
Rispetto alla nuova epidemia da Sars cov-
2, ci sono ancora molti tasselli che la 
scienza sta cercando di scoprire. 

Grazie al lavoro di studio e ricerca della 
nostra collega Giulia Sanino, abbiamo già 
iniziato ad entrare in alcuni meccanismi og-
getto di studi e ipotesi molto avvincenti sui 
meccanismi cellulari che stanno alla base dei 
danni provocati dal virus. In questo articolo, 
analizzeremo un aspetto particolare, ovvero 
il ruolo dei neutrofili che, da alleati del nostro 
organismo, in questa strana epidemia si pos-

sono trasformare in alleati del virus. Quando i 
linfociti T rilasciano TNF, IL-17 e IFN gamma, i 
neutrofili vengono infatti richiamati e rilascia-
no le loro reti (NET). Recentemente, sono stati 
eseguiti numerosi studi che hanno confermato 
la presenza di NET nel siero di pazienti Co-
vid-19 gravi. Vediamo il meccanismo di azione 
di questo sistema che può trasformarsi da un 
metodo di difesa a un grave problema. Si può, 
infatti, pensare che le NET possano in parte in-
nescare quell’immunotrombosi che sappiamo 
essere causa di moltissime complicazioni.

di Alessandro Fornaro,
giornalista e farmacista
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Quando i linfociti T rilasciano TNF, IL-17 e IFN 
gamma, i neutrofili vengono richiamati e rilascia-
no le loro reti (NET).
Andrew Weber, pneumologo e specialista di 
terapia intensiva di New York, insieme a Mikala 
Egeblad, vedendo la prima ondata di pazienti 
affetti da Covid-19, con polmoni ostruiti di muco 
denso e invasi da neutrofili, decise di iniziare 
uno studio per cercare le NET nei campioni di 
siero dei pazienti.
Sono stati eseguiti numerosi studi che hanno 
confermato la presenza di NET, nel siero di pa-
zienti Covid-19 gravi.
In uno studio eseguito il 29 giugno 2020 di 
Middleton et al. sono state eseguite autopsie 
polmonari, in pazienti Covid-19, che hanno tro-
vato Net all’interno dei microtrombi presenti nel 
tessuto polmonare. Da qui si può dedurre che le 
NET possano in parte innescare l’immunotrom-
bosi.
Nei pazienti più gravi, è proprio la tempesta 
citochinica che scatena la sindrome da distress 
respiratorio acuto (ARDS), nel 10%-15% dei 
pazienti Covid-19. Numerose ricerche avevano 
già collegato l’ARDS alla formazione di NET. I 
mediatori di questa tempesta regolano l’attività 
dei neutrofili e aumentano il traffico di questi 
verso i siti di infiammazione.
In un altro studio di Barnes et al.si descrive 
come i NET in eccesso possano spiegare gli 
effetti multiorgano di Covid-19, grazie al loro 
coinvolgimento diretto nel sistema immunitario, 
nella fisiopatologia vascolare e nella regolazione 
della coagulazione. Quando i  NET circolano 
ad alti livelli, possono occludere i piccoli vasi 
portando danni a polmone, cuore e reni (Laridan 
2019).
Gli istoni extracellulari  rilasciati dalle reti dei 
neutrofili possono promuovere l’aggregazione 
piastrinica, in quanto  si possono legare sui re-
cettori delle piastrine. (Semeraro et al)
Il virus riuscirebbe dunque a trasformare un’ar-
ma a suo sfavore in un suo alleato, perché il 
richiamo incontrollato di macrofagi e neutrofili e 
il rilascio di NET sarebbe in grado di danneggia-
re i tessuti in cui sono rilasciate.
La scoperta di questo nuovo meccanismo, impli-
cato nel danno polmonare ma anche endoteliale 

Quante volte in questi mesi ci siamo sentiti 
“intrappolati”, in una rete di informazioni che 
sembrava trasformare la famigerata pandemia 
in una infodemia senza precedenti, paralizzando 
totalmente il nostro pensiero critico e destabiliz-
zandoci?
Immaginatevi ora al centro di una tempesta, in 
mare, dove ci sono scialuppe infuocate e scoppi 
di carburante, fiamme, onde, schiamazzi, richie-
ste d’aiuto. A riva, i vostri amici vi hanno lanciato 
una rete, ma siccome le persone da salvare 
erano troppe, ora le reti sono una sull’altra, e vi 
soffocano anziché portarvi in salvo.
Chi sono i vostri amici? I neutrofili, supereroi 
tempestivi.
E la tempesta infuocata? La tempesta citochini-
ca, incontrollata, causata da Covid-19.
Quanto alle reti di salvataggio, penso alle Net; 
mentre il nemico è, chiaramente, il virus Sars 
Cov-2, in grado di soffocare “moltiplicando” le 
reti. 
Ho utilizzato questa metafora per introdurre un 
particolare meccanismo di difesa, attivato da 
“supereroi  simil Uomo Ragno”, i neutrofili, che 
prontamente il nemico Sars Cov-2 cerca di elu-
dere o sfruttare a suo vantaggio.
Nei casi più gravi, il virus riesce nel proprio 
intento e quella schiera di “uomo Ragno”, si 
trasforma in pericolosi kamikaze, sabotando pro-
prio quell’intervento tempestivo messo in atto 
nelle prime fasi della difesa contro il nemico.
Si sente poco parlare di loro, molto più cono-
sciuti, invece i “cugini” dell’immunità specifica, i 
linfociti T (Treg, T-helper e citotossici) e i linfociti 
B, (che producono gli anticorpi e la memoria 
contro il virus), in realtà i neutrofili sono il 60- 
70% dei globuli bianchi circolanti, possiedono 
granuli citoplasmatici con cui fagocitano gli intru-
si e li uccidono grazie agli enzimi degradativi.
Spesso sono i primi ad arrivare sul luogo dell’in-
fezione, solo dal 2004, si è scoperto il loro “super 
potere”, che è appunto il meccanismo che pren-
de il nome di Netosi.
I neutrofili, proprio come l’uomo ragno, riescono 
a produrre delle vere e proprie ragnatele appicci-
cose, fatte da residui di cromatina, istoni, e protei-
ne tossiche che intrappolano gli agenti patogeni 
(virus e batteri), limitandone la loro diffusione.
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riscontrato in Covid-19, apre la strada allo studio 
di nuove strategie che abbiano come bersaglio 
la netosi e le proteine in grado di innescare 
questo processo.
A questo proposito, introduciamo una proteina 
che è in grado di richiamare i neutrofili, promuo-
vere la loro adesione all’endotelio, e indurre la 
netosi in pazienti affetti da miocardite.
Stiamo parlando di Midkine, un fattore di cresci-
ta legante l’eparina, che media la formazione di 
NET nel tessuto cardiaco di pazienti con mio-
cardite. Midkine recluta i neutrofili polimorfo-
nucleati attraverso il suo recettore LRP1, i quali 
rilasciano le NET che contribuiscono alla pato-
genesi della malattia.

 

Midkine è una proteina di 13 kDa, che po-
trebbe avere un ruolo cruciale in Covid 19, 
non solo come mediatore di NETOSI, ma an-
che come proteina in grado di legarsi al virus 
Sars Cov-2, favorendo il legame con Ace2, e 
l’internalizzazione all’interno della cellula.
Come ben sappiamo l’ingresso del virus avviene 
grazie al recettore Ace2, presente sulla mem-
brana citoplasmatica, alcuni ricercatori, pensano 
che la presenza di Ace2 non sia esaustiva, ma ci 
sia sulla membrana un altro corecettore che aiuti 
ad “accumulare” il virus favorendo poi il legame 
successivo ad Ace2. Midkine strutturalmente 
possiede due siti di legame per l’eparina, ci 
sono studi che dimostrano che la Spike protein 
ha due subunità la S1 e la S2, la subunità S1, 
possiede un sito con alta affinità per i glicosami-
noglicani (eparina ed eparan solfato).
Midkine si lega ad un complesso recettoriale 

formato da più recettori, uno di essi è un proteo-
glicano, il Syndecan-1, una sorta di “albero”, for-
mato da un core proteico, legato alla membrana 
e da “rami” fluttuanti nella matrice extracellulare 
formati da lunghe catene di glicosaminoglicani, 
esso lega eparan solfato e fattori di crescita, tra 
cui proprio Midkine.
Secondo la mia teoria, il corecettore in grado di 
“condensare” il virus sulla membrana potrebbe 
proprio essere lui, vista l’affinità per midkine ed 
eparan solfato. Esistono infatti studi che rive-
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Midkine è una proteina di 13 kDa, che potrebbe avere un ruolo cruciale in Covid 19, non solo come 
mediatore di NETOSI, ma anche come proteina in grado di legarsi al virus Sars Cov-2, favorendo il legame 
con Ace2, e l’internalizzazione all’interno della cellula. 

Come ben sappiamo l’ingresso del virus avviene grazie al recettore Ace2, presente sulla membrana 
citoplasmatica, alcuni ricercatori, pensano che la presenza di Ace2 non sia esaustiva, ma ci sia sulla 
membrana un altro corecettore che aiuti ad “accumulare” il virus favorendo poi il legame successivo ad 
Ace2. Midkine strutturalmente possiede due siti di legame per l’eparina, ci sono studi che dimostrano che 
la Spike protein ha due subunità la S1 e la S2, la subunità S1, possiede un sito con alta affinità per i 
glicosaminoglicani (eparina ed eparan solfato). 

Midkine si lega ad un complesso recettoriale formato da più recettori, uno di essi è un proteoglicano, il 
Syndecan-1, una sorta di “albero”, formato da un core proteico, legato alla membrana e da “rami” 
fluttuanti nella matrice extracellulare formati da lunghe catene di glicosaminoglicani, esso lega eparan 
solfato e fattori di crescita , tra cui proprio Midkine. 

Secondo la mia teoria, il corecettore in grado di “condensare” il virus sulla membrana potrebbe proprio 
essere lui, vista l’affinità per midkine ed eparan solfato. Esistono infatti studi che rivelano un’alta 
concentrazione di eparan solfato in presenza di Sars Cov-2. Ulteriore conferma di ciò è la teoria proposta da 
alcuni ricercatori, secondo la quale la somministrazione di eparina nelle fasi iniziali dell’infezione, sarebbe 
in grado di limitare la replicazione virale, questo perché l’eparina somministrata dall’esterno, andrebbe a 
legarsi al sito di affinità per i glicosaminoglicani sulla subunità S1 del virus, formando come una sorta di 
tappo che impedisce ad altre molecole , come eparan solfato o midkine, di legarsi in quel sito e favorire 
l’ingresso del virus. 

Una volta legato il virus, Midkine, grazie al suo secondo recettore LRP-1, il quale è un mediatore 
dell’endocitosi, e si trova sulle zattere lipidiche, riuscirebbe ad inglobare il virus, interiorizzandolo 
nell’endocita, insieme a syndecan e Ace2, veicolandolo all’interno del nucleo, dove il virus potrebbe iniziare 
la sua replicazione. 

 

Glossario
Linfociti T: cellule fondamentali della risposta immunitaria che matura-
no nel timo.
Linfociti T reg: sottopopolazione di linfociti, che moderano risposte 
immuni  troppo elevate.
Linfociti B: cellule del sistema immunitario, che una  volta attivate, 
liberano anticorpi, esprimendo immunoglobuline sulla superficie.
Risposta immunitaria specifica: realizzata da linfociti T e linfociti B, 
quando esse riconoscono su sostanze estranee l’antigene.
Risposta immunitaria innata: primo meccanismo di difesa contro 
aggressori esterni es.il complemento, le citochine, i fagociti, che servono a 
distruggere i microrganismi.
Neutrofili: cellule fagocitari , sono il 60-70% dei globuli bianchi 
circolanti, hanno granuli citoplasmatici e sono prodotti dal midollo osseo, 
protagonisti della risposta immunitaria aspecifica.
Netosi: meccansimo per cui i neutrofili rilasciano una rete extracellulare 
formata da dna ed enzimi con cui devono distruggere microrganismi, 
virus e batteri.
Net: reti appiccicose, formate da filamenti di cromatina (DNA) ed enzimi 
litici liberate da neutrofili.
Spike protein: è una glicoproteina presente sulla superficie del Sars Cov-
2, quella che definisce la classica forma a “corona”, è il bersaglio di vaccini 
e anticorpi che dovrebbero neutralizzarla.
Subunità S1: parte della spike protein che si lega al recettore della 
cellula ospite(ACE2).
Subunità S2: parte della spike protein che fa in modo che il virus riesca a 
fondersi con la membrana cellulare.
SRAA: sistema renina angiotensina aldosterone, regola il volume dei 
fluidi extracellulari, quando si riduce il volume sanguigno, la renina tra-
sforma l’angiotensinogeno in Angiotensina I, Ace trasforma l’Angiotensi-
na I in Angiotensina II, Angiotensina II si lega al recettore AT1 provocando 
vasocostrizione , infiammazione e  ritenzione di sodio.
Syndecan-1: è un proteoglicano, ossia una proteina con un cuore legato 
alla membrana e delle catene laterali che legano i glicosaminoglicani e i 
fattori di crescita.
Glicosaminoglicani:  noti anche come GAGs o mucopolisaccaridi  sono 
lunghe catene "non ramificate" formate da unità disaccaridiche, alcuni esempi 
condroitin solfato, eparan solfato, eparina, acido ialuronico, servono a regolare 
la struttura della matrice extracellulare, e a lubrificare le articolazioni.
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cerca di eludere questo meccanismo “buono” 
che l’organismo attiva per distruggere gli intrusi;
3) attraverso midkine e il suo recettore riuscireb-
be a concentrarsi meglio sulla superficie cellu-
lare, e dunque aumenterebbe la sua affinità per 
Ace2, grazie al quale entra; 
4) entrando nella cellula insieme a Midkine, 
riuscirebbe a promuovere alcune delle  azioni di 
midkine, tra cui il richiamo dei neutrofili, i quali, 
aderendo  in modo incontrollato all’endotelio, 
provocherebbero una Netosi disregolata  che 
danneggerebbe i tessuti circostanti.
Una rete piuttosto ingarbugliata, di meccanismi, 
citochine, molecole di segnale, che anziché aiutare 
l’organismo a distruggere il virus, lo aiuterebbe a 
replicarsi in modo ancora più efficace.
La speranza di riuscire a sgarbugliare quella rete, 
è quella di farlo trovando delle sostanze capaci 
di bloccare a monte questo infingardo “tessitore”, 
augurandomi che una possibile strategia,  possa 
essere quella di portare avanti studi clinici su ini-
bitori di Midkine, per verificare se in vitro o in vivo, 
le stesse azioni  ritrovate in letteratura possano 
essere confermate, e finalmente si possa invertire 
la rotta, cogliendo in trappola Sars Cov-2.
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lano un’alta concentrazione di eparan solfato 
in presenza di Sars Cov-2. Ulteriore conferma 
di ciò è la teoria proposta da alcuni ricercatori, 
secondo la quale la somministrazione di eparina 
nelle fasi iniziali dell’infezione, sarebbe in grado 
di limitare la replicazione virale, questo perché 
l’eparina somministrata dall’esterno, andrebbe a 
legarsi al sito di affinità per i glicosaminoglicani 
sulla subunità S1 del virus, formando come una 
sorta di tappo che impedisce ad altre molecole , 
come eparan solfato o midkine, di legarsi in quel 
sito e favorire l’ingresso del virus.
Una volta legato il virus, Midkine, grazie al suo 
secondo recettore LRP-1, il quale è un mediatore 
dell’endocitosi, e si trova sulle zattere lipidiche, 
riuscirebbe ad inglobare il virus, interiorizzan-
dolo nell’endocita, insieme a syndecan e Ace2, 
veicolandolo all’interno del nucleo, dove il virus 
potrebbe iniziare la sua replicazione.

 
Un ruolo importante è quello di Adam17, un 
enzima metalloproteasi che scinde Ace2, ope-
rando un taglio proteolitico, in parole semplici 
“decapita” la testa di Ace2, liberando appunto 
la parte solubile che agisce in due modi: da una 
parte ha effetti cardioprotettivi e contrasta le 
azioni dell’angiotensina II, dall’altra è in grado di 
legarsi alla subunità della spike protein fungen-
do da tappo per il virus e ostacolando il legame 
del virus stesso con il recettore Ace2 intero 
legato alla membrana citoplasmatica. 
Interessante notare che le dimensioni della “testa 
decapitata di Ace2, coincidano perfettamente 
con le dimensioni di midkine, ossia corrisponda-
no a 13 kDA.
Secondo la mia teoria dunque, il virus usereb-
be Midkine per più di un motivo: 
1) Midkine è un modulatore del Sistema reni-
na angiotensina aldosterone, lo stesso che lui 
prende di mira per entrare nella cellula, nonché 
per disregolare l’equilibrio che lega il rene al 
sistema cardiocircolatorio; 
2) Midkine attraverso una specifica via di se-
gnalazione (mTOR), inibisce l’autofagia, e il virus 
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Midkine è una proteina di 13 kDa, che potrebbe avere un ruolo cruciale in Covid 19, non solo come 
mediatore di NETOSI, ma anche come proteina in grado di legarsi al virus Sars Cov-2, favorendo il legame 
con Ace2, e l’internalizzazione all’interno della cellula. 

Come ben sappiamo l’ingresso del virus avviene grazie al recettore Ace2, presente sulla membrana 
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Midkine si lega ad un complesso recettoriale formato da più recettori, uno di essi è un proteoglicano, il 
Syndecan-1, una sorta di “albero”, formato da un core proteico, legato alla membrana e da “rami” 
fluttuanti nella matrice extracellulare formati da lunghe catene di glicosaminoglicani, esso lega eparan 
solfato e fattori di crescita , tra cui proprio Midkine. 

Secondo la mia teoria, il corecettore in grado di “condensare” il virus sulla membrana potrebbe proprio 
essere lui, vista l’affinità per midkine ed eparan solfato. Esistono infatti studi che rivelano un’alta 
concentrazione di eparan solfato in presenza di Sars Cov-2. Ulteriore conferma di ciò è la teoria proposta da 
alcuni ricercatori, secondo la quale la somministrazione di eparina nelle fasi iniziali dell’infezione, sarebbe 
in grado di limitare la replicazione virale, questo perché l’eparina somministrata dall’esterno, andrebbe a 
legarsi al sito di affinità per i glicosaminoglicani sulla subunità S1 del virus, formando come una sorta di 
tappo che impedisce ad altre molecole , come eparan solfato o midkine, di legarsi in quel sito e favorire 
l’ingresso del virus. 

Una volta legato il virus, Midkine, grazie al suo secondo recettore LRP-1, il quale è un mediatore 
dell’endocitosi, e si trova sulle zattere lipidiche, riuscirebbe ad inglobare il virus, interiorizzandolo 
nell’endocita, insieme a syndecan e Ace2, veicolandolo all’interno del nucleo, dove il virus potrebbe iniziare 
la sua replicazione. 
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