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Il recupero dell’assetto immunitario

• Numerosi studi evidenziano problemi di salute  

post-infezione da Sars-Cov-2

• Dati Italia : incidenza > 3 milioni guariti 

• 80% dopo 2 settimane post-manifestazione               
acuta > sintomi a lungo termine

• 45% «guariti» presenta sintomi dopo 7 mesi        

(Lopez-Leon et al 2021)
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• Manifestazioni prevalenti sono :

• Affaticamento 

• Segni neurologici (mal di testa, disturbi attenzione, confusione…)

• Difficoltà respiratoria (tosse, dispnea….)

• Alterazione qualità del sonno

• Perturbazioni assetto immunitario 
(Ryan et al 2022)
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Perturbazioni assetto immunitario

• Calo della risposta anticorpale specifica                 
(Huang et al. The Lancet 2021)

• Infezione Covid-19 << conta cellule T (e sottoinsiemi)                
(Diao et al 2020)

• Disregolazione immunitaria 

prolungata nel dopo infezione

• Disregolazione estesa assetto Th1-Th2     
(Ryan et al 2022)
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Perturbazioni assetto immunitario

• Gravità infezione e età >> rischio sequele 
(a 1 anno dimissione) (Fang et al 2022)

• Pazienti oncologici > prognosi più grave dopo     

Covid-19 (Pinato et al The Lancet Oncology 2021)



Perturbazioni 
assetto 

immunitario

Stato di 
flogosi 

persistente

(Carfì et al 2020)

• Valutazione dopo 60 gg

solo 12,6% no sintomi

Covid 19 related

• 32% 1-2 sintomi

• 55% 3 o più sintomi

• Peggioramento life quality

nel 44,1% dei pazienti
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Quali strategie ?

• Beta-glucani

• Lattoferrina

• Oligoelementi 

• Piante medicinali
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Beta-glucani
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Beta-glucani (lievito Saccharomyces cerevisiae )

•Β-glucani sono polimeri del glucosio

• Localizzazione : parete cellulare di batteri, funghi, 
lieviti, alghe, licheni e cereali come avena e orzo 

• Glucani : 

unità ripetute 

di D-glucosio  
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Beta-glucani (lievito Saccharomyces cerevisiae ) 

•Β-glucani : forma beta

• Amido e glicogeno : 

α-glucani
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Beta-glucani (lievito Saccharomyces cerevisiae ) 

•Β-glucani di lieviti e funghi non sono lineari 

e sono + efficaci  (legami glicosidici beta 1-6 e beta 1-3 > ramificazioni)

• Grande sicurezza di impiego                                             
(FDA : GRAS  generally recognised as safe)

• Assorbimento intestinale > ileo (cellule M > vs tessuto linfoide)          

(Volman et al 2008)

• Associazione Vit C ottimale > sostegno S.I. 
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Beta-glucani (lievito Saccharomyces cerevisiae ) 

• Studi tr. marcatura radioattiva : vari frammenti 
ritrovati nel siero (conferma effettivo assorbimento intestinale)

• Meccanismi di azione :

•Β-glucani legano recettori membrana di macrofagi, 
cellule dendritiche e APC

• Recettore Dectina-1 e TLR-2 > fagocitosi                       
(espressa da macrofagi, neutrofili e cell. dendritiche)(Brown et al 2002 – Yadav et al 2006)
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Beta-glucani (lievito Saccharomyces cerevisiae ) 

• Legame Recettore Dectina-1 azione antinfungina e 
antimicobatterica (Taylor  et al 2007 – Gow et al 2007)

• Affinità recettore CR3 del Complemento                       
(più importante per la rimozione dei complessi opsonizzati tr fagocitosi)                                                     
(> chemiotassi Linf T e B attiva S.I.I. e S.I.A.) (Xin et al 1999)

•Β-glucani legano anche recettori sulle NK e sui 
Granulociti

• Azione immunitaria legata >> riconoscimento degli 
antigeni (APC e macrofagi) < fenomeni iperreattività
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Beta-glucani (lievito Saccharomyces cerevisiae ) 

• Azione sul microbiota

• «nuovi prebiotici» (lentamente fermentabili dal microbiota)

• Betaglucani >> crescita bifidobatteri (effetto bifidogenico)

• Parete cellulare bifidobatteri dotata di «docking
station» enzimatica > fermentazione (Zhao e Cheung 2011 e 2013)

• Betaglucani >> produzione di SCFA (Jayachandran et al 2017)
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Beta-glucani Attività

• Azione immunitaria sia vs forma innata che adattativa

• Azione antinfiammatoria :

• Modulazione sist. Immunitario

• Azione sul microbiota

• Controllo stress ossidativo (>>potenziale antiox dell’organismo)
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Lattoferrina 

• Glico-Proteina multifunzionale

• Lattoferrina (lattotranferrina)  glicoproteina trasportatrice e 
immunitaria (struttura e funzione analoga Transferrina)

• Abbondante nel colostro, latte e fluidi esocrini (saliva, 

lacrime, essudato nasale, muco bronchiale..) sangue, granulociti 
neutrofili

• Azione legante il ferro (lega due atomi per molecola)
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Lattoferrina 

• Prodotta cellule epiteliali mucose e dai neutrofili
(Giansanti 2016)

• Modula la risposta immunitaria contro le infezioni

• Azione immunostimolante, antivirale e antifungina

• Azione batteriostatica intrinseca (sottrae il ferro ai patogeni)
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Lattoferrina 

• Antinfiammatoria, antiossidante (reazione di Fenton e Haber-Weisse)                

(>> stress oxid. cellulare in corso di flogosi: interazione Fe libero con radicali superossido)  

(elevata capacità traslocazione nel nucleo tr endocitosi: modulazione sintesi fattori flogogeni) (Campione 2020) 

• > livelli

IL-10 (vivo)

(Saraiva et al 2010)
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Lattoferrina 

• Antinfiammatoria, antiossidante

• Utile vs sindrome occhio secco 

per < markers infiammatori 

e azione antiossidante :                   

incremento liquido lacrimale 
(Kawashima et al 2016)
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Lattoferrina assorbimento e azione probiotica

• Per os resistente all’attività proteolitica

• Non  subisce modificazione attività di legame ai 
propri recettori e al ferro e dell’azione antimicrobica

• Agente ad azione omeostatica intestinale                        
(>> proliferazione e crescita enterociti) (Buccigrossi et al 2007)                                                           
(>> capacità assorbimento Fe e nutrienti) (Superti 2020)

• Metabolizzata intestino > lattoferricina e
lattoferrampina peptidi bioattivi antimicrobici
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Lattoferrina 

• Ha recettori sui monociti, linfociti, neutrofili, mucosa 
intestinale e alcuni batteri

• Secreta >> neutrofili PMN (degranulazione)

• Si accumula nei siti di infezione e infiammazione per 
reclutamento neutrofili (Berlutti et al 2012)

• Azione antibatterica e antivirale



Il recupero dell’assetto immunitario

Lattoferrina 

• Per os potenzia azione immunitaria Placche Peyer        
(>> attività anticorpale e di Linf T e B) (Arciniega-Martínez 2016)

• Favorisce riconoscimento e distruzione antigeni    
(affine a MHC , CD4 e CD8 )

• Regola azione di citochine e linfochine (TNF alfa e IL-6)
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Lattoferrina antibatterica

• Azione batteriostatica per sequestro del Fe

• Azione antiadesiva batterica alla parete intestinale e 

tessuti linfatici (grande affinità) come le tonsille

• Gli alti livelli di Lf nel latte materno < crescita di 

svariati batteri intestinali nel lattante
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Lattoferrina antibatterica

• Affinità legame ai LPS dei Gram-

• Influenza permeabilità membrana batterica > lisi        
(Bennett 2005)

• > attività Lisozima vs proteoglicani batterici

• Forma perossidi con danno batterico
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Lattoferrina antibatterica

• Efficace vs E.coli, Proteus mirabilis,                

Staphilococcus aureus, Candida albicans

• Assunzione di Lf < gravità e durata infezioni 

batteriche in soggetti neutropenici in corso di 

chemioterapia (PDR II ed. p. 377, 2010)
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Lattoferrina antivirale (vs virus con e senza involucro) (Giansanti 2016)

• Attività antivirale legata inibizione fusione fra virus e 

cellula ospite (< ingresso del virus)

• Promuove crescita e 

differenziazione  Linfociti T

• Azione antiossidante 
(Berlutti et al 2011)
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Lattoferrina  antivirale 

• Significativa azione vs HIV, HSV 1, Epatite C, 

Citomegalovirus e numerosi altri

• Sinergica del Lisozima

• Con Lisozima nelle lacrime protegge tessuti                  

oculari dai patogeni (Visioli, Fcia News 12/2005 p19)
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Lattoferrina  antivirale

• Incrementa livelli cellule NK (in vivo) 

e conta leucocitaria > protezione vs infezioni                 
(Liu et al 2013)   (Cooper et al 2013)

• Lf e Fe studio osservazionale : gestanti e neonati 

sviluppano meno facilmente infezione da SARS-CoV-2

• Razionale : Lf sottrae Fe al virus (RNA) << replicazione 
(maggior infettività se diabete e SM !!) (Campione et al Univ. Tor Vergata Roma 2020)
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Lattoferrina  antivirale

• Vs Sars-CoV2 con vari meccanismi 
(metaboliti lattoferricina e lattoferrampina)

• Interazione elettrostatica ed legame a strutture          

lipo o glicoproteiche virali > ostacolo proteina Spike

• Opposizione aggancio proteina virale con il recettore 

ACE-2 (interazione con PG eparan S/mediatore aggancio)                                                             

(Campione et al 2020) (Gallo et al 2020)
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Lattoferrina  antivirale

• Vs Sars-CoV2 con vari meccanismi 
(metaboliti lattoferricina e lattoferrampina)

• Stimolo produzione INF

• Cooperazione con Lisozima > interazione con HSPG

• Inibizione Catepsina-L (proteasi attrice rilascio virus nell’endosoma) 

(Gallo et al 2020)(Madadlou 2020)
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Lattoferrina  antivirale

(Madadlou 2020)
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Zinco e immunità 

• Carenza nei paesi in via di sviluppo 

causa perdita anni di vita in salute

• Paesi industrializzati > 30% popolazione anziana       
(causa di stress oxid e malattie infiammatorie croniche) (Rink 2011)

• Livello mondiale carenza media > 20% (Wuehler et al 2005)

• Carenze > squilibri immunitari > allergie e malattie

autoimmuni (Prasad 2009 e Rink 2011)
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Zinco e immunità 

• Carenza > linfopenia, calo attività NK,

aumento citotossicità monociti…

• Acrodermatite enteropatica (diarrea, calo ponderale, infezioni virali e 

batteriche, dermatiti, disturbi neuropsicologici, perdita di capelli) (Neldner et al 1975)

• Carenza Zn >> sbilanciamento Th1/Th2 >Th2            
(Prasad 2000)
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Zinco e immunità 

• Inibisce produzione Th17                                                       
(< cascata segnale indotto da IL-6) (Kitabayashi et al 2010)

• Antiossidante (SOD)

• Mantiene la funzione del Timo

• Stimola fagocitosi > macrofagi e neutrofili

• Zn influisce > la maturazione B e T cells

• Stimola produzione anticorpi
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Zinco e immunità 

• Agisce sulla replicazione dei rinovirus 

e sulla capacità di penetrazione 

della cellula ospite (in vitro) (Caruso et al 2007)

• Particolarmente utile ed efficace in soggetti con 
deficit immunitari

• Riduce incidenza polmonite infantile del 41%

della diarrea del 25% (idem pop anziana) ((Brooks Lancet 2005 ) 
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Il ruolo della Fitoterapia
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Echinacea purpurea (L.) Moench Asteraceae
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Echinacea purpurea (L.) Moench Asteraceae

• Dal greco «echinòs» : riccio

• Parti utilizzate (droga) : radici e parti aeree

• Origini : Nord America

• Coltivata in zone                                                                  
a clima temperato

Foto D.Carloni
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Echinacea purpurea (L.) Moench Asteraceae

• Costituenti principali :

• Alchilammidi (lipofili)

• Derivati caffeici  (debolmente idrofili)

• Polisaccaridi (idrofili) 
Foto D.Carloni
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Echinacea purpurea (L.) Moench Asteraceae

• Alchilammidi (20 tipi diversi)

• Radici e foglie

• Effetto “Tingling”

• Salivazione intensa

• Ottimo assorbimento orale,                             

plasma dopo 20’

Foto D.Carloni



Il recupero dell’assetto immunitario

Echinacea purpurea (L.) Moench Asteraceae

Alchilammidi azioni

• Antiflogistiche (Zhai 2009-Spelman 2009)

• Contrasto produzione NO

• << acido arachidonico

• Interazione recettori CB2

• Modulazione attività sistema ECS (Liu et al 2021)

Foto D.Carloni
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Echinacea purpurea (L.) Moench Asteraceae

Alchilammidi azioni

• Stimolo immunità

• > Neutrofili 

• > Linfociti T 

• > NK

• > Fagocitosi (PMN) (Toselli 2009)

Foto D.Carloni
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Echinacea purpurea (L.) Moench Asteraceae

Derivati caffeici

• Acido L-cicorico
(antibatterico, antivirale, immunostimolante, < jaluronidasi e integrasi)                                                    
(degradato da alcool) (Appendino 2003)

• Echinacoside
(battericida, antivirale) 

• Cinarina ac. 1,3 cis – dicaffeoilchinico

(antiossidante, epatoprotettiva, anti HIV)
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Echinacea purpurea (L.) Moench Asteraceae

Derivati caffeici attività :

• Azione antibatterica                                                               
(< jaluronidasi + fagocitosi)

• Antivirale (< integrasi, > INF)

• Immunomodulante
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Echinacea purpurea (L.) Moench Asteraceae

Polisaccaridi Arabinogalattani e Ramnoarabinogalattani

• Azione immunomodulante (> Complemento)

• Interazione con TLR (macrofagi e linfociti)

• Effetti sulla microflora intestinale

• >> lattobacilli e bifidobatteri

• Placche di Peyer

• MALT (TLR)  > IgAs (Kim et al. 2002-Classen, Planta Medica 2011)
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Echinacea purpurea (L.) Moench Asteraceae

Polisaccaridi Arabinogalattani e Ramnoarabinogalattani

• Stimolo fagocitosi IL12 (macrofagi)

• Stimolo > INF γ (linfociti T)

• Migliora mielopoiesi
> rilascio monociti (midollo osseo) e > maturazione macrofagi

• > properdina serica (Kim 2002-Classen 2011)

• Attivazione macrofagi per analogia                           
strutturale membrana batterica (Schepetkin 2008)
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Echinacea purpurea (L.) Moench Asteraceae

Azioni principali   :

• Azione immunostimolante

• Antiflogistica

• Antiossidante 

• < jaluronidasi

• > fibroblasti

• Cicatrizzante e antisettica

• Antimicotica 
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Echinacea purpurea (L.) Moench Asteraceae

OMS monografie:

Echinacea radici è indicata

nella terapia coadiuvante e profilassi 

delle infezioni ricorrenti del 

tratto respiratorio superiore 

e del tratto urinario
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Echinacea purpurea (L.) Moench Asteraceae

Uno studio sull’animale leucopenico

evidenzia l’azione di E.p. per via i.m.

Effetti positivi sulla leucocitosi

Dopo 6 ore il n° dei linfociti è aumentato                                
dal 7% al 40%
(Chonè 1965) (Escop-OMS)
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Echinacea purpurea (L.) Moench Asteraceae

Estratti purificati di radici 

<< azione depressiva 

sul S.I.di molti antibiotici (Bodenet et al 1991)

Topi trattati con immunosoppressori
(ciclosporina e ciclofosfammide)                                                             

>> risposta immunitaria                                           
(Steinmuller et al 1993)
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Echinacea purpurea (L.) Moench Asteraceae

Review 2015 : (Shapowal et al 2015)

«echinacea riduce notevolmente il  

rischio di infezioni respiratorie ricorrenti 

e relative complicanze»

«Gli effetti immunomodulatori, antivirali e 
antinfiammatori giustificano i benefici                    
clinici osservati che sono                                                 
più apprezzabili negli individui suscettibili»
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Echinacea purpurea (L.) Moench Asteraceae

Utilità dimostrata in ambito pediatrico

Studio clinico randomizzato, in doppio cieco e controllato

Bambini età 4-12 anni > 400 mg                                           
E.purp. tre volte al dì, nei mesi invernali

Risultati :

E.P. < 32,5% episodi RTI

Prevenzione efficace e riduzione di utilizzo  
antibiotico-terapia -76,3% vs controllo (Vit C)  (Ogal et al 2019)
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Echinacea purpurea (L.) Moench Asteraceae

Prevenzione complicanze batteriche                                      
da infezione virus influenza (Selvarani et al 2017)

Virus influenza A (H3N2)  > capacità adesione                       
di H. influenzae e S. aureus
(per up regul. molecola adesione ICAM-1, fibronectina e PAF)

E. purp < ICAM-1, fibronectina e PAF

E. purp < NF-kB e TLR-4 < superespressione
di citochine infiammatorie 
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Echinacea purpurea (L.) Moench Asteraceae

Pianta sicura

Uso autorizzato in gravidanza                                                  
(medico!) (ESCOP)

Non utilizzare oltre 8 settimane                                               
(se problemi epatici)

Interferisce con cure immunosoppressive

Può interagire con CYP3A4 (caffeina) e CYP1A2 (midazolam)
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Composizione

• Echinacea purpurea

• Beta-glucani da lievito

• Acerola

• Rosa canina 

• Olivello spinoso 

• Ribes nero 

• Zinco

• Lattoferrina 



Acerola
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Acerola,  Malpighia glabra (Malpighiaceae)

• Originaria Antille (zone nord America Sud)

• Ceresa das Anthilas

• Pianta arbustiva, coltivata in zone 

a clima temperato

• Parti utilizzate in fitoterapia : frutti 
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Acerola,  Malpighia glabra (Malpighiaceae)

• Uso tradizionale popolare: 

sindromi raffreddamento

• Frutto fra più ricchi Vit.C

• Contiene fino 4,7 gr/100 gr frutto

• Arancia sbucciata 50 mg/100 gr frutto                             
(PDR p.698, 2010)

• Antocianidine (cianidin-3-glucoside) e Vit A (qtà pari carote)
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Acerola,  Malpighia glabra (Malpighiaceae)

• Azioni principali :

• Antiossidante sinergica di Vit A e Selenio

• Substrato per il S.I.

• Vit C particolare presenza in Linfociti T

• Livelli decrescenti durante e (dopo) infezioni                 
e con l’ageing
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Acerola,  Malpighia glabra (Malpighiaceae)

• Fumo e alcool << livelli Vit C 

• Livelli calano dopo 

un intenso affaticamento

• Antocianosidi > antinfiammatoria (vitro)  

per < enzimatica di endoperossido sintetasi tipo1 e

tipo 2 e della prostaglandina H sintetasi

• Azione antiox = Vit E
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Rosa canina, (Rosaceae)

• Diffusa in Italia, 

clima collinare-montano

• Parti utilizzate : 

giovani getti freschi, parti aeree
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Rosa canina, (Rosaceae)

• Principi attivi principali :

• Tannini

• Vitamine C e A

• Carotenoidi

• Flavonoidi

• Acidi organici (citrico, malico…)

• Essiccamento riduce i livelli di Vit.C (dal 5% > 1%)

(Capasso, Farmacognosia, 2011)
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Rosa canina, (Rosaceae)

• Organotropica per SRE, vie aeree, apparato O.S.

• Immunomodulante > SRE (sistema dei fagociti)

• >> chemiotassi leucocitaria

• Antiossidante e antiflogistica (<< alfa1 e alfa 2)                                            

(Willich et al 2010- Christensen et al 2008- Rossnagel et al 2007)

• Ripristina IgG sottoespresse (post antb terapia)
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Vitamina C e S.I.

• Vit. C di sintesi o Vit. C da piante medicinali ?

• Complesso C1-C2 vegetale vs Acido Ascorbico

• Principali fonti di Vit C e bioflavonoidi :

• Acerola

• Rosa canina

• Olivello spinoso
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Composizione

• Echinacea purpurea

• Beta-glucani da lievito

• Acerola (droga)

• Rosa canina (droga + Fee)

• Olivello spinoso (droga + Fee)

• Ribes nero (droga + Fee)

• Zinco

• Lattoferrina 

Bambini > 3 anni, 2,5 ml
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Bilancia immunitaria 
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Il sostegno Omeopatico 

• Klebsiella pneum. 6 CH e Candida alb. 6 CH :         

azione sul quadro infiammatorio post-infezione               

>> macrofagi e indirizzano risposta vs Th1

• IL-6  30 CH :  << attivazione Limph Th2 e B (anticorpi)

• IL-4  30 CH :  << braccio immunologico Th2                  
(IL-4 < IL-12 che con NK >> INF gamma >> Th1)

• Formica rufa 6-12-30 DH : terreno allergico
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Il sostegno Omeopatico 

• IL-2  4 CH : promuove braccio immunologico Th1

amplifica risposta vs patogeni e fattori nocivi interni   
(stimola i Ts << produzione anticorpale eccessiva da >> Th2)

• Manganese gluc.  4 DH :   azione antiox, corregge il 

terreno iperergico di tipo Th2      

• Benzochinone  6-12-30 DH : > metabolismo 

energetico, riattiva processi enzimatici a livello 

respiratorio nel post-infezione
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Il sostegno Omeopatico 

Modo d’uso (granuli saccarosio) :

• Adulti due misurini die

• Bambini e Lattanti ½ misurino due volte

• Ottima associabilità ad Echinerg sciroppo



«Coloro che hanno la capacità di 
vedere oltre le ombre e le 

menzogne della propria cultura 
non saranno mai capiti»


