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ABSTRACT: Nonostante la letteratura scientifica a questo proposito non sia ancora altamente esaustiva, 

vista l’immediatezza della pandemia, concorda che una giusta alimentazione, integrata se necessario 

con determinati nutrienti abbinata a corretti stili di vita, risulti determinante per la sconfitta del 

Coronavirus 

 

ABSTRACT: Although the scientific literature is not yet highly comprehensive, given the immediacy 

of the pandemic, it is agreed that a proper diet, supplemented with certain nutrients, and combined 

with correct lifestyles, is decisive in defeating the Coronavirus. 
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Premessa 

Il 2020 volge al termine e sarà un anno tristemente ricordato in associazione al vocabolo “pandemia”, nel 

significato più etimologico del termine di derivazione greca che sottintende una circostanza legata a “tutto 

il popolo”, un’infelice contingenza che ha negato, improvvisamente, alcuni di quelli che la Costituzione 

italiana riconosce come diritti fondamentali dell’individuo, mettendo, di fatto, temporaneamente in 

discussione, il I° comma dell’art. 32, nel quale è sancito che “La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. 

In questo triste periodo, sono anche scemati, o almeno limitati, se pur nell’interesse della salute collettiva, 

molti diritti della persona, inclusi sia i diritti inviolabili dell’uomo che i doveri inderogabili di solidarietà 

sociale, quali il diritto di libertà personale (art.13), di circolazione e di soggiorno (art. 16), di riunione (art. 

17), di associazione e di culto (art. 20), di iniziativa economica (art. 41), di istruzione (art.26), di lavoro 

(art. 35),  ma anche quelli che hanno a che fare con la sfera più intima dell’uomo. Poco o nulla dipende 

dalla discrezione del singolo cittadino, tutto risulta determinato dalle istituzioni. Le certezze di fatto e di 

diritto, ante pandemia, vacillano e forse questo non è neppure il momento più idoneo di domandarsi quanto 

tutto ciò sia formalmente corretto. A ognuno spetta, però, senz’altro il compito di adottare un atteggiamento 

consapevole e responsabile e mettere in atto tutti i comportamenti precauzionali necessari per prevenire il 

contagio e la conseguente trasmissione della malattia. I gesti non sono solo finalizzati a rispettare le regole 

imposte, ma tendenti anche all’esercizio di una consapevole azione di prevenzione, pur se non 

deliberatamente suggerita dalle autorità. Il senso di responsabilità individuale, oltre a proporre il rispetto 

della normativa vigente, dovrebbe rammentare anche l’esistenza di metodi di prevenzione strettamente 

personali che, se esercitati, offrono all’organismo la possibilità di reagire al virus in maniera reattiva ed 

energica. Nonostante la letteratura scientifica a questo proposito non sia ancora altamente esaustiva vista 

l’immediatezza della pandemia, concorda che una giusta alimentazione, integrata se necessario con 

determinati nutrienti abbinata a corretti stili di vita, risulti determinante per la sconfitta del Coronavirus. 

 

1. Il sistema sanitario durante la pandemia 

L’emergenza Covid-19 sta generando molte riflessioni tra gli operatori del diritto a seguito del temporaneo 

conflitto tra il diritto alla salute del cittadino e l’esercizio delle altre libertà individuali, oggi inevitabilmente 
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compromesso. Gustavo Zagrebelsky nel mese di maggio, quando la fase critica dell’emergenza sanitaria 

sembrava esser rallentata, poiché non si temeva più il rischio di collasso del sistema sanitario per la scarsità 

dei posti di terapia intensiva ed era ormai superata negli ospedali l’angosciante questione di dover scegliere 

chi curare e chi no, aveva evidenziato come, anche nel nostro Paese, fosse emerso il retropensiero che le 

vite non avessero tutte lo stesso valore, in particolare quelle degli anziani. È stato proprio in quel contesto 

drammatico che si sono resi maggiormente evidenti i danni ingenti arrecati al Servizio sanitario nazionale 

con la conseguente messa a repentaglio del diritto alla salute e alla vita stessa dei cittadini del nostro paese. 

Le politiche pubbliche di definanziamento (pari a circa 37 miliardi di euro nel periodo 2010-2019) e di 

privatizzazione del servizio sanitario hanno dato origine ad un notevole ridimensionamento del personale, 

alla drastica riduzione dei posti letto, alla diminuzione delle strutture tecnologiche e, per quel che più qui 

interessa, della dotazione dei posti di terapia intensiva che a febbraio 2020, all’inizio della pandemia, 

considerando sia il settore pubblico che quello privato, erano pari a 5400, successivamente incrementati, a 

ritmi accelerati, a 9122 posti al 31 marzo 2020. Secondo la rivista Intensive Cure Medicine, nel 2020 in 

Italia, i posti di terapia intensiva erano pari a 8,58 ogni 100.000 abitanti. Nel 2012 erano invece 12,5 ogni 

100.000 abitanti contro i 29,2 della Germania e i 21,87 dell’Austria. Proprio questa limitatezza delle 

strutture di terapia intensiva ha suscitato nell’ambito medico-scientifico, nel mondo accademico e in misura 

minore anche a livello mediatico, un animato confronto sulla questione dell’accesso alla ventilazione 

assistita in una situazione di carenza di posti rispetto alla concomitante domanda da parte di persone 

bisognose di cure intensive e conseguentemente sulla questione della scelta drammatica di chi curare e chi 

no. In questo triste scenario, poco si è verificato nel rispetto della volontà dei cittadini che, spaventati e 

confusi, hanno cercato disperatamente qua e là notizie e informazioni di qualunque genere. Il risultato è 

stato un aumento potenziale del disordine mentale della società, sovente in balìa di atti speculativi e notizie 

non sempre attendibili. 

 

2. La cura sui, come principale alleato contro il covid sars-cov-2 

E’ in un clima di inevitabili errori che ai cittadini sono state imposte rigide regole, purtroppo non sufficienti, 

ad evitare una seconda ondata della pandemia. Il comportamento responsabile più o meno di tutti non ha 

impedito al virus di diffondersi. E’ indispensabile, quindi, rafforzare le difese del nostro organismo, in 

maniera naturale. Nomi di farmaci pronunciati a caso, data l’assenza di evidenze scientifiche in merito, la 

pubblicità massiccia di integratori e di sostanze di particolare efficacia per il sistema immunitario e altre 

sindacabili iniziative hanno preso voce, ma frammentaria attenzione è stata conferita a due pratiche comuni 

che è scientificamente accertato contribuiscano al benessere corporeo e garantiscano un giusto equilibrio 

delle difese immunitarie dell’organismo: la corretta alimentazione e la giusta attività motoria unite 
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preferibilmente a sane abitudini quotidiane, comportamenti responsabili oggi maggiormente possibili in 

quanto la pandemia ha  cambiato i cittadini anche nel modo di percepire la salute.  

Gli italiani, infatti, sembrano avere più consapevolezza su questo tema, per se stessi e per i propri cari. 

Un’attitudine aumentata in tempo di Covid insieme ai comportamenti utili a ridurre la trasmissione di 

malattie e a una maggiore coscienza della disponibilità del nostro sistema sanitario. E’ lo scenario tracciato 

dall’indagine internazionale dell’Istituto di ricerca Ipsos Mori per approfondire questo tema, con un focus 

sull’Italia. Lo studio evidenzia, infatti, che il 62% degli italiani (rispetto al 66% delle persone in Spagna, al 

56% nel Regno Unito e al 52% in Germania) ha sviluppato una migliore comprensione di ciò che influisce 

sulla propria salute ed il 69% degli intervistati è ora più propenso a considerare la propria salute nel processo 

decisionale quotidiano. Prima della pandemia, le persone davano più facilmente per scontata la loro salute 

(Italia 54%, Regno Unito 39%, Spagna 36%, Germania 40%) mentre, al momento del sondaggio, il 77% 

degli intervistati ha dichiarato di essere maggiormente preoccupato della salute delle persone a loro vicine. 

Questo sentimento ha reso gli italiani (79%) tra i più propensi, insieme agli spagnoli (80%), a prendere 

precauzioni extra per ridurre al minimo o eliminare la trasmissione di malattie e hanno dichiarato che 

intendono assumere più vitamine o minerali per aiutare a rafforzare il proprio sistema immunitario (47%). 

Sei persone su dieci hanno concordato di passare ora più tempo a informarsi sulla salute (il 61% rispetto al 

Regno Unito 33%, Germania e Spagna 44%). Il 75% degli italiani ha affermato che è importante essere 

responsabili della propria salute per non gravare sul sistema sanitario. Si è portati a ritenere che l’emergenza 

Covid-19 abbia modificato in modo sensibile alcune abitudini, rendendo gli italiani più responsabili e attivi 

nella cura della loro salute e consapevoli dell’impatto dei loro comportamenti sugli altri e sul sistema 

sanitario nazionale. 

 

3. Diminuzione dello stress mediante antiossidanti e proteine ad elevato valore biologico 

In questa seconda ondata pandemica, nulla di positivo si è rivelato se non l’incremento del numero delle 

pubblicazioni scientifiche relative alla malattia. In materia di Covid, ci viene confermato che il grado di 

pericolosità del virus, un agente patogeno che pare non fare sconti a nessuno, dipenda dalla salute del 

sistema immunitario1, condizione che può venir meno a causa di una complessità di motivi legati a stress2 

                                                            
1 Fei, J., Fu, L., Li, Y., Xiang, H.-X., Xiang, Y., Li, M.-D., Liu, F.-F., Xu, D.-x., Zhao, H. Affiliated Hospital, Anhui Medical 
University, Hefei, Anhui Province, 230032, China “Reduction of lymphocytes in the early stage increases the severity and risk 
of death of COVID-19 patients”. Date 2020-04-06 
2 Zhang, F., Shang, Z., Ma, H., Jia, Y., Sun, L., Guo, X., Wu, L., Sun, Z., Zhou, Y., Wang, Y., Liu, N., Liu, W “High risk of 
infection caused post-traumatic stress symptoms in individuals with poor sleep quality: a coronavirus disease (Covid-19) flu 
study in China”. Date 2020-03-24 
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inquinamento, malattie pregresse3, scorretti stili di vita ed errate abitudini alimentari. Certo non possiamo, 

in poche settimane, cambiare radicalmente la quotidianità eliminando magicamente dall’esistenza tutto ciò 

che danneggia la nostra rete integrata di difesa; è possibile, però, cercare di stimolare in maniera naturale 

l’esercito di cellule predisposto a identificare, intercettare e annientare gli agenti patogeni. Un gruppo 

internazionale di esperti4 ha eseguito un’ampia revisione degli articoli scientifici dedicati agli effetti della 

dieta e di alcune componenti dell’alimentazione sul funzionamento del sistema immunitario. Un aspetto 

che emerge dalla letteratura scientifica è che le risposte del sistema immunitario risentono dello stress 

ossidativo e dei meccanismi dell’infiammazione. Lo stress ossidativo è provocato da uno sbilanciamento 

fra la concentrazione nei tessuti dei radicali liberi dell’ossigeno e dell’azoto e la disponibilità di molecole 

in grado di inattivarli. Alcune sostanze ad attività antiossidante, come albumina, urea e glutatione, sono 

prodotte dall’organismo stesso, mentre altre sono introdotte con i cibi: vitamina E, vitamina C, polifenoli e 

derivati della vitamina A. Nelle persone che hanno infiammazioni croniche generalizzate, associate a 

patologie comuni come malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, obesità e tumori, si può osservare 

un’alterazione della regolazione del sistema immunitario definito “innato”, quello che si basa sull’attività 

dei macrofagi e delle cellule ad essi assimilabili. In queste condizioni, è di fondamentale importanza 

assumere alimenti o integratori contenenti sostanze antiossidanti, per compensare lo stato di stress 

ossidativo cronico che può compromettere le risposte immunitarie. Anche le proteine hanno un ruolo 

determinante nel sostenere il funzionamento del sistema immunitario e gli autori della revisione citano varie 

evidenze che hanno messo in relazione una dieta troppo povera di proteine con l’elevato rischio di infezioni 

virali. Inoltre, l’assunzione di proteine a elevato valore biologico, con un’importante composizione come 

quelle presenti nelle uova, nel pesce e nelle carni magre o nel siero del latte, ha effetti positivi nel ridurre 

la produzione di grassi e nel controllare i meccanismi dell’infiammazione. Ancora, l’assunzione di adeguate 

quantità di proteine a elevato valore biologico è determinante per una normale produzione di anticorpi. 

                                                            
3 Gu, T., Chu, Q., Yu, Z., Fa, B., Li, A., Xu, L., Wu, R., He, Y. “History of coronary heart disease increases death rate from 
coronavirus disease 2019 (COVID-19) Patients: A nested case-control study based on publicly reported confirmed cases in 
China”. Date 2020-03-27  
Yingyu Chen, Xiao Gong, Lexun Wang, Jiao Guo - Guangdong metabolic Diseases Research Centre of Integrated Chinese and 
Western Medicine; Key Laboratory of Glucolipid Metabolic Disorder, Ministry of Education of China; Institute of Chinese 
Medicine, Pharmaceutical University of Guangdong; Guangdong TCM Key Laboratory for Metabolic Diseases, No. 280 Wai 
Huan Dong Road, Guangzhou 510006, China “Effects of hypertension, diabetes and coronary artery disease on COVID-19 
disease severity: a systematic review and meta-analysis”. Date 2020.03.25 
4 Mohammed Iddir- Nutrition and Health Research Group, Population Health Department, Luxembourg Institute of Health, 1A-
B, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg - Alex Brito- Laboratory of Pharmacokinetics and Metabolomic Analysis, 
Institute of Translational Medicine and Biotechnology. I.M. Sechenov First Moscow Medical University, Trubetskay Str. 8, 
119991 Moscow, Russia - Giulia Dingeo - Independent Researcher, Val de Marne, 94999 Paris, France - Sofia Sosa -  Fernandez 
Del Campo- Department of Food Science and Nutrition, California Polytechnic State University, 1 Grand Avenue, San Luis 
Obispo, CA 93407, USA Hanen Samouda Center for Health Research, California Polytechnic State University, 1 Grand Avenue, 
San Luis Obispo, CA 93407, USA “Strengthening the Immune System and Reducing Inflammation and Oxidative Stress through 
Diet and Nutrition: Considerations during the COVID-19 Crisis”.  
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Sulla base della recente letteratura scientifica in materia di Covid 19 e del recettore ACE2, di fatto la sua 

porta di accesso5, è emerso che esso manifesta uno stato patologico solo se nell’organismo già esiste, di 

base, uno stato infiammatorio/ossidativo. 

 

4. L’equilibrio antinfiammatorio e antiossidativo tramite nutrienti organici e inorganici. 

Per contrastare, quindi, il virus è necessario spostare l’equilibrio in senso antinfiammatorio ed 

antiossidativo. Il movimento e l’attività fisica rappresentano senz’altro un buon rimedio, ma dato che, in 

questo triste momento, la possibilità di moto è ridotta, non resta che ricorrere a un altro importantissimo 

quanto efficacissimo strumento: una sana e corretta alimentazione, una tra poche attività che nonostante le 

circostanze, ancora oggi dipende solo ed esclusivamente dal singolo, accanto alla possibilità di fumare, a 

proposito della quale è bene ricordare che non è di certo utile mai e, particolarmente, in questo tempo 

soprattutto perché il fumo, altera il microbiota polmonare e crea infiammazione come del resto l’abuso di 

sostanze alcoliche6 che, se assunte in eccesso, alterano il microbiota intestinale.  

Purtroppo con la cosiddetta western diet abbiamo perso un patrimonio microbico e genetico 

importantissimo per la salute, per cui,  soprattutto oggi, nella dieta, intesa non come regime restrittivo, ma 

come semplice stile di vita alimentare - come suggerisce l’etimologia greca -, dovrebbero essere evitati o, 

almeno consumati con moderazione, gli alimenti che contengono emulsionanti - sfortunatamente presenti 

in tutti i prodotti da forno industriali -, i dolcificanti artificiali - come l’aspartame -, perché alterano il 

microbiota intestinale e creano infiammazione, gli zuccheri semplici, quali il glucosio, il cui sciroppo è 

generalmente presente in quasi tutti i dolci confezionati, i cibi ad alto indice glicemico (ad esempio i cerali 

raffinati e gli zuccheri), perché generano infiammazione. I grassi saturi (burro, formaggi, salumi e carni 

grasse) potenziali latori di processi infiammatori non risultano interessanti, mentre si rende importante 

aumentare l’assunzione di omega tre7 (alghe, pesce, oli di pesce, semi di lino, canapa, noci) dall’accertato 

potere antiflogistico. Le proteine animali dovrebbero essere ridotte e integrate in larga misura con quelle 

vegetali (fagioli, lenticchie, ceci, soia, etc.) e gli snack costituiti da frutta secca. Particolarmente 

apprezzabile è il consumo di verdura cruda ma anche cotta, di frutta, possibilmente di origine controllata o 

di produzione locale, rigorosamente stagionale (anche se il suo aspetto estetico talvolta non appare 

                                                            
5 RENZI, F., GHERSI, D.  - Department of Physics, Universitá di Roma “La Sapienza”, Rome, Italy - School of Interdisciplinary 
Informatics, University of Nebraska at Omaha, Omaha, NE, USA “ACE2 fragment as bait for the new SARS-Cov-2 virus”. Date 
2020-04-10 
6 World Health Organization (2020) “Alcohol and COVID-19: what you need to know”. Date April 2020 
7 P. LOUCA - Department of Twin Research and Genetic Epidemiology, King's College London, Londra SE1 7EH, Regno Unito 
- SARAH E BERRY - Department of Nutritional Sciences, King's College London, Londra SE1 9NH, Regno Unito “Dietary 
supplements during the COVID-19 pandemic: insights from 1.4 million users of the COVID Symptom Study app - an app-based 
longitudinal community survey” Date 27-11-20 
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estremamente invitante) e di cibi fermentati, come lo yogurt, generalmente ricchi di lattobacilli 

antinfiammatori.  Secondo una sintesi della letteratura scientifica pregressa, alla quale è necessario fare 

riferimento, vista l’improvvisa e rapida situazione sanitaria che si sta sviluppando, il rapporto tra nutrizione, 

immunità e infezioni è imprescindibile. Le condizioni di carenza di nutrienti compromettono il 

funzionamento del sistema immunitario e aumentano la suscettibilità alle infezioni. È importante 

sottolineare che entrambe queste conseguenze possono essere invertite correggendo tale carenza. Prove 

emergenti suggeriscono un compito per i micronutrienti, nel mantenimento e nel miglioramento della 

funzione immunitaria attraverso una serie di meccanismi. Questi includono ruoli nello sviluppo e nella 

stabilizzazione delle barriere fisiche (pelle e membrane mucose), produzione di proteine antimicrobiche, 

attività delle cellule immunitarie e mediazione dei processi infiammatori. Esiste una relazione bidirezionale 

tra nutrizione e infezione, per cui un cattivo stato nutrizionale predispone all'infezione e l’infezione è 

esacerbata da uno scarso stato nutrizionale. Vitamine e minerali svolgono un ruolo nel neutralizzare gli 

effetti degli agenti ossidanti nocivi che hanno il potenziale di danneggiare le cellule. La carenza di questi 

nutrienti sopprime la funzione immunitaria e aumenta la suscettibilità alle infezioni, creando un circolo 

vizioso tra carenze e malattia8. La mancanza di micronutrienti, anche se di un solo micronutriente, può 

compromettere la funzione immunitaria e aumentare la suscettibilità alle malattie infettive. 

L’ottimizzazione dello stato nutrizionale generale, inclusi i micronutrienti (vitamine e sali minerali), la cui 

insufficienza è raramente riconosciuta, può essere efficace nel ridurre l’incidenza di malattie infettive La 

correzione di mancanze accertate di micronutrienti, o in alcuni casi presunte condizioni non ottimali, 

rappresenta il potenziale a supporto della funzione immunitaria e della riduzione del rischio di infezione. 

Gli effetti e la risposta immunitaria al COVID-19 condividono caratteristiche comuni con infezioni 

respiratorie acute gravi meglio caratterizzate. La correzione delle carenze di micronutrienti si è dimostrata 

efficace in diverse malattie infettive e ha dimostrato di promuovere esiti clinici favorevoli. I micronutrienti 

sembrano svolgere un ruolo determinante nel mediare la risposta infiammatoria e tali effetti possono essere 

potenziati attraverso la correzione delle carenze. La malnutrizione contribuisce alla cattiva salute e agli esiti 

della malattia, smorzando la risposta immunitaria del corpo e aumentando così la suscettibilità alle infezioni. 

Questa relazione è apprezzata da tempo, con i macronutrienti (in particolare le proteine) che esercitano 

un’influenza fondamentale nella produzione delle cellule del sistema immunitario, oggi prove emergenti 

                                                            
8 S. MCAULIFFE - NNEdPro Global Centre for Nutrition and Health, St John’s Innovation Centre, Cambridge, UK - S. RAY 
School of Biomedical Sciences, Ulster University at Coleraine, Coleraine, Northern Ireland -  J. BRADFIELD School of 
Humanities and Social Sciences, University of Cambridge, Cambridge, UK  - T. EDEN Imperial College London NHS 
Foundation Trust, London, UK - M. KOHLMEIER UNC Nutrition Research Institute, University of North Carolina at Chapel 
Hill, Kannapolis, North Carolina: “ Dietary micronutrients in the wake of COVID-19: an appraisal of evidence with a focus on 
high-risk groups and preventative healthcare”. Date: 18–07-20 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
8 

9 suggeriscono una funzione per i micronutrienti, nel mantenimento e nel miglioramento dell’attività 

immunitaria attraverso una serie di meccanismi. Questi includono ruoli nello sviluppo e nella conservazione 

delle barriere fisiche (pelle e membrane mucose), produzione di proteine antimicrobiche, attività delle 

cellule immunitarie e mediazione dei processi infiammatori. A seguire nel dettaglio le sostanze da assumere, 

attraverso l’alimentazione, per permettere all’organismo di affrontare la battaglia contro il virus. 

La vitamina A svolge un ruolo nella regolazione della risposta immunitaria innata e dell’immunità cellulo-

mediata. È anche attiva nell'immunità degli anticorpi umorali e nella segnalazione delle citochine, con un 

ruolo di conseguenza nella risposta infiammatoria. Di particolare rilevanza risulta per l’integrità 

dell’epitelio mucoso (pelle e mucose), compromesso nella carenza di vitamina A che porta ad una maggiore 

suscettibilità alle infezioni attraverso gli occhi, il tratto respiratorio e gastrointestinale. La sua carenza 

contribuisce, quindi, ad aumentare la vulnerabilità alle infezioni10.  

La vitamina C è un antiossidante efficace grazie alla sua capacità di donare prontamente elettroni. Ciò 

migliora l’attività e la funzione delle cellule immunitarie, la migrazione dei globuli bianchi e la funzione 

dei leucociti attraverso la mobilizzazione dei neutrofili e dei monociti. Ha anche il potenziale per rigenerare 

la vitamina E, che possiede essa stessa importanti proprietà di eliminazione dei radicali. La vitamina C 

svolge la funzione di barriera epiteliale e promuove l’attività di eliminazione dei radicali dell’ossigeno dalla 

pelle. Le carenze portano a un’immunità ridotta e una maggiore suscettibilità alle infezioni, aumentando il 

rischio di contrarre malattie quali la polmonite e altre malattie respiratorie. È una sostanza essenziale per la 

vita biologica, tuttavia, l’organismo non la sintetizza e non provvede al suo accumulo, motivo per il quale 

se ne rende necessaria una costante e regolare assunzione.  

Oggi l’alimentazione è sempre più carente di tale micronutriente a causa dell’inquinamento e della scarsa 

qualità degli alimenti soggetti, spesso, a lunghi periodi di conservazione. Inoltre, l’intestino assorbe poca 

vitamina C in maniera estremamente graduale. L’età infantile, la senilità, gli sforzi fisici (sport intensi o 

lavori pesanti), il fumo, lo stress mentale, qualsiasi patologia infiammatoria acuta o cronica (specie 

l’ischemia coronarica, la patologia oncologica e le conseguenti chemio e/o radioterapia), ma in particolare 

lo stress ossidativo e l’inquinamento ambientale, impoveriscono l’organismo di vitamina C. Essa, infatti, 

                                                            
9 CD BOURKE, BERKLEY JA, PRENDERGAST AJ, “Immune dysfunction as a cause and consequence of malnutrition” 
Trends Immunol 2016; 37:386 - 98. doi: 10.1016 / j.it.2016.04.003 pmid: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
CALDER PC, Nutrition, immunity and COVID-19. BMJNPH 2020; 30:e000085: bmjnph-2020-000085.doi: 10.1136 / bmjnph-
2020-000085 Google Scholar 
CALDER PC, CARR AC, GOMBART AF, et al “Optimal nutritional status for a well-functioning immune system is an 
important factor in protecting against viral infections. Nutrients 2020”; 12:2020030199. doi: 10.3390 / nu12041181 pmid: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
10 SEMBA RD. “The role of vitamin A and related retinoids in immune function” Nutr Rev 2009; 56: S38 - 48. doi: 10.1111 / 
j.1753-4887.1998 
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svolge un ruolo importante nel mantenimento di un sistema immunitario e una sua efficiente integrazione 

potrebbe ridurre i markers dell’infiammazione11. 

Relativamente alla vitamina D12 è bene ricordare che dati osservazionali hanno suggerito un’associazione 

di lunga data tra questa vitamina e l’incidenza di infezioni delle vie respiratorie.  La vitamina D svolge un 

ruolo importante per il sistema immunitario innato, attraverso la produzione di peptidi antimicrobici, tra 

cui catelicidina e defensine. Molti tipi di cellule esprimono recettori della vitamina D, con livelli 

particolarmente elevati esistenti nelle cellule epiteliali polmonari. L’attivazione della vitamina D nel 

polmone ha il potenziale di indurre tali antimicrobici e attenuare le citochine infiammatorie in risposta ai 

virus. Uno stato di vitamina D più elevato è associato a livelli ridotti di citochine proinfiammatorie e, al 

contrario, uno stato basso sembra essere associato all’attivazione di processi infiammatori, particolarmente 

rilevante nel caso di sepsi derivata da infezione polmonare13. 

                                                            
11 G. D’ANTONA, M. NEGRO, “The Long History of Vitamin C: From Prevention of the Common Cold to Potential Aid in the 
Treatment of COVID-19 «Frontiers in Immunology», rivista ufficiale dell’International Union of Immunological Societies (IUIS) 
PADAYATTY SJ, KATZ A, WANG Y, et al. “Vitamin C as an antioxidant: Evaluation of its role in disease prevention” J Am 
Coll Nutr 2003; 22: 18 - 35. doi: 10.1080 / 07315724.2003.10719272 pmid: http://www.ncbi.nlm.nih.gov 
CARR AC , MAGGINI S . “Vitamina C e funzione immunitaria” . Nutrienti 2017 ; 9 : 1211 . doi: 10.3390 / nu9111211 pmid: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29099763 C 
HUNT C , CHAKRAVORTY NK , ANNAN G” The clinical and biochemical effects of vitamin C supplementation in 
hospitalized short-term geriatric patients” . Int J Vitam Nutr Res 1984 ; 54 : 65 - 74 . pmid: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
HEMILÄ H , LOUHIALA P . “Vitamin C to prevent and treat pneumonia” Cochrane Database Syst Rev 2013 : CD005532 . 
doi: 10.1002 / 14651858.CD005532.pub3 pmid: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
12  M.C. GAUZZI – L. FANTUZZI ISS “COVID-19 and vitamin D-Is there a link and an opportunity for intervention?” 
l'American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism 
A.DANESHKHAH – A. ESHEINSUBRAMANIAN, H. ROY-  HK. BACKMAN, “The role of vitamin D in cytokine storm 
suppression in COVID-19 patients and associated mortality”.  Northwestern University Date: 2020-04-10 
I.H.MURAI – AL.  FERNANDES -  L.P.SALES -  A.J. PINTOGOESSLER – KF. DURAN -  CSC SILVA, CBR. FRANCO - 
AS, MACEDO – MB. DALMOLIN – HHH. BAGGIO - J. BALBI – GGM. REIS  -  BZ. ANTONANGELO - L. CAPARBO – 
VF. GUALANO - B. PEREIRA “Effect of vitamin D3 supplementation versus placebo on length of hospital stay in patients with 
severe COVID-19: a multicenter, double-blind, randomized controlled study”. Date 17/11/2020 
PRANTA DAS   Department of Statistics, University of Dhaka, Bangladesh -  NANDEETA SAMAD  -  BRIGHT OPOKU 
AHINKORAH - PRINCE PEPRAH - ALIU MOHAMMED, Department of Public Health,North South University , Bangladesh 
- ABDUL-AZIZ SEIDU  Department of Population and Health, University di Cape Coast , Cape Coast, Ghana - College of 
Public Health, Medical and Veterinary Sciences - JAMES COOK University , Townsville, Queensland, Australia “ Effect of 
Vitamin D Deficiency on COVID-19 Status: A Systematic Review” 
13M.C. GAUZZI – L. FANTUZZI ISS “COVID-19 and vitamin D-Is there a link and an opportunity for intervention?” 
l'American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism 
A.DANESHKHAH – A. ESHEINSUBRAMANIAN, H. ROY-  HK. BACKMAN, “The role of vitamin D in cytokine storm 
suppression in COVID-19 patients and associated mortality”.  Northwestern University Date: 2020-04-10 
I.H.MURAI – AL.  FERNANDES - L.P.SALES -  A.J. PINTOGOESSLER – KF. DURAN -  CSC SILVA, CBR. FRANCO - 
AS, MACEDO – MB. DALMOLIN – HHH. BAGGIO - J. BALBI – GGM. REIS  -  BZ. ANTONANGELO - L. CAPARBO – 
VF. GUALANO - B. PEREIRA “Effect of vitamin D3 supplementation versus placebo on length of hospital stay in patients with 
severe COVID-19: a multicenter, double-blind, randomized controlled study”. Date 17/11/2020 
PRANTA DAS   Department of Statistics, University of Dhaka, Bangladesh -  NANDEETA SAMAD  -  BRIGHT OPOKU 
AHINKORAH - PRINCE PEPRAH - ALIU MOHAMMED, Department of Public Health,North South University , Bangladesh 
- ABDUL-AZIZ SEIDU  Department of Population and Health, University di Cape Coast , Cape Coast, Ghana - College of 
Public Health, Medical and Veterinary Sciences - JAMES COOK University , Townsville, Queensland, Australia “ Effect of 
Vitamin D Deficiency on COVID-19 Status: A Systematic Review” 
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La vitamina E protegge l’integrità delle membrane cellulari dai danni causati dai radicali liberi. Ha il 

potenziale di influenzare sia l'immunità innata che quella adattativa - con l’alfa-tocoferolo migliorando 

specificamente la risposta immunitaria attenuata associata all'invecchiamento14. Questo micronutriente ha 

proprietà antiossidanti, combatte i radicali liberi e favorisce il rinnovo cellulare. Le sue caratteristiche lo 

rendono un importante strumento di prevenzione nelle malattie degenerative; contribuisce a proteggere 

l’organismo dai danni derivati da inquinamento, fumo di sigaretta e agevola l’assimilazione delle proteine. 

Lo zinco esercita un’azione polivalente influenzando ogni aspetto della risposta immune e costituisce, 

pertanto, un elemento essenziale per il normale funzionamento del sistema immunitario. Inoltre promuove 

la proliferazione delle cellule immunitarie e dei patogeni: una delle risposte della fase acuta durante le 

infezioni è proprio l’abbassamento della concentrazione plasmatica di zinco come meccanismo di difesa. 

Alcune malattie quali la diarrea cronica e i disordini gastro-intestinali, possono determinare tra l’altro, 

l’induzione di uno stato di carenza il cui effetto si riscontra con un incremento delle infezioni prolungate. 

Quando il deposito di zinco scarseggia nel corpo, causa di un’assunzione inadeguata che ha determinato 

carenza, la funzione immunitaria può essere compromessa. Il minerale è fondamentale per il funzionamento 

dell'immunità innata e adattiva, nonché per la produzione di citochine, alterata durante tale mancanza e 

contribuisce all’incremento dello stress ossidativo e dell'infiammazione. Un basso livello di zinco è stato 

associato a una maggiore suscettibilità alla sepsi e fatalità alle infezioni15. 

In merito al selenio, è bene ricordare che questo micronutriente influenza la risposta immunitaria, in gran 

parte, attraverso la sua azione nelle selenoproteine, che funzionano come antiossidanti cellulari. La carenza 

aumenta la virulenza o la progressione di alcune infezioni virali, come evidenziato dalla relazione tra 

malattia di Keshan, coxsackievirus B3 e l’influenza A, entrambe esacerbate da un basso stato di Se. Il 

selenio svolge anche un compito importante nella modulazione della risposta infiammatoria e nella 

produzione di citochine16.  

                                                            
14 MG. TRABER  - J. ATKINSON “Vitamin E, antioxidant and nothing more” Free Radic Biol Med 2007 ; 43 : 4 - 15 . doi: 
10.1016 / j.freeradbiomed.2007.03.024 pmid: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
S. MORIGUCHI -  M. MURAGA “Vitamin E and immunity” 59 : 305 - 36 . doi: 10.1016 / s0083-6729 (00) 59011-6 pmid: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov 
M. DE LA FUENTE  - A. HERNANZ – N. GUAYERBAS “Ingestion of vitamin E improves several immune functions in the 
elderly” Free Radic Res 2008 ; 42 : 272 - 80 . doi: 10.1080 / 10715760801898838 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
15 S-H.IBS - L. RINK  “Immune function impaired by zinc”. J Nutr 2003 ; 133 : 1452S - 6 . doi: 10.1093 / jn / 133.5.1452S 
pmid: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12730441 
AS. PRASAD – FWJ. BECK – B. BAO "Zinc supplementation decreases the incidence of infections in the elderly: effect of zinc 
on cytokine generation and oxidative stress” Am J Clin Nutr 2007 ; 85 : 837 - 44 . doi: 10.1093 / ajcn / 85.3.837 pmid: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
M. FOSTER – S. SAMMAN “ Zinc and regulation of inflammatory cytokines: implications for cardiometabolic disease”  
Nutrients 2012 ; 4 : 676 - 94 . doi: 10.3390 / nu4070676 pmid: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
J. SOUFFRIAU – C. LIBERT  “Mechanistic insights into the protective impact of zinc on sepsis. Cytokine growth factor” Rev 
2018 ; 39 : 92 - 101 . doi: 10.1016 / j.cytogfr.2017.12.002 pmid: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
16 MP. RAYMAN “Selenium and human health” The Lancet 2012 ; 379 : 1256 - 68 . doi: 10.1016 / S0140-6736 (11) 61452-9 
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5. Conclusioni 

Libero consumo di alimenti ricchi di vitamine, con particolare attenzione verso la vitamina C (in questa 

stagione, peperoncino piccante, kiwi, cavoli di Bruxelles, cavolfiore, spinaci, prezzemolo, broccoli, rucola, 

lattuga, cavolo cappuccio, radicchio, indivia, sedano, arance, limoni, mandarini, mandaranci, pompelmi, 

uva, papaya) e vitamina D (salmone, sardine, olio di fegato di merluzzo, tonno, ostriche, gamberi, tuorlo 

d’uovo, verdura a foglia verde in genere, funghi, latte e derivati, farina d’avena) ricordando che la vitamina 

C è una sostanza termolabile per cui tende a diminuire o addirittura scomparire in presenza di temperature 

considerevoli con la conseguenza che è preferibile consumare a crudo gli alimenti che la includono o 

sottoporli a brevi e delicate cotture.  

E’ importante non trascurare l’assunzione di alimenti contenenti Vitamina E, quali germe di grano, oli 

vegetali (olio di arachidi, olio di mais, olio di girasole, olio extravergine di oliva, olio di cocco), semi e 

frutta secca (girasole, canapa, zucca, nocciole, mandorle, anacardi, pinoli) senza tralasciare l’alto contenuto 

calorico di quest’ultima, della quale è sufficiente il consumo di piccole quantità. Innanzitutto, è necessario 

mantenere sano e forte il corpo attraverso un’alimentazione che sia equilibrata e completa di tutto ciò di cui 

si ha necessità, controllando sia in termini di quantità che di qualità le vitamine e i minerali in primis, 

soprattutto quelli maggiormente legati al sostentamento del sistema immunitario quali vitamina C, vitamina 

D, vitamina E, zinco (germe di grano, crusca, legumi, molluschi, cacao amaro e mandorle), selenio (riso, 

orzo, avena, noci brasiliane, semi di girasole, spinaci, fagioli) e ferro (carne, pesce, uova - tuorlo -, legumi 

- meglio se secchi -, semi oleosi, verdure a foglia verde e cereali integrali).  

In questo triste periodo di crisi sanitaria, alcuni ricercatori, hanno incentrato la loro attenzione verso 

particolari alimenti o sostanze di origine naturale in grado di intervenire positivamente nell’organismo a 

stimolo delle difese immunitarie, rappresentando quindi armi di difesa nella manifestazione della malattia 

infiammatoria. Anche se tali ricerche non hanno trovato ancora una testata efficacia scientifica, può essere 

interessante ricordarne alcune. La recentissima letteratura attesta i potenziali effetti dei tè e dei loro 

componenti sull’infezione da SARS-CoV-2. Da studi in vitro l'infettività di SARS-CoV-2 è stata 

significativamente ridotta da un trattamento con tè verde e tè verde tostato17. E’ efficace anche l’impiego 

                                                            
PR. HOFFMANN –MJ. BERRY  “The influence of selenium on immune responses”. Mol Nutr Food Res 2008 ; 52 : 1273 - 80 
. doi: 10.1002 / mnfr.200700330 pmid: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
CS. BROOME – F. MCARDLE – J. KYLE,  et al .” Increased selenium intake improves immune function and poliovirus 
management in adults with marginal selenium status”. Am J Clin Nutr 2004; 80 : 154 - 62 . doi: 10.1093 / ajcn / 80.1.154 pmid: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
17 E. OHGITANI -  M. SHIN-YA -  M. ICHITANI - M. KOBAYASHI – T. TAKIHARA – M. KAWAMOTO – H. KINUGASA 
– O. MAZDA “Significant inactivation of SARS-CoV-2 by a green tea catechin, a derivative of catechin and galloylated 
theaflavins in vitro”. Date 2020.12.04 
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di radici e semi di Angelica che, attraverso il principio attivo che contiene - la furocumarina - pare si renda 

interessante nel contrastare la sindrome respiratoria acuta grave coronavirus (SARS-CoV-2)18. Anche 

alcune tisane, un tempo di esclusivo uso delle nonne e delle massaie, a base di salvia e perilla possono 

rappresentare un valido ausilio nella lotta contro il virus in quanto suscitano una potente attività antivirale 

contro SARS-CoV-2 nelle cellule umane19 come l’assunzione di estratti di Scutellaria baicalensis (una 

pianta fiorita della famiglia delle Lamiaceae) il cui principio attivo - la baicaleina -, interviene nel 

meccanismo di difesa nella lotta contro il Covid20. Una forma efficace di medicina preventiva, anche in 

tempo di pandemia, è delineata dall’adeguata alimentazione e completata da un’adeguata attività fisica, che 

non deve essere comunque esagerata. E’ fondamentale, inoltre ricordare che mantenere un atteggiamento 

positivo nei confronti della vita, anche se non sempre facile, si rivela un concreto aiuto nella lotta contro il 

virus, perché insoddisfazione e stress psicologico alterano le barriere immunitarie a tutti i livelli e 

contribuiscono ad alimentare i processi infiammatori. 
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