
ALIMENTAZIONE E COVID19 

Nutrizione e supplementi nutrizionali. 

La conversazione on-line ,del 2 ottobre scorso, con la dott.ssa Bruna Venturi è stata illuminante  
ed utile per le preziose indicazioni ed  i consigli su come rinforzare il sistema immunitario per poter 
far fronte alle infezioni ed in particolare a quella del Coronavirus, in vista della fatidica” fase 2”. 
Tenendo fermo il principio che non esistono né alimenti né diete che possano evitare le infezioni, la 
dottoressa,  dirigente  di 1° livello  di Medicina Interna  presso l’ospedale “Spaziani” di Frosinone, 
con una concreta esperienza  nel Covid Centre  dello stesso e titolare della struttura semplice di 
Nutrizione,  sostiene l’importanza di avere presenti alcune  pratiche  di buona alimentazione 
poiché essa ha un ruolo centrale nel mantenere uno stato di salute e di benessere fisico, mentale 
e psicologico, importantissimo in un periodo in cui il sistema immunitario  deve agire per difendere 
il nostro organismo. Nella sua articolata  relazione, la  dott.ssa Venturi ha insistito sulla necessità 
di  adottare una dieta sana e sostenibile  per prevenire patologie croniche e determinare effetti 
positivi nella sfera socio culturale, economica e ambientale.  Alla domanda “Come mangiare per 
avere una microflora protettiva , fare scorta di nutrienti e rimanere in salute ”  ha consigliato il 
consumo  di vegetali  ricchi di fibre, pesce, frutta secca, olio di oliva, cereali integrali , che sono 
alleati  della saluta dell’intestino , si è notato infatti  che nei pazienti con disbiosi,  un  aumento di  
batteri aggressivi  può dare origine  a sintomatologie patologiche e aumentare ad es.  la gravita 
delle polmoniti;  è bene evitare zuccheri e grassi che danneggiano la microflora intestinale, e 
utilizzare poco sale; consumare preferibilmente kiwi, agrumi, mirtilli neri e omega 3 e 6 , acidi 
grassi per il buon funzionamento del nostro organismo, che formano una barriera protettiva.   
Fondamentale è la vitamina D, notoriamente secreta dalla pelle stimolata dal sole:  attraverso 
l’assunzione  di uova, piselli  salmone, legumi, crostacei, latte,  funghi, si può potenziare 
l’introduzione della  vitamina D che rafforza l’immunità innata , è importante nel controllo delle 
infezioni ed agisce sul metabolismo dello zinco. Si consigliano 20 minuti al sole, senza crema 
protettiva,   per immagazzinarne la giusta quantità.  Un’altra importante concausa delle infezioni è 
l’ indice della massa corporea,  fattore di rischio in precedenza non riconosciuto per il ricovero e 
per cure intensive, soprattutto nei giovani . I soggetti con obesità sono predisposti alle infezioni 
virali soprattutto quelle respiratorie. Anche la quercetina  che troviamo nella frutta: mele, uva, olive, 
agrumi e  nella verdura come i broccoli , pomodori, cipolle,  e bevande come il vino rosso,  il thè e 
gli  estratti erboristici , ha un elevato potere antiossidante e antinfiammatorio, i mirtilli, i fagioli rossi, 
le cipolle rosse,  il radicchio sono anch’essi  un’arma naturale contro il Covid e ne inibiscono la 
produzione.  Gli stessi  corpi chetonici , la cui produzione consente l’ossidazione degli acidi grassi,  
partecipano all’opposizione al virus.  Ed infine il digiuno, ad intervalli periodici,  ha i suoi effetti 
benefici. 

 Un grato ringraziamento alla dott.ssa  Venturi  che ci ha  fornito le armi, sta a noi dunque saperle 
utilizzare per  un migliore e più sano stile di vita.  


