; versamento 
pleurico; molto raramente ingravescenza dei sintomi 

Peggiora nei bambini affetti da patologie croniche  (cardiopatici, 
broncopolmonari cronici, malnutrizione, immunodeficienze)



Situazione in Italia al 24 aprile 2020

Non sono ancora disponibili stime 
robuste sul rischio di letalità da COVID-
19 e le stime sono distorte a causa dei 
dati incompleti sugli esiti e a causa del 
fatto che nella maggior parte dei setting 
sono stati identificati principalmente 
casi gravi

Il tasso di letalità è quella misura che 
identifica i morti per una certa malattia 
in rapporto ai malati. 
Va distinto dal tasso di mortalità che, 
invece, identifica i morti per una certa 
malattia in rapporto al numero della 
popolazione che ne è esposta



PANDEMIA COVID 19
2.774.135 casi confermati nel mondo dall’inizio dell’epidemia fino al 26/4/2020
190.871 morti

AGGIORNAMENTO al 26/4



• La comorbidità è molto presente: questo dato è 
stato ottenuto da 2041 deceduti per i quali è 
stato possibile analizzare le cartelle cliniche. 

• Prima del ricovero in ospedale, il 24% dei 
pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-
CoV-2 seguiva una terapia con ACE-inibitori e il 
16% una terapia con Sartani (bloccanti del 
recettore per l’angiotensina). 

• Nelle donne (n=659) il numero medio di 
patologie osservate è di 3,4



Premessa ai tests diagnostici 
per COVID 19

• Rispetto alla SARS (che utilizza anche ACE2 per entrare nelle cellule) 
nel caso di COVID-19, i genomi virali (RNA) compaiono prima nei 
tamponi nasali e a concentrazioni molto più elevate, in modo tale 
che il rilevamento è piuttosto facile. 

• Infatti, la FDA ha approvato recentemente tamponi per test 
prelevati solo dalla parte anteriore del naso attraverso l'auto-
raccolta, invece che in profondità nel rinofaringe. 

• L'analisi molecolare mostra anche che il virus SARS-Cov2 è attivo e si 
replica già nel rinofaringe, a differenza di altri virus respiratori che 
risiedono in regioni più profonde del polmone.



se il tampone risulta negativo si fa anche test sulle feci  ( che come si vede in 
questa diapo, risulta positivo anche per molto tempo  anche in  presenza di 
tampone negativo ( il colore rosso si riferisce alla permanenza nel tratto 
respiratorio, il giallo nelle feci )

Il tampone faringeo serve anche per decretare la fine della malattia COVID 19; va 
ripetuto due volte. Però si sta facendo strada l’idea che non basta fare solo il T.faringeo



• «L’eliminazione prolungata tramite le feci del 
virus, anche a tampone nasale negativo, non 
è da sottovalutare per la possibile 
contaminazione degli ambienti, anche 
domestici. In presenza di casi asintomatici o 
sospetti va comunque posta attenzione 
sull’igiene delle superfici e degli oggetti. 

• In ambiente indoor, maniglie, pomelli, 
pulsanti, possono risultare i posti in cui si 
riscontra più frequentemente e con un più 
alto numero di copie il genoma virale».



Test per COVID 19: RT-PCR

• “Il test viene effettuato su due tipi di materiale biologico: l’escreato (il muco/catarro espulso dalle 
vie aeree inferiori) oppure le secrezioni prelevate con il tampone naso-faringeo, cioè andando a 
toccare in profondità la gola e le cavità nasali con una sorta di cotton fioc. La stragrande 
maggioranza dei tests viene effettuato sui tamponi, in quanto è molto difficile disporre dell’escreato 
del paziente, perché, come è noto, uno dei sintomi della COVID-19 è la tosse secca.

• La prima fase dell’analisi consiste nell’estrazione degli acidi nucleici per individuare la presenza 
dell’RNA (l’acido ribonucleico) virale. Una volta ottenuto l’RNA dal campione biologico, si procede 
con la fase definita di screening cioè l’individuazione delle presenza di un virus della famiglia dei 
Coronavirus, di cui il SARS-CoV-2, responsabile dell’infezione COVID-19, fa parte. Se questa fase è 
positiva, si procede alla ricerca dei marcatori genetici specifici del SARS-CoV-2, cioè di quella parte 
dell’RNA virale stabile, non sottoposta a mutazioni che caratterizza la specie.



• « raccomandiamo vivamente che il test rRT-PCR per la SARS-
CoV- 2 da feci dovrebbe essere eseguito di routine in pazienti 
con SARS-CoV-2 e che le precauzioni basate sulla trasmissione 
per i pazienti ospedalizzati con SARS-CoV-2 dovrebbero 
continuare se i risultati del test delle feci sono positivi con il 
test rRT-PCR»



Kit REAL-TIME RT-PCR

• Il kit MutaPLEX Coronavirus COVID-19 è CE-IVD.
• Principali caratteristiche:
• • Pronto per l'uso in un semplice passaggio PCR
• • Risultato in solo 1h 15 minuti
• • Controllo del processo di estrazione
• • Controllo interno del sistema (ISC) per garantire una corretta quantità di campione raccolto.
• L'attuale pratica comune di raccogliere campioni col tampone può portare a risultati falsi negativi 

se non viene raccolta una quantità sufficiente di materiale. 
• Pertanto nel kit MutaPLEX Coronavirus COVID-19 è stato inserito il controllo della beta-actina che 

è una caratteristica essenziale per la validazione del test.



Sonde FISH

• L'ibridazione in situ a fluorescenza (FISH) è una 
tecnica di citogenetica molecolare che utilizza sonde 
fluorescenti che si legano solo a quelle parti di una 
sequenza di acido nucleico con un alto grado di 
complementarità.

• Pertanto, la FISH può essere utilizzata per rilevare la 
presenza del 2019-nCoV nel tessuto o nei fluidi del 
paziente identificando gli organi in cui il virus si 
replica nel corpo.



Letalità

• C’è una stretta relazione tra le politiche di test e la letalità apparente: chi fa più tamponi troverà 
persone meno gravi nella popolazione generale, e dunque la sua letalità apparente sarà più bassa.



• Secondo le statistiche più robuste relative alle performance generali dei 
tamponi faringei (per il Sars-Cov-2 è presto per dare numeri precisi), la 
percentuali di falsi positivi è compresa tra l’1% e il 4%. Vale a dire, una 
piccolissima frazione dei tamponi potrebbe erroneamente rivelare la 
presenza del coronavirus anche se non c’è, per esempio perché è presente 
un’altra infezione virale che fa da confondente. 

• Più significativo, invece, è il caso dei falsi negativi, ossia di persone che 
risultano non infette quando invece sono già state contagiate: in generale si 
stima che questo caso riguardi il 10% delle persone.



• Covid-19: arriva il test degli anticorpi per scoprire la positività al virus
• Un test sierologico rapido in grado di evidenziare se si è contratto il 

Coronavirus.
• Il test identifica la presenza degli anticorpi Sars-Cov2, che si sviluppano 

contraendo il virus. 
• A tutt’oggi comunque i tests sierologici non sono il gold standard per la 

diagnosi di infezione e nemmeno per l’eventuale diagnosi di guarigione, 
per le quali serve sempre il tampone 



Sars Cov-2 RAPID TEST IgG e IgM

• Test rapido immunocromatografico per la rilevazione 
qualitativa e differenziale degli anticorpi IgG e IgM del 
Covid 19 su sangue intero, nel siero o nel plasma.

• Prodotto ad esclusivo uso professionale, CE/IVD.
• Prestazioni cliniche per test IgM: Sensibilità 95,7%, 

Specificità 97,3%
• Prestazioni cliniche per test IgG: Sensibilità 91,8%, 

Specificità 96,4%



Tempistica per l’evidenziazione delle positività



• Secondo i primi studi, dopo 7-11 giorni iniziano a comparire nel sangue dei 
pazienti anticorpi IgM, quelli prodotti dal sistema immunitario nella prima 
fase di risposta al virus. A partire dalla terza-quarta settimana dall'infezione 
inizia ad essere presente nel sangue un altro tipo di anticorpo, chiamato IgG. 
Questi resteranno in circolo più a lungo e segnalano una risposta immunitaria 
adattativa al virus. 

• I test sierologici sono pertanto ottimi strumenti di screening per capire 
quale percentuale della popolazione è stata realmente esposta al Covid-19. 

• Attendibilità nel caso dell'identificazione dei pazienti positivi si aggira 
intorno all'85%.



Disinfezione

• Ambientale: ogni mq 20-30 mq spray al 3%  perossido                          
di idrogeno  

• Disinfezione aree pubbliche con raggi UV
• Disinfezione oggetti: disinfettanti a base di cloro 0.1%

o alcol al 70%
Disinfezione mani: detergenti a base alcolica 



Proteggersi per non diffondere il virus  
• Usare guanti e mascherina nella maniera più corretta 

possibile è estremamente importante perché se li utilizziamo 
nella maniera scorretta rischiamo di contaminarci anche più 
facilmente di quanto non potrebbe essere senza questi 
dispositivi. 

• È inoltre cruciale tenere a mente e rispettare tutte le altre 
raccomandazioni: lavare le mani e mantenere la distanza 
interpersonale, che è la cosa più importante perché sia guanti 
che mascherine non hanno un’efficacia del 100 per cento. 
Mai!



Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e 
dannosi per la salute
Questa classe di protezione filtra le sostanze nocive cancerogene 
e radioattive e i microrganismi patogeni come virus, batteri e 
funghi
La perdita totale può essere al massimo del 5%  nelle FFP3, 
dell’11% nelle FFP2
Il superamento del valore limite di esposizione professionale può 
essere al massimo di 30 volte superiore nelle FFP3 ,  10 volte 
superiore nelle FFP2. 

Le maschere respiratorie della classe di protezione  FFP3 offrono 
la massima protezione possibile dall'inquinamento dell'aria 
respirabile. Con una perdita totale del 5% max. e una protezione 
necessaria pari almeno al 99% dalle particelle con dimensioni 
fino a 0,6 μm, sono inoltre in grado di filtrare particelle tossiche, 
cancerogene e radioattive. 
Durata della protezione max 8 ore. 

Devono essere indossate dalle persone che presumibilmente 
eliminano il virus  oppure dalle persone che operano a stretto 
contatto con soggetti infettati che quindi eliminano il virus.

Per gli altri basta osservare le norme igieniche e le distanze di 
sicurezza 

Mascherine: sì o no?









"Appiattire la curva". 

Effetto degli interventi di attenuazione che ridurrebbero il tasso di riproduzione iniziale R0 del 50% se implementato al giorno 25. La curva 
rossa è l'andamento del numero di individui infetti ("caso") senza intervento. La curva verde riflette la curva modificata ("appiattita") 
dopo l'intervento. Il giorno 0 (3 marzo 2020) è il momento in cui sono stati confermati 100 casi di infezione (d100 = 0). Il modello è solo a 
scopo illustrativo ed è stato eseguito nel simulatore del modello SEIR (http://gabgoh.github.io/COVID/index.html). Il modello di non 
intervento è stato montato su questi punti di dati: un periodo di tempo di venti giorni in cui il numero di casi negli Stati Uniti è passato da 
100 (d100=0) a 35.000 (d100=20). Sono stati utilizzati parametri standard (dimensione della popolazione 330 M, Tinc=5,2 giorni, Tinf = 3,0 
giorni ma con il valore piuttosto elevato R0=5,6 per ottenere il tasso di aumento osservato del numero di casi negli Stati Uniti.



Raccomandazioni del Ministero della Salute
• L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus 

ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene 
respiratoria e delle mani. Infatti, è possibile che l'uso delle 
mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione a 
causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto 
tra mani, bocca e occhi. Non è utile indossare più mascherine 
sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine è importante per 
evitare inutili sprechi di risorse preziose



• «Le maschere sono semplici, economiche 
e potenzialmente efficaci. Riteniamo che, 
indossate sia in casa (in particolare dalla 
persona che mostra i sintomi) sia anche 
al di fuori della casa in situazioni in cui è 
probabile l'incontro con altri (ad 
esempio, shopping, trasporto pubblico), 
potrebbero avere un impatto sostanziale 
sulla trasmissione con un piccolo impatto 
sulla vita sociale ed economica».



Isolamento dei sospetti 



Immediata ricerca dei contatti stretti



Ricovero e terapia casi confermati 
secondo gravità







Meccanismi di azione farmaci nella COVID 2



Coronavirus: Toscana,vademecum farmaci per 
medici e pediatri 

• Il vademecum nel dettaglio indica ai medici l'utilizzo di questi farmaci:
• 1) Idrossiclorochina compresse da 200 mg. per via orale: 2 compresse da 200 mg. due volte al dì il 

primo giorno; poi 1 sola compressa due volte al dì fino a 5-7 giorni. In eventuale associazione con 
Azitromicina compresse 500 mg.: una al dì per tre giorni.

• 2) Enoxaparina 4.000 UI.SC/die (se non controindicata). Non presenta controindicazioni l'uso di 
Aspirinetta 100 mg. al dì.

• 3) Terapia antibiotica, se ritenuta necessaria dal medico di medicina generale.
• Come antipiretico si suggerisce l'utilizzo di paracetamolo al posto dei Fans. L'uso dei singoli  farmaci 

deve tener conto delle controindicazioni, come da schede tecniche.

La commissione, coordinata da Loredano Giorni, farmacista della Regione Toscana, è composta da: Romano Danesi,
farmacologo; Stefano Gonnelli, medicina interna; Marco Matucci Cerinic, reumatologo; Adriano Peris, anestesista rianimatore;
Cesare Fabrizio Benanti, anestesista; Marina Ziche, Comitato etico sud est; Francesco Menichetti, infettivologo; Pier Luigi Blanc, infettivologo; Renato 
Prediletto, pneumologo Cnr; Dario Grisillo, medicina generale; Alessandro Bartaloni, infettivologo



Terapia con eparina a basso PM
• Dati preclinici ci dicono che il Sars-Cov-2 si lega 

a un recettore che è simile a quello  per 
l’eparina endogena, inattivandola. C'è quindi la 
necessità di supplementare l'eparina 
dall'esterno con una molecola come 
l'enoxaparina. Ma l'uso di questo tipo di 
medicinale, le eparine a basso peso molecolare, 
è già previsto nelle linee guida 
dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) 
anche per i pazienti Covid, come preventivo di 
eventi tromboembolici.



Immunoterapia con siero di convalescente

• L’immunoterapia passiva effettuata con l’impiego del 
plasma dei pazienti convalescenti - convalescent 
plasma – potrebbe rappresentare un presidio 
promettente nel trattamento delle infezioni da SARS-
CoV-2, anche sulla base delle esperienze maturate. 

• La terapia con plasma da convalescente si caratterizza 
inoltre per un elevato livello di sicurezza, come 
documentato in tutte le occasioni in cui negli ultimi 
anni è stata impiegata, ivi compresa la stessa 
infezione COVID-19 .

- Chen L, Xiong J, Bao L, Shi Y. Convalescent plasma as a potential therapy for COVID-19. Lancet Infect Dis. 2020, Feb 27
- SOO YOY et al Retrospective comparison of convalescent plasma with continuing high-dose methylprednisolone treatment in SARS 
patients. Clin Microbiol Infect 2004; 10: 676–678
- Mair-Jenkins J et al. The Effectiveness of Convalescent Plasma and Hyperimmune Immunoglobulin for the Treatment of Severe Acute 
Respiratory Infections of Viral Etiology: A Systematic Review and Exploratory Meta-analysis. The Journal of Infectious Diseases,
2015;211:80–90.



Caratteristiche 
• La raccolta di plasma avviene da soggetti guariti di recente da COVID-

19 precedentemente ospedalizzati o paucisintomatici in quarantena 
fiduciaria a domicilio e sottoposti a sorveglianza attiva a seguito di 
test risultato positivo, purché con le seguenti caratteristiche:

• - almeno 14 giorni dalla guarigione clinica (risoluzione dei sintomi) e 
dalla documentazione di negatività di due test NAT su tampone 
nasofaringeo e su plasma/siero effettuati a 24 ore uno dall’altro 
immediatamente prima della dimissione del paziente (se 
ospedalizzato);

• - eventuale documentazione di negatività di un test NAT su tampone 
nasofaringeo e su plasma/siero a 14 giorni dalla guarigione (se in 
quarantena fiduciaria) (richiesta non comune a tutti i protocolli 
esaminati);

• - un adeguato titolo sierico di anticorpi specifici (> 160 con metodica 
EIA o valore equivalente con altra metodica, sulla scorta di dati della 
letteratura)

European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) Council of Europe.
Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 19th ed. Council of
Europe, 2017. Printed at the Council of Europe.



Situazione vaccini per il Sars-
Cov-2

• 5 vaccini adesso in studio- fase 1, tra cui:
• Vaccino ad mRNA dell’NIH con una company privata
• Vaccini in studio in Cina
• Un vaccino italiano (Advent - Irbm) in collaborazione con 

Oxford University  ; il vaccino usa un vettore ( vaccino 
vettoriale), un Adenovirus, che esprime la proteina Spike del 
Coronavirus. Utilizza una piattaforma usata per Ebola che 
accellererebbe la produzione di un vaccino immunogeno e 
anche con durevole risposta anticorpale



• Inizieranno alla fine di questo mese in Inghilterra i 
test accelerati sull'uomo, su 550 volontari sani, del 
nuovo vaccino messo a punto dall'azienda italiana 
Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo Jenner 
Institute dell’Università di Oxford

• Quesiti da risolvere: durata dell’immunità post-
vaccinale e efficienza della protezione a causa della 
variabilità antigenica del virus ( che tipo di antigeni 
scegliere).



MEDICINE INTEGRATA E COVID 19:
FITOTERAPIA/OMEOPATIA/AGOPUNTURA NUTRACEUTICA/ 
NUTRIZIONE



FITOTERAPIA

• Nel corso dell’evoluzione le piante hanno sviluppato 
meccanismi di difesa che consentono loro di proteggersi dalle 
aggressioni dell’ambiente, producendo, attraverso vie 
metaboliche derivate dalle vie metaboliche primarie, i cosiddetti 
“metaboliti secondari”, ovvero molecole ad azione antiossidante, 
antibatterica, antifungina e antivirale. 

• Questi importanti principi attivi biochimici li ritroviamo quindi 
nel fitocomplesso, quell’insieme di sostanze che con vari 
meccanismi molecolari contribuisce all’efficacia complessiva 
desiderata.



• L’Echinacea è una pianta appartenente al genere delle Asteracee 
(Composite).

• Con il termine Echinacea vengono comunemente indicate le radici, il rizoma  
e le parti aeree di alcune piante originarie delle zone temperate del Nord 
America. A questo genere appartengono nove specie, ma solo tre di esse 
vengono utilizzate a scopi commerciali: Echinacea purpurea, Echinacea pallida 
ed Echinacea angustifolia. 

• Quest'ultima era impiegata dagli indiani del Sud Dakota per favorire la 
cicatrizzazione delle ferite e curare sifilide e morsi di serpenti. 

•



• L’Echinacea contiene diversi composti bioattivi, tra 
cui

• polisaccaridi,
• flavonoidi,
• derivati dell’acido caffeico e dell’acido cicorico, che 

sembra essere il composto maggiormente attivo 



Attività immunostimolante 

• L’attività immunostimolante dell’Echinacea è dovuta 
alla presenza nel suo fitocomplesso di polisaccaridi che 
attivano le cellule Natural Killer e i macrofagi, 
stimolando la fagocitosi di microrganismi patogeni e 
cellule tumorali, mediante induzione della produzione di 
TNF-α, IL-1 e interferone; inoltre aumentano la 
proliferazione, e quindi il numero, dei linfociti B
Luettig B, Steinmüller C, Gifford GE, Wagner H, Lohmann-Matthes ML. Macrophage activation by the polysaccharide arabinogalactan isolated from plant cell cultures of Echinacea purpurea. J Natl 
Cancer Inst. 1989 May 3;81(9):669-75.
Dapas B, Dall’Acqua S, Bulla R, Agostinis C, Perissutti B, Invernizzi S, Grassi G, Voinovich D. Immunomodulation mediated by a herbal syrup containing a standardized Echinacea root extract: a pilot 
study in healthy human subjects on cytokine gene expression. Phytomedicine. 2014 Sep 25;21(11):1406-10.
Sullivan AM, Laba JG, Moore JA, Lee TD. Echinacea-induced macrophage activation. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2008;30(3):553-74.



• L’attività diretta sul sistema immunitario è stata evidenziata in uno studio 
pubblicato nel 2019 in cui i ricercatori hanno testato l’effetto dell’estratto di 
Echinacea Purpurea su topi precedentemente trattati con Ciclosporina A (CsA). La 
CsA è un farmaco immunosoppressore usato in caso di trapianti d’organo per 
evitare il rigetto, ma che può provocare diversi effetti collaterali, tra cui una marcata 
anemia e una diminuzione delle difese immunitarie a lungo termine, per 
interferenza con la produzione dei linfociti. Ebbene, sia a dosi minime che elevate 
(200 mg/kg/die), l’estratto di Echinacea si è dimostrato in grado di controbilanciare 
l’effetto della ciclosporina, aumentando il conteggio sia dei globuli rossi che di quelli 
bianchi.

The Biological and Hematological Effects of Echinacea purpurea L. Roots Extract in the 
Immunocompromised Rats with Cyclosporine Hala A.H. Khattab, Seham K. Abounasef et 
al. J Microsc Ultrastruct. 2019 Apr-Jun; 7(2): 65–71.



• L’Echinacea sembra quindi avere un buon potenziale di 
efficacia nel rinforzare le difese immunitarie e ridurre il rischio di 
influenza, se assunta preventivamente. Non sembra invece 
altrettanto efficace nel ridurre il tempo di guarigione in caso 
l’influenza sia già in corso

• Attenzione alle persone allergiche alle Composite

• Somministrazioni per periodi di tre settimane che poi si 
possono ripetere



Astragalus membranaceus

• L’astragalo (Estratto secco titolato al 70% in 
polisaccaridi) è stato utilizzato per la terapia 
integrata di infezioni virali, miocarditi virali, 
insufficienza cardiaca, disturbi epatici e renali. 

• Esplica inoltre una immunomodulazione e una 
blanda azione diuretica.



• Il contenuto di saponine, presente nel fitocomplesso, 
conferisce alla pianta azione epatoprotettiva, in quanto la 
sua assunzione protegge il fegato dai danni provocati da 
sostanze chimiche o tossiche. 

• L’astragalo possiede anche proprietà adattogene, perché 
abbassa il consumo di ossigeno nei mitocondri; sostiene 
la tolleranza dell’organismo allo stress e aumenta la 
crescita, il metabolismo e la longevità delle cellule. Per 
queste ragioni è indicata per contrastare periodi di 
affaticamento, astenia e nelle convalescenze.



Azione immunostimolante: 
• La maggior parte degli studi farmacologici si sono concentrati sulle proprietà 

immunostimolanti della frazione polisaccaridica. Si ritiene che l’Astragalo possa 
stimolare il sistema immunitario attraverso molteplici meccanismi: aumentando il 
numero di cellule staminali nel midollo osseo e nei tessuti linfatici, aumentando la 
produzione di immunoglobuline IgA ed IgM nelle secrezioni nasali dell’uomo, 
stimolando i macrofagi, aumentando la fagocitosi, potenziando l’effetto 
dell’interferone, attivando i linfociti T e le cellule natural killer (NK) ed aumentando 
la produzione di anioni superossido da parte di macrofagi peritoneali. 



Azione tonica: 

• Oltre all'effetto immunostimolante, l'Astragalo, è impiegato da sempre nella Medicina 
Tradizionale Cinese come tonico. Infatti, è in grado di aumentare la funzionalità adreno-
corticalica e quindi di innalzare la soglia della resistenza ai fattori di stress. In uno studio 
in vivo sui topi è stato dimostrato come l'aggiunta dell'Astragalo alla dieta, a diversi 
dosaggi, garantisca un aumento della forza fisica (intesa come forza di presa della 
zampa), e di resistenza allo stress (inteso dome tempo di esaurimento al nuoto forzato). 
In entrambi i casi il miglioramento è dose dipendente. Inoltre sono state valutate anche 
le variazioni di glicogeno epatico e muscolare, il cui aumento è indice di resistenza allo 
stress fisico.



• Quasi tutti gli studi condotti sull’astragalo sono scritti in lingua cinese e 
riportati in testi o in riviste cinesi, per cui risulta difficile comprenderne il 
reale significato. In uno studio condotto 1000 pazienti è stato osservato 
che un trattamento profilattico della durata di due mesi con astragalo (8 
g/die) ed interferone riduceva significativamente i sintomi da raffreddore, 
rispetto al placebo ed al solo interferone. 



Studi clinici 

• E’ stato anche osservato che l’astragalo migliora diversi parametri clinici: ad 
esempio, l’Astragalo incrementa i livelli plasmatici di IgM, di IgA e di AMP ciclico in 
pazienti con raffreddore; migliora la funzione del ventricolo sinistro e la gittata 
cardiaca in pazienti con angina pectoris; migliora l’indice emorragico in pazienti con 
lupus eritematoso; incrementa la sopravvivenza in pazienti con cancro al polmone 
(associato a terapie convenzionali); migliora la leucopenia e le funzioni epatiche in 
pazienti con epatite cronica e, infine, migliora le infezioni da Herpes simplex e la 
cervicite associata a papilloma virus tipo 16, cytomegalovirus ed Herpes simplex 
tipo 2. 

• Nell’insieme, questi studi sembrano molto incoraggianti; tuttavia, l’impossibilità 
di valutare se il disegno sperimentale degli studi sia conforme allo standard della 
medicina occidentale, rappresenta un evidente limite di affidabilità.



EFFETTI COLLATERALI/CONTROINDICAZIONI
• L’Astragalo è una droga sicura, dosi orali fino a 100 g/kg di droga 

nei ratti non provocano effetti indesiderati. La DL50 nei topi è di 40 
g/kg (somministrazione intraperitoneale). Negli studi clinici non 
sono stati segnalati effetti indesiderati e nemmeno interazioni. 

• Presenta pochi effetti collaterali accertati come vertigini e leggero 
abbassamento della pressione. Perciò se ne sconsiglia l’uso durante 
la gravidanza e l’allattamento. Non va usato, però, insieme a 
farmaci anticoagulanti e alcuni FANS, poiché aumenta il rischio di 
emorragie se usato contemporaneamente.



PREPARAZIONE/DOSE: 
• La droga giornaliera adoperata negli studi clinici va dai 2 ai 

30 g di droga secca, anche se una dose di 8-15 g sembra più 
ragionevole. Alcuni prodotti contengono estratti 
standardizzati di Astragalo. Capsule contenenti 150-500 mg 
di estratto ( secco e radice triturata) sono facilmente 
reperibili, così come tinture ed estratti fluidi e 
idroenzimatici( no alcool) . 

• L ’Astragalo viene generalmente somministrato insieme ad 
altre droghe vegetali nella MTC; così pure l’astragalo viene 
spesso utilizzato per preparare tisane (la radice viene 
tagliuzzata a fettine). 



Liquirizia ( Glicirrhiza glabra)
• La liquirizia è una pianta conosciuta in tutto il Mondo sia per il piacevole gusto ed aroma, sia per 

le sue numerose proprietà benefiche. Non a caso si tratta del prodotto naturale più utilizzato in 
Medicina Tradizionale Cinese.

• Oltre ad essere un ottimo rimedio naturale per chi soffre di pressione bassa e per chi ha problemi 
di reflusso, gastrite, ulcere gastriche e colon irritabile, in medicina naturale la liquirizia è molto 
apprezzata per la sua spiccata azione antivirale.

• Fin dagli anni ’80 l’efficacia dei principi attivi presenti nella liquirizia è stata dimostrata nei 
confronti di diverse tipologie di infezioni virali, come infezioni da herpes simplex, encefalite 
giapponese, virus della varicella (herpes zoster) ed epatiti virali di tipo A, B e C.

•



• Inoltre è stato svelato in diversi studi che la glicirrizina, il 
principio attivo più importante contenuto nella liquirizia, 
presenta attività antivirale nei confronti del virus HIV: la 
glicirrizina bloccherebbe la formazione delle placche e 
l’espressione di antigeni specifici dell’HIV.  

• La liquirizia si è dimostrata un valido alleato anche nella lotta 
contro la sindrome respiratoria acuta e severa (SARS), una 
forma atipica di polmonite causata dal coronavirus SARS-CoV, 
apparsa per la prima volta nel novembre del 2002.



• La liquirizia eserciterebbe un’attività antivirale superiore alla ribavirina, cioè al 
trattamento farmacologico comunemente usato contro la SARS

• Nel 2003 un team di virologi della Johann Wolfgang Goethe-Univertität di 
Francoforte ha scoperto che la glicirrizina avrebbe delle proprietà inibitorie della 
crescita del coronavirus della SARS dentro le cellule. 

• Sperimentazioni su scimmie infette hanno dimostrato che glicirrizina rende difficile 
al virus attaccarsi e invadere le cellule prese di mira. Inoltre stimolando la 
produzione di interferone ostacola la riproduzione del virus, rallentando la sua 
diffusione da una cellula all’altra.



Come assumere la Liquirizia

• La liquirizia va assunta tramite decotto. Ecco come si 
prepara.

• Aggiungi 1 cucchiaino di radice in polvere in 250 ml di 
acqua, lascia sobbollire la miscela per 15 minuti senza 
coperchio, poi filtra. Bevi fino a 3 tazze al giorno.

• Una tazza ogni due ore per il trattamento di fase 
acuta.



Controindicazioni

• La liquirizia è un prodotto sicuro, ma come è noto 
tende ad alzare la pressione, per cui è controindicato 
a chi soffre di ipertensione.

• E' inoltre meglio non utilizzarla per periodi lunghi 
(oltre il mese).



MTC FORMULA 

• Huo Xiang 藿香(Herba Pogostemonis) 6g  5%
• Chai Hu 柴胡(Radix Bupleuri) 6g   5%
• Qian hu Peucedanum praeruptprum 9g   7,5%
• Huang Qin 黄芩(Radix Scutellariae) 12g    10%
• Jin Yin Hua 金银花(Flos Lonicerae Japonicae) 12g     10%
• Lian Qiao 连翘(Fructus Forsythiae) 12g    10%
• Xuan shen Scrophularia nigpoensis 15    15%
• Huang Qi 生黄芪(Radix Astragali) 12g    12,5%
• Bai Zhu Radi Atractylodis 9    7,5%
• Fang Feng Radix Ledebouriellae 9   7,5%
• Chen Pi 陳皮(Pericarpium Citri Reticulatae) 6g   5%
• Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis 6     5%
• Dosaggi in estratto secco: 5g al mattino come prevenzione; ai primi sintomi 

aumentare la dose a 5g al mattino e 5g a mezzogiorno.
• Dosaggi in capsule: 2 cps da 500mg almeno tre volte al giorno è accettabile 

come sola prevenzione. Ai primi sintomi almeno 3 cps tre volte al giorno.



• Dal Webinar con i cinesi dell’ospedale di Fujian:
• La Rhodiola rosea in particolare serve per 

l’ossigenazione tanto che viene consigliata a chi 
deve affrontare una scalata in alta montagna : 5 g 
per una ora in acqua bollente 

• Anche il Ginseng siberiano ( Eleuterococco) può 
essere utile per l’ipossia. 



• È stata inoltre discussa e valutata una ricetta tradizionale 
utilizzata da lungo tempo in Cina per la gestione della 
convalescenza durante la quale si potrebbe far assumere 
la formula Sheng Mai San in compresse, costituita da tre 
rimedi: Ren Shen (Ginseng), Mai Men Dong 
(Ophiopogon), Wu Wei Zi (Schisandra),  componenti 
sulle quali vi è una ampia letteratura scientifica



Pelargonium sidoides DC
• Il geranio africano è una pianta della famiglia delle Geraniacee nativa delle regioni 

costiere del Sud Africa, dove la sua radice è usata come rimedio tradizionale da molti 
secoli. La sua fortuna in Europa arrivò alla fine del XIX secolo, quando un ufficiale 
dell’esercito inglese testimoniò la sua utilità per la cura della tubercolosi. L’indagine 
scientifica moderna sul suo profilo fitochimico e sulle proprietà farmacologiche risale 
agli anni ’70 del secolo scorso, quando in Germania furono identificati i principi attivi e 
brevettato il processo di estrazione con etanolo e di standardizzazione chimica che 
sono alla base dell’unico farmaco vegetale tradizionale registrato a base di pelargonio, 
l'estratto EPs 7630



• Nel pelargonio le sostanze che spiccano per concentrazione e attività 
biologiche sono le cumarine polidrossilate e i polifenoli, tra cui le 
proantocianidine.

• Queste ultime, in particolare, sono in grado di svolgere un’azione antiadesiva 
nei confronti della cellula batterica, che non può così legarsi alla superficie della 
cellula ospite per infettarla. Altri costituenti attivi contenuti nell’estratto 
includono composti fenolici semplici (soprattutto acido gallico), tannini 
idrolizzabili e condensati ad alto peso molecolare, flavonoidi e minerali come 
calcio e silicio. L’aumento del battito ciliare delle cellule epiteliali nasali, inoltre, 
è alla base dell’effetto secrotomotorio.



• Altri studi in vitro hanno approfondito l’azione antivirale della pianta nei 
confronti di vari virus, tra cui il virus respiratorio sinciziale, diversi ceppi di 
virus influenzali e parainfluenzali (H1N1, H3N2, tipo 3), il coronavirus HCo229 
e il coxsachievirus A9. Sono stati condotti anche studi in vivo su modelli 
murini d’influenza. L’attività antibatterica è stata testata in vitro su Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Proteus 
mirabilis. L’utilizzo dell’estratto standardizzato di radici di Pelargonium 
sidoides DC EPs7630 nel trattamento delle affezioni respiratorie risulta 
pertanto scientificamente provato e supportato dai dati clinici presenti in 
letteratura.



Forme farmaceutiche e Posologia 
• Nel 2010 l'AIFA ha autorizzato la registrazione dell'estratto idroalcolico 

standardizzato delle radici di Pelargonium sidoides DC (EPs7630) come primo 
farmaco vegetale tradizionale italiano con l'indicazione terapeutica del trattamento 
del raffreddore comune,  e tuttora in commercio.

• Anche l’Agenzia Europea dei Medicinali ha positivamente considerato la lunga 
tradizione d’uso del geranio africano, fino alla pubblicazione della revisione della 
monografia EMA nel 2015 (EMA/HMPC/444244/2015, del 20/11/2012). 



• L’estratto standardizzato di Pelargonium sidoides registrato in Germania con la 
sigla Eps 7630®, viene normalmente utilizzato sotto forma di compresse da 30 mg, 
da assumere tre volte al giorno, o come estratto etanolico al 12% (V/V) in gocce, 
alla dose di venti gocce tre volte al giorno; in questo paese la pianta può essere 
somministrata a partire dal secondo anno di età, così anche in Olanda e Spagna, 
mentre in Svizzera già dal primo anno. 



• Stimola il sistema immunitario, tonificante neurologico e nei soggetti linfatici. Utile nelle 
infezioni delle vie respiratorie e nelle recidive. E un resistente arbusto della famiglia delle 
Elaeagnaceae che produce numerose bacche di colore rosso-arancione, preferenzialmente 
nei climi freddi

• Ricco di vitamina C, acidi grassi essenziali ( 85-90%), ricco di acido linoleico e linolenico, 
ma anche di acido palmitoleico che stimola la rigenerazione tissutale e cellulare. Contiene 
vit. B12 che svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo e rigenerazione cellulare e nel 
catabolismo degli acidi grassi.

• È ricco di vitamina A e provitamina A che insieme ad altri carotenoidi come licopene 
svolgono una importante azione antiossidante. È inoltre ricco di minerali tra cui ferro, 
calcio e azoto. Il succo è un ottimo ricostituente e tonico contro la stanchezza, è in grado 
di combattere l’ anemia e l’ inappetenza



Fonti vegetali di Vitamina C
• Lasciando perdere le fake news che hanno attribuito alla 

vitamina C ( e a tutti i fitoterapici che la contengono) 
proprietà antiinfettive /antivirali, ne sottolineamo qui 
l’azione coadiuvante come antiossidante e 
immunomodulatorio ; quindi l’integrazione è giustificata in 
aggiunta ai quantitativi assunti con l’alimentazione in casi 
di aumentato fabbisogno



• SHITAKE : 400 mg al giorno  (IMMUNOMODULATORE e ricco 
di vitamina D ) e GANODERMA ( contiene LISOZIMA)

• MELATONINA:  5 mg al giorno ( utilizzo nel blocco dei 
Clamosomi stimolati dal Coronavirus )

• OLI ESSENZIALI ( CHIODI di garofano, TIMO, XANTOREGGIA ) 
: utilizzo ANTIVIRALE per ambienti e Aerosol 

• PROPOLI, MENTA ,SALVIA, MIRRA: UTILIZZO LOCALE  ( 
Affezioni a livello della gola sostenuti da virus )



LO STATO DELL’ARTE BASATO SULLE EVIDENZE

PROBIOTICI E SALUTE UMANA 
pubblicato nel 2013:



Probiotici 

• SISTEMA IMMUNITARIO E MICROBIOMA
• La funzionalità delle difese immunitarie sono legate al 

benessere della flora intestinale. Il microbioma costituisce  il 
primo livello di difesa nei confronti dei patogeni. Il nostro 
organismo è costantemente a contatto con trilioni di batteri, 
virus, funghi e altri microrganismi che contribuiscono al 
mantenimento dell’integrità delle mucose e quindi delle difese 
immunitarie. Per questo motivo è importante supportarne la 
normale produzione e composizione, grazie all’azione dei 
probiotici.



• Tra i fermenti lattici vivi, i ceppi batterici appartenenti ai generi Lactobacillus 
(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei ad 
esempio), Streptococcus, Lactococcus e Bifidobacterium sono i più utilizzati.  

• Essendo tutti di origine umana e fisiologicamente predisposti a resistere alle 
condizioni acide dello stomaco, hanno maggiori probabilità anche di raggiungere 
vitali l’intestino, sede della loro attività. 

• A questa propensione vanno poi ad aggiungersi particolari procedure in fase di 
formulazione tecnologica (incapsulazione, rivestimenti, eccipienti stabilizzatori 
ecc.).



• E' stato anche dimostrato che i batteri lattici sono in 
grado di ridurre l'infettività di virus attraverso il legame 
diretto con i virus, bloccando così il processo di 
interiorizzazione cellulare di questi virus. 

• Inoltre, l’Enterococcus faecium può prevenire 
l'infezione da virus dell'influenza dopo 
intrappolamento adsorbente diretto di questi virus.



• Gli organismi del microbiota commensale  producono vari metaboliti 
con effetti antimicrobici per prevenire l'infezione da virus. Questo è vero 
per le infezioni da influenza virus ma anche per altri virus, come il 
rhinovirus e il temibile coronavirus. 

• In primo luogo, è stato scoperto che un prodotto derivato dal 
microbiota commensale, i lipopolisaccaridi, possono legarsi e 
destabilizzare la morfologia dei virioni dell'influenza, riducendo così la 
stabilità complessiva del virus.

•



Soppressione diretta

• Blocco del processo di interiorizzazione cellulare (Stomatite vescicolare).

• Intrappolamento adsorbente di virus (Virus dell'influenza).

• Legame e destabilizzazione della morfologia virale. (Virus dell'influenza, coronavirus 
e rhinovirus).

• Legame e blocco di ulteriori infezioni (Virus dell'influenza).

• Soppressione della replicazione del virus HSV-2.



• Con un uso mirato di specifici ceppi probiotici è possibile indurre una risposta di 
tipo immunostimolante sia sulla componente linfocitaria di tipo B (incremento 
dell’immunità umorale) e T (incremento dell’immunità cellulo-mediata), sia sulla 
componente fagocitaria, in particolare sulle cellule polimorfonucleate (Iliev ID, 
2005; Iliev ID, 2008). 

• La possibilità di stimolare risposte di questo tipo è utile in circostanze cliniche ben 
precise, per esempio quando si intenda realizzare un’immunoprofilassi delle 
infezioni delle alte vie respiratorie durante il periodo invernale, o in aggiunta alla 
vaccinazione anti-influenzale per aumentare la risposta anticorpale al vaccino o, più 
in generale, per aumentare la vigilanza immunitaria aspecifica verso patogeni di 
varia natura (Kaur IP, 2002; Marco ML, 2006).



• “The dose of probiotics ingested is an important 
factor to obtain high concentrations in the various 
compartments of the gastrointestinal tract.“

AFSSA: Effets des probiotiques et prébiotiques sur la flore et 
l'immunité de l'homme adulte,
2005.



Ruolo degli acidi grassi 
nella  infiammazione e immunità 

Acido 
stearico

acido oleico

acido nervonico

Acido eicosatrienoico (ETE)

acido lignocerico

acido rumenico

acido γ-linolenico



I risultati di questo studio hanno rivelato che i glicerofosfolipidi e gli acidi grassi (FAs) sono significativamente 
elevati nelle cellule-infettate da HCoV-229° e che l’asse metabolico  tra acido linoleico (LA) e acido arachidonico 
(AA) asse è notevolmente perturbato in seguito all'infezione da HCoV-229E. È interessante notare che  l’integrazione 
con LA o AA nelle  cellule infettate da HCoV-229E  sopprime in modo significativo la replicazione del virus. È 
importante notare che l'effetto inibitorio di LAe AA sulla replicazione del virus è  conservato anche sul coronavirus ad 
alta patogenicità respiratoria del Medio Oriente (MERS-CoV). Presi insieme, lo studio ha dimostrato che il 
rimodellamento sul metabolismo lipidico delle cellule ospiti è stato significativamente associato alla propagazione del 
coronavirus umano-patogeno. I dati inoltre suggeriscono che l’analisi lipidomica e la conseguente  regolazione 
del metabolismo dei lipidi sarebbe un obiettivo farmacologicamente corretto nelle infezioni da coronavirus.

Acidi grassi e Coronavirus 
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suggested that the LA–AA metabolism axis was the most significantly perturbed pathway and 

might be associated with lipids rearrangement or other processes in HCoV-229E infection. 

 

Figure 5. The pathway map based on identified lipids and linoleic acid metabolism recorded in the 

Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) PATHWAY Database. The star mark “*” 

indicates the lipids could be matched with commercial standards and have an up-regulation trend. 

The red arrow represents the up-regulation trend. The blue dashed rectangle and green solid 

rectangles represent lipids and corresponding enzyme in this pathway, respectively. The orange 

dashed line represents the LA–AA metabolism axis. 

3.4. Lipids Treatment of Virus-Infected Cells 

To investigate the potential implication of the perturbed LA-AA metabolism axis in 

HCoV-229E infection, we treated HCoV-229E-infected Huh7 cells with LA and AA and included 

PA and OA for comparison. The LA and AA were mapped and played a vital role in the perturbed 

LA-AA metabolism axis (Figure 5). In contrast, PA and OA were not mapped in the perturbed 

pathway and may only be produced from glycerophospholipids due to cPLA2 enzyme activation. 

Huh-7 cells were infected with HCoV-229E and treated with AA, LA, PA, or OA. The cell lysates 

and culture supernatants were harvested at 24 h post-infection to determine the viral genome copy 

number by RT-qPCR. As shown in Figure 6, LA and AA consistently inhibited the replication of 

HCoV-229E as evidenced by the decrease in virus genome copies in both cell lysate (Figure 6A,C) 

and supernatant samples (Figure 6B–D). In contrast, PA inhibited HCoV-229E replication only 

when supplied at high concentration while HCoV-229E replication was largely independent of OA 

(Figure 6A–D). 

To further investigate if the modulatory effects of LA and AA were conserved among other 

human-pathogenic coronaviruses, we evaluated the effects of these lipids on the replication of the 

recently emerged and highly virulent MERS-CoV. Our data demonstrated that LA and AA potently 

suppressed MERS-CoV replication in a similar manner as HCoV-229E (Figure 6E,F). Overall, our 

results demonstrated that exogenously supplied LA and AA could interfere with the optimal 

Figure 5. The pathway map based on identified lipids and linoleic acid metabolism recorded in the
Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) PATHWAY Database. The star mark “*” indicates
the lipids could be matched with commercial standards and have an up-regulation trend. The red arrow
represents the up-regulation trend. The blue dashed rectangle and green solid rectangles represent
lipids and corresponding enzyme in this pathway, respectively. The orange dashed line represents the
LA–AA metabolism axis.

3.4. Lipids Treatment of Virus-Infected Cells

To investigate the potential implication of the perturbed LA-AA metabolism axis in HCoV-229E
infection, we treated HCoV-229E-infected Huh7 cells with LA and AA and included PA and OA for
comparison. The LA and AA were mapped and played a vital role in the perturbed LA-AA metabolism
axis (Figure 5). In contrast, PA and OA were not mapped in the perturbed pathway and may only
be produced from glycerophospholipids due to cPLA2 enzyme activation. Huh-7 cells were infected
with HCoV-229E and treated with AA, LA, PA, or OA. The cell lysates and culture supernatants were
harvested at 24 h post-infection to determine the viral genome copy number by RT-qPCR. As shown in
Figure 6, LA and AA consistently inhibited the replication of HCoV-229E as evidenced by the decrease
in virus genome copies in both cell lysate (Figure 6A,C) and supernatant samples (Figure 6B–D).
In contrast, PA inhibited HCoV-229E replication only when supplied at high concentration while
HCoV-229E replication was largely independent of OA (Figure 6A–D).

Quando c’è l’invasione virale, il virus ha bisogno del metabolismo 
della cellula ospite che collabora alla sua diffusione. 
La condizione di stress causata dal virus attiva l’enzima  
FOSFOLIPASI A2  (cPLA2), che inizia a staccare i fosfolipidi dalla 
membrana rendendoli disponibili per il metabolismo virale.
Lo studio delle trasformazioni lipidiche causate dal Coronavirus 
umano HCoV-229-E ha chiarito che ci sono SPECIFICI GRASSI 
attivati dal virus, ovvero ACIDI GRASSI OMEGA-6.
ACIDI LINOLEICO E ARACHIDONICO aumentano nell’infezione, 
insieme ad ACIDO PALMITICO (grasso saturo) e ACIDO OLEICO 
(monoinsaturo)
Dal punto di vista MOLECOLARE si instaura un processo di forte 
stress che consuma le difese cellulari.

viruses
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Abstract: Lipids play numerous indispensable cellular functions and are involved in multiple
steps in the replication cycle of viruses. Infections by human-pathogenic coronaviruses result
in diverse clinical outcomes, ranging from self-limiting flu-like symptoms to severe pneumonia
with extrapulmonary manifestations. Understanding how cellular lipids may modulate the
pathogenicity of human-pathogenic coronaviruses remains poor. To this end, we utilized the
human coronavirus 229E (HCoV-229E) as a model coronavirus to comprehensively characterize
the host cell lipid response upon coronavirus infection with an ultra-high performance liquid
chromatography-mass spectrometry (UPLC–MS)-based lipidomics approach. Our results revealed
that glycerophospholipids and fatty acids (FAs) were significantly elevated in the HCoV-229E-infected
cells and the linoleic acid (LA) to arachidonic acid (AA) metabolism axis was markedly perturbed
upon HCoV-229E infection. Interestingly, exogenous supplement of LA or AA in HCoV-229E-infected
cells significantly suppressed HCoV-229E virus replication. Importantly, the inhibitory effect of LA
and AA on virus replication was also conserved for the highly pathogenic Middle East respiratory
syndrome coronavirus (MERS-CoV). Taken together, our study demonstrated that host lipid metabolic
remodeling was significantly associated with human-pathogenic coronavirus propagation. Our data
further suggested that lipid metabolism regulation would be a common and druggable target for
coronavirus infections.

Keywords: lipidomics; UHPLC–MS; HCoV-229E; MERS-CoV

Viruses 2019, 11, 73; doi:10.3390/v11010073 www.mdpi.com/journal/viruses

I lipidi della cellula ospite 
sono necessari al virus

LA PISTA OMEGA-6 è anche ben nota essere quella 
necessaria per la produzione di acidi grassi per la  RISPOSTA 
INFIAMMATORIA



Bilanciamento omega-6 & omega-3
LA PISTA OMEGA-6 dovrebbe essere bilanciata nella dieta dalla PISTA OMEGA-3 

ma nei Paesi industrializzati tale rapporto è già fortemente sbilanciato

Acido linoleico
Acido arachidonico Acido alfa

Linolenico
EPA & DHA

ω-6

ω-3



• Quindi la somministrazione di integratori a base di 
omega 3 (EPA e DHA)  e anche di un omega 6 , il DGLA 
che ha la caratteristica di stimolare la sintesi di PGE1 , 
ovvero di prostaglandine antiinfiammatorie , può 
essere proposta come strategia di supporto nella 
prevenzione e nella terapia integrata delle infezioni da 
Coronavirus 



Coronavirus e alimentazione: i cibi per 
rinforzare il sistema immunitario 

• IL KEFIR O LO YOGURT: sono fonti naturali di probiotici, ricchi di microrganismi (circa 52 ceppi diversi) che aiutano a 
riequilibrare la flora batterica intestinale e a ridurre la perenne condizione di disbiosi. Entrambi gli alimenti possono essere
preparati in casa evitando così l’assorbimento di zuccheri e conservanti.

• GLI ESTRATTI VEGETALI: nelle radici e nelle foglie delle piante ci sono fibre prebiotiche (xilani, glucani, ecc) in grado di 
alimentare il 90% della popolazione intestinale. Per cui via libera alla preparazione di “estratti verdi” con molte verdure e
poca frutta.

• IL LIMONE: ricca in vitamina C, importantissimo nei processi di difesa cellulare. A differenza delle arance, il limone non 
contiene le poliammine che in casi specifici è meglio non assumere in grandi quantità. L’ideale, quindi, sarebbe assumere 
tutti i giorni una premuta di limone con un pizzico di bicarbonato di potassio (proprietà alcalinizzanti, fungicida e digestive)
in una giusta quantità di acqua calda (il calore distrugge il virus).

• IL GRANO SARACENO: privo di glutine ma ricco (95%) di TRANS RESVERATROLO (fitolessina), è uno stilbene, un composto 
polifenolico, una delle tante molecole che le piante producono per proteggersi in situazioni di stress (lesioni, infezioni da
parte di funghi o batteri ed esposizione a raggi ultravioletti). In maniera simile, le nostre cellule possono utilizzarlo per lo
stesso scopo ma l’assorbimento avviene in maniera più lenta e graduale ma ugualmente efficace.



• L’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA, DI SEMI DI LINO , DI SEMI DI CANAPA E l’ AVOCADO: essendo tutti composti 
prevalentemente da acidi grassi e fosfolipidi, giocano un ruolo fondamentale nel riequilibrare la membrana delle 
cellule bianche del sangue, i linfociti. Il segreto è però assumere sempre un olio fresco o molto fresco (ricco in 
polifenoli), per questo risulta utile leggere la data di produzione. 

• LA FRUTTA SECCA E I SEMI OLEOSI (zucca, girasole, lino, chia, ecc.): sono delle vere miniere di sostanze prebiotiche 
(minerali, aminoacidi e omega-3), fondamentali per rafforzare le difese immunitarie. 

• LE VERDURE A FOGLIA VERDE: si consiglia di cuocerle a vapore per facilitarne la digestione e preservarne le 
numerose proprietà antivirali e antibatteriche.

• L’AVENA: è il cereale che non dovrebbe mai mancare nella dieta; ricco di fibre, aiuta a regolarizzare l’intestino, dare 
sazietà e a regolarizzare i livelli di colesterolo nel sangue..

• IL TE’ VERDE, L’ ALGA SPIRULINA E LA VITAMINA D: che con diversi meccanismi sono inibitori dell’IL-6 , citochina che 
ha effetti proinfiammatori e che sembra avere un ruolo importante nella patogenesi della polmonite interstiziale da 
Coronavirus ( il tolicizumab è un potente inibitore proprio della IL6 )



• Omeopatia:   
• VENGONO CONSIGLIATI IN OMEOPATIA  QUATTRO 

MEDICINALI OMEOPATICI A SECONDA DELLA GRAVITÀ 
dei sintomi ( diluizione 9 o 30 ch):    Bryonia –
Arsenicum album- PHOSPHORUS –CANFORA 



The preventive aspect of Homoeopathy is well known, and historically, Homoeopathy 
has reportedly been used for prevention during the epidemics of Cholera, Spanish 
Influenza, Yellow fever, Scarlet fever, Diphtheria, Typhoid etc. The genus epidemicus (GE) 
is the remedy found to be most effective for a particular epidemic once data have been 
gathered from several cases. It was reported that, during recent past GE had been used 
during various disease outbreak for preventing the spreading of diseases like 
Chikungunya, Dengue Fever, Japanese Encephalitis and Cholera with good results. As 
detail accounts of use of homoeopathy in control of epidemics are given in recent 
publications.



AGOPUNTURA 
Diversi protocolli di agopuntura , mostriamo solo alcuni punti :

26 ki: punto che raffredda il calore tossico del polmone e idrata la 
zona toracica promuovendo l’espulsione del muco

1 lu: punto che dinamizza l’albero respiratorio impedendo agli 
alveoli di collassarsi e contemporaneamente mobilizza i ristagni 
permettendo una migliore ossigenazione del paziente
36 st: grande punto di sostegno energetico dell’organismo, facilita 
la secrezione di endorfine e sostiene la milza 
Praticati insieme a 17 bl e 5 lu



Cosa significa essere resilente in 
corso di epidemia COVID 19  



Grazie per l’ascolto!

E-mail: rosariaferreri1957@gmail.com 


