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Durante la fase acuta della malattia COVID-19, la gestione è focalizzata sul 
rilevamento e la cura delle complicanze, mentre dopo la guarigione dalla fase 
acuta, alcuni pazienti richiedono una valutazione e una successiva gestione per 
sintomi persistenti o nuovi o per un recupero più lento del previsto.
La maggior parte dei pazienti ha una risoluzione dei sintomi nelle prime 
settimane successive alla malattia acuta da Covid-19 ma,  alcuni, riportano 
sintomi come 
stanchezza, dispnea, tosse, ansia, depressione, incapacità di concentrarsi 
(«brain fog»), problemi gastrointestinali, difficoltà del sonno, dolori articolari 
e dolore toracico 
che durano settimane o mesi dopo la malattia acuta, ovvero una serie di 
sintomi e segni definiti come 

Sindrome post-Covid-19 o
PASC (Post Acute Sequalae of Sars-CoV-2)  
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Il National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Regno Unito 
ha pubblicato una linea guida sul trattamento del post covid:

dove viene codificato secondo un criterio clinico temporale in

• COVID-19 acuto: segni e sintomi di COVID-19 per un massimo di 4 
settimane. 

• COVID-19 sintomatico prolungato (Ongoing symptomatic) : segni e 
sintomi del COVID-19 da 4 a 12 settimane. 

• Sindrome post-COVID-19: segni e sintomi che si sviluppano durante o 
dopo un'infezione coerente con COVID-19, continuano per più di 12 
settimane e non sono spiegati da una diagnosi alternativa. 

Il termine «Long  COVID» è comunemente usato per descrivere segni e 
sintomi che continuano o si sviluppano dopo covid-19 acuto. Include sia la 
sindrome sintomatica prolungata covid-19 in corso che la sindrome post-
COVID-19

NICE guideline [NG188] del 18 December 2020
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• il tempo di recupero è diverso per tutti, ma nella maggior parte 
delle persone i sintomi si risolvono entro le 12 settimane ma 
può variare a seconda dei fattori di rischio premorbidità
(diabete, ipertensione arteriosa , cancro, obesità ecc) e della 
gravità della malattia e i pazienti gravemente malati hanno 
maggiori probabilità di avere un decorso più lungo di quelli con 
malattia lieve moderata

• i «long-COVID» sono in aumento, con ben 1 paziente su 10 con 
COVID-19 che segnala che i sintomi sono continuati per 
settimane e mesi dopo la diagnosi iniziale

• non è dimostrato che la probabilità di sviluppare la post-COVID-
19 sia collegata alla gravità clinica del COVID-19 acuto (incluso 
eventuale ricovero ospedaliero ) 

• le persone che hanno sperimentato un'infezione asintomatica
da Sars-CoV-2 raramente sembrano progredire verso la 
sindrome post-COVID persistente 

• se si manifestano sintomi nuovi o prolungati questi possono 
cambiare imprevedibilmente, influenzandosi in modi diversi e in 
momenti diversi 
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Più di un terzo dei pazienti con COVID-19 sperimenta più di un sintomo persistente

Sintomi più comuni
Affaticamento da 15 a 87% 3 mesi o più 
Dispnea da 10 a 71% da 2 a 3 mesi o più 
Disagio toracico da 12 a 44% da 2 a 3 mesi 
Tosse da 17 a 26% da 2 a 3 mesi o più 
Anosmia 13% 1 mese, 

Dolori articolari, mal di testa, sicca sindrome, rinite, disgeusia, anosmia, 
scarso appetito, vertigini, mialgia, insonnia, alopecia, sudorazione e diarrea

Disturbo da stress post-traumatico 24% 
Memoria compromessa 18% 
Scarsa concentrazione 16% 
Ansia/depressione 22%

Angelo Carfì, MD1; Roberto Bernabei, MD1; Francesco Landi, MD, PhD1; et al Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19JAMA. 2020;324(6):603-605. doi:10.1001/jama.2020.12603
Jennifer Couzin-Frankel From ‘brain fog’ to heart damage, COVID-19’s lingering problems alarm scientists Health Coronavirus doi:10.1126/science.abe1147
Debilitating 'Long-COVID' May Have Severe Health, Social Impacts: WHO - Medscape - Feb 25, 2021.
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Altre condizioni che possono persistere dopo il recupero dal COVID-19 
possono includere 

• insufficienza renale, 

• lesioni epatiche, 

• disturbi endocrini (diabete, perdita ossea, insufficienza surrenale), 
sintomi gastrointestinali (diarrea, perdita di peso, malnutrizione), 
condizioni dermatologiche (alopecia, lesioni cutanee, ulcere da 
decubito), 

• sonno alterato (ad esempio, insonnia), 

• qualità della vita e preoccupazioni sociali ed economiche
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ASTENIA DEBOLEZZA E SCARSA RESISTENZA 

Uno degli effetti a lungo termine più insidiosi del COVID-19 e il meno 
compreso, è  la profonda stanchezza. 

Negli ultimi mesi, un numero crescente di persone ha segnalato astenia e 
malessere dopo la fase acuta del Covid-19. 

I gruppi di supporto su siti social ospitano migliaia di membri,  i long-haulers 
«a lungo tragitto», che raccontano di far fatica ad alzarsi dal letto o a lavorare 
per più di qualche minuto o ora alla volta.

Molti dicono di aver ricevuto poco o nessun sostegno dai loro medici , forse 
perché molti di loro hanno mostrato solo sintomi lievi  o non sono mai stati 
ricoverati in ospedale o sono stati in pericolo di vita.
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La stanchezza è di gran lunga il sintomo più comune riscontrato dai 
pazienti post Covid-19 ed è indipendente da un’ eventuale pregressa 
ospedalizzazione. Sebbene si risolva nella maggior parte dei pazienti, può 
essere anche molto profonda e può durare anche tre mesi o più, in 
particolare tra i sopravvissuti alla terapia intensiva.

La stanchezza è un sintomo aspecifico, dovuta a sequele di complicanze 
della malattia da Sars-CoV-2, come una funzione cardiaca compromessa, 
o compromissione di organi quali la fibrosi polmonare, oppure 
manifestarsi in assenza di lesioni organiche, come accade per l’astenia da 
sindrome influenzale, dovuta alle citochine infiammatorie rilasciate dal 
sistema immunitario, simile alla Sindrome da Stanchezza Cronica/ 
Encefalomielite mialgica o anche all’impatto emotivo che la malattia 
provoca. Deve essere valutata con il test del cammino per 6 minuti (six 
minute walk test) o test SSPB (short physical performance battery).

Belli S, Balbi B, Prince I, Cattaneo D, Masocco F, Zaccaria S, Bertalli L, Cattini F, Lomazzo A, Dal Negro F, Giardini M, Franssen FME, Janssen DJA, Spruit MA Low 
physical functioning and impaired performance of activities of daily life in COVID-19 patients who survived hospitalisation. 
Eur Respir J. 2020;56(4) Epub 2020 Oct 15.

Halpin SJ, McIvor C, Whyatt G, Adams A, Harvey O, McLean L, Walshaw C, Kemp S, Corrado J, Singh R, Collins T, O'Connor RJ, Sivan M Postdischarge symptoms and 
rehabilitation needs in survivors of COVID-19 infection: A cross-sectional evaluation. J Med Virol. 2021;93(2):1013. Epub 2020 Aug 17.
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● Dispnea - Nei pazienti con COVID-19 la dispnea, la mancanza di respiro, 
può persistere nella maggior parte dei pazienti, risolvendosi lentamente, 
per due o tre mesi, a volte più a lungo. Le basi fisiopatologiche della 
persistenza della dispnea sono nelle lesioni dei tessuti polmonari,  organi 
più fortemente colpiti dal Covid-19, in corso di lenta guarigione. Ma non 
è prevedibile quali saranno i danni a lungo termine, come quelli , per 
esempio, che si sono verificati nei pazienti affetti da Mers e Sars, causate 
anch’esse da Corona Virus.

● Tosse cronica - In diversi studi, molti pazienti hanno sperimentato 
tosse persistente, anche due o tre settimane dopo i sintomi iniziali. La 
tosse si risolve nella maggior parte dei pazienti entro tre mesi.

● Disagio toracico - Tra i pazienti con COVID-19, il disagio toracico è 
comune e può risolversi lentamente. Il disagio toracico persiste dal 12 al 
22% dei pazienti circa due o tre mesi dopo l'infezione acuta da COVID-19. 
Viene definito come dolori muscolari e alle ossa del torace e sensazione 
di fastidio durante il cammino. Vanno escluse cause organiche, 
cardiovascolari o polmonari ecc ecc.

Mark E Mikkelsen, MD, MSCE Benjamin Abramoff, MD, MS  "COVID-19: Evaluation and management of adults following acute viral illness 
"https://www.uptodate.com/
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● Alterazione del gusto e dell'olfatto - Diversi studi hanno esaminato il 
recupero dei sintomi olfattivi e gustativi nei pazienti COVID-19. La 
maggior parte ha una guarigione completa o quasi completa a un mese 
dalla malattia acuta, anche se in alcuni studi questi sintomi persistono più 
a lungo. I pazienti con iposmia e pazienti maschi possono riprendersi più 
rapidamente rispetto a quelli che hanno anosmia o sono femmine

● Sintomi neurocognitivi - I dati suggeriscono che i problemi di 
concentrazione e memoria, «la nebbia nel cervello», persistono per sei 
settimane o più nei pazienti COVID-19 dopo la dimissione dall'ospedale.

● Psicologico - Gli studi osservazionali riportano che i sintomi psicologici 
(ad esempio, ansia, depressione, PTSD) sono comuni dopo l'infezione 
acuta di COVID-19, con l'ansia che è la più comune. In generale, i sintomi 
psicologici migliorano nel tempo, ma possono persistere fino a tre mesi 
per un sottoinsieme di sopravvissuti

Mark E Mikkelsen, MD, MSCE Benjamin Abramoff, MD, MS  "COVID-19: Evaluation and management of adults following acute viral illness 
"https://www.uptodate.com/
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TIMING VALUTAZIONE 

SINDROME POST COVID 19
● paziente giovane senza altre comorbidità con malattia lieve, in 
miglioramento, contatto telefonico o televisita con rivalutazione 
mensile.

● paziente più anziano o con comorbilità (es.: ipertensione, diabete), 
con malattia acuta da lieve a moderata visita a due settimane dopo la 
fine della malattia acuta.

● paziente con malattia acuta Covid-19 più grave o che ha richiesto 
ricovero in ospedale, visita entro una settimane dopo la dimissione 
dall'ospedale o dalla struttura riabilitativa, rivalutazione anche con 
televisita settimanale . 

● paziente con sintomi persistenti, in particolare quelli con disturbi o 
sintomi multisistema che durano oltre 12 settimane, da valutare anche 
con consulti specialistici dedicati o multidisciplinare (team).

Mark E Mikkelsen, MD, MSCE Benjamin Abramoff, MD, MS  "COVID-19: Evaluation and management of adults following acute viral illness 
"https://www.uptodate.com/
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Per le persone con COVID-19 sintomatico in corso o sospetta sindrome post-
COVID-19 che sono state identificate come bisognose di una valutazione, 
utilizzare un approccio olistico incentrato sulla persona. 
• Includere una storia clinica completa e un esame appropriato che prevede 

la valutazione dei sintomi fisici, cognitivi, psicologici e psichiatrici, 
nonché delle capacità funzionali.

• accertare come la vita e le attività della persona, ad esempio il lavoro o 
l'istruzione, la mobilità e l'indipendenza, sono state influenzate dal 
COVID-19 sintomatico in corso o dalla sospetta sindrome post-COVID-19. 

• un graduale declino, deconditioning (ovvero perdita della funzione 
motoria), peggioramento della fragilità o della demenza o perdita di 
interesse per mangiare e bere nelle persone anziane possono essere 
segni di COVID-19 sintomatico in corso o sospetta sindrome post-COVID-
19.

• se compaiono nuovi sintomi cognitivi, utilizzare uno strumento di 
screening validato (test) per misurare eventuali compromissioni e 
impatto.

NICE guideline [NG188]Published date: 18 December 2020
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Indirizzare urgentemente le persone con COVID-19 sintomatico in corso o 
sospetta sindrome post-COVID-19 a valutazione urgente, se hanno segni o 
sintomi che potrebbero essere causati da una complicanza acuta o 
pericolosa per la vita, tra cui :

• grave ipossiemia o desaturazione durante esercizio fisico 

• dolore toracico tipico o sospetto per cardiaco 

• segni di malattia polmonare grave o ingravescente o comparsa dispnea 
da sforzo improvvisa

NICE guideline [NG188]Published date: 18 December 2020
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La necessità di sottoporre ad esami di laboratorio i pazienti che si 

sono ripresi dal COVID-19 acuto è determinata dalle complicanze 
durante  la loro malattia acuta e dai sintomi in atto.

• Emocromo completo, ferritina

• test di funzionalità renale e epatica,

• test delle proteine C-reattiva, 

• peptide natriuretico di tipo B (BNP) (per complicanze da miocarditi o 
scompenso cardiaco o sintomi suggestivi per patologia cardiaca), 

• test della funzionalità tiroidea (astenia), 

• screening per autoimmunità (miopatie e artralgie), 

• D-dimero per tromboembolismi o dispnea ingravescente.

Non vi è alcuna utilità clinica nel ricercare anticorpi anti SARS-CoV-2 in 
pazienti che hanno avuto la loro infezione acuta documentata da un test 
molecolare positivo.

Mark E Mikkelsen, MD, MSCE Benjamin Abramoff, MD, MS  "COVID-19: Evaluation and management of adults following acute viral illness 
"https://www.uptodate.com/
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Terapie per COVID-19 in AOUC  al 
30/09/2020 

Alessandro Bartoloni
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Idrossiclorochina

22/07/2020 AIFA conferma la sospensione dell’autorizzazione all’utilizzo off-
label di idrossiclorochina al di fuori degli studi clinici.

05/06/2020

22/05/2020

04/07/2020

Alessandro Bartoloni
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3,451 unselected patients hospitalized in 33 clinical centers in Italy, from
February 19, 2020 to May 23, 2020, with laboratory-confirmed SARS-CoV-2
infection, were analyzed.

Alessandro Bartoloni
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12/12/2020

Alessandro Bartoloni
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Remdesivir

• Primo farmaco antivirale autorizzato EMA con indicazione specifica per il “trattamento della
malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti e negli adolescenti (di età pari o
superiore a 12 anni e peso pari ad almeno 40 kg) con polmonite che richiede ossigenoterapia
supplementare”.

• 4 studi randomizzati controllati:
• Wang J et al. 2020 (NCT04257656)
• Beigel JH et al. 2020 (ACTT-1 Trial; NCT04280705.)
• Spinner CD et al. 2020 (GS-US-540-5774 Trial; NCT04292730)
• Goldman JD et al. 2020 (GS-US-540-5773 Trial; NCT04292899)

• Beneficio clinico, in termini di tempo al recupero clinico, unicamente nei soggetti in
ossigenoterapia supplementare, mentre non è al momento dimostrato un beneficio
significativo nei soggetti che necessitano di ossigeno-terapia ad alti flussi, ventilazione
meccanica (invasiva e non) o ECMO

• In nessuno studio è stata dimostrata una riduzione statisticamente significativa della
mortalità

• Non differenza in termini di efficacia tra 5 e 10 giorni di trattamento, sia nei pazienti con
malattia moderata sia nella coorte di malattia severa

Alessandro Bartoloni
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Germany S2K COVID-19 Treatment Guidelines

Not 
Hospitalized, Mild

Hospitalized, 
Mild

Hospitalized on O2, Severe*
Hospitalized on IMV or 

ECMO, Critical*

HCQ Use not recommended

AZM Use not recommended

IFN β-1b Use outside of clinical studies is not recommended

LPV + RTV Use not recommended

DEX NA Recommend use

Tocilizumab Use outside of clinical studies is not recommended

Anakinra Use outside of clinical studies is not recommended

Convalescent plasma Use outside of clinical studies is not recommended

RDV NA

Recommend use
Preferably ≤10 days after symptom onset

Consider use in combination with DEX 
(seriously ill, oxygenated pts)

Consider use in combination 
with DEX

(seriously ill, oxygenated pts)

‡

ARDS, acute respiratory distress syndrome; AZM, azithromycin; DEX, dexamethasone, ECMO, extracorporeal membrane oxygenation; HCQ, hydroxychloroquine; IFN, interferon; IMV, invasive mechanical ventilation; 
LPV+RTV, lopinavir+ritonavir; NA, not applicable; RDV, remdesivir; RR, respiratory rate.
AWMF Online. Recommendations for inpatient therapy for patients with COVID-19. Accessed Feb 2021. https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/113-001.html

*Severe (SpO2 <90%, RR>30 / min); Critical (ARDS, sepsis, ventilation, on vasopressors)

Alessandro Bartoloni

https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/113-001.html
https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/113-001.html
https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/113-001.html
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Centri clinici attivati al 30 Novembre 2020 = 46

Alessandro Bartoloni
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Image of an antibody binding to the
surface of a virus, blocking entry into a
human cell.Lisa Donohue, CoVPNPersistent SARS-CoV-2 replication in the 

nasopharynx portends progression of 
Covid-19, which may be limited by early 
antibody treatment or by a rapid 
autologous immune response.

Such monoclonal antibodies may also be
successful in preventing SARS-CoV-2
infection as an alternative to vaccination for
people who cannot take a vaccine or need
more immediate prophylaxis either before
or after exposure.

Alessandro Bartoloni
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Grazie per l’attenzione

Alessandro Bartoloni
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CURARE I CURANTI CON L’AURICOLOTERAPIA

Dott.ssa Sabrina Cidin Agopuntore, Anestesista Rianimatore – AR Santa Chiara-AOUPisana

Dott.ssa Francesca Maceri Agopuntore, Anestesista Rianimatore – AR Santa Chiara-AOUPisana

Dott.ssa Erika Camici Tesista naturopata, Infermiera - AOUPisana

Dott. Luigi De Simone Responsabile Medicine Complementari e AR Santa Chiara - AOUPisana
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Fragile heroes. The psychological impact of the COVID-19 pandemic 
on health-care workers in Italy.Conti C, Fontanesi L, Lanzara R, Rosa I, 
Porcelli P.PLoS One. 2020 Nov 18;15(11):e0242538. doi: 
10.1371/journal.pone.0242538. eCollection 2020.PMID: 33206714

From zero to hero: An exploratory study examining sudden hero status 
among nonphysician health care workers during the COVID-
19 pandemic.Hennekam S, Ladge J, Shymko Y.J Appl Psychol. 2020 
Oct;105(10):1088-1100. doi: 10.1037/apl0000832. Epub 2020 Sep 
7.PMID: 32897086
A multinational, multicentre study on the psychological outcomes and 
associated physical symptoms amongst healthcare workers during COVID-
19 outbreak.Chew NWS, Lee GKH, Tan BYQ, Jing M, Goh Y, Ngiam NJH, 
Yeo LLL, Ahmad A, Ahmed Khan F, Napolean Shanmugam G, Sharma AK, 
Komalkumar RN, Meenakshi PV, Shah K, Patel B, Chan BPL, Sunny S, 
Chandra B, Ong JJY, Paliwal PR, Wong LYH, Sagayanathan R, Chen JT, 
Ying Ng AY, Teoh HL, Tsivgoulis G, Ho CS, Ho RC, Sharma VK.Brain Behav 
Immun. 2020 Aug;88:559-565. doi: 10.1016/j.bbi.2020.04.049. Epub 2020 
Apr 21.PMID: 32330593
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Impatto della pandemia covid-19 sugli 
operatori sanitari

Tipici sintomi da stress post-traumatico:
• Ansia
• Insonnia
• Depressione

Sintomi legati allo stress cronico:
• Stanchezza (fisica o mentale)
• Disturbi del sonno 
• Disturbi alimentari
• Aumentato desiderio di alcolici
• Tachicardia
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PERCHE’ USARE L’AURICOLOTERAPIA?

• Semplice e pratica da applicare

• Potrebbe essere usata anche da figure «non mediche»

• Priva di effetti collaterali

• Efficace nella maggior parte dei pazienti

• Rapida comparsa dei risultati

• Economica
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QUALI MASTER POINT?

• Punto zero

• Shen men

• Punto tranquillizzante o punto valium

• Neuroastenia o master cerebral point
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Master point

Punto zero : si trova alla radice dell'elice. 

Serve a riportare l'omeostasi generale 

nell’organismo, a riequilibrare.

Si trova positivo, ossia reattivo (fa male al 

paziente), in molti casi. 

Alcuni autori ritengono che la 

stimolazione di questo punto amplifichi 

l'attività di tutti gli altri punti e pertanto 

spesso viene trattato per primo. 
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Master point

Shen men : si tratta di un punto molto 

utilizzato. Si può grossomodo 

equiparare la sua azione a quella del 

punto Ht7 dell’agopuntura. 

Serve a ristabilire la connessione tra 

mente e corpo, a tranquillizzare, 

rilassare l'individuo in toto. 

Viene spesso associato a punti specifici 

in caso di dolore, depressione, 

insonnia, esaurimento nervoso e molte 

altre condizioni. 
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Punto tranquillizzante o punto 

Valium : si trova al margine del 

trago, sul suo terzo inferiore. 

Il nome di questo punto ne indica già 

la sua funzione prevalente. Infatti lo 

scopo è quello di indurre un 

rilassamento generale nell’individuo. 

Potrebbe avere di riflesso anche una 

valenza anti ipertensiva. 

Master point
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Neuroastenia o master cerebral 

point : questo punto è posto su una 

linea che, scendendo dal solco 

intertragico, si congiunge grosso modo 

con una passante per il terzo superiore 

del lobo dell’orecchio. 

Rappresenta la sfera funzionale della 

corteccia cerebrale frontale e prefrontale, 

ossia quelle aree che, tra le altre cose, 

influenzano la capacità decisionale ed il 

carattere. La sua stimolazione pertanto è 

indicata in caso di depressione, ideazioni 

negative, fobie, disturbi psicosomatici e 

riduzione della memoria. 

Master point
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1° seduta 2°seduta 3°seduta 4°seduta 5°seduta

PA

Fc

QUESTIONARIO  COVID

DATA…………………………….
NOME…………………………………………..………
COGNOME…………………………….……………..
ETA’……………………………
SESSO………………………..
DISAGIO PERCEPITO:
OBIETTIVO : 

Risponda alle seguenti domande su cosa preferisce abitualmente:
•Quale colore ti rappresenta di più tra rosso / giallo / bianco / nero / verde ?                        
……………………………………………………………………………………………………………………..
•Quale azione ti rappresenta di più tra gioire / rimuginare / approfondire / essere fiduciosi / avere coraggio ?                                                                                
……………………………………………………………………………………………………………………...
•Quale emozione ti rappresenta di più tra gelosia / preoccupazione / tristezza / paura / rabbia ?  
………………………………………………………………………………………………………………………
•Quale stagione ti piace di più tra estate / autunno / inverno / primavera / cambi di stagione ? 
…………………………………………………………………………………………………………………….
•Quale clima preferisci tra caldo / secco / freddo / vento / umidità?                 
……………………………………………………………………………………………………………….
•Quale gusto preferisci tra amaro / dolce / piccante / salato / agro? 
…………………………………………………………………………………………………………………….
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1° seduta 2°seduta 3°seduta 4°seduta 5°seduta

In questo momento si sente… ANSIOSO?

PREOCCUPATO?

STRESSATO?

DEPRESSO?

TRISTE?

SPAVENTATO?

STANCO?

La qualità del sonno è disturbata?

Ha più appetito del solito?

Ha meno appetito del solito?

Hai desiderio di bere alcolici?

Percepisce un eccessivo carico di lavoro?

PUNTO ZERO

SHENMEN

PUNTO VALIUM

PUNTO NEUROASTENIA

Risponda usando una scala da 0 a 10 (dove 0 corrisponde a “per nulla” e 10 “moltissimo”)
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RISULTATI PERSONALE COVID
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RISULTATI PERSONALE COVID
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RISULTATI PERSONALE NON-COVID
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RISULTATI PERSONALE NON-COVID
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RISULTATI PERSONALE NON-COVID
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !



Il trattamento con agopuntura dei sintomi respiratori, 
psichici e cognitivi 

Franco Cracolici

La domenica del corriere 
nel 1962 immaginava 

così il 2022.....



La maggioranza degli individui venuti a contatto con SARS-CoV-2 presenta pochi 
sintomi o, spesso, nessun sintomo. In una quota minore dei contagiati, l’infezione 

può evolvere in forme più severe che contemplano una polmonite interstiziale che 
può dar luogo ad un distress respiratorio acuto (acute respiratory distress 
syndrome, ARDS). Nelle forme gravi, con possibile esito fatale, oltre 
all’interessamento polmonare si registra un danno agli organi fondamentali: cuore, 

rene, fegato, milza, midollo osseo e cervello, che presentano gravi alterazioni 
intravascolari di tipo trombotico che riguardano anche la rete capillare. 
La forma grave di Covid-19 è quindi caratterizzata da una infiammazione sistemica 
multiorgano, prodotta dalla cosiddetta “tempesta citochinica”, cioè dalla notevole 

concentrazione di citochine infiammatorie rilasciate da cellule immunitarie e anche 
da altre cellule danneggiate.

Spleen 
Bone marrowBrain

Progressione delle 
patologie in MTC secondo il 
ciclo dei 5 movimenti
Nesso tra uomo, ambiente, 
e sistema fisiopatologico 



Van Avondt K, Hartl D. 2018. Mechanisms and 

disease relevance of neutrophil extracellular trap 

formation. Eur J Clin Invest. 2018;48 Suppl 2:e12919. 

doi:10.1111/eci.12919

«La formazione di NET 
(trappole extracellulari 
neutrofile), se non viene 
regolata e controllata da 
altri reparti
del sistema immunitario, 
rappresenta un fattore 
fondamentale di produzione 
di infiammazione, con 
rilascio di citochine e 
chemochine. 
Documentato è il ruolo di 
NET nelle vasculiti, nel lupus 
eritematoso
sistemico e nella ARDS 
anche da SARS Per questo è 
altamente probabile che si 
verifichi anche in corso di 
Covid-19»
Lazzari, Bottaccioli AG, 
Bottaccioli F
Pnei Review 2020; 1: 12 
(fine aprile 20)

NET

Neutrophil 
extracellular traps 
(NET)

Il ruolo patogenetico dei 
neutrofili a livello polmonare

Steven W. Cole, immunologo e oncologo del Campus 
di Los Angeles, documenta che in particolare due 
classi di cellule immunitarie, le dendritiche e i 
monociti, sotto l’influsso delle avversità sociali, 
strutturano una risposta stabile di tipo 
infiammatorio, che può rimanere silente nel tempo e 
poi riattivarsi sotto stress. 



IMMUNITA’ 
E AGOPUNTURA

• Kim et al. nella loro review del 2010, 
riportano i risultati degli studi degli 

ultimi vent’anni sugli effetti 
dell’agopuntura sul sistema 

immunitario. Da questi emerge che 
l’agopuntura determina il 

rafforzamento della citotossicità delle 
cellule natural killer (NK), la 

correzione dello squilibrio della 
risposta cellulare Th1/Th2 e la 
comunicazione fra il sistema 

immunitario e nervoso.  

 Le attuali evidenze supportano un ruolo
dell’agopuntura nel mediare effetti immunologici di
potenziale rilevanza clinica.

 Molti degli effetti osservati sono dipendenti
dall’attivazione di complesse interazioni neuro-
immunologiche le cui basi anatomiche e cellulari sono
in via di definizione grazie alle innovazioni di neuro-
imaging e alle tecniche di “omics”.

 Un potenziale meccanismo comune attivato
dall’agopuntura in diverse condizionipatologiche e’ 
costituito dal ripristino dell’equilibrio tra popolazioni
cellulari immuni ad effetto antagonista tra loro quali
Th1 e Th2 e  Th17 e Treg.

 L’agopuntura sembra indurre effetti neuro
immunologici di riequilibrio indipendentente dallo
squilibrio presente nelle varie malattie, coerentemente
con la filosofia olistica ed omeostatica della Medicina
Tradizionale Cinese.



Dal cervello 
all’immunità

LE VIE DI PENETRAZIONE
DELLA BARRIERA E
DELLA COMUNICAZIONE
CERVELLO-SISTEMA
IMMUNITARIO

Dall’immunità 
al cervello

F. Bottaccioli, Epigenetica e Psiconeuroendocrinoimmunologia, Edra-Elsevier Milano 2014



Effetti immuno-omeostatici 
dell’agopuntura

in diversi quadri clinici



Acupuncture has also been found 
to significantly reduce IL-6 and IL-

10 in humans with asthma



1) arginare la tempesta di citochine tramite una 
massiccia terapia antinfiammatoria mediante 
agopuntura e applicazione di cerotti con 
microago a permanenza,

2) trattare la dinamica circolatoria che 
rappresenta un cardine che aiuta a prevenire la 
stasi del sangue e quindi ad evitare gli emboli, e 
rafforza il tessuto endoteliale, attuale nodo 
evidente delle problematiche del coronavirus.

Sars-Cov2 e AGOPUNTURA
L'agopuntura ha i seguenti obiettivi cardine e principi essenziali:



La pandemia di CoViD-19 si presenta con quadri 
clinici che variano da forme asintomatiche o 
pauci-sintomatiche a forme molto gravi che 
necessitano di cure intensive e sono gravate da 
alti tassi di letalità. 

Sono stati segnalati diversi fattori di rischio tra 
cui età, genere e una varietà di comorbidità 
croniche come ipertensione, diabete, malattie 
polmonari e cardiovascolari. 

Nei riguardi del covid 19 particolarmente 
interessante è l'azione dell’agopuntura sull’ 
interleukina 6, l’interleukina 10 e l’interleukina 
4, sul fattore TNF-Alfa ecc. e la possibilità che 
l’agopuntura riveste nella diminuzione della 
PCR.

In Cina i punti che sono stati impiegati con 
la finalità di regolare la tempesta di 
citochine e sono stati soprattutto trattati in 
caso di sepsi, indotta da coronavirus sono i 
seguenti: 

36 stomaco, 37 stomaco, 4 grosso 
intestino, 10 grosso intestino. A livello 
auricolare sono stati trattati i punti 
polmone, cuore, rene, intestino tenue. 
Laddove sia stato possibile sono stati 
impiegati il 25 stomaco il 6 vaso concezione 
il 5 polmone, il 6 pericardio stimolati a 
bassa frequenza (3- 4 Hz) con onda 
continua per 30 minuti. 

L'obiettivo era finalizzato alla 
regolarizzazione della Interleukina 6, della 
interleukina 1 e del TNF Alfa. 



L'agopuntura difatti, come 
testimoniato da ampia letteratura è 
un presidio efficace e sicuro utilizzato 
da secoli come metodo anti 
infiammatorio, antalgico e lenitivo 
anche nei riguardi di molteplici 
affezioni virali come l'herpes simplex 
e l’herpes zoster (indicazioni OMS), 
grazie alla capacità dell'agopuntura di 
modulare il calcitonine gene related 
peptide, la sostanza P e le endorfine

La medicina tradizionale cinese alla luce delle antiche esperienze che 
riguardano le aggressioni virali aveva già contribuito alla terapia della SARS, 
dell'influenza aviaria e del virus Ebola.



Modalità di azione dell’agopuntura nella cefalea (anche post covid)

Cheng (2014) suddivide schematicamente gli effetti dell’agopuntura in effetti locali, effetti
somato-autonomici, effetti cerebrali mediati da neurotrasmettitori, effetto neuroendocrino.

Grazie al suo effetto sull’ipotalamo e sui circuiti endorfinici stimola le vie ipotalamo-trigeminali influenzando 
l’attività dei nuclei trigeminali e determinando una diminuzione dell’attivazione nocicettiva che riduce la 
frequenza delle crisi. È possibile che l’effetto di stimolazione meccanica ed elettrica diretta che l’ago 
determina sul grande nervo occipitale a livello dei punti  10BL e 20GB in corrispondenza della prima vertebra 
cervicale moduli l’attività del complesso trigemino-vascolare riducendone la reattività e determinando una 
normalizzazione dell’attivazione vegetativa e dell’attività vasomotoria. 

L’Agopuntura determina anche una stimolazione vagale sia diretta tramite la stimolazione dei punti del collo 
sia indiretta, tramite l’ipotalamo. L’attivazione vagale determina un miglioramento del disturbo anche nelle 
forme più complesse. 



“La filosofia è scritta in questo 
grandissimo libro che 

continuamente ci sta aperto 
innanzi agli occhi (io dico 

l’universo), ma non si può 
intendere se prima non s’impara a 

intender la lingua, e conoscer i 
caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è 

scritto in lingua matematica, e i 
caratteri son triangoli, cerchi, ed 
altre figure geometriche, senza i 

quali mezzi è impossibile a 
intenderne umanamente parola; 

senza questi è un aggirarsi 
vanamente per un oscuro 

laberinto.”

(Galileo Galilei, Il Saggiatore, Cap. 
VI)

Due verità complementari i Nessi

Gli antichi avevano intuito e 
compreso che la Natura si 
muove per Codici che 
regolano le essenze ed i 
meccanismi della vita e il 
Sapiente cercava di 
correggere le disarmonie 
agendo su questi Principi 
che fondano sull’Universo e 
sui Numeri le loro regole 
(Numero Aureo, i Chakra, i 
Canti degli Armonici, il 
Sistema Toroidale, Y-King e 
i Meridiani Cinesi).



Il razionale dell’agopuntura nel post covid

In MTC obesità / diabete e alterazione 
dell’endotelio testimoniano il ruolo chiave della 
patologia Milza/Pancreas nello sviluppo del Sars 
COV 2

Scompenso Metabolico  Iperafflusso di nutrienti 
(Glucosio/acidi grassi)
Segnali infiammatori (grasso viscerale)
Stimoli ormonali (insulina e leptina) alle cellule del 
sistema immunitario
Conseguenza: modifica immunità  predominanza 
TH17 (altamente infiammatori macrofagi M1)
Riduzione T-regolatori e linfociti B produttori di 
anticorpi antivirali e cellule natural killer

L’iperglicemia favorirebbe l’ingresso di SarsCOV2 
nei monociti (CODO 2020) “Avendo identificato una connessione neurale cervello-milza che, 

tramite il sistema nervoso autonomo, potenzia la riposta umorale 
e avendo dimostrato che la immunostimolazione è stata causata 
da un comportamento, il nostro studio documenta un controllo 
cerebrale della immunità adattiva e suggerisce la possibilità di 
potenziare l’immunocompetenza tramite un intervento 
comportamentale”.

In MTC la Milza ha una mente organizzativa, regola il 
tessuto connettivo, è responsabile delle alterazioni della 
morfologia delle strutture corporee



TEORIA DEGLI 
ORGANI E DEI 
VISCERI: ZANG-FU

Alterazioni intestinali e stato cerebrale
Uno stato infiammatorio sistemico e disbiotico intestinale  riduce la disponibilità di triptofano periferico

 Aumenta la sintesi di altri metaboliti (Kinurenina)
Con eccesso di sintesi e attività del glutammato con peggioramento di stati ansioso / depressivi

Il virus si serve del Recettore Ace2 presente nell’albero respiratorio e negli enterociti del tratto gastro 

intestinale

Punti regolatori del sistema
11LI – 1LU – 25ST – 12CV – 37 ST – 6LI – 9LU



Le infezioni polmonari sono spesso causate da un microbiota intestinale compromesso.
I pazienti COVID-19 che hanno mostrato una morbilità estremamente elevata, avevano tutti problematiche 
intestinali sottostanti. In questi pazienti abbiamo osservato infatti un sistema intestino – polmone 
compromesso. 
Alterations in Gut Microbiota of Patients With COVID-19 During Time of Hospitalization 
(Gastroenterology, 2020). È evidente che ci siano sempre più persone con problemi intestinali che soffrono 
anche di problemi respiratori.

Il nostro intestino dialoga continuamente con i polmoni. La conversazione avviene tra batteri e cellule 
immunitarie sia nel polmone che nell’intestino. A differenza di quanto si riteneva in passato, i polmoni non 
sono organi sterili, ma ospitano un loro microbiota e sono influenzati da segnali microbici provenienti da siti 
distali del corpo, come l’intestino. Il microbiota dei polmoni di individui sani è rappresentato da Prevotella, 
Streptococcus e Haemophilus. 
L’intestino e i polmoni possono comunicare anche attraverso la migrazione diretta delle cellule immunitarie 
dall’intestino al tratto respiratorio, oltre che attraverso i ben più noti mediatori.L’intestino invia cellule 
immunitarie competenti nel polmone per aiutarlo a scongiurare le infezioni. La cosa sorprendente è che 
anche i batteri polmonari inviano informazioni all’intestino per mantenerlo sano. 

Oltre a Lactobacillus e Bifidobacterium, noti da anni per la loro attività preventiva verso le infezioni 
respiratorie, di recente sono è stato dimostrato che anche ceppi batterici come Lactobacillus crispatus, 
Staphylococcus aureus o Lactobacillus reuteri hanno funzioni protettive contro le infezioni respiratorie.



Invecchiamento cerebrale/deficit energia del Rene e del surrene post Covid
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Amnesia (Scarsa flessibilità dei circuiti ippocampali privi 
della riserva di cellule staminali presenti nel giro 
dentato dell’ippocampo)

Scarsa flessibilità della risposta anticorpale dell’anziano 
essenziale nell’intercettare i virioni che viaggiano nel 
sangue

Connessione nervosa diretta tra bulbo olfattivo e aree 
cerebrali profonde che secernono dopamina (sostanza 
nera e tegmento ventrale)

Punti di sistema
23BL – 52BL – 4GV – 20GV

la solitudine ha avuto un effetto significativo sulla 
salute soggettiva percepita che è stata mediata al 48% 

dal disagio psicologico



Punti di agopuntura per trattare il cervello

21GV – Qian Ding - Tratta le turbe dei liquidi organici 
(Muco, epilessia, vertigini, paralisi degli arti  e nervo 

oftalmico
Da questo punto si sviluppa una linea di craniopuntura 

hai due lati della testa fino fino al 6 GB.
22GV – Xin Hui - Tratta le vasculopatie cerebrali, i 
problemi del microcircolo e il vuoto di sangue alla 

testa.
23GV Shangxing - Tratta il vuoto energetico alla testa.

26GV Renzhong - Riporta allo stato di coscienza e tratta 
le lipotimie.

8ST Touwei - Tratta la vasodilatazione intensa a livello 
cerebrale.

Tutti i punti FINESTRA DEL CIELO ed in particola 3LU
(QI) e 1PC (XUE)

SUFFISSO CERVELLO 
17GV - NAO HU – Porta del cervello – 19GB – NAO 

KONG – Cavità del cervello
18GV – Rimuove i catarri endocranici

39GB Xuanzhong – Attivatore del midollo

Tecnica di cranio puntura di Yamamoto



FMRI connectivity analysis of acupuncture 
effects on an amygdala-associated brain 
network MOLECULAR PAIN 2008 Nov 
13;4:55;

La maggior parte degli studi pubblicati dal 2004 sono stati condotti in Cina e 
confrontano l'efficacia dell'agopuntura e quella degli antidepressivi. Un 
totale di 20studi condotti su 1.998 pazienti con disturbo depressivo 
maggiore sono stati definiti di alta qualità (Zhang et al., 2009). 

I quattro più frequentemente agopunti utilizzati erano
• Baihui (GV-20, il vertice della testa), 
• Yintang (EXHN3,a metà strada tra le sopracciglia), 
• Taichong (LR-3, dorso del piede tra il primo e il secondo metatarso), e 
• Shenmen (HT-7,piega del polso).

I pazienti sono stati trattati con agopuntura o fluoxetina e i livelli di 
dopamina nel sangue sono incrementati maggiormente nel gruppo 
sottoposto ad agopuntura.

l’elettroagopuntura ha un effetto antidepressivo e previene l'atrofia delle 
cellule cerebrali

L’Agopuntura influisce sul meccanismo della ricompensa stimolando le vie 
discendenti serotoninergiche.
È per questa via che, stimolando le vie discendenti serotoninergiche, 
l'agopuntura influenza direttamente  il livello di serotonina che a sua volta 
aumenta la presenza di dopamina nel nucleo accumbens e nell'amigdala, 
con il risultatodi un senso soggettivo di benessere (Wang – Pain Med 2008)



Diviene difficile individuare 
la radice della patologia

LO STRESS PSICOSOCIALE 
DANNEGGIA I MITOCONDRI: 
INFIAMMAZIONE E ASTENIA
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• È  più di un decennio  che e’ stato identificato  il legame 
tra  stress-infiammazione  e depressione nelle due 
direzioni.  (Dantzer et al 2011)

• In corso di depressione e ansia incrementano IL-6, TNF-
α, PCR,  ICAM-1, NF-Kb con diminuzione di IL-10  
(Meta-analisi: Dowlati et al 2010; Biol psychiatry 67: 
446-457). Ma anche in corso di Disturbo bipolare o di 
psicosi post-partum

• In corso di infiammazione, anche sperimentalmente 
indotta (endotossina; IFN-alfa), incrementano i sintomi 
depressivi.

• Ad ulteriore riprova, la somministrazione di anti-TNF in 
depressi con PCR >5 riduce la depressione (Raison CL. 
et al 2013; JAMA Psychiatry 70: 31-41)



Punti Tao  
4HT – Ling Dao
11GV – Shen Dao
28ST – Shui Dao
13GV – Tao Dao
28GB – Wei Dao
Tutti i seguenti punti 
possiedono anche il 
compito di ricondurre 
l’essere umano al progetto 

che lo rappresenta

Effetto anti-stress

Punti Ling
H2
H4
GV 10
KI 24
GB 18

Sono da impiegare quando il 
paziente si sente come 
"bloccato nella sua crescita e 
nel suo cammino"

Punti Vuoto Xu
23 TE – Si Zhu Kong – vuoto nelle orecchie
1BL – Lei Kong – vuoto negli occhi
19GB – Nao Kong – vuoto nel cervello
33BL – Zhong Kong – vuoto nel centro
2GV – Sui Kong – vuoto parentale maschile
11 KI – Sui Kong – vuoto parentale femminle

Tao Points = Project Life
Ling Points = locked in its growth and on its way
Shen = anti-stressor points
Xu = vacuum



 Si tratta di un protocollo; i risultati degli autori
valuteranno l’efficacia dell'agopuntura e degli
interventi correlati per la terapia dell'ansia nei
pazienti affetti da COVID-19

 Durante l'epidemia di COVID-19, è probabile
che le persone in generale (compresi i pazienti
COVID-19) e gli operatori sanitari sperimentino
ansia e insonnia.

 L'agopuntura è un'eccellente terapia per la
gestione dei sintomi. L'agopuntura e le altre
tecniche di medicina tradizionale cinese sono
spesso utilizzate per alleviare i sintomi comuni
tra cui vomito, nausea, insonnia, dispnea,
affaticamento, dolore addominale e disturbi
d'ansia.

 Una recente revisione sistematica ha
dimostrato che la digitopressione ha buoni
risultati nell'alleviare l'ansia

 Gli autori mirano, con l’esecuzione di questo
studio, a fornire evidenze per l’utilizzo
dell’agopuntura nella pratica clinica per il
trattamento dell'ansia nei pazienti affetti da
COVID-19



Il Droplet: fino al Covid un illustre 
sconosciuto

Secondo Aristotele:

Alcuni di essi dissero infatti che l’anima sono le particelle di 
pulviscolo che si trovano nell’aria; altri dissero che l’anima è 
quello che le muove. Così dissero, evidentemente, perché le 
particelle si muovono continuamente anche quando l’aria è 
completamente ferma (Arist. de An. 1.2 404a10-20 < DK58 
B40)

IL PRINCIPIO UNITARIO 
DELLA VITA

• GRECIA. 
PNEUMA

• ARISTOTELE: I 
CORPI DEGLI 
ESSERI VIVENTI 
SONO NUTRITI 
DA TRE FONTI: 
ALIMENTI, 
BEVANDE, 
SOFFIO 
(PNEUMA)

• IL PNEUMA È 
FATTO DELLA 
STESSA 
MATERIA DEGLI 
ASTRI

• GALENO: 
PNEUMA 
CIRCOLA SOLO 

• CINA. QI

• IL QI È 
PARTECIPE DEL 
CIELO E 
INFORMA TUTTI 
I DIECIMILA 
ESSERI

• CIRCOLA NEL 
CORPO IN 
CANALI 
SPECIALI, I 
MERIDIANI



Composizione aria secca



IN USA

Wu X, Nethery RC, Sabath BM, Braun D, Dominici F. 
Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in 
the United States: A nationwide cross-sectional study. 
medRxiv [Preprint]. 2020 Apr 7:2020.04.05.20054502. 
doi: 10.1101/2020.04.05.20054502. 

We found that an increase of only 1 
mcg/m3 in PM2.5 is associated with a 
15% increase in the COVID-19 death 
rate

FRANCESCO BOTTACCIOLI





PROTOCOLLO DI MTC IN 
AGOPUNTURA NEL CORONAVIRUS

• 17bl- . Punto di riunione del diaframma, 
fondamentale per la produzione dei JINye e per la 
mobilizzazione del sangue 

• 26ki. Punto che raffredda il calore tossico del 
polmone e idrata la zona toracica promuovendo 
l'espulsione del muco 

• 5 lu Punto di raffreddamento del calore umido 
che ristagna nel riscaldatore superiore 

• 1lu. Punto che dinamizza l'albero respiratorio 
impedendo agli alveoli di collassarsi e 
contemporaneamente mobilizza i ristagni 
permettendo una migliore ossigenazione del 
paziente 

• 36 st. Di grande punto di grande sostegno ho 
energetico dell'organismo, facilita la secrezione di 
endorfine e sostiene la milza 

PROTOCOLLO DA ALTERNARSI AL 
PRECEDENTE

• 17cv. Maestro dell'energia che 
contempla l'equilibrio fra l'aspetto 
termico e idrico della parte toracica 
essendo un punto di incontro fra 
pericardio e triplice riscaldatore APRE il 
TE superiore

• 12cv. Punto che rappresenta la 
partenza del meridiano del polmone e 
contemporaneamente l'attivazione di 
milza e del riscaldatore medio PUNTO 
di riunione dei visceri 

• 7cv. Apre il riscaldatore inferiore 

• 2TE. Attivazione della via delle acque 

• 40 st. PUNTO Maestro anti catarro e 
anti umidità 
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ALIMENTAZIONE E NUTRACEUTICA NEL 
POST COVID
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Alla ricerca dell’equilibrio perduto…
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Dal punto di vista metabolico:
MALNUTRIZIONE DEL TERZO MILLENNIO:

1- Sars cov-2, Interleuchina 6 e grasso viscerale

• Nell’obesità viscerale, dove il grasso 
predomina all’interno della pancia le 
cellule adipose stimolano una 
infiammazione sistemica con secrezione 
di alte concentrazioni di interleuchina 6 
(IL-6) 

• Essa a sua volta stimola la produzione 
della proteina C reattiva  che aumenta la 
stimolazione della cascata citochinica e il 
rischio cardiovascolare del paziente 
COVID

• Inoltre il virus Sars Cov-2 può restare nelle 
cellule adipose più a lungo 
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Cosa accade nel paziente long COVID

• CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI  DEI LONG COVID 

• L'IMC medio BMI era di 25,2 kg/m2 (17- 42 kg/m2 ), il 
42,5% era in sovrappeso, il 61% aveva una perdita di 
peso, il 26,2% aveva una perdita di peso superiore al 
10%, il 14,6% dei pazienti era denutrito

• il 65,9% era a rischio di denutrizione: il 19,5% aveva 
ipoalbuminemia, il 17,1% aveva ipoprotidemia, il 
19,5% ipocalcemia, il 34,1% anemia, il 12,2% 
ipomagnesiemia e il 51,2% aveva una carenza di 
vitamina D. 

• È stata trovata una correlazione positiva tra un cattivo 
stato nutrizionale e un soggiorno più lungo in terapia 
intensiva (>5 giorni) (p < 0.011) e linfopenia (p < 0,02).

LA DIETA DI TIPO OCCIDENTALE, ricca di acidi grassi saturi (SFA), può 
portare a attivazione cronica del sistema immunitario innato e 
un'inibizione del sistema immunitario adattativo, indurre uno stato 
lipotossico e attivare il sistema immunitario innato attraverso 
l'attivazione del recettore toll-like 4 espresso su macrofagi, cellule 
dendritiche e neutrofili. Questo innesca l'attivazione di segnali 
proinfiammatori a cascata e aumento dell’infiltrazione magrofagica
tissutale specie a livello degli alveoli polmonari, inibizione del sistema 
immunitario innato attraverso l’innesco dei radicali liberi, più evidente nei 
sovrappeso; anche i fenomeni neurologici nei long e post Covid osservati 
sono da imputarsi a infiammazione ( come dimostrato anche per altre 
patologie neurologiche). Gli autori concludono  raccomandando di 
astenersi dal mangiare cibi ad alto contenuto di grassi saturi e zucchero e  
invitando a consumare elevate quantità di fibre, cereali integrali, grassi 
insaturi e antiossidanti per aumentare la funzione immunitaria 
(Connaughton et al., 2016).
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Quando c’è l’invasione virale, il virus ha bisogno del metabolismo 
della cellula ospite che collabora alla sua diffusione. 
La condizione di stress causata dal virus attiva l’enzima  
FOSFOLIPASI A2  (cPLA2), che inizia a staccare i fosfolipidi dalla 
membrana rendendoli disponibili per il metabolismo virale.
Lo studio delle trasformazioni lipidiche causate dal Coronavirus 
umano HCoV-229-E ha chiarito che ci sono SPECIFICI GRASSI 
attivati dal virus, ovvero ACIDI GRASSI OMEGA-6.
ACIDI LINOLEICO E ARACHIDONICO aumentano nell’infezione, 
insieme ad ACIDO PALMITICO (grasso saturo) e ACIDO OLEICO 
(monoinsaturo)
Dal punto di vista MOLECOLARE si instaura un processo di forte 
stress che consuma le difese cellulari.

I lipidi della cellula ospite sono necessari al virus

LA PISTA OMEGA-6 è anche ben nota essere quella necessaria per 

la produzione di acidi grassi per la  RISPOSTA INFIAMMATORIA
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• Il virus è in grado di entrare nella cellula attraverso l'ACE2recettore, e la serina 
proteasi TMPRSS2 si trova sulla membrana di alcuni tipi di cellule. Questo porta al 
riconoscimento dell'agente patogeno da un PRR, il reclutamento di cellule 
immunitarie, e un aumento delle citochine proinfiammatorie, portando così alla 
produzione di  ROS e allo stress ossidativo, che rappresenta un'importante risposta 
immunitaria della cellula ospite. In parallelo a questi processi, la regolazione del 
sistema renina-angiotensina (RAS) è anche dimostrato, che, in questo caso, 
contribuisce ad aumentare la risposta infiammatoria e la produzione di ROS. 

• La NADPH ossidasi (NOX), il principale enzima espresso dai granulociti e dai 
macrofagi, induce la produzione di ROS, a partire da specie reattive dell'ossigeno 
formato da due molecole di ossigeno e da un elettrone non accoppiato, anione 
superossido (O2-). Da lì, la ridotta competenza del trasporto a catena di elettroni 
porta alla generazione di altri ROS in sequenza, come H2O2 e OH-.

• In risposta alla perossidazione degli acidi grassi polinsaturi e  ai danni ai tessuti 
generati dallo stress ossidativo, espressione del fattore Nrf2 si verifica insieme alle 
proteine sMAF, portando all'espressione di elementi di risposta antiossidante 
(AREs) e di conseguenza alla produzione di enzimi antiossidanti, come le 
superossido dismutasi (SOD), in risposta all'esacerbata produzione di radicale  O2-. 
La Glutatione perossidasi (GPX) e la catalasi (CAT) agiscono principalmente 
convertendo il ROS in acqua molecolare. 

• In condizioni omeostatiche, KEAP1reprime l'attività di Nrf2 marcando Nrf2 per una 
rapida degradazione attraverso il sistema di protezione dell'ubiquitina, impedendo 
così che Nrf2 raggiunga il nucleo delle cellule e trascriva i geni di risposta 
antiossidante.

IL PROCESSO DI FORMAZIONE DI SPECIE REATTIVE DELL'OSSIGENO NELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2
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LA NUTRIZIONE E LA NUTRACEUTICA POSSONO AIUTARE 
IL SISTEMA IMMUNITARIO NELLE INFEZIONI VIRALI 

COMPRESI I CORONAVIRUS 

• Tutti i nutraceutici che hanno la capacità di interferire con 
la produzione di perossido di idrogeno (hanno capacità 
anti-ossidante) aumentano dunque la capacità di 
produzione di interferone di tipo 1 e sono protettivi 
contro i virus a RNA, compresi i Coronavirus. 

• È importante notare che l'impatto antinfiammatorio di tali 
nutraceutici antiossidanti potrebbe anche essere previsto 
per sedare la reazione infiammatoria eccessiva all'interno 
del parenchima polmonare evocata da infezioni virali la cui 
letalità è mediata da una sindrome da distress respiratorio 
acuto, dove il ruolo della IL 6 è ampiamente dimostrato.

• Questi nutraceutici potrebbero agire sia sopprimere la 
diffusione virale, sia smorzando la segnalazione pro-
infiammatoria nelle cellule endoteliali che promuove 
l'afflusso di cellule infiammatorie ( e la secrezione di IL 6)

https://doi.org/10.1016/j.pcad.2020.02.007
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Savant S, Srinivasan S, Kruthiventi AK. 
Potential Nutraceuticals for COVID-19. Nutrition and Dietary Supplements. 2021;13:25-51

https://doi.org/10.2147/NDS.S294231

Experimentally Tested Nutraceuticals Against Different 
Coronavirus and Host Proteins

Nutraceuticals shown to be binding to target sites of SARS-CoV-2

RdRP, MPro and human ACE2 
receptor

S protein

RdRp

MPro, NP, nsp 10, 

MPro
S protein
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ALIMENTAZIONE POST COVID: il ruolo delle proteine  

• Gli alimenti ricchi di proteine sono la chiave di volta per ricostruire i muscoli. 

• Il riposo a letto e l'immobilità portano a una perdita muscolare che danneggia la 
funzione immunitaria, la forza, la funzionalità e prolunga il recupero finché non viene 
ripristinato l’equilibrio metabolico è più difficile stimolare la crescita muscolare. L'età, 
la genetica, l'attività fisica, l'altezza e il peso influiscono sulla quantità di proteine di 
cui abbiamo bisogno e che possiamo utilizzare.

• Come linea guida generale, bisogna prevedere da 25 a 35 grammi di proteine in 

ognuno dei 3 pasti e 10-20 grammi in ognuno dei 2-3 spuntini al giorno, preferendo 

quelle vegetali

• Le proteine si possono abbinare per ottenerne un apporto più adeguato, ad 
esempio:

• yogurt greco/ di soia e noci a merenda,  oppure 

• carni bianche/ pesce e legumi ai pasti + una porzione di cereali integrali  (avena/riso 

o riso/quinoa/grano saraceno se intolleranti al glutine ) per integrare quegli 

aminoacidi che le proteine vegetali non hanno
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Aminoacidi e risposta immunitaria

GLUTAMINA

E’ il combustibile metabolico principale delle cellule del 
tratto gastrointestinale comprese quelle del sistema 
immunitario. Diminuzioni drastiche del pool libero di 
glutamina nel muscolo (in seguito ad interventi chirurgici o 
ferite) provoca una cattiva risposta immunitaria.

Aumenta la produzione di IgA, stimola la citotossicità dei 
linfociti NK e la proliferazione di macrofagi.

Inoltre è un aminoacido indispensabile per la sintesi di 
Glutatione

ARGININA

Numerosi studi sperimentali sull'animale e 
alcuni studi clinici sull'uomo sano hanno 
consentito di dimostrare come questo 
aminoacido ramificato sia in grado di 
stimolare la funzione immunitaria e di 
aumentare la produzione di collagene 
(probabilmente quale precursore e quindi 
stimolatore della produzione di prolina e 
idrossiprolina).
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Glutatione , N-acetilcisteina, acido lipoico: disattivatori di radicali 
liberi

• Glutatione (L-Glutatione) è il più potente ed importante fra gli 
antiossidanti prodotti dall’organismo cioè un disattivatore di 
radicali liberi

• Esso e’ un Tripeptide (Composto naturale formato dall’unione di 
alcuni amminoacidi – un tripeptide e’ un peptide composto da 
tre aminoacidi uniti da peptide bonds.) ed e’ formato da 
Cisteina, Acido glutammico e Glicina; e’ presente in tutte le 
cellule degli esseri viventi.

• La Glicina è un aminoacido presente in vari alimenti: è 
abbondante nel latte e nelle uova (246 mg glicina in un uovo di 
circa 60 gr.) 

• Numerosi alimenti sono ricchi di Glutatione, tra i quali: Arance, 
Avocado, Carote, Cocomero, Fragole, Patate, Pesche, spinaci. 

INTEGRAZIONE CON n-ACETILCISTEINA
La  N-acetilcisteina ha evidenziato la capacità di ridurre la durata e 
la gravità dell’influenza.Interessante la capacità della NAC di 
aumentare il glutatione a livello polmonare e di altri tessuti. 

In uno studio eseguito su animali si evidenziava la capacità della 
N-Acetilcisteina in presenza di RNA-virus influenzale di ridurre 
l’infiammazione e l’edema polmonare, nonché la produzione di 
citochine infiammatorie, tra cui l’interleukina 6

E’ contenuto in grosse quantita nei semi di Solanum lycopersicum (Pomodoro) e di Triticum

sativum (germe di grano) 

Le fonti alimentari di Acido Lipoico sono: lievito di birra, fegato, reni, spinaci, broccoli, 

pomodori, piselli, cavolini. 

L’acido lipoico e assorbito in elevata quantità per via orale (80%).  Viene prontamente 
assorbito dalla dieta e convertito nella sua forma  ridotta piu attiva (DHLA) e che si distribuisce 

in molti tessuti  corporei compresa la cute dove si ritrova in elevata concentrazione (dal 21 al 
45% del totale).

Sia l’acido alfa-lipoico che la sua forma ridotta DHLA funzionano come una coppia di potenti 
antiossidanti, esercitando una cosiddetta azione “scavenger” (spazzino) tra le più potenti sui 

radicali liberi dell’ossigeno (ROS o Reactive oxygen species, specie reattive dell’ossigeno). 

Interviene e promuove importanti cicli metabolici come la produzione di energia e anche 
questo è un aspetto molto importante, in quanto i radicali liberi attaccano, danneggiandole, 

anche le membrane dei mitocondri, piccoli organuli presenti all’interno delle cellule, che sono 
sede delle risorse energetiche e di autoriparazione.
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ZINCO

• Tra i minerali, il più studiato in campo 
immunologico è lo Zinco. Un suo deficit, è 
stato dimostrato, può portare ad 
alterazioni dell'integrità del sistema 
immunitario.

• Una sua carenza marginale è stata 
osservata in diversi gruppi di popolazione 
"a rischio", come gli anziani 

• Troppo zinco può interferire con la 
funzione immunitaria, causare una carenza 
di rame e diminuire il colesterolo HDL 
("buono"), nonché diminuire l'efficacia di 
alcuni farmaci, come gli antibiotici.
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ZINCO e sistema immunitario

Lo zinco è quindi un elemento fondamentale per 
il mantenimento dell’omeostasi immunitaria: la 
sua carenza ha conseguenze significative sia 
sull’immunità innata che su quella adattativa. 
Agisce infatti come modulatore della 
proliferazione dei Th1, favorisce la risposta 
anticorpale, l’attività dei linfociti natural killer e 
quella fagocita dei macrofagi, lo sviluppo dei 
Treg e delle cellule dendritiche (Wu D. et al., 
2019).

Per questi motivi l’Efsa e la comunità europea 
autorizzano i prodotti di integrazione 
alimentare contenenti zinco a utilizzare il 
claim: Lo zinco contribuisce al normale 
funzionamento del sistema immunitario. 

La RDA (dose giornaliera raccomandata) per lo zinco è:

Uomini adulti (dai 19 anni in su): 11 mg

Donne adulte (dai 19 anni in su): 8 mg

Il gluconato di zinco è in genere il meno costoso

Il bis-glicinato di zinco può essere più facile da assorbire

Prendere un integratore di zinco separato dal latte o da 

cibi ad alto contenuto di fibre in quanto possono 

interferire con l'assorbimento. 

I farmaci antiacidi e gli ACE inibitori, e diuretici tiazidici 

possono aumentare il fabbisogno di zinco.

L'assunzione di zinco può interferire con la penicillamina.

I vegetariani possono anche avere bisogno del 50% in più 

di zinco, poiché i FITATI e le fibre negli alimenti a 

base vegetale possono interferire con 

l'assorbimento dello zinco.
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SELENIO

• Poiché il selenio è un cofattore essenziale per 
alcune perossidasi, e la carenza di selenio è stata 
endemica in alcune regioni della Cina e altre parti 
del mondo, assicurare l'adeguatezza della 
nutrizione al selenio potrebbe essere 
appropriato anche in questo contesto.

• Non sorprende che l'influenza è più patogena 
nei topi con deficit di selenio, e la carenza di 
selenio aumenta anche il tasso di mutazione 
dei virus, favorendo l'evoluzione di ceppi più 
patogeni e in grado di eludere la sorveglianza 
delle difese immunitarie

• 55 microgrammi di selenio sono una dose più che 
sufficiente Nelson HK, Shi Q, Van DP, et al. Host nutritional selenium status as a driving force for

influenza virus mutations. FASEB J 2001 August;15(10):1846-1848.
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Vitamina D; supplementazione tra 2000 e 
5000UI/die

• L'accumulo di prove suggerisce che la 
1,25-diidrossivitamina D3 esercita 
effetti protettivi durante le infezioni 
regolando l'espressione della 
catelicidina e della β-defensina 2 nei 
fagociti e nelle cellule epiteliali.

• Carenza spesso rilevata nei pazienti 
long Covid, la supplementazione riduce 
la necessità di ossigenoterapia

• Fonte vegetale di vit D: i funghi
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Vitamina C antiinfettiva e antiradicalica
Supplementazione  tra 0.5-3 g/die 
(attraverso fonti alimentari e/o 
supplementazioni chimiche o 
fitoterapiche)
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Mouffouk C, et al. 
Flavonols as potential antiviral drugs targeting SARS-CoV-2 proteases
(3CLpro and PLpro), spike protein, RNA-dependent RNA polymerase

(RdRp) and angiotensin-converting enzyme II receptor (ACE2). 
European Journal of Pharmacology 2020, doi: 

https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2020.173759,

I flavonoli hanno la capacità di disturbare e 
destabilizzare l'associazione fra la proteina di S e ACE2, 
puntando all'inibizione dell’ingresso del virus nelle 
cellule e fermano l'attività di parecchi enzimi implicati 
nella replicazione virale compreso 3CLpro, PLpro e 
RdRp.

Per la loro ampia gamma di attività biologiche, queste 
molecole possono alleviare la severità dei sintomi del ‐ 
19 di COVID e modulare la risposta immunitaria, 
soprattutto nei long Covid



Webinar “Long Covid e MC”, 19 marzo 2021 Dott. Rosaria Ferreri

Quercetina 

• Questa molecola può essere associata con altre sostanze indiscutibilmente essenziali al sistema 
immunitario come la vitamina C, lo Zinco e la vitamina D. 

• QUERCETINA + VITAMINA C
• L’associazione con la vitamina C sembrerebbe aumentare la biodisponibilità della Quercetina, 

interrompendo l’ingresso, la replicazione e l’attività enzimatica del virus e allo stesso tempo sostenendo 
e rinforzando la risposta immunitaria. La somministrazione abbinata di Quercetina e vitamina C è una 
strategia sperimentale per la prevenzione e il trattamento di diversi virus respiratori.

• QUERCETINA + BROMELINA + ZINCO
• Anche in questo caso parliamo di sinergia di nutraceutici in quanto lo Zinco è in grado di abbattere 

l’infiammazione e di ridurre il legame tra il virus e il suo recettore; inoltre, riduce la replicazione virale. 
Ma per fare questo lo Zinco ha bisogno di agenti ionofori che ne consentano una maggiore penetrazione 
nelle cellule: la Quercetina è proprio uno ionoforo dello Zinco.

• Quindi questa associazione permette allo Zinco di potenziare la sua azione antivirale. Inoltre, altri studi 
dimostrano che la Quercetina trova complementarietà con la Bromelina, in quanto rafforza l’attività 
antinfiammatoria incrementando la produzione di prostaglandine. Assunte insieme, sono quindi una 
risorsa indispensabile per sostenere il sistema immunitario.

• QUERCETINA + VITAMINA D
• È ormai risaputo che la vitamina D è utilissima nella prevenzione e nel trattamento delle infezioni del 

tratto superiore delle vie respiratorie, nonché nella tradizionale influenza. Non possiamo dire che abbia 
un’azione specifica e diretta sul virus , ma sappiamo che è in grado di sostenere il sistema immunitario e 
quindi di renderlo più performante contro il virus. In più, sembrerebbe che la Quercetina sia in grado 
di attivare il recettore della vitamina D, motivo per cui vengono associate.

Ruben Manuel Luciano Colunga Biancatelli, Max Berrill, John D. Catravas and Paul E. Marik. Quercetin and Vitamin C: An Experimental, Synergistic
Therapy for the Prevention and Treatment of SARS-CoV-2 Related Disease (COVID-19). REVIEW published: 19 June 2020.
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La supplementazione soprattutto di DHA  può 
attivare il processo di fagocitosi e la riduzione 
della IL6 

L’olio di oliva ha ridotto IL-6 e PCR in un 
esperimento con pazienti cardiopatici 

(Fitò M 2008 Eur J Clin Nutr 62:570)
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Strategia antiinfiammatoria 
omega 3-6-9

• Quindi la somministrazione di una miscela a base di omega 3 
(soprattutto DHA)  e di un omega 6 , il DGLA ( olio di ribes 
nero/oenothera) che ha la caratteristica di stimolare la sintesi 
di PGE1 , ovvero di prostaglandine antiinfiammatorie , con olio 
di oliva (omega-9)  può essere proposta come strategia di 
supporto nella prevenzione e nella terapia integrata della long 
Covid.

• Il DHA è anche neuroprotettivo
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Bevanda antiinfiammatoria : il te’

• Bisogna bere molta acqua . La bevanda antiinfiammatoria per eccellenza resta il tè .
• L’ azione antinfiammatoria dei polifenoli del tè, verde e nero, è stata ampiamente dimostrata da decine di 

studi in vitro e su animali. Le epigallocatechine gallate e la teaflavina esercitano la loro azione 
antinfiammatoria inibendo l'azione di numerosi mediatori biochimici, tra cui anche l'istamina. Nei trials clinici, 
il tè nero si è dimostrato più efficace del tè verde nel ridurre i mediatori dell'infiammazione. 

• Particolarmente interessante è l'effetto sulla PCR, che si riduce sensibilmente fino ad uno stupefacente 
50% nel caso di quei soggetti con i più alti valori 

• Estratti di tè verde contrastano l’iperespressione di TNF-α indotta da una dieta arricchita di fruttosio (Cao H 
2007 J Inflammation 4:1) 

• L’epigallocatechinagallato (EGCG) del tè verde (Yang F JN 1998:2334)  riduce l’attivazione di NF-kB indotta 
da TNF-α.

• IL Tè matcha, una forma finemente macinata di tè verde giapponese ha una concentrazione di EGCG almeno 
tre volte superiore.

• L’ ECGC riduce l’IL6
• Usare con cautela nei soggetti sensibili alla caffeina
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Preparare un buon te’

• il tè verde Matcha  può essere acquistato anche in 
polvere 

• Quindi il  tè viene preparato per sospensione e non per 
infusione, per cui dopo aver messo in una tazza per un 
matcha leggero, usucha, bastano 1 o 2 cucchiaini di 
polvere, mentre per uno più forte, koicha, fino a tre. e si 
mescola con uno strumento apposito chiamato chasen, 
una sorta di frustino in bambù, che mescola il tutto in 
modo omogeneo.

• Se il tè verde non è in polvere si mettono dai 4 ai 5 
grammi di foglie in acqua bollente e poi portata a 65-
80°C e si tiene in infusione per 2-4 minuti
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Grazie per l’ascolto!



Ruolo della fitoterapia nella 
gestione del paziente Covid-19 

Fabio  Firenzuoli
Direttore del CERFIT - Centro di ricerca e innovazione in Fitoterapia
Struttura di riferimento per la Fitoterapia, Regione Toscana
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze
Professore a c. Fitoterapia Università di Firenze

www.cerfit.org
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Cautele…
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Pre – COVID

 Soggetti sani
 Operatori sanitari
 Esposti al pubblico
 Deficit nutrizionali
 Immunodepressi
 Pazienti fragili

Fabio Firenzuoli



Paucisintomatici
Long-COVID

 RESPIRATORI
 NEUROPSICHIATRICI
 CARDIOVASCOLARI
…

www.cerfit.org



Apparato respiratorio

 TOSSE
 BRONCHITE
 SEQUELE INFIAMMATORIE FIBROSI

– Pelargonium sidoides
– Glycyrrhiza glabra
– Curcuma longa
– Eucalyptus globulus

Fabio Firenzuoli





Pelargonium sidoides
Trattamento sintomatico degli stati infiammatori 
apparato respiratorio di origine virale, adulti e bambini. 
Tosse, raffreddore, bronchite, influenza

Medicinale vegetale tradizionale da 
automedicazione
EPs7630

Modalità di uso 
Radici estratto secco 20 mg
1 c tre volte al giorno

Fabio Firenzuoli



Pianta medicinale ampiamente utilizzata in 
TCM con alcune prove di efficacia per la 
gestione integrativa dell'epatite B, dell'HIV e 
di altre malattie infettive virali.

Inoltre, la glicirrizina, è una saponina ad 
attività

Antinfiammatoria

Sedativa della tosse

Antivirale (virus epatiteB, HIV, Sars-Cov*)

* Cinatl J, et al. Glycyrrhizin, an active component of liquorice roots, and 

replication of SARS-associated coronavirus. Lancet 2003;361:2045–2046. 

Glycyrrhiza glabra



 Eucalyptus globulus olio essenziale    25 mg

 Althaea officinalis radice e.s.             150 mg

 Glycyrrhiza glabra radice es. 20 %    150 mg

 Adathoda vasica e.secco 150 mg

Per una capsula

S: 2 cps ai tre pasti principali

Fabio Firenzuoli

Esempio di possibile 
prescrizione galenica



Curcuma 

longa

www.cerfit.org
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Astragalus membranaceus

Modalità di uso 
Estratto secco di radici 70 % 
500 mg

1-2 cpr tre volte al giorno

Controindicazioni 
Patologie autoimmuni attive

Farmaci immunosoppressori

Farmaci anticoagulanti

Fabio Firenzuoli

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.foodsnherbs.com/astragalus.JPG&imgrefurl=http://www.foodsnherbs.com/new_page_41.htm&h=375&w=500&sz=23&tbnid=GZSrp6s9woLYjM:&tbnh=95&tbnw=127&hl=it&start=4&prev=/images?q=astragalus&svnum=10&hl=it&lr=
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.canceractive.com/images/astragalus.jpg&imgrefurl=http://www.canceractive.com/page.php?n=536&h=200&w=200&sz=17&tbnid=dA0_fMkvJfCkrM:&tbnh=99&tbnw=99&hl=it&start=23&prev=/images?q=astragalus&start=20&svnum=10&hl=it&lr=&sa=N


Disturbi neuro-psichiatrici

 SINDROMI ANSIOSO DEPRESSIVE
 DISTURBI COGNITIVI

– Rodhiola rosea
– Lavandula angustifolia
– Panax Ginseng
– Bacopa monnieri

www.cerfit.org



Rodiola rosea

www.cerfit.org
Limanaqi F et al. 

Antioxidants (Basel) 2020 Mar 12;9(3):234. 
doi: 10.3390/antiox9030234
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Lavanda

Modalità d’uso
Lavandula angustifolia
Olio essenziale   80 mg/die

Nota
Medicinale vegetale tradizionale 
Indicato per la terapia di ansia e insonnia

Fabio Firenzuoli
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Supporto pazienti 
cardiovascolari

 CARDIOPATICI
 IPERTESI
 FUMATORI
 DIABETICI

– Esperidina
– Antociani
– Epicatechine

Fabio Firenzuoli



Fabio Firenzuoli
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COVID-19 E MEDICINA INTEGRATA: 

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA 

IMMUNITARIO E TRATTAMENTO DEGLI 

EFFETTI A LUNGO TERMINE DELLA 

MALATTIA (LONG COVID)

Carmelo P. Guido
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Carmelo P. Guido

Centro Fior di Prugna

Struttura di Riferimento regionale per la MTC

Centro di Coordinamento Aziendale di MC - Azienda 

USL Toscana Centro

Il trattamento con agopuntura

di astenia, dolori e debolezza muscolare, 
anosmia/disgeusia

2
Carmelo P. Guido
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Carmelo P. Guido

• È stato condotto da aprile a maggio 2020 studio con applicazione 
dell'auricoloterapia ai lavoratori del Mobile Emergency Care Service 
nella lotta al COVID-19 in un centro situato in una città del Ceará 
(Regione nord-orientale del Brasile), uno degli stati più colpiti da 
COVID-19. 

• 48 operatori sanitari ( su 102 lavoratori) hanno partecipato allo 
studio. 

• 6 sedute con applicazione di : Shenmen, Rene, Sistema nervoso 
autonomo - ANS, Polmone e Milza.

Risultati: la terapia ha il potenziale per contribuire ad affrontare le 
situazioni fisiche e psico-emotive dei lavoratori che combattono la 
pandemia COVID-19. I partecipanti hanno richiesto il mantenimento delle 
sessioni di auricoloterapia nel contesto attuale e post-pandemico, in 
quanto anche quest'ultimo potrebbe rivelarsi impegnativo.

Trattamento ai professionisti che lavorano nello scenario 

pandemico. 

Utilizzo dell'auricoloterapia per ottimizzare la salute dei 

soccorritori durante la pandemia COVID-19. 

L'agopuntura ha preziosi effetti 
terapeutici sulla lotta alla pestilenza (e 
malattie febbrili) sulla base della 
letteratura antica ed esperienze 
pratiche acquisite durante la pandemia 
COVID-19 in Cina.  Durante questo 
periodo senza precedenti, l'agopuntura 
potrebbe essere vantaggiosa per la 
profilassi COVID-19 e per il processo di 
recupero dei sintomi post covid..
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La stanchezza e la debolezza muscolare sono 
stati i sintomi documentati con maggiore 
frequenza (da 6 pazienti su 10). A seguire i 
disturbi del sonno, l'ansia e la 
depressione (rilevati in media in 1 persona su 4).

Studio su oltre 1.700 pazienti ammalatisi a Wuhan

tra gennaio e maggio. Seguiti per l'intero arco 

dell'estate, il 76 % non si sentiva completamente 

ristabilito nemmeno sei mesi dopo aver superato 

l'infezione.

Alcuni sintomi valutati come una possibile 

«coda»  della polmonite interstiziale

determinata da       Sars-CoV-2

Carmelo P. Guido
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Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli 

IRCCS in Rome

In Italia gran parte dei pazienti che si sono ammalati 

da COVID-19 presentano sintomi nel tempo (71,4% 

di 31845 casi confermati al 3 giugno 2020). 

Sintomi comuni includono tosse, febbre, dispnea, 

sintomi muscoloscheletrici (mialgia, dolore articolare, 

affaticamento), sintomi gastrointestinali e 

anosmia/disgeusia.

J. American Medical Association August 11, 2020

Nello studio sono stati valutati 143 pazienti 
ospedalizzati tra aprile e maggio 2020:

Risultati al follow up:
Fatigue 53%

Dispnea 43,4%
Dolori articolari 27,3%
Dolore al petto 21,7%

Persistent Symptoms in Patients

After Acute COVID-19

Carmelo P. Guido
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Centro di Medicina Tradizionale Cinese «FIOR DI PRUGNA»

Pazienti post covid con ACCESSO DIRETTO, senza prescrizione medica

Carmelo P. Guido
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Debolezza 

muscolare

Anosmia
Disgeusia

Astenia

Dolori

SINTOMI LONG COVID TRATTATI CON AGOPUNTURA
7
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8

PC6  (Nei Guan) : Rafforza la Milza e armonizza il centro

ST36  (Zu San Li) : Rinvigorisce il corpo, armonizza lo stomaco, regola
riequilibrando il meccanismo del Qi 

CV12 (Zhong Wan) : Armonizza lo Stomaco, rafforza la Milza regolando il Qi

ST25 (Tian Shu) : Regola il salire e scendere nel meccanismo del Qi

CV6 (Qi Hai) : Aumenta il Qi, regola il Jing e nutre il Rene

Punti principali : PC6  ST36  CV12  ST25  CV6

Aumento delle difese
organiche

Carmelo P. Guido
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Sintomi come respiro corto, fatigue, scarso 
appetito e vomito, distensione dello stomaco, 
mancanza di forza per defecare, feci molli, 
lingua leggermente ispessita con patina 
(induito) bianca e appiccicosa

CV17 BL13 LU1 con prevalenti sintomi 
polmonari

CV13 SP9 con prevalenti sintomi da 
disfunzione di milza-stomaco 
(inappetenza, diarrea...)

1) Deficit di Qi di 

Polmone e Milza

Protocollo Agopuntura in CONVALESCENZA

Punti principali + Trattamento in base alle sindromi:

Carmelo P. Guido
9
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Sintomi come debolezza, secchezza delle fauci,
sete, palpitazioni, sudorazione eccessiva, scarso
appetito, febbre bassa o assente, tosse secca
con catarro, lingua asciutta con poca saliva,
polso fine o debole.

• CV17 CV8 con astenia, dispnea

• KI3 TB4 con secchezza delle fauci e sete

• BL15 BL14 con palpitazioni

• LI4 KI7 ST36 con sudorazione profusa

• HT7, EX-HN3(YINTANG), EX-HN22

(AMNIAN), KI 1 con insonnia

2) Deficit di 

Qi e Yin

Carmelo P. Guido

Protocollo Agopuntura in CONVALESCENZA

Punti principali + Trattamento in base alle sindromi:

10
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Protocollo Agopuntura in CONVALESCENZA

Punti principali + Trattamento in base alle sindromi:

Sintomi come oppressione toracica, 
mancanza di respiro, poca voglia di parlare, 
fatigue, sudorazione durante il movimento, 
tosse con catarro e catarro fermo, pelle secca 
squamosa, affaticamento mentale, scarso 
appetito

BL13 BL20 BL15 BL17 BL23 LU1 CV17 con 
oppressione toracica, dispnea, voce flebile, 
tosse con espettorato, astenia mentale …

ST40 EX-B1 con difficoltà nell’espettorare

3) Insuff. di 

polmone e milza, 

flegma stagnante

11
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“PUOI UCCIDERE UN CONTADINO PERMETTENDOGLI DI RIPOSARSI.

D’ALTRO CANTO, FA CHE I SIGNORI DI SHANG O DI LU PRENDANO IL POSTO 

DEL CONTADINO NEL LAVORARE LA TERRA: SARANNO ESAUSTI PRIMA CHE 

SIA PASSATA UN’ORA”

Carmelo P. Guido

FATIGUE

12
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• La medicina occidentale è senza dubbio più sistematica e con confini molto 
delineati, fronte di una prospettiva decisamente più individualistica e nel 
contempo più relazionale (rapporto con ambiente, stagioni, emozioni e in 
ultima analisi con le altre persone) della MCC. 

• La Medicina Classica Cinese ha una visione energetica della persona e quindi 
la fatigue, più che a un mero rapporto causa-effetto, sarà riportata a un 
difetto della circolazione di energia nei meridiani e ad uno squilibrio nel 
funzionamento degli zang fu (organi e visceri) per sindromi di pieno o di 
vuoto.

Carmelo P. Guido

FATIGUE

13
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Fatica correlate a terapia oncologica (SIO 2009) è di livello 2C (debole

raccomandazione evidenza bassa qualità)

L'attuale revisione della letteratura suggerisce che l'agopuntura e la moxibustione 

hanno un potenziale terapeutico nella gestione della CRF per i sopravvissuti al 

cancro. 

The Effects of Acupuncture on Cancer-Related Fatigue: Updated Systematic 

Review and Meta-Analysis. Jang et al. (2020)

Review recenti su Sindrome della Fatica Cronica

Rivelano che l'agopuntura (e anche la moxibustione) nel trattamento della CFS ha il 

vantaggio in termini di efficacia e sicurezza, ma la qualità degli studi è bassa e deve 

essere migliorata.
Acupuncture and moxibustion for chronic fatigue syndrome in traditional Chinese

medicine: a systematic review and metaanalysis Wang et al. (2017)

Acupuncture for chronic fatigue syndrome: a systematic review and meta-analysis 

Zhang et al. (2019)

FATIGUE

Carmelo P. Guido
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Questionario Fatigue

(Fatigue Assessment Scale)

alla 1°visita

e al termine del trattamento

15

• 1° prima visita + 6 / 8 sedute 1 - 2 volte a settimana

• Follow up a 3 mesi (visita o intervista telefonica)

Modalità trattamento

Carmelo P. Guido

FATIGUE
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Punti consigliati

VC 6 e  KI 3; KI 2

CV 7

BL 43 – Gao Huang e BL53 – Bao Huang

Sp 10 – Xue Hai

LU 1

CV 12, CV 14, CV 17

GB 23 e GB 24

Carmelo P. Guido
16

FATIGUE
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DOLORE: Campi di applicazione

dell’agopuntura e della MTC 

secondo la letteratura

internazionale

Dolore lombare

Dolore del ginocchio

Cefalea

Dolore oncologico

Dolore della spalla

Epicondilite

Dolore postoperatorio

Fibromialgia

neuropatico

Carmelo P. Guido
17

Effetto 

antalgico
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Oltre ai punti sensibili o dolenti 

cercati con il palpeur

DOLORE/DEBOLEZZA MUSCOLARE

18

Agopuntura su:

20 SP e 9 SP

23 V,  4GI e punti dolorosi in 
dispersione

Altri punti: 

2F 2RN 2 SP  6 RN 5 GI 6 TR 5 SI  

Punti consigliati

Carmelo P. Guido

Auricoloterapia su:
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Review CochraneDatabase SystRev. 2017 

Interventionsfor managingtaste disturbances

SumanthKumbargereNagrajet al.   (Department of Oral Medicine and 

Oral Radiology, Faculty of Dentistry, Melaka-ManipalMedical College, 

Malaysia)

Include 10 trials (581 participanti)

Acupunctureversus shamprocedure

-abbiamo trovato evidenze di qualità molto bassa che non sono 

sufficienti per concludere sul ruolo dell'agopuntura per migliorare la 

discriminazione del gusto nei casi di disgeusia idiopatica (distorsione del 

gusto) e ipogeusia (ridotta capacità di gusto);

-lo studio sull'agopuntura non ha mostrato eventi avversi;

-non sono stati trovati studi che hanno esaminato il miglioramento 

dell'acuità del gusto o della qualità della vita.

19

Review (2018)
Taste disturbances – are there any effective treatments?

Michelle Michelson & Analia Veitz-Keenan(New York University 

College of Dentistry, New York, USA.)

Include 10 trials (581 participanti).

Gli autori includevano studi clinici randomizzati (RCT) e studi 
cross-over che confrontavano qualsiasi intervento 

farmacologico o qualsiasi agente non farmacologico con un 
intervento di controllo.
Abbiamo trovato prove di bassa qualità che non sono 
sufficienti per concludere sul ruolo dell'agopuntura per 
migliorare la discriminazione del gusto nei casi di disgeusia 
idiopatica (distorsione del gusto) e ipogeusia (ridotta capacità 
di gusto).

L'agopuntura può essere una scelta terapeutica nel 

post-radioterapia del tumore testa e collo

Carmelo P. Guido

Il paziente era gestito convenzionalmente per due anni 

senza alcun segno di miglioramento. Ha riacquistato l'olfatto 

dopo una sessione di agopuntura. 

LI20  LI4 23VC

ANOSMIA/DISGEUSIA
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DISGEUSIA

20Carmelo P. Guido

PC 6, CV 12, ST 36 e SP 6

Punti principali consigliati

LI 20, GV 23, Yin Tang

ANOSMIA
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ANOSMIA/DISGEUSIA

Auricoloterapia: stimolazione del lobo 
(dove sono rappresentati il cervello e 
organi di senso) con automassaggio, aghi 
pulce o elettrostimolazione 

Carmelo P. Guido

LI20  LI4 23VC

TB1 TB 5 GB3 SP12 BL4 (BL7)

LI20 BL2  SI18  ST8

GV16  GV20  GV22

LU9  BL7  LI20   Bi Tong- EX TC8

Craniopuntura MS1

può avere indicazione usare LU9

Altri punti consigliati
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22Carmelo P. Guido

Grazie



L’omeopatia per il paziente 
post-Covid

Elio G. Rossi
Ambulatorio di omeopatia – Struttura di riferimento 

regionale per l’omeopatia
Centro Aziendale per le Medicine Complementari –

AUSL Toscana Nord ovest
Lucca



Omeopatia e Ayurveda come 
prevenzione anti Covid in India

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:4ee179bd-2870-
4919-921a-3b7402d7a28b

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:4ee179bd-2870-4919-921a-3b7402d7a28b
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:4ee179bd-2870-4919-921a-3b7402d7a28b
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:4ee179bd-2870-4919-921a-3b7402d7a28b
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:4ee179bd-2870-4919-921a-3b7402d7a28b
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:4ee179bd-2870-4919-921a-3b7402d7a28b
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:4ee179bd-2870-4919-921a-3b7402d7a28b
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:4ee179bd-2870-4919-921a-3b7402d7a28b
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:4ee179bd-2870-4919-921a-3b7402d7a28b
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:4ee179bd-2870-4919-921a-3b7402d7a28b
https://www.ayush.gov.in/index.html
https://www.ayush.gov.in/index.html


La Corte Suprema ha confermato il parere del Ministero Ayush 
(Ayurveda, Yoga & Naturopatia, Unani, Siddha e Omeopatia) di 

consentire l’uso di medicinali omeopatici come trattamento 
complementare alle cure standard del Covid-19. 



Fabrizio Chiodo, ricercatore del Cnr di Pozzuoli e
presso la Vrije University di Amsterdam, collabora
regolarmente con Cuba in attività di insegnamento e
di ricerca. «Ci sono quattro vaccini nelle varie fasi di
sperimentazione a Cuba», racconta Chiodo. «Al
Finlay Institute dell’Avana con cui collaboro si
studiano i due vaccini “Soberana 1” e “Soberana 2”.
Altri sono in fase di test presso il Centro per
l’Ingegneria Genetica e la Biotecnologia di Cuba».

Il governo e le autorità sanitarie 
di Cuba hanno iniziato a 
produrre il medicinale 

omeopatico PREVENGHO
come misura preventiva contro 
la pandemia e lo distribuiscono 
gratuitamente a tutti gli 
individui a rischio.

CUBA: vaccini SOBERANA e farmaco omeop. PREVENGHO





The Experience of an Italian Public Homeopathy Clinic 
during the COVID-19 Epidemic, March–May 2020

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1713618



Studio multicentrico sul trattamento 
omeopatico di casi clinici Covid-19 positivi

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1718583



https://covid-19-aabceb.webflow.io/

https://covid-19-aabceb.webflow.io/
https://covid-19-aabceb.webflow.io/
https://covid-19-aabceb.webflow.io/
https://covid-19-aabceb.webflow.io/
https://covid-19-aabceb.webflow.io/


Omeopatia e Covid-19 nel sito del W.H.O



Metodologia del 
trattamento di sintomi di 

Post/Long Covid e casi clinici 
esplicativi



Sintomi 
cronici

Sintomo 
cronico 1 

Sintomo 
cronico 2 

Sintomo 
cronico 3 

Sintomi    
post-Covid

Sintomo 
post-Covid 1

Sintomo 
post-Covid 2

Sintomo 
post-Covid 3

Rimedio 
prescritto

Sintomo 

Cronico 1

Sintomo 
post 

Covid 2

Sintomo 
post Covid

1



Yuan, K., Gong, YM., Liu, L. et al. Prevalence of posttraumatic
stress disorder after infectious disease pandemics in the 
twenty-first century, including COVID-19: a meta-analysis and 
systematic review. Mol Psychiatry (2021). 
https://doi.org/10.1038/s41380-021-01036-x
Da questa metanalisi, che ha analizzato il periodo dicembre 
2019 - giugno 2020 includendo 44 studi per un totale di 
69.499 lavoratori, è emersa un’incidenza del PTSD che varia 
dal 7,4% al 37,4%. L’utilizzo di Dpi per molte ore è stato 
associato a sudorazione eccessiva, disidratazione e disconfort
mentre la carenza di Dpi è stata correlata al maggior rischio di 
contrarre l’infezione. Lo studio mette in luce gli infermieri 
come categoria più fragile. Altri fattori presumibilmente 
associati a malessere/disagio psichico sono risultati: lavorare 
in reparti di isolamento per più di 12 ore al giorno, lo stato di 
quarantena, avere familiari o amici che hanno contratto il 
Sars-CoV-2 e la bassa qualità del sonno. 

https://doi.org/10.1038/s41380-021-01036-x
https://doi.org/10.1038/s41380-021-01036-x
https://doi.org/10.1038/s41380-021-01036-x
https://doi.org/10.1038/s41380-021-01036-x
https://doi.org/10.1038/s41380-021-01036-x
https://doi.org/10.1038/s41380-021-01036-x
https://doi.org/10.1038/s41380-021-01036-x


COVID-19 Deficit cognitivi dopo l'assistenza 
respiratoria nella fase subacuta



Sezione/date Rubrica Storia clinica

18.2.2021 D.T. (1957) imprenditore, separato con 2 figli 

SKIN

MIND

SLEEP  

STOMACH

itching

Eruption like

scabies

Prostration of mind

Faintness/unconsci

ousness walking

while

Nightmares

Appetite increased

Affetto da Lupus, ha avuto il Covid Ottobre 2020
Non è stato ricoverato ma ha avuto il Covid con una 
saturazione bassa 72
Trattato a casa per almeno 20 giorni.
A ottobre 2020.
CORTISONE
Allergia a INFISAMIL con eruzione cutanea.
Come scabbia.

E' depresso, attacchi di panico.
Svenuto 4 volte camminando per 1 ora.
Forse da Post Covid.

Si svegliava la notte con incubi.
PSICOFARMACI. Sente il bisogno di disintossicarsi
Prende quasi 20 medicine ad oggi.
tra cui URBASON

Aumento di peso da 95-97 a 110-112 kg.

Situazione difficile in casa con la moglie, di non 
accordo. Come se fossero  ormai separati. Un vaso 
quando è rotto, è rotto.

LYCOPODIUM
DESMODIUM + CARDO mariano ES

Caso 
clinico 
D.T.



Rep



Cefalea e Covid
La cefalea è il sintomo neurologico più comune legato alla COVID-19. L’ obiettivo dello studio è stato quello di le
caratteristiche del mal di testa da infezione da COVID-19 e di indagare il corso di mal di testa primario durante la
pandemia. I partecipanti sono stati raggruppati in base alla diagnosi di infezione da COVID-19 e all'insorgenza di cefalee
precedenti o recenti. Un totale di 3458 partecipanti (2341 femmine; 67,7%, 1495 operatori sanitari; 43,2%) con un'età
media di 43,21 ± 11,2 anni hanno contribuito all'indagine. Tra questi, 262 partecipanti avevano una diagnosi di COVID-
19 e 126 (48,1%) erano maschi. Il tasso di maschi nel gruppo senza COVID-19 era del 31% (991 su 3196 partecipanti)
mostrando una significativa differenza di genere tra i gruppi (p < 0,000). I mal di testa legati alla COVID-19 erano più
strettamente associati a anosmia/ageusia e disturbi gastrointestinali (p <0,000 e p <0,000), e hanno mostrato
caratteristiche diverse del dolore come pulsazioni, pressioni e perfino pugnalate. Le analisi di regressione logistica

hanno mostrato che il mal di testa bilaterale, la durata oltre le 72 ore, la resistenza agli
analgesici e il sesso maschile erano variabili significative per differenziare i pazienti COVID-19 positivi

da quelli senza COVID-19 (p = 0,04 per la lunga durata e p < 0,000 per gli altri).



Sezione/date Rubrica Storia clinica

25.2.2021 G.G.(1953) convivente, senza figli

FEVER

HEAD, 

EXTREMITIES, 

CHEST

MOUTH

HEAD

HEAD

MIND

High 

PAIN fever during

PAIN joints

PAIN

TASTE absent

Persistent

FOREHEAD

PRESSURE 

download

PROSTRATION of 

mind

SADNESS

ANSIETY of future

FEAR of narrow

places

ESCAPE attempts

Covid il 31 dicembre si è sentita male
Febbre alta e mal di testa, anc he 40°
Si sentiva calda e stanca.
Dolori articolari diffusi.
Ha vomitato, cosa che non le succede mai.
1° gennaio antinfiammatorio (allergica al paracetamolo)
Tampone il 3 gennaio, lei e il suo compagno.
Lui sintomi il 3 gennaio, sera
La fonte del contagio è stata la sua mamma (87 anni)
Tampone positiva il 1° gennaio.
Dopo ha avuto dolori al corpo, al torace.
Febbre 38-38.2° ANTIBIOTICO x 6 giorni e CORTISONE (MEDROL)
EPARINA x 24 giorni
Ageusia totale ma non anosmia.
POST COVID: Mal di testa persistente nel Covid.
Negativa il 12 febbraio.
Dopo di allora meno stanchezza e meno mal di testa.
Tutta la testa e frontale prevalentemente.
Pressione sugli occhi dall'alto al basso.
Ghiandole del collo ingrossate.
Giù il tono dell'umore.
Paura di contagiare gli altri congiunti e paura di finire in ospedale.
Non ha paura di morire 
Tristezza, sconforto.
Ansia per il futuro e in particolare per la salute del suo compagno.
Paura dei luoghi chiusi a mille ! in questo periodo.
Paura delle gallerie.
Se rimane in coda desidera scappare, abbandonare l'auto e fuggire.
BRYONIA 

CASO
CLINICO
G.G.



Rep



Danni cardiaci nel post-Covid

• Circa il 50% dei pazienti ricoverati con Covid-19 in forma 
grave e che avevano livelli elevati di troponina presentano 
danni cardiaci (miocardite, cicatrici o infarto e ischemia) a 
distanza di almeno un mese dopo la dimissione, secondo 
uno studio pubblicato sull'European Heart Journal (Kotecha
et al, February 2021). 

• Livelli elevati di troponina sono associati a esiti peggiori nei 
pazienti con Covid-19. I pazienti con forme gravi della 
malattia spesso presentano problemi cardiaci dovuti a 
condizioni preesistenti, tra cui diabete, ipertensione 
arteriosa e obesità. 

• Durante una grave infezione da Covid-19 il cuore può subire 
danni diretti.





Sezione/date Rubrica Storia clinica

24.1.2021 V.Z. donna, 41 anni. Sposata con una figlia di 3 anni

Nel 2010

Nel 2017

Novembre 2020

EXTREMITIES

24.1.20

GENERALITIES

EXTREMITIES

GENERALITIES

MIND

Pain joints

Fever

Respiration difficult

Weaknes aft. Slight

exertion

Sleep amel

Lying amel

Pain joints wandering

Exertion physical agg.

Pulse frequent

Prostration of mind

Despair of recovery

In passato operata di tumore mucinoso dell’ovaio.

Tutto bene non conseguenze a distanza di tempo.

Gravidanza senza complicazioni 

Covid 3 mesi fa.

Artromialgie, sintomi respiratori.

Febbre

Saturazione sotto i 94 ma non ricovero ospedaliero.

Pericardite, con tachicardia  < quando sta in piedi 

A oggi:

Astenia costante maggiore dopo minimo sforzo.

Poi deve coricarsi

Se dorme sta meglio.

Coricata sta meglio.

Dolori saltuari alle articolazioni. Vanno e vengono e sono 

migranti. Non alle stesse articolazioni.

Non deve fare sforzi.

Andare anche solo a comprare il pane le crea problemi.

Ancora tachicardia  < quando sta in piedi un po’ a lungo 

(120 battiti) e al mattino 

Si sente depressa, teme di non ritornare quella di prima.

Dispera di guarire.

ALUMINA

CASO

CLINICO

T.B.





Anosmia e ageusia
• L'alterazione dell'epitelio olfattivo potrebbe spiegare la perdita 

dell'odore. Tuttavia, non è ancora chiaro se il danno sia causato dal 
virus di per sé o dalle cellule immunitarie osservate dopo 
l'infezione. Le segnalazioni diffuse di anosmia da COVID-19 non 
sono tipiche di altre malattie virali.

• I neuroni olfattivi non hanno sulla loro superficie i recettori 
dell'enzima di conversione dell'angiotensina 2 (ACE2), che 
permettono l'ingresso del virus nelle cellule. Ma le cellule 
sustentacolari, che supportano in modo importante i neuroni 
olfattivi, sono costellate di questi recettori. Queste cellule 
mantengono il delicato equilibrio degli ioni di sali nel muco da cui i 
neuroni dipendono per inviare segnali al cervello. Se questo 
equilibrio viene alterato, potrebbe determinarsi un arresto dei 
segnali neuronali e quindi dell'olfatto.

• La fonte primaria di danno è in realtà nel naso, nell'epitelio 
nasale, lo strato cutaneo delle cellule responsabili della 
registrazione degli odori. Sembra che il virus attacchi, in 
prevalenza, le cellule di supporto e le cellule staminali, e non 
direttamente i neuroni.





Sezione/date Rubrica Storia clinica

Z.G. (1998) studente

NOSE

GENERALITIES

MOUTH

Hay fever

Sneezing

Spring

Taste 

absent

Allergia, pollinosi 

Anno buono per via delle 
mascherine.
Ogni tanto delle crisi di starnuti, 
sempre in primavera che è la 
stagione peggiore per lui, in tutti i 
sensi
Non ci sono altri problemi
Covid-19 qualche mese fa e da allra
ancora ageusia
Post Covid: non sente ancora bene i 
sapori, in particolare yogurt anche 
quelli con le essenze nei cibi (yogurt 
alla vaniglia o alla fragola)

PULSATILLA
Al bisogno   SABADILLA

Caso 
clinico 
Z.G. 





Conclusioni e take home message
• Il principio di base che ha animato gli sforzi del

mondo omeopatico nell’epidemia di Covid-19 è stato
quello di mettere a disposizione del settore e dei
cittadini tutte le conoscenze e le competenze per la
prevenzione e il trattamento prima del Covid e ora
principalmente del Post-Covid.

• I risultati ottenuti non sono stati al momento
misurati in termini di efficacia e quindi ancora non
sappiamo quale dei trattamenti complementari
prescritti, e in che misura, possa essere
effettivamente utile.

• La pandemia ha in qualche modo mostrato anche
l’inadeguatezza della struttura delle MC e della sua
integrazione nel Servizio sanitario. E’ emersa inoltre
la difficoltà di un coordinamento, la capacità di
operare in modo sinergico fra le diverse discipline,
nonostante la volontà positiva e l’impegno profuso
nell’osservazione clinica e nella ricerca scientifica.

• Ma anche messaggi della Scienza sono stati spesso e
sono tuttora oggettivamente contradditori: da una
parte lo sviluppo di strumenti diagnostici e di
prevenzione vaccinale realizzati in tempi
straordinariamente brevi, dall’altra l’incapacità di
realizzare terapie antivirali efficaci e l’assenza
un’organizzazione sanitaria soprattutto territoriale
realmente appropriata.
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COVID-19 e Medicina Integrata: 

rafforzamento del sistema 

immunitario e trattamento degli 

effetti a lungo termine della 

malattia (Long Covid)

Antonella Traversi
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AUTOTRATTAMENTO

PER  RAFFORZARE  IL  SISTEMA 

IMMUNITARIO CON  TECNICHE DI MTC

Centro Fior di Prugna

Struttura di Riferimento regionale per la MTC

Centro di Coordinamento Aziendale di MC -

Azienda USL Toscana Centro

Antonella Traversi
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Il trattamento di medicina tradizionale cinese affronta in

maniera globale la salute del paziente e mira al

riequilibrio energetico mediante varie tecniche, tra le

quali la MOXIBUSTIONE, il MASSAGGIO «TUI NA» e la

GINNASTICA ENERGETICA CINESE «QI GONG».

Benefici: migliora l’energia fisica e 

mentale, rafforza il sistema immunitario

La 

stimolazione di 

alcuni punti e 

zone del corpo 

tramite queste 

tecniche come 

supporto 

terapeutico da 

effettuare a 

casa

Antonella Traversi
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MOXIBUSTIONE

Riscaldamento con bastoncini di 

artemisia di punti energetici o 

zone del corpo 

Antonella Traversi
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MOXIBUSTIONE

Il termine MOXA deriva dal

giapponese 

Moe “bruciare” e Kusa “erba”

L'ideogramma chinese灸(pinyin: jiǔ)

prelevato da Zhen-jiǔ significa

“fuoco”
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Come si accende il 

bastoncino di 

artemisia??

Togliere la carta 

ad un’estremità 

del bastoncino e 

tenerla su una 

fiamma finché 

non diventa 

incandescente

MOXIBUSTIONE

Antonella Traversi
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MOXIBUSTIONE

Tenere il bastoncino a una distanza di

almeno 3cm dalla cute

E’ importante che il caldo percepito sia

piacevole

Non distrarsi per evitare ustioni

Riscaldare il punto per 5 minuti a giorni

alterni

Antonella Traversi

Distanza 

di 3 cm
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togliere 

l’ossigeno

mai spegnere 

con l’acqua!

Come si spegne??
MOXIBUSTIONE

Antonella Traversi
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36 Stomaco, 

36 ST 

«Zu San Li»
Localizzazione: 

nella gamba, zona 

antero laterale esterno

Posizionare la mano 

come in foto, il punto si 

trova 4 dita sotto il 

ginocchio

Trattare il punto in 

entrambe le gambe

36 

ST

MOXIBUSTIONE: I PUNTI DA TRATTARE  

Antonella Traversi
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6 CV 

4 CV 

4 Vaso Concezione

e

6 Vaso Concezione

MOXIBUSTIONE: I PUNTI DA TRATTARE  

Antonella Traversi
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6 Vaso 

Concezione, 

6 CV

«Qi Hai»

Localizzazione: 

posizionare la mano come in 

foto, il punto si trova a 2 dita 

di distanza sotto l’ombelico, 

lungo la linea Alba

6 CV 

MOXIBUSTIONE: I PUNTI DA TRATTARE  

Antonella Traversi
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4 CV 

4 CV

«Guan

Yuan»

Localizzazione: 

posizionare la mano 

come in foto, il punto 

si trova a 4 dita di 

distanza sotto 

l’ombelico, lungo la 

linea Alba

MOXIBUSTIONE: I PUNTI DA TRATTARE  

Antonella Traversi
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6 Pericardio,

6 PC «Nei 

Guan» 

Localizzazione: 

si trova a 3 dita dal polso, 

sulla parte interna 

dell’avambraccio, 

sulla linea mediana 

centrale

Trattare il punto in 

entrambi gli avambracci

6 PC 

MOXIBUSTIONE: I PUNTI DA TRATTARE  

Antonella Traversi
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TUI NA

Massaggio e 

automassaggio di 

punti o zone del corpo

Antonella Traversi
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Tecnica della 

digitopressione

AN ROU FA

An Rou Fa, digitopressione
Si effettua con il polpastrello del dito 

indice o pollice o medio

Movimento circolare lento, in senso 

orario, esercitando una pressione di 

media intensità per  1 - 2 minuti

TUI NA: tecnica della digitopressione

Antonella Traversi
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6 Milza

6 SP «San Yin 

Jiao»
Localizzazione: 

posizionare la mano 

sulla parte interna della 

gamba come in foto: il 

punto si trova si trova a 

4 dita sopra il malleolo 

interno

6 SP

Trattare il punto in 

digitopressione su

entrambe le gambe

TUI NA: I PUNTI DA TRATTARE 

Antonella Traversi
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4 Grosso 

Intestino

4 LI «Hegu»

Localizzazione: 

posizionare il pollice di 

una mano  sopra l’altra 

come in foto, il punto si 

trova sulla faccia dorsale 

della mano fra il pollice 

e l’indice.

Trattare il punto in 

digitopressione su 

entrambe le mani

4 LI

TUI NA: I PUNTI DA TRATTARE 

Antonella Traversi



Webinar “Long Covid e MC”, 19 marzo 2021 Nome docente

9 Polmone,

9 LU 

«Taiyuan»

Localizzazione: 

sulla piega di 

flessione del polso, 

lato pollice

Trattare il punto in 

digitopressione su 

entrambe le braccia

9 

LU

TUI NA: I PUNTI DA TRATTARE 

Antonella Traversi
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14 Vaso 

Governatore

14 GV

«Da Zhui»

Localizzazione: 

Si trova subito sotto 

la 7° vertebra 

cervicale,

che normalmente è 

la vertebra più 

sporgente

14 GV

TUI NA: I PUNTI DA TRATTARE 

Antonella Traversi
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Tecnica dello 

sfioramento 

MO FA

Mo Fa, sfioramento
Si usa il palmo in posizione piatta per 

massaggiare con  leggera pressione 

circolare

TUI NA: tecnica dello sfioramento

Antonella Traversi
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Massaggio dell’addome: 
massaggiare attorno all’ombelico 
con mani sovrapposte per  15 / 30 
giri in senso orario e 15 / 30 in 
senso antiorario

MASSAGGIO 

DELL’ ADDOME

con tecnica 

dello 

sfioramento 

MO FA

TUI NA: LE ZONE DA TRATTARE 

Antonella Traversi
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Tecnica della 

spinta

TUI  FA

Tui Fa, spinta
Si usa tutta la mano per 

effettuare un massaggio di spinta 

lineare, esercitando una 
pressione di media intensità

TUI NA: tecnica della spinta

Antonella Traversi
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PULIZIA O 

LAVAGGIO DEI 

MERIDIANI 

ENERGETICI

con tecnica 

della spinta

TUI FA

Pulizia o lavaggio dei meridiani 
energetici: massaggiare lungo il 
percorso dei meridiani degli arti 
superiori ed inferiori  (vedi pagine 
seguenti)

TUI NA: tecnica della spinta

Antonella Traversi
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Arti superiori:

da 3 a 9 passaggi

INTERNO ARTO SUPERIORE: meridiani yin

Massaggiare l’interno delle braccia, dalla zona ascellare fino alla 

punta delle dita della mano

ESTERNO ARTO SUPERIORE: meridiani yang

Risalire dall’esterno delle braccia, dalla punta delle dita fino alle spalle

TUI NA: LE ZONE DA TRATTARE 

Antonella Traversi
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Arti inferiori:

da 3 a 9 passaggi

INTERNO ARTO INFERIORE: meridiani yin

Risalire dall’interno dei piedi fino all’inguine

ESTERNO, ANTERIORE , POSTERIORE 

ARTO INFERIORE: meridiani yang

Scendere dall’esterno dalle cosce 

fino ai piedi

TUI NA: LE ZONE DA TRATTARE 

Antonella Traversi
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Qi GONG: GINNASTICA ENERGETICA

Esercizi respiratori, di movimento  e di 

automassaggio

Antonella Traversi
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Alcuni 

esercizi di QI 

GONG…

• REGOLAZIONE DEL RESPIRO  «TIAO XI»

• BUSSARE ALLE PORTE DELLA VITA «ZA FU BEI»

• AUTOMASSAGGIO SUL VOLTO DEGLI ORGANI DI

SENSO

• MOVIMENTI DI APERTURA DEL TORACE

• I 6 SUONI TERAPEUTICI “LIU ZI JUE”

La moxibustione, l’automassaggio presentati sono inseriti 

sul  SITO dell’Azienda USL Toscana Centro, mentre i video 

degli  esercizi di qi gong saranno inseriti a breve

Qi GONG: GINNASTICA 

ENERGETICA

Antonella Traversi
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EFFETTI 

INDESIDERATI

Gli EFFETTI INDESIDERATI di tutte le tecniche esposte, 

sono rari e di breve durata

•Si può avere un lieve e temporaneo peggioramento di

alcuni sintomi già presenti
•Si può avvertire una lieve stanchezza e/o una sensazione

di sbandamento

•Può comparire lieve arrossamento locale
•Nel caso di moxibustione, molto raramente, possono

insorgere piccolissime ustioni; è fondamentale non
distrarsi durante l’effettuazionedi questa tecnica!

Centro di Coordinamento 

Aziendale di Medicina 

Complementare 

Azienda USL Toscana Centro

«Fior di Prugna»
Antonella Traversi
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GRAZIE



La diffusione dell’epidemia da Covid-19 in Toscana e a livello 
nazionale– Fabio Voller



L’EPIDEMIA NEL MONDO A OGGI



LA TOSCANA NELL’EPIDEMIA ITALIANA



LA TOSCANA NELL’EPIDEMIA ITALIANA CONFRONTO PRIMA E SECONDA ONDA



LA TOSCANA NELL’EPIDEMIA ITALIANA: Caratterizzazione casi



LA TOSCANA NELL’EPIDEMIA ITALIANA: Caratterizzazione casi



LA TOSCANA NELL’EPIDEMIA ITALIANA: Caratterizzazione casi



RICOVERI TOTALI COVID 19: CONFRONTO PRIMA E SECONDA ONDA



TERAPIE INTENSIVE COVID 19: CONFRONTO PRIMA E SECONDA ONDA



L’IMPATTO SUGLI OSPEDALI TOSCANI

Probabilità di ricovero aggiustati per genere ed  età 



DECEDUTI PER COVID 19: CONFRONTO TOSCANA ED ITALIA



DECEDUTI PER COVID 19: CARATTERISTICHE CASI



DECEDUTI PER COVID 19: CARATTERISTICHE CASI



MORTALITA’ GENERALE 2020 VS 2015-2019 

MORTALITA’ COVID 
SPIEGA L’80% CIRCA 

DELL’ECCESSO DI 
MORTALITA’ GENERALE 

RISPETTO AI 5 ANNI 
PRECEDENTI



VACCINAZIONI PER COVID 19



VACCINAZIONI PER COVID 19



POSSIBILE EFFETTO VACCINAZIONI SU MORTALITA’ PER COVID 19



POSSIBILE EFFETTO VACCINAZIONI SU CONTAGIO PER COVID 19



LA SORVEGLIANZA CONTINUA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

www.ars.toscana/covid19

www.nbst.it

http://www.ars.toscana/covid19
http://www.nbst.it/

