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INTRODUZIONE 
Dalla sua prima descrizione a Wuhan, in Cina, nel dicembre 2019, la malattia da coronavirus 
2019 (COVID-19), causata dal virus SARS-CoV-2, si è diffusa in tutto il mondo determinando 
allo stato attuale più di 210 milioni di casi a livello globale, sempre in progressivo aumento 1,2.
La trasmissione di SARS-CoV-2 avviene principalmente attraverso l’inalazione di droplets e 
l’infezione può presentarsi con un ampio spettro di manifestazioni cliniche di intensità estre-
mamente variabile, che comprendono sintomi lievi fino allo sviluppo di una grave compro-
missione sistemica. La gravità delle manifestazioni cliniche può variare inoltre con l’età e la 
presenza di comorbidità. La complicanza più temibile è lo sviluppo della sindrome da distress 
respiratorio acuto (ARDS), determinata dalla rapida replicazione di SARS-CoV-2 nei polmoni, 
che può innescare un’intensa risposta immuno-infiammatoria 3,4. 
I processi chiave che risultano fondamentali nella fisiopatologia del danno polmonare cau-
sato dall’infezione da SARS-CoV-2 includono il danno diretto del virus sulle cellule epiteliali 
ed endoteliali polmonari e l’intensa e rapida replicazione virale. Tali fattori determinano una 
continua e non regolata attivazione del sistema immunitario dell’ospite, con successiva atti-
vazione di un’incontrollata cascata infiammatoria, che portano allo sviluppo di una sindrome 
da rilascio di citochine 5,6. 
Inoltre, tra i principali meccanismi patogenetici, il legame di SARS-CoV-2 al recettore per l’en-
zima di conversione dell’angiotensina di tipo 2 (ACE2) favorisce non solo l’entrata del virus 
nella cellula ma anche la riduzione dell’espressione dell’ACE2 sulla superficie cellulare. Tale  
processo conduce a una disregolazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS), 
con conseguente aumento della produzione di specie reattive dell’ossigeno responsabili dello 
stress ossidativo, contribuendo al danno tissutale cellulare e vascolare 7. 

RUOLO DELLA SUPPLEMENTAZIONE CON 
NUTRACEUTICI NELLA PREVENZIONE E GESTIONE 
TERAPEUTICA DEI PAZIENTI CON COVID-19
È noto da tempo come alcune molecole quali vitamine, minerali, sali, acidi grassi siano, a 
determinate quantità, in grado di contribuire alla protezione verso le infezioni virali, special-
mente respiratorie. Allo stesso modo, nell’ambito dello scenario terapeutico e di prevenzione 
dell’infezione da SARS-CoV-2, è stato recentemente ipotizzato come il regime alimentare indi-
viduale possa avere un ruolo aggiuntivo nella protezione immunitaria e nell’evoluzione verso 
forme gravi di malattia. In particolare è stato osservato che abitanti di paesi europei con un 
basso tasso di decessi per COVID-19 avevano un’alimentazione ricca di alimenti fermentati 8. 
Tali alimenti contengono un’alta percentuale di precursori di sulforafano, un attivatore natura-
le di Nrf2 che è considerato il più potente fattore di trascrizione responsabile dell’espressione 
di enzimi antiossidanti, capace di bloccare l’asse AAS e ridurre la cascata infiammatoria 9. Altri 
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micronutrienti quali le vitamine A,C,D,E e B, ferro, selenio e zinco, as-
sieme a lattobacilli e composti naturali (ad es. berberina, curcumino, 
quercitina, resveratrolo) sembrerebbero ugualmente capaci di attiva-
re e/o contribuire all’azione di Nrf2 10.  
Diversi studi hanno quindi proposto e tentato l’utilizzo di supplementi 
dietetici, chiamati nutraceutici, nell’ambito della prevenzione o come 
supporto terapeutico nei pazienti con COVID-19. Tali composti for-
niscono metaboliti essenziali quali vitamine, minerali e altri prodotti 
naturali che altrimenti non verrebbero assunti con l’introduzione di 
alimenti presenti in natura. 
Oltre agli effetti antiossidanti mediati dall’attivazione di Nrf2, i nutra-
ceutici sembrerebbero avere effetti antivirali attraverso l’interazione 
diretta con la proteina spike di SARS-CoV-2 o l’effetto inibitorio della 
proliferazione virale, ma anche un’azione modulatrice del sistema 
immunitario, con mitigazione degli effetti dannosi della cascata cito-
chinica osservata nelle forme gravi di malattia 10,11. 
Tuttavia, l’efficacia o meno di tali sostanze nutrizionali nell’ambito 
della prevenzione e del supporto terapeutico dell’infezione da SARS-
CoV-2 è attualmente un argomento controverso e molto discusso. Ri-
sulta infatti difficile valutare la capacità preventiva della supplementa-
zione alimentare in un contesto di diffusione mondiale della malattia 
e con un alto tasso di soggetti asintomatici. Ancora più complesso 
appare verificare la portata terapeutica e l’associazione causale tra 
l’utilizzo di un certo componente alimentare e la risposta clinica, vi-
sto l’alto numero e la variabilità delle terapie utilizzate, in base anche 
all’ampio spettro di manifestazioni cliniche.  
Ciò nonostante, alcuni ricercatori italiani hanno recentemente intra-
preso uno studio interessante, ma estremamente preliminare, valu-
tando gli effetti di una preparazione nutraceutica contenente diffe-
renti combinazioni di nutrienti (vitamina D, E, acido folico, magnesio, 
selenio, zinco, curcumina liposomiale ad alta biodisponibiltà, quer-
citina, resveratrolo e sulforafano) sulla trasmissione dell’infezione da 
SARS-CoV-2 nei contatti stretti di pazienti COVID-19. 
Dallo studio è emerso che nessuno dei soggetti che avevano assunto 
il nutraceutico e sviluppato dei sintomi respiratori è risultato positivo 
al tampone nasofaringeo per SARS-CoV-2. 
Inoltre, il 74% dei soggetti che avevano assunto il nutraceutico e avuto 
dei contatti stretti con persone infette, è risultato negativo. Trattando-
si di uno studio pilota esplorativo senza utilizzo di un gruppo placebo, 
e consapevoli dell’importanza di avere una popolazione di controllo, 
gli autori hanno confrontato questo risultato con i dati trasmessi dalla 
CDC di due studi che riportano percentuali variabili tra il 47 e il 58% 
di soggetti negativi, tra coloro venuti a contatto con pazienti affetti 
da COVID-19. Sulla base di questo confronto, sembrerebbe pertanto 
che la supplementazione con questo preparato sia in grado di ridurre 
il rischio di infezione. 

Certamente queste conclusioni non sono nelle intenzioni degli autori, 
consapevoli del grande limite di questo studio pilota del tutto prelimi-
nare. Infatti loro stessi enfatizzano la necessità di condurre ampi trial 
clinici controllati randomizzati, tesi a verificare l’eventuale beneficio 
fornito dai nutraceutici nell’infezione da SARS-CoV-2. A ogni modo, 
tenuto conto della sostanziale insostituibile e indiscutibile utilità prio-
ritaria dell’immunizzazione attiva nei confronti di SARS-CoV-2, questo 
approccio potrebbe rivelarsi utile in supporto alla vaccinazione nella 
prevenzione della trasmissione virale e dello sviluppo della malattia 
o delle sue forme gravi, soprattutto in considerazione della continua 
emergenza di varianti virali, ma anche in considerazione della scar-
sa invasività e facile somministrazione di tali supplementi. L’aggiunta 
quindi di queste banali misure dietetiche, se dimostrate efficaci da 
ulteriori studi, potrebbe costituire una eccellente strategia preventiva, 
in associazione al proseguire dei richiami vaccinali, o terapeutica as-
sieme all’applicazione delle terapie standard. 
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