
14/4/2020 Resveratrolo per la prevenzione del coronavirus: quali sono le evidenze scientifiche?

https://shermantree.it/resveratrolo-e-coronavirus-quali-evidenze/ 1/4

Search …  STORE 

(/STORE)

   

  

 

L’AZIENDA  ǁ I NOSTRI PRODOTTI  ǁ QUALITA’ (HTTPS://SHERMANTREE.IT/QUALITA/) ǁ

RICERCA E INNOVAZIONE (HTTPS://SHERMANTREE.IT/RICERCA/) ǁ SOURCING (HTTPS://SHERMANTREE.IT/SOURCING/) ǁ

CONTATTI (HTTPS://SHERMANTREE.IT/CONTATTI/) ǁ STORE (HTTPS://WWW.SHERMANTREE.IT/STORE) ǁ

RESVERATROLO PER LA
PREVENZIONE DEL
CORONAVIRUS: QUALI
EVIDENZE?
CONDIVIDI SU:

Il Resveratrolo è risultato efficace in uno studio in vitro sulle cellule di MERS

(Coronavirus Mediorientale). Il lavoro sopracitato è stato effettuato sulle cellule e

non sugli esseri umani, inoltre su un altro ceppo di Coronavirus. In base ai risultati di

questo studio ed alle proprietà già note del Resveratrolo, la prestigiosa rivista

scientifica Nature il 10 febbraio lo ha indicato come unica possibile opzione di origine

naturale da testare per la prevenzione ed il trattamento del Coronavirus cinese.

Nell’intervista dell’Ordine Nazionale dei Biologi all’immunoallergologo Andrea Del

Buono e al biologo Daniele Tedeschi viene consigliato il resveratrolo per la profilassi.

In sintesi: ci sono alcuni dati positivi ma l’efficacia sugli uomini e sul COVID-19 non è

stata comprovata. Tuttavia, essendo una molecola naturale priva di effetti collaterali

è possibile a titolo precauzionale assumerla in aree a forte rischio contagio, in

aggiunta alle norme igieniche e comportamentali fondamentali per ridurre il rischio di

contagio.

Aggiornamento del 20 marzo: anche la Saw Swee Hock School of Public Health della

National University of Singapore in un recentissimo Report del 12 marzo

(https://sph.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Science-Report-

Therapeutics-13-Mar.pdf) cita il Resveratrolo tra le potenziali opzioni terapeutiche

naturali.

Aggiornamento del 3 aprile: Il prof. Montagnier, nobel per la medicina del 2008, cita

in una intervista rilasciata a Giulietto Chiesa sul Covid-19

(https://www.youtube.com/watch?v=A4fC9dBo6uQ&feature=youtu.be) cita anche il

resveratrolo tra le sostanze naturali che possono essere utili contro il coronavirus.

Aggiornamento del 12 aprile: partita anche in Italia la sperimentazione clinica

(http://E' in corso anche in Italia la sperimentazione clinica) all’ospedale Monaldi in

collaborazione con l’università Federico II di Napoli per valutare efficacia resveratrolo

contro coronavirus, primi risultati incoraggianti sulla riduzione dell’infiammazione

causata dal virus.

Il resveratrolo glucoside (polidatina) potrebbe essere la forma più adatta da

assumere essendo più resistente del resveratrolo all’ossidazione enzimatica,

penetrando nella cellula mediante un meccanismo di trasporto attivo che utilizza i
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