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Relazione fra la radiazione ultravioletta solare e il COVID-19

Nel marzo scorso avevamo pubblicato un “position paper” nel quale ipotizzavamo, sulla base di consistenti dati 
scientifici, che il decorso clinico del COVID-19 fosse influenzato, in senso negativo, dai ridotti livelli plasmatici di 
vitamina D: ne è seguito un dibattito piuttosto intenso, a livello non solo nazionale, documentato da moltissimi dati 
scientifici (circa 300 lavori editi nel 2020) che tendenzialmente confermerebbero questa ipotesi, sebbene non siano 
ancora disponibili rigorosi e controllati studi prospettici. 
Volendo contribuire ad apportare conoscenze sull’argomento, abbiamo recentemente pubblicato sulla rivista “Scien-
ce of the Total Environment”, uno studio, sviluppato in collaborazione con ARPA, ENEA, Università di Bologna e Sa-
pienza Università di Roma, che ha esplorato la possibilità che l’evoluzione dell’epidemia COVID-19 veda coinvolti, 
tra i molteplici meccanismi di trasmissione, non solo l’interazione tra le persone, ma anche alcuni fattori ambientali: 
per questo, abbiamo valutato la diffusione spaziale dell’epidemia in Italia durante il periodo della sua prima ondata 
(febbraio-maggio 2020), caratterizzata da un maggior impatto nelle regioni settentrionali, e abbiamo evidenziato una 
correlazione statisticamente molto significativa fra il numero di decessi e di pazienti affetti da COVID-19 registrati in 
ciascuna regione italiana e l’intensità della radiazione ultravioletta (UV) solare, valutata alla superficie terrestre, in 
tutte le regioni, mediante rilevazioni sia satellitari che al suolo (Fig. 1). Abbiamo inoltre evidenziato che anche altre 

variabili, ambientali (la temperatura dell’aria), sociali (il numero di residenti in RSA) e cliniche (la mortalità media per 
malattie cardiovascolari e diabete) correlavano con i dati clinici del COVID-19 (numero di casi e dicessi), sebbene 
in misura meno significativa rispetto a quella con la radiazione UV. Riteniamo che i risultati ottenuti siano del tutto 
coerenti con i possibili effetti benefici della radiazione UV solare sulla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sulle sue 
manifestazioni cliniche: risulta, infatti, che la radiazione UV è in grado sia di neutralizzare direttamente il virus, sia di 
favorire la sintesi di vitamina D che, per le sue proprietà immunomodulatorie, potrebbe svolgere un ruolo antagonista 
dell’infezione e delle sue complicanze cliniche. Di conseguenza, abbiamo suggerito l’opportunità di approfondire 
lo studio di queste tematiche con ulteriori ricerche di tipo clinico e abbiamo anche auspicato che vengano orga-
nizzate campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sugli effetti sia positivi che negativi dell’esposizione 
alla radiazione solare e sul consumo alimentare di cibi contenenti la vitamina D, oppure la sua supplementazione 
farmacologica, sempre sotto controllo medico. A nostro parere, compensare l’ipovitaminosi D, che è molto diffusa 
nel nostro Paese, potrebbe contribuire al contenimento della pandemia, soprattutto nei soggetti anziani, fragili, obesi 
e rinchiusi in comunità.
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sulla base di consistenti dati scientifici, che il decorso clinico del COVID-19 fosse 
influenzato, in senso negativo, dai ridotti livelli plasmatici di Vitamina D: ne è seguito un 
dibattito piuttosto intenso, a livello non solo nazionale, documentato da moltissimi dati 
scientifici (circa 300 lavori editi nel 2020) che tendenzialmente confermerebbero questa 
ipotesi, sebbene non siano ancora disponibili rigorosi e controllati studi prospettici.  
Volendo contribuire ad apportare conoscenze sull’argomento, abbiamo recentemente 
pubblicato sulla rivista “Science of the Total Environment” (Link),uno studio, sviluppato in 
collaborazione con ARPA, ENEA, Università di Bologna e La Sapienza Università di Roma 
che ha esplorato la possibilità che l’evoluzione dell’epidemia COVID-19 veda coinvolti, tra i 
molteplici meccanismi di trasmissione, non solo l’interazione tra le persone, ma anche 
alcuni fattori ambientali: per questo, abbiamo valutato la diffusione spaziale dell’epidemia 
in Italia durante il periodo della sua prima ondata (febbraio-maggio 2020), caratterizzata 
da un maggior impatto nelle regioni settentrionali, ed abbiamo evidenziato una 
correlazione statisticamente molto significativa fra il numero di decessi e di pazienti affetti 
da COVID-19 registrati in ciascuna regione italiana e l’intensità della radiazione 
ultravioletta (UV) solare, valutata alla superficie terrestre, in tutte le regioni, mediante 
rilevazioni sia satellitari che al suolo (Figura). Abbiamo inoltre evidenziato che anche altre 
variabili, ambientali (la temperatura dell’aria), sociali (il numero di residenti in RSA) e 
cliniche (la mortalità media per malattie cardiovascolari e diabete) correlavano con i dati  

 
clinici del COVID-19 (numero di casi e dicessi), sebbene in misura meno significativa 
rispetto a quella con la radiazione UV. Riteniamo che i risultati ottenuti siano del tutto 
coerenti con i possibili effetti benefici della radiazione UV solare sulla diffusione del virus 
SARS-CoV-2 e sulle sue manifestazioni cliniche: risulta infatti, che la radiazione UV è in 
grado sia di neutralizzare direttamente il virus, sia di favorire la sintesi di vitamina D  che, 
per le sue proprietà immunomodulatorie, potrebbe svolgere un ruolo antagonista 
dell’infezione e delle sue complicanze cliniche. Di conseguenza, abbiamo suggerito 
l’opportunità di approfondire lo studio di queste tematiche con ulteriori ricerche di tipo 
clinico ed abbiamo anche auspicato che vengano organizzate campagne di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sugli effetti sia positivi che negativi 
dell’esposizione alla radiazione solare e sul consumo alimentare di cibi contenenti la 
vitamina D, oppure la sua supplementazione farmacologica, sempre sotto controllo 
medico. A nostro parere, compensare l’ipovitaminosi D, che è molto diffusa nel nostro 
Paese, potrebbe contribuire al contenimento della pandemia, soprattutto nei soggetti 
anziani, fragili, obesi e rinchiusi in comunità. 
Giancarlo ISAIA  
Professore di Geriatria dell’Università e Presidente dell’Accademia di Medicina di Torino 

Figura 1. 

https://drive.google.com/file/d/1D9n0V-AwsDqrZZJoCnHrlWxWUtGBUGyN/view
https://drive.google.com/file/d/1q8F1sAF_rlFlWpCKGT2ODSACRBQPX9xe/view
https://drive.google.com/file/d/1q8F1sAF_rlFlWpCKGT2ODSACRBQPX9xe/view

