
LATTOFERRINA: Una nuovo alleato contro il 
Coronavirus? 
 

Una breve selezione di studi a partire dal 2001 
atti a dimostrare le capacità antivirali e 
antibatteriche della glicoproteina Lattoferrina 
 
 

Proprietà antivirali della lattoferrina - una molecola 
immunitaria naturale 

Ref. 2011 Aug 16;16(8):6992-7018. doi: 10.3390/molecules16086992. 
La lattoferrina, una glicoproteina legante il ferro multifunzionale, svolge un ruolo importante nella 
regolazione immunitaria e nei meccanismi di difesa contro batteri, funghi e virus.  

 

 
La capacità di trattenere il ferro della lattoferrina è correlata all'inibizione della crescita microbica nonché 
alla modulazione della motilità, dell'aggregazione e della formazione di biofilm di batteri patogeni. 



Indipendentemente dalla capacità di legare il ferro, la lattoferrina interagisce con le superfici microbiche, 
virali e cellulari inibendo così l'adesione microbica e virale e l'entrata nelle cellule ospiti.  

La lattoferrina può essere considerata non solo un fattore di difesa primario contro le infezioni della 
mucosa, ma anche un regolatore polivalente che interagisce nei processi infettivi virali. La sua attività 
antivirale, dimostrata contro virus sia rivestiti che nudi, risiede nella fase iniziale dell'infezione, impedendo 
così l'ingresso del virus nella cellula ospite. Questa attività viene esercitata legandosi ai recettori cellulari 
glicosaminoglicani di eparan solfato, o particelle virali o entrambi.  

Nonostante l'effetto antivirale della lattoferrina, ampiamente dimostrato in studi in vitro, sono stati 
effettuati pochi studi clinici e il relativo meccanismo d'azione è ancora oggetto di dibattito. La localizzazione 
nucleare della lattoferrina in diverse cellule epiteliali umane suggerisce che la lattoferrina eserciti il suo 
effetto antivirale non solo nella fase iniziale dell'interazione superficie virus-cellula, ma anche a livello 
intracellulare. La capacità della lattoferrina di esercitare una potente attività antivirale, attraverso il suo 
legame con cellule ospiti e / o particelle virali, e la sua localizzazione nucleare rafforza l'idea che la 
lattoferrina sia un mattone importante nella parete mucosa, efficace contro gli attacchi virali e potrebbe 
essere utilmente applicato come nuova strategia per il trattamento delle infezioni virali. 

 

Attività antivirali della lattoferrina 
Ref. 2001 Dec;52(3):225-39. doi: 10.1016/s0166-3542(01)00195-4  
La lattoferrina (LF) è una glicoproteina legante il ferro che è presente in diverse secrezioni mucose. Molte 
funzioni biologiche sono state attribuite a LF. Una delle funzioni di LF è il trasporto dei metalli, ma LF è 
anche un componente importante del sistema immunitario non specifico, poiché LF ha proprietà 
antimicrobiche contro batteri, funghi e diversi virus. Questa recensione fornisce una panoramica delle 
attuali conoscenze sulle attività antivirali e, quando possibile, sulle modalità d'azione antivirali di questa 
proteina.  

La lattoferrina mostra attività antivirale contro virus a DNA e RNA, inclusi rotavirus, virus respiratorio 
sinciziale, virus dell'herpes e HIV. L'effetto antivirale di LF si trova nella fase iniziale dell'infezione. La 
lattoferrina impedisce l'ingresso del virus nella cellula ospite, bloccando i recettori cellulari o legandosi 
direttamente alle particelle del virus. 

 

Potenziale attività della lattoferrina contro i virus 
patogeni 

Ref. 014 Oct;337(10):581-95. doi: 10.1016/j.crvi.2014.08.003.Epub 2014 Sep 22. 
La lattoferrina (LF) è una glicoproteina globulare da 80 kDa con elevata affinità per gli ioni metallici, in 
particolare per il ferro. Questa proteina possiede molte funzioni biologiche, tra cui il legame e il rilascio di 
ferro e funge da uno dei componenti importanti del sistema immunitario innato, dove agisce come un 
potente inibitore di diversi agenti patogeni.  

LF ha efficaci attività antibatteriche e antivirali contro un'ampia gamma di batteri Gram-positivi e Gram-
negativi e contro virus a DNA e RNA sia nudo che avvolto. Nella sua ricerca antivirale, LF agisce 
prevalentemente nella fase acuta dell'infezione virale o anche nella fase intracellulare, come nell'infezione 
da virus dell'epatite C. LF inibisce l'entrata di particelle virali nelle cellule ospiti, sia per attaccamento 



diretto alle particelle virali, sia bloccando i loro recettori cellulari. Questa vasta gamma di attività può 
essere attribuita alla capacità di LF di legare il ferro e alla sua capacità di interferire con i recettori cellulari 
sia degli ospiti che dei microbi patogeni. 

 

 


	Ref. 2011 Aug 16;16(8):6992-7018. doi: 10.3390/molecules16086992.
	Ref. 2001 Dec;52(3):225-39. doi: 10.1016/s0166-3542(01)00195-4
	Ref. 014 Oct;337(10):581-95. doi: 10.1016/j.crvi.2014.08.003.Epub 2014 Sep 22.

