
Come nutrirsi nel periodo del coronavirus? 

 

Che cosa sono i virus? 

I virus sono parassiti intracellulari che hanno una struttura più semplice rispetto alle cellule e ai batteri.  
Sono, infatti ,formati da un filamento che contiene il materiale genetico (DNA o RNA) rivestito da un 
involucro proteico. 

 

Il fatto che siano parassiti vuol dire che non sono capaci di vivere da soli ma hanno bisogno di una cellula 
che presti tutte le strutture per  riprodursi. Quando entrano in una cellula la “obbligano” a produrre il 
materiale di cui sono formati che poi viene assemblato formando nuovi virus che si diffondono ad altre 
cellule. 

Mentre contro  i batteri abbiamo un’ arma efficace con gli antibiotici, contro i virus gli antibiotici non 
funzionano per cui è solo il sistema immunitario che si attiva per produrre anticorpi per  difendersi. 

Il COVID19 è un virus che può dare effetti simili al raffreddore e all’influenza ma che può, però, degenerare 
in polmonite che può essere mortale nei soggetti più deboli o con malattie pregresse (diabete, 
cardiopatie..). 

Non tutte le persone che entrano in contatto con il virus, però, manifestano la malattia. In questo caso si 
parla di portatori sani in cui il sistema immunitario riesce a combattere l’infezione senza ammalasi. Il fatto 
che il COVID19 si trasmetta anche attraverso portatori sani da un lato rende molto difficile contrastarne la 
diffusione ma dall’altro ci dice che è un virus debole che è possibile combattere se stiamo in buona salute e 
ci nutriamo bene. 

Come possiamo difenderci? 

- La prima regola fondamentale è una corretta e frequente igiene delle mani. Il virus, infatti, si 
trasmette, come il raffreddore, attraverso piccole goccioline che fuoriescono quando starnutiamo o 
tossiamo. Se le nostre mani entrano in contatto con il virus e poi ci tocchiamo la bocca (è bene in 
questo periodo evitare di mangiarsi le unghie!!!) il naso o gli occhi i virus entreranno e inizieranno a 
riprodursi velocemente. 

 con acqua e sapone per almeno 20 secondi, meglio 40-60 secondi, 

 con soluzione di alcol etilico ad almeno 60 gradi, 

 con candeggina (ipoclorito di sodio) allo 0.05% cioè diluizione 1/100 di una normale candeggina al 



5% 

 



- Supporto alle proprie difese immunitarie:  lo stress, la sedentarietà e un inadeguato riposo 
notturno, una scorretta alimentazione e l’avanzare dell’età possono diminuire le nostre difese 
immunitarie.  

 Durante il sonno, ad esempio, l’organismo rielabora le proteine per le proprie 
difese immunitarie e, in caso di carenza di questo, si è più sensibili alle infezioni. Anche una 
regolare attività fisica si è dimostrata efficace per aumentare alcune cellule del sistema 
immunitario. 
Per quanto riguarda l’alimentazione oltre alle proteine, alcune vitamine e sali minerali aiutano a 
rafforzare le difese immunitarie. Le vitamine e i sali minerali sono micronutrienti presenti in 
quantità minime negli alimenti ma che regolano molte funzioni nell’organismo. Un’ottima fonte di 
micronutrienti sono la frutta e la verdura. 

Tra le vitamine la vitamina C ha una funzione antiossidante e aumenta la 
resistenza alle infezioni. Una buona fonte di vitamina C sono gli agrumi (arance, limoni, mandarini) 
kiwi, fragole e cavoli. 
Recenti studi stanno evidenziando l’importanza anche della vitamina D che, oltre ad essere 
essenziale per la crescita e il rafforzamento delle ossa sembra intervenire anche nei processi 
immunitari. La vitamina D si trova nel latte, tuorlo d’uovo, salmone ma può essere sintetizzata  con 
l’esposizione al sole.  
Tra i sali minerali il selenio, presente in piccolissime quantità nell’organismo ha un’azione 
antiossidante e protettiva. Nella dieta è presente soprattutto negli alimenti di origine marina e 
nelle frattaglie (interiora degli animali macellati),mentre, buone fonti vegetali sono le noci 
brasiliane, alcuni cereali integrali e i funghi. La presenza del selenio nei vegetali però dipende dal 
tipo di terreno infatti le famose patate al selenio si ottengono da terreni arricchiti di questo 
minerale. 

Lo zinco è un elemento fondamentale del nostro organismo dove svolge varie attività tra cui contribuire 
alla normale funzione del sistema immunitario. Lo troviamo nel latte, tuorlo d’uovo, carne,  pesce, cereali 
integrali, noci… 

In relazione a quanto detto prima  un’alimentazione varia e ricca di verdure consente di aumentare i livelli 
di sali minerali e vitamine nell’organismo. 

- E’ opportuno, infine, ridurre l’assunzione di zuccheri semplici e farine raffinate che provocano un 
veloce rialzo della glicemia (glucosio nel sangue) e favoriscono la produzione di insulina da parte del 
pancreas aumentando, così, l’infiammazione dell’organismo.  


