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Eziologia dell’allergia: da Strachan alla scoperta dei “vecchi amici”  
Parte seconda 
 

L’allergia alla gente stupida non passa con la fine della primavera. 
 

 
EZIOLOGIA DELL'ALLERGIA 
Sia la genetica che l'ambiente svolgono un ruolo nell'eziologia della malattia allergica.  
 

 
 
L'ereditabilità genetica delle malattie allergiche è elevata ed è stata stimata dal  
 
35 al 95% per l'asma,  
33 al 91% per la rinite allergica,  
71 all'84% per la dermatite atopica  
15 all'82% per l'allergia alimentare  
 
Kanchan K et al Current insights into the genetics of food allergy. J Allergy Clin Immunol. 2021 Jan;147(1):15-28.  

 
Negli ultimi dieci anni sono stati pubblicati numerosi studi che implicano geni associati a malattie 
allergiche.  
Esempi di varianti genetiche associate a malattie allergiche includono quelle coinvolte nella funzione della 
barriera cutanea (filaggrina ); proliferazione e differenziazione epidermica ( OVOL1 ); allarmine di 
derivazione epiteliale (IL-33 ); presentazione dell'antigene (HLA-DQ ); TH _1, T H 2 e regolazione delle cellule 
T reg (IL-4 e Foxp3 ); e sintesi di sfingolipidi (ORMDL3 )  

 
Le sindromi da attivazione dei mastociti sono definite da un'attivazione sistemica grave e 
ricorrente dei mastociti, di solito sotto forma di anafilassi, con un aumento sostanziale, correlato 
all'evento, delle concentrazioni sieriche di triptasi oltre il valore basale dell'individuo. 
 

 
 
Nel 2022  ha definito le sindromi da attivazione dei mastociti come una attivazione sistemica 
grave e ricorrente dei mastociti, di solito sotto forma di anafilassi, con un aumento sostanziale, 
correlato all'evento, delle concentrazioni sieriche di triptasi oltre il valore basale dell'individuo. 
 
 
 
 
 
 



 
L'alfa triptasemia ereditaria, un tratto genetico definito da copie extra del gene TPSAB1 che 
codifica per l'alfa triptasi, è stata collegata a un rischio elevato di sviluppare anafilassi e sindromi 
da attivazione dei mastociti  

 
alfa triptasi 

 
Valent P et al. Mast Cell Activation Syndromes: Collegium Internationale Allergologicum Update 2022. Int Arch 
Allergy Immunol. 2022;183(7):693-705.  
 

Queste condizioni includono triptasemia alfa ereditaria, mastocitosi con espansione del KIT clonale- 
mastociti mutati, diatesi atopica e allergie conclamate IgE-dipendenti e IgE-indipendenti. Molte di queste 
condizioni hanno definizioni e criteri diagnostici sovrapposti e possono anche svilupparsi 
contemporaneamente nello stesso paziente. Tuttavia, sebbene i criteri e le caratteristiche cliniche si 
sovrappongano, ciascuna di queste condizioni è caratterizzata da una costellazione unica di variabili e criteri 
diagnostici. Poiché due, tre o più condizioni possono coesistere nello stesso paziente, con ovvie implicazioni 
cliniche, è di fondamentale importanza diagnosticare con precisione la variante di MCAS e prendere in 
considerazione tutte le condizioni concomitanti, sottostanti e potenzialmente complicanti e le comorbilità 
quando si stabilisce il piano di gestione.  

 
La mastocitosi è una malattia eterogenea con crescita e accumulo anomali dei mastociti 
accompagnati da sintomi correlati al mediatore dei mastociti. La mutazione più frequente 
riscontrata nella mastocitosi sistemica è KIT p.D816V , la cui presenza costituisce uno dei criteri 
diagnostici minori. 
 Hoermann G et al.  Standards of Genetic Testing in the Diagnosis and Prognostication of Systemic Mastocytosis in 
2022: Recommendations of the EU-US Cooperative Group. J Allergy Clin Immunol Pract. 2022 Aug;10(8):1953-1963.  
 

La mastocitosi comprende rare malattie eterogenee caratterizzate da un aumento dell'accumulo di 
mastociti anomali in vari organi/tessuti. La patogenesi della mastocitosi è fortemente legata alla 
presenza di mutazioni attivanti il KIT. Nella mastocitosi sistemica (SM), la mutazione più frequente 
riscontrata è KIT p.D816V, la cui presenza costituisce uno dei criteri diagnostici minori. Diverse 
tecniche vengono utilizzate per ricercare e quantificare il mutante KIT p.D816V; tuttavia, la PCR 
quantitativa allele-specifica e la PCR digitale delle goccioline sono oggi le più sensibili. L'analisi del 
carico allelico KIT p.D816V ha un innegabile interesse per il monitoraggio diagnostico, prognostico 
e terapeutico. L'analisi dei compartimenti ematologici non mastocitari nella SM è altrettanto 
importante perché KIT p. Il coinvolgimento multilineare di D816V è associato a una prognosi 
peggiore. Inoltre, nelle forme avanzate di SM, le mutazioni in geni diversi da KIT sono 
frequentemente identificate e influenzano negativamente l'esito della malattia e la risposta alla 
terapia. Pertanto, l'analisi quantitativa e sensibile combinata delle mutazioni KIT e il 
sequenziamento di nuova generazione di altri geni mieloidi coinvolti in modo ricorrente consentono 
di caratterizzare meglio l'estensione dei compartimenti cellulari interessati e le aberrazioni 
molecolari aggiuntive, fornendo una panoramica più dettagliata del complesso panorama 
mutazionale di SM, in relazione all'eterogeneità clinica della malattia 



 
 

 
 
Nell'asma, una delle scoperte genetiche più replicate nell'asma infantile è il gene ORMDL3 . Uno 
studio ha rilevato aumenti dell'espressione di ORMDL3 nell'asma allergico sia nelle cellule 
mononucleate del sangue periferico di bambini asmatici sia nelle cellule epiteliali bronchiali 
umane stimolate con IL-13, IL-4 o cotrattamento con entrambe le citochine  
J. Nowakowska et al. Aumento dell'espressione di ORMDL3 in asma allergico: un caso controllo e uno studio in 
vitro. J. Asma 31 , 1–10 (2022). 
 

Le cellule T che esprimono l'antigene cutaneo associato ai linfociti (CLA) contribuiscono 
all'infiammazione patogena nella dermatite atopica. 
 

 
 
Anche se è chiaro che le malattie atopiche hanno una componente genetica e sono più prevalenti 
negli individui con una storia familiare di malattia allergica, i cambiamenti genetici ereditari non 
possono spiegare il rapido aumento di molte malattie allergiche.  
Numerosi studi hanno mostrato un aumento delle malattie allergiche tra i migranti da una regione 
a bassa prevalenza di malattia atopica a una regione con una malattia allergica più elevata, a 
sostegno del ruolo dell'ambiente nello sviluppo dell'allergia. Un questionario trasversale distribuito 
a più di 90.000 bambini di età compresa tra 0 e 17 anni iscritti al National Survey of Children's 
Health 2007-2008 ha indicato che i bambini nati al di fuori degli Stati Uniti avevano una minore 



prevalenza di malattie allergiche che aumentavano dopo aver risieduto negli Stati Uniti per un 
decennio  
Silverberg JI et al. Prevalence of allergic disease in foreign-born American children. JAMA Pediatr. 2013 
Jun;167(6):554-60.  

Una revisione sistematica che confronta gli immigrati di prima e seconda generazione ha rilevato 
che la prevalenza di disturbi allergici era generalmente più alta negli immigrati di seconda 
generazione rispetto agli immigrati di prima generazione Questi risultati sono supportati da una 
serie di altri studi . 
 

 
L'ipotesi dell'igiene e l'ipotesi dei "vecchi amici" sono state avanzate per spiegare i recenti aumenti 
della prevalenza delle malattie allergiche con il cambiamento dell'ambiente.  
L'ipotesi dell'igiene è stata avanzata per la prima volta da Strachan nel 1989.  
 

 
 
Suggerisce che con una maggiore igiene e la mancanza di esposizione a microbi e infezioni 
parassitarie, il sistema immunitario non riceve lo stimolo necessario per sviluppare risposte 
tolleranti. Tuttavia, l'ipotesi non riesce a spiegare l'aumento dell'allergia anche nelle aree prive di 
servizi igienici di base e la mancata diminuzione delle malattie allergiche nei soggetti esposti a 
malattie virali infantili. 
 
Un perfezionamento dell'ipotesi igienica è la "ipotesi dei vecchi amici", che suggerisce che 
l'aumento di allergia e asma riflette una mancanza di esposizione a vecchi amici benefici, che sono 
microbi che si sono evoluti insieme agli umani.  
 
Questi includono i microbi commensali in gran parte non dannosi acquisiti dalla pelle, 
dall'intestino e dal tratto respiratorio di altri esseri umani, nonché organismi come 
elminti, Helicobacter pylori e virus dell'epatite A che potrebbero persistere per tutta la vita e 
devono essere tollerati  
 
 
 
 
 



Questa rilettura è stata  “caldamente” sostenuta Sally Bloomfield  della London School of Hygiene 
& Tropical Medicine di Londra  
 

 
 
nel report Time to abandon the hygiene hypothesis: new perspectives on allergic disease, the 
human microbiome, infectious disease prevention and the role of targeted hygiene.  
Perspect Public Health. 2016 Jul;136(4):213-24.  

 
Utilizzando una metodologia basata sulla tecnica Delphi, sei esperti in malattie infettive e allergiche sono 
stati intervistati per consentire la sollecitazione del giudizio di gruppo e la visione del consenso su questioni 
pertinenti allo scopo.Sono emersi temi chiave in cui le prove dimostrano che l'interazione con i microbi che 
popolano l'ambiente naturale e il microbioma umano svolge un ruolo essenziale nella regolazione 
immunitaria. I cambiamenti nello stile di vita e nell'esposizione ambientale, la rapida urbanizzazione, la 
dieta alterata e l'uso di antibiotici hanno avuto effetti profondi sul microbioma umano, portando al 
fallimento dell'immunotolleranza e all'aumento del rischio di malattie allergiche. Sebbene le prove 
supportino il concetto di regolazione immunitaria guidata dalle interazioni microbo-ospite, il termine 
"ipotesi igienica" è un termine fuorviante. Non ci sono prove valide che l'igiene, come il pubblico 
comprende, sia responsabile dei cambiamenti clinicamente rilevanti delle esposizioni microbiche. Le prove 
suggeriscono che una combinazione di strategie, tra cui il parto naturale, l'allattamento al seno, una 
maggiore esposizione sociale attraverso lo sport, altre attività all'aperto, meno tempo trascorso al chiuso, 
dieta e uso appropriato di antibiotici, può aiutare a ripristinare il microbioma e forse ridurre i rischi di 
malattie allergiche. Gli sforzi preventivi devono concentrarsi sui primi anni di vita. Il termine "ipotesi 
igienica" deve essere abbandonato. La promozione di un approccio di valutazione del rischio (igiene mirata) 
fornisce un quadro per massimizzare la protezione contro l'esposizione ai patogeni consentendo al tempo 
stesso la diffusione di microbi essenziali tra i membri della famiglia. Per costruire su questi risultati, 
dobbiamo cambiare le percezioni del pubblico, della salute pubblica e dei professionisti sul microbioma e 
sull'igiene. Dobbiamo ripristinare la comprensione pubblica dell'igiene come mezzo per prevenire le malattie 
infettive. 
 

È ora noto che le alterazioni ambientali nel nostro metaesposoma mediano almeno alcuni dei loro 
effetti regolando epigeneticamente l'espressione genica di geni chiave coinvolti nelle malattie 
infiammatorie allergiche  
 
 
 
 

https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.add2563#core-R42


Il team Xiumei Hong della Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health di Baltimora 
 

 
 
ha evidenziato la presenza di Due polimorfismi a singolo nucleotide nella regione genomica HLA-
DQ e HLA - DR associati all'allergia alle arachidi da studi di associazione su tutto il genoma regolati 
epigeneticamente attraverso la metilazione in più siti CpG all'interno di questa regione  
 
Hong X et al . Genome-wide association study identifies peanut allergy-specific loci and evidence of epigenetic 
mediation in US children. Nat Commun. 2015 Feb 24;6:6304.  
 

L'allergia alimentare (AF) colpisce il 2% -10% dei bambini statunitensi ed è un crescente problema 
clinico e di salute pubblica. Il report è il primo studio di associazione su tutto il genoma di AF ben 
definito, inclusi sottotipi specifici (arachidi, latte e uova) in 2.759 partecipanti statunitensi (1.315 
bambini e 1.444 genitori) del Chicago Food Allergy Study e identifichiamo l'allergia alle arachidi (PA 
)-specifici nella regione del gene HLA-DR e -DQ a 6p21.32, contrassegnati da rs7192 (P=5,5 × 10(-
8)) e rs9275596 (P=6,8 × 10(-10)), in 2.197 partecipanti di ascendenza europea. Replichiamo queste 
associazioni in un campione indipendente di ascendenza europea. Queste associazioni sono 
ulteriormente supportate da meta-analisi attraverso i campioni di scoperta e replica. Entrambi i 
polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) sono associati a livelli differenziali di metilazione del DNA 
in più siti CpG ( P < 5 × 10 (-8)) e la metilazione differenziale del DNA dei geni HLA-DQB1 e HLA-
DRB1 mediano parzialmente le associazioni SNP-PA identificate. Lo studio suggerisce che la regione 
del gene HLA-DR e -DQ rappresenta probabilmente un rischio genetico significativo per la PA. 
 
Il team del Department of Clinical Science and Education, Karolinska Institutet coordinato da  
Nathalia Acevedo  
 

 
 
ha definito i meccanismi epigenetici nella patogenesi della dermatite atopica  Identificando le 
molecole di segnalazione infiammatoria in CLA + CD4 + skin-homingcellule T e hanno anche 
scoperto le molecole putative che partecipano ai percorsi della dermatite atopica  
Acevedo N et al Epigenetic alterations in skin homing CD4+CLA+ T cells of atopic dermatitis patients. Sci Rep. 2020 
Oct 22;10(1):18020.  



AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E ALLERGIA 
Negli ultimi decenni, ci sono stati importanti cambiamenti nel metaexposoma e le prove attuali 
suggeriscono che questi cambiamenti stanno alimentando la crescente prevalenza delle malattie 
allergiche. I cambiamenti del metaesposoma includono aumenti degli inquinanti antropogenici 
nell'acqua, nel suolo e nell'aria; maggiore uso di alimenti trasformati e antibiotici; maggiore 
esposizione agli allergeni ambientali; e ridotta esposizione a microbi benefici e vermi parassiti  
 

Fattori ambientali associati alle malattie allergiche.  
 

 
 

 
 
I fattori associati all'allergia includono la disbiosi microbica, gli effetti del cambiamento climatico, la perdita di 
biodiversità, i cambiamenti nella dieta e una maggiore esposizione agli inquinanti. Alcune delle scelte dietetiche 
indicate nella figura, come gli alimenti ricchi di legumi, acidi grassi a catena corta e acidi grassi omega-3, 
promuovono la salute e possono prevenire le malattie allergiche. Gli effetti di questi fattori sono esacerbati dai 
difetti della barriera epiteliale, che guidano l'asma, la rinite allergica, la dermatite atopica e l'allergia alimentare. 
CREDITO: A. FISHER/ SCIENZA MEDICINA TRASLAZIONALE 
 

 



Diversi studi hanno dimostrato l'attivazione di vie allergiche mediante alterazioni del 
metaesposoma. Gli inquinanti probabilmente alterano l'immunità attraverso effetti epigenetici 
sulle cellule immunitarie che modificano l'espressione genica, influenzando la composizione e la 
funzione del microbioma polmonare e intestinale, guidando l'infiammazione e la disfunzione 
dell'epitelio cutaneo o attraverso la tossicità diretta  
Tuazon JA et al Emerging Insights into the Impact of Air Pollution on Immune-Mediated Asthma Pathogenesis. Curr 
Allergy Asthma Rep. 2022 Jul;22(7):77-92.  
 

Il team di  Mary Prunicki del Sean N. Parker Center for Allergy and Asthma Research  
dell’Università di Stanford  
 

 
 

In uno studio condotto a Fresno, in California, individui esposti ad alte concentrazioni di CO, 
NO 2 e particolato con un diametro aerodinamico di ≤2,5 μm (PM 2,5 ) presentavano alterazioni 
nelle regioni differenzialmente metilate di FOXP3 e IL10 , indicando una ridotta espressione di geni 
associati alla tolleranza immunitaria  
Prunicki M et al  Exposure to NO2, CO, and PM2.5 is linked to regional DNA methylation differences in asthma. Clin 
Epigenetics. 2018 Jan 5;10:2.  

Inoltre l'esposizione all'inquinamento da incendi boschivi è stata associata ad aumenti di IL-1β e 
proteina C-reattiva  
Prunicki M et alImmunologic effects of forest fire exposure show increases in IL-1β and CRP. Allergy. 2020 
Sep;75(9):2356-2358.  
 

L'inquinamento aumenta il rischio di malattie allergiche e gli studi dimostrano che le 
riacutizzazioni dell'asma sono ridotte con l'elettrificazione dei trasporti o la riduzione delle 
emissioni diesel. Oltre all'inquinamento, gli eventi del cambiamento climatico hanno portato a una 
maggiore frequenza; durata; e la gravità dell'esposizione ai pollini, tempeste di polvere, infezioni, 
incendi e temporali, che possono peggiorare le allergie e l'asma Il campo dell'allergia, dell'asma e 
dell'immunologia si trova in un'importante intersezione tra la protezione della salute planetaria e 
la biodiversità e, allo stesso tempo, la protezione della salute umana. Il riscaldamento globale 
indotto dall'uomo è ora di circa 1°C superiore a quello preindustriale e si prevede che aumenterà 
ulteriormente, con conseguenze devastanti ( 54).  
Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), FAQ Capitolo 1; www.ipcc.ch/sr15/faq/faq-chapter-
1/ (visitato il 6 gennaio 2023). 

 
Inoltre, gli effetti serra sui pollini influenzano la frequenza e la gravità dell'asma e della rinite 
allergica. La temperatura, le concentrazioni di CO 2 e gli eventi di precipitazione influenzano la 
durata della stagione dei pollini, la concentrazione, l'allergenicità e la distribuzione 
geografica Eventi climatici estremi come l'asma da temporale (causato da un improvviso rilascio di 
grandi quantità di polline) possono portare a precipitosi eventi fatali  

https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.add2563#core-R54
http://www.ipcc.ch/sr15/faq/faq-chapter-1/
http://www.ipcc.ch/sr15/faq/faq-chapter-1/


Woodhead M. Hospitals overwhelmed with patients after "thunderstorm asthma" hits Melbourne. BMJ. 2016 Nov 
27;355:i6391. doi: 10.1136/bmj.i6391. PMID: 27895034. 
 

Altri eventi climatici che influenzano l'allergia e l'asma includono intense inondazioni e 
incendi. L'aumento dell'umidità dopo l'allagamento induce la proliferazione di muffe, aumentando 
così le concentrazioni di spore di muffe indoor e aumentando il rischio per i pazienti con asma o 
rinite allergica  
Thacher JD et al.Mold and dampness exposure and allergic outcomes from birth to adolescence: data from the 
BAMSE cohort. Allergy. 2017 Jun;72(6):967-974.  

 
Inoltre, la polvere del deserto proveniente dalla siccità può influenzare la salute respiratoria ed è 
stata inclusa nel lungo elenco di fattori ambientali che influenzano le malattie allergiche e 
respiratorie. 
Boğan M et al . Effect of desert dust storms and meteorological factors on respiratory diseases. Allergy. 2022 
Jul;77(7):2243-2246.  

 
Le popolazioni vulnerabili, come i bambini, le donne incinte e le popolazioni indigene, sono 
particolarmente suscettibili agli effetti dei cambiamenti ambientali e climatici per quanto riguarda 
i sintomi di allergia e asma. Ad esempio, sebbene l'aumento del calore aggravi gli effetti sulla 
salute del fumo e dell'inquinamento degli incendi, pochi edifici e case nelle aree di povertà 
dispongono di aria condizionata o filtri adeguati per ridurre l'esposizione al fumo e 
all'inquinamento a causa dei costi elevati. Molti bambini sono fuori nei cortili delle scuole per la 
maggior parte della giornata e quindi hanno una maggiore esposizione all'inquinamento 
atmosferico, alle tempeste di polvere e ai pollini, che possono portare a un aumento dell'asma e 
della rinite allergica  
Gharibi H et al Ozone pollution and asthma emergency department visits in the Central Valley, California, USA, 
during June to September of 2015: a time-stratified case-crossover analysis. J Asthma. 2019 Oct;56(10):1037-1048.  
 
 

Può essere utile leggere:   
Badeker  
10. luglio 2021 
Come la medicina può combattere il Global warming 
2. dicembre 2022 
Cambiamenti climatici + Pandemia = colera 
 
to be continued… 
 

 
 
Domani 25gennaio 
IL RUOLO DELLA BARRIERA EPITELIALE, DEL MICROBIOMA E DELLE INFEZIONI NELLE MALATTIE  
ALLERGICHE 
 
 

 

 
 



 
Un anno fa… Baedeker/Replay del  18 gennaio 2022   
Cannabinoidi e covid: handle with care  
 
I coronavirus, che includono SARS-CoV, 229E, NL63, OC43, HKU1 e MERS-CoV, causano una serie di sintomi 
dal comune raffreddore a patologie più gravi come da due anni sta dimostrando Sarscov2 nelle sue micidiali 
varianti. Nonostante la disponibilità e la parziale efficacia dei vaccini attualmente disponibili, SARS-CoV-2 
continua a diffondersi rapidamente evidenziando la necessità di avere a disposizione trattamenti 
alternativi, soprattutto per le popolazioni con inclinazione o accesso limitato ai vaccini dai milioni di 
disperati del terzo mondo agli “spocchiosi ante-vax” fino alle “tribù demenziali dei no-vax”. Ad oggi, sono 
state identificate poche terapie che bloccano la replicazione di SARS-CoV-2 e la produzione virale. (vedi 
Badeker: report sugli antivirali ) capaci di intervenire in momenti cruciali della replicazione virale che 
riassumo:  
Sars-cov-2: replicazione SARS-CoV-2 è un virus con involucro di RNA (+ssRNA) a singolo filamento a senso 
positivo composto da un doppio strato lipidico e quattro proteine strutturali che guidano la formazione di 
particelle virali. Il picco (S), la membrana (M) e l'involucro (E) sono proteine integrali della membrana del 
virus e promuovono il germogliamento del virione mentre reclutano anche la proteina nucleocapside (N) e 
l'RNA genomico virale nei virioni nascenti. Come il suo parente stretto SARS-CoV, SARS-CoV-2 entra 
principalmente nelle cellule umane legando la proteina S virale al recettore dell'enzima di conversione 
dell'angiotensina 2 (ACE2) dopodiché la proteina S subisce la proteolisi mediante transmembrana proteasi 
serina 2 (TMPRSS2) o altre proteasi in due peptidi non legati in modo covalente (S1, S2) che facilitano 
l'ingresso virale nella cellula ospite. Il n-terminale S1 lega il recettore ACE2 e C -terminale S2 media la 
fusione della membrana cellulare virale dopo la scissione proteolitica. A seconda del tipo di cellula, 
l'ingresso del virus può verificarsi anche dopo il legame ACE2, indipendentemente dalla scissione 
proteolitica Dopo l'ingresso nella cellula, il genoma SARS-CoV-2 viene tradotto in due grandi polipeptidi che 
vengono scissi da due proteasi virali, Mpro e PLpro per produrre 15 proteine, oltre alla sintesi di RNA 
subgenomici che codificano altre 10 proteine accessorie più le 4 proteine strutturali. Queste proteine 
consentono la replicazione, l'assemblaggio e la gemmazione virale.  
La risposta dell’ospite E’ individuale, ma generalmente inefficace; tuttavia i due momenti di una possibile 
reazione sonon l’attivazione di meccanismi difensivi distribuiti a livello del reticolo endoplasmatico quali 
IRE1α RNasi e del sistema difensivo endogeno dell’ interferon. Una delle strategie possibili per neutralizzare 
il virus e la sua replicazione è utilizzare piccoli metaboliti in grado di attivare i meccanismi difensivi. Il 
cannabidolo si presenta come un possibile candidato. Il lavoro Il 20 gennaio , il team di Long Chi Nguyen del 
Ben May Department for Cancer Research, University of Chicago, ha pubblicato su Science il report: 
Cannabidiol inhibits SARS-CoV-2 replication through induction of the host ER stress and innate immune 
responses L'obiettivo principale di questo studio era determinare se il cannabidiolo (CBD), un prodotto 
naturale estratto dalla pianta di cannabis, ha il potenziale per inibire l'infezione delle cellule da SARS-CoV-2. 
Risultati Complessivamente i risultati preclinici suggeriscono che il CBD e il suo metabolita 7-OH-CBD 
possono bloccare l'infezione da SARS-CoV-2 nelle fasi iniziali e successive dell'infezione. Il meccanismo 
sembra essere mediato in parte dall'attivazione delle vie IRE1α RNasi e interferone.  
Il CBD  
Azione su linee cellulari in vitro: -Inibisce la replicazione di SARS-CoV-2 nelle cellule epiteliali del polmone 
umano. Il suo metabolita, 7-OH-CBD, ma non il gruppo di congeneri strettamente correlati. -Inibisce 
l'espressione dell' RNA virale e inverte i cambiamenti indotti dal virus nell'espressione del gene ospite -
Stimola l'espressione della via dell'interferone -Induce la risposta allo stress ER e l'attività IRE1α, un 
meccanismo chiave per la sua azione antivirale l'attività RNasi di IRE1α porta al decadimento 
endonucleolitico di molti mRNA può potenzialmente spiegare sia la degradazione dell'RNA virale che 
l'induzione di interferoni da parte dei frammenti di RNA.  
In modelli animali in vivo: -Riduce i titoli virali nei polmoni e nei turbinati nasali dei topi con infezione da 
SARS-CoV-2. -Inibisce significativamente la replicazione di SARS-CoV-2 nei topi umanizzati -Sopprime 
l'attivazione delle citochine in risposta all'infezione virale, riducendo la probabilità di reclutamento di 
cellule immunitarie e le successive tempeste di citochine all'interno dei polmoni e di altri tessuti colpiti. -



Neutralizza la produzione di citochine nelle cellule immunitarie reclutate come i macrofagi -Agisce come 
agente antivirale nelle prime fasi dell'infezione -Protegge l'ospite da un sistema immunitario iperattivo 
nelle fasi successive.  
Nell’uomo: L'uso del CBD è negativamente associato alle indicazioni dell'infezione da SARS-CoV-2 nei 
pazienti Infine, l'analisi di un campione nazionale di pazienti con record attivi di consumo di CBD di 100 
mg/ml al momento del test COVID ha rivelato un'associazione con un numero sostanzialmente inferiore di 
risultati positivi del test SARS-CoV-2. Questa associazione negativa è stata solida per molte analisi di 
sensibilità, compresi i cambiamenti nei modelli di corrispondenza e risultati, e merita ulteriori ricerche sul 
potenziale del CBD per combattere l'infezione da SARS-CoV-2, Prevenzione: Il CBD ha una serie di vantaggi 
come potenziale agente preventivo contro SARS-CoV-2. Come additivo alimentare con contenuto di THC 
inferiore allo 0,3% è ampiamente disponibile senza accesso limitato. Con una corretta formulazione, 
controllo di qualità e consegna, il CBD potrebbe essere utilizzato a scopo profilattico in contrasto con i 
recenti farmaci antivirali. Sono possibili molteplici mezzi di ingestione di CBD, incluso il potenziale per 
l'inalazione e la somministrazione nasale. Il CBD blocca la replicazione virale dopo l'ingresso nelle cellule e, 
quindi, è probabile che sia efficace contro le varianti virali con proteine spike mutanti. A differenza di 
farmaci come il remdesivir o gli anticorpi antivirali, la somministrazione di CBD non richiede l'iniezione in 
ambito ospedaliero. Infine, il CBD è associato solo a effetti collaterali minori In sintesi: Sono state testate 
quattro preparazioni indipendenti di CBD da fonti chimiche e naturali insieme e metaboliti cannabinoidi 
correlati su tre diverse linee cellulari umane o di scimmia Ed è stata utilizzata l'analisi RNA-seq per 
dimostrare che il CBD, in contrasto con il cannabinoide inattivo CBDV, eliminava efficacemente l'RNA virale 
SARS-CoV-2 dalle cellule infette, in modelli animali attivava la risposta allo stress ER, induceva l'espressione 
della via dell'interferone e sopprimeva il virus e l’induzione di citochine. In particolare è stato dimostrato 
che cellule knockout IRE1α e anticorpi bloccanti l'interferone che sia IRE1 che gli interferoni contribuiscono 
all'attività antivirale del CBD. Infine, utilizzando le cartelle cliniche di gruppi di pazienti umani della National 
COVID Cohort Collaborative nell'ambito di protocolli IRB appropriati, è stata analizzata l'associazione dei 
pazienti che assumono CBD con il rischio di risultare positivi per SARS-CoV-2.  
 
Il Cannabidiolo Un potenziale regolatore dello stress dell'ospite e delle risposte infiammatorie antivirali è il 
cannabidiolo (CBD), un membro della classe dei cannabinoidi dei prodotti naturali prodotti dalla Cannabis 
sativa (Cannabaceae; marijuana/canapa). La canapa si riferisce a piante di cannabis o materiali da esse 
derivati che contengono lo 0,3% o meno del tetraidrocannabinolo psicotropo (THC) e in genere hanno un 
contenuto di CBD relativamente alto. Al contrario, marijuana si riferisce a materiali di C. sativa con più dello 
0,3% di THC in peso secco. Il THC agisce legandosi al recettore dei cannabinoidi e il CBD potenzia questa 
interazione Khatrin Nelson del Institute for Therapeutics Discovery and Development, University of 
Minnesota, ritiene che nonostante numerosi studi e molte affermazioni infondate relative a prodotti 
contenenti CBD, le azioni biologiche del CBD stesso non sono chiare e gli obiettivi specifici sono per lo più 
sconosciuti. La reputazione del CBD come panacea lo colloca nella stessa classe di altre panacee "naturali", 
dove gli etnobotanici validi sono ridotti a singoli ingredienti presumibilmente attivi. Tali approcci 
riduzionisti semplificano eccessivamente le miscele utili e chimicamente complesse nel tentativo di 
razionalizzare l'utilità commerciale dei composti naturali e sfruttare commercialmente l'etichetta 
"naturale” (Nelson K 2020). Tuttavia, una soluzione orale di CBD è un farmaco approvato dalla FDA, 
principalmente per il trattamento dell'epilessia.  
 
Il team di Sekar del Department of Neurology, Columbia University In diversi studi randomizzati controllati 
e in aperto hanno studiato gli effetti di Epidiolex, un estratto di CBD orale puro al 99%, su pazienti con 
epilessia refrattaria. (Sekar K, 2019) Pertanto, il CBD ha lo status di farmaco, è praticabile come terapeutico 
e non può essere commercializzato come integratore alimentare negli Stati Uniti .Sebbene limitati, alcuni 
studi hanno riportato che alcuni cannabinoidi hanno effetti antivirali contro il virus dell'epatite C (HCV) e 
altri virus( Lowe HI 2017)  
 
Dalla teoria alla terapia Sebbene persista un grande interesse per gli effetti sulla salute dei prodotti 
naturali (NP), inclusi integratori alimentari e alimenti, la promettente ricerca preclinica sulla NP non si 
traduce costantemente in risultati attuabili di studi clinici (CT). Generalmente considerate il gold standard 



per valutare la sicurezza e l'efficacia, gli studi clinici ed in particolare quelli di fase III sono costose e 
richiedono una pianificazione rigorosa per ottimizzare il valore delle informazioni ottenute. La replicabilità e 
la probabilità di una traduzione di successo dipendono dal rigore nella progettazione sperimentale, 
nell'interpretazione e nel reporting attraverso il continuum della ricerca sui prodotti naturali. È molto 
probabile che gli studi clinici sui prodotti naturali, classificati in base a dati di supporto rigorosi e 
convergenti e alle attuali esigenze di salute pubblica, siano … 
(per continuare vai all’originale) 
 
 
 
 
 


