




Noi siamo quello che mangiamo
quello che respiriamo
quello che pensiamo

( Canone Buddhista 400 b.C.)



La società attuale è in gran parte il 
riflesso di una visione centrata sull’uomo
( antropocentrica)
come risultato  di un percorso evolutivo 
governato dalla competizionegovernato dalla competizione
“La legge del più forte”.
Ciò giustifica violenze e soprusi, 
non solo a danno dei nostri simili, 
ma anche delle altre speci viventi.



Ciò è modificabile 
attraverso una presa di coscienza 

collettiva 
e una nuova percezione di sé.

Infatti nella visione centrata sull’uomo 
si ha il diritto di sfruttare senza limiti e 

scrupoli  le risorse del pianeta.



Il modello nuovo è biocentrico
dove è la vita stessa alla base del processo 

evolutivo;
la sua   forza principale è la cooperazione.

Daniel  Lumera “La cura del perdono” 2016



La biologia suggerisce che l’organismo utilizza 
questa strategia:
miliardi di cellule cooperano e si specializzano 
in vista del benessere dell’organismo nel suo 
complesso.
Si basa sul rispetto della vita Si basa sul rispetto della vita 
in tutte le sue forme 
e sull’interconnessione 
fra le specie viventi.



Nell’ottica centrata sull’uomo egli si comporta 
come una cellula cancerogena 

smette di comunicare con l’esterno, 
moltiplicandosi e fagocitando altre cellule fino 

ad esaurirne tutte le risorsead esaurirne tutte le risorse



Nell’ottica biocentrica
siamo complementarcomplementari
col piacere di lavorare per realizzare, 
il benessere e la felicità altrui
nel rispetto della propria.
Si vive una manifestazione spontanea di amore e Si vive una manifestazione spontanea di amore e 
rispetto  verso ogni forma di vita, percepita come 
intima parte di sé.

> Disponibilità ad accogliere punti di vista differenti
>Sopravvive la specie che meglio si adatta ai  cambiamenti   

(Charles Robert  Darwin 1809-1882)









Una buona alimentazione
è la prima medicina

• Il 75% delle malattie deriva da cattiva alimentazione 
• Il 70% dei decessi sono correlati a problemi 

cardiovascolari, diabete e cancro dovuti a cattiva 
alimentazionealimentazione

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la malnutrizione "uno 
stato di squilibrio, a livello cellulare, fra il rifornimento di nutrienti e di 
energia e il fabbisogno del corpo per assicurare il mantenimento, le 

funzioni, la crescita e la riproduzione” 



FATTORI CHE INFLUENZANO LE MALATTIE
• Genetica 8%
• Stress 6%
• Ambiente 11%
•• Alimentazione scorrettaAlimentazione scorretta 75%75% O.M.S.



• Sardinia (Italy)
• Okinawa (Japan)• Okinawa (Japan)
• Ikaria (Greece)
• Nicoya (Costa Rica)
• Loma Linda (Ca – USA)



LA SPERANZA DI VITA AUMENTA DI CIRCA 2 ANNI OGNI DECADE MA NON COSI GLI ANNI IN SALUTE  





The seven countries study
Stati Uniti Finlandia Olanda Jugoslavia Grecia Giappone Italia

Risultati
la mortalità per malattie cardiovascolari, tumori e malattie 

degenerative in genere nel Sud Europa 
ed in Giappone era da 2 a 3 volte inferiore a quella del ed in Giappone era da 2 a 3 volte inferiore a quella del 

Nord Europa e degli Stati Uniti. 

Motivi: diete diverse
USA E NORD EUROPA + ricche di carne e grassi animali
GIAPPONE E SUD EUROPA + ricche di alimenti vegetali





Studio “EPIC-PANACEA” 
(European prospective investigation into cancer and  nutrition) 

521 mila europei seguiti per 15 anni in 10 paesi 
Europei ha ribadito che la Dieta Mediterranea 
(a basso indice di proteine animali)

- riduce la massa corporea (BMI) 
- riduce la morbilità e mortalità totale - riduce la morbilità e mortalità totale 
- riduce mortalita’ cardiovascolare 
- minor incidenza di neoplasie 
# Ipotesi che lo stato dismetabolico favorisca 

lo sviluppo di demenza di Alzheimer

Epic Study 2017



STUDIO PREDIMED











STUDIO OKINAWA
Il Dr. Craig Wilkox e coll. 
Hanno confrontato gli anziani 
di Okinawa con USA.
• Le ragioni di tanta longevità ed 

energia (fisica e mentale) pare 
risiedano nella dieta praticata 
dalla  popolazione, 

• nell'ambiente
• e nell'ottimismo di affrontare la • e nell'ottimismo di affrontare la 

vita; 
• fattori riepilogabili in

• alimentazione, 
• esercizio fisico, 
• aspetti psico-spirituali
• e socio- istituzionali. 



W. Longo 2015



W. Longo 2015



F.Berrino, L. Fontana 2016
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F.Berrino, L. Fontana 2016





SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

CEREALI CON CARBOIDRATI COMPLESSI INTEGRALICEREALI CON CARBOIDRATI COMPLESSI INTEGRALI
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SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

I CEREALI RAFFINATI (CON SOLO CARBOIDRATI COMPLESSI)  CON POCHE FIBRE
SONO IL FRUMENTO (ES FARINA 00 ) E IL RISO SBIANCATO (BRILLATO)



Composizione del chicco di grano
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CIBI CONFEZIONATICIBI CONFEZIONATI

PANE BIANCOPANE BIANCO

PATATINEPATATINE

PATATEPATATE

BISCOTTIBISCOTTI
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GELATIGELATI

DATTERDATTERI...I...

RISO BASMATI INTEGRALE O SEMINTEGRALERISO BASMATI INTEGRALE O SEMINTEGRALE
LENTICCHIELENTICCHIE, PASTA INTEGRALE, PASTA INTEGRALE, ZUCCA,, ZUCCA,
FARINA FARINA INTEGRALE, AVENAINTEGRALE, AVENA, SAGALE, FRUTTA.., SAGALE, FRUTTA..



IPERGLICEMIA  
CUI SEGUE
IPOGLICEMIA ,  DISTURBI METABOLICI, OBESITA’,
MALATTIE CARDIOVASCOLARI, CEREBRALI, ECC.
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SINDROME METABOLICA
Adult Treatment Panel III (ATP III) of the National Cholesterol Education Program 

(NCEP) –USA NIH

Circonferenza vita        > 88 cm  x donne
>102 cm x uomini

Colesterolo HDL < 50 mg/dl x donne
< 40 mg/dl x uomini< 40 mg/dl x uomini

Trigliceridemia  > 150 mg/dl
Pressione arteriosa  > 135/85  mmHg
Iperglicemia (110 -126 mg/dl)

Bastano 3 o più dei suddetti fattori per definire la presenza di  S.Metabolica 
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Malattie associate a S.M.
Diabete Malattie cardiovascolari
Cancro: m. Alzheimer
Fegato Psoriasi
Mammella OsteoartriteMammella Osteoartrite
Prostata Calcolosi colecisti
Endometrio Iperplasia prostatica

Pancreas Steatosi non alcol. Cirrosi
Rene
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Sindrome  
Metabolica



DIGESTIONE DELLE PROTEINE

PROTEINA

MACROPEPTIDI

Acido cloridrico +
Pepsina

Peptidasi pancreatiche 
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PEPTIDI

AMMINOACIDI

Vena porta 

Enzimi parete intestinale

FEGATO



FRUMENTO/ MAIS 

FRUMENTO

LEGUMI

MAIS

Istidina



aa >75
1,1

31 /48 grammi/dì
60 grammi/dì

31GRAMMI/Dì

aa >75
1,1

gr/kg/dì
OSSIA
66 GR/Dì
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Tipi di grasso alimentari
Tipo di grasso Fonti importanti Stato a 

temperatura 
ambiente

Effetto sul 
colesterolo

Monoinsaturo Olive, Olio EVO, di canola
(colza), arachidi, anacardi, 
mandorle, frutta secca, 
avocado.

Liquido Abbassa LDL
Aumenta HDL

Polinsaturo Olio mais, soia, cotone, pesce. Liquido Abbassa LDL
Aumenta HDLAumenta HDL

Saturo Latte intero, burro, 
formaggio, gelato; carni rosse 
cioccolato, cocco.

Solido Aumenta LDL 
e HDL

Trans Margarine, shortening per 
cucinare (oli vegetali 
solidificati) oli vegetali 
idrogenati, fritti/forno.

Solido o 
liquido

Aumenta LDL

Willet W.C. Harward Medical School 2018 Mod.  



Omega 3 Omega 3 
La loro funzioneLa loro funzione

• Energia 9 cal/gr
• Riserva energetica.
• Strutture membrane cellulari 
• Antinfiammatoria (ecosaeinoidi eff. Buono)
• Antitrombotica – minor aggregazione piastrinica• Antitrombotica – minor aggregazione piastrinica
• Antiaterogena – riducono trigliceridi e agiscono 

sul colesterolo
• Ipotensiva abbassano la pressione arteriosa

Prevenzione cerebro e cardiovascolare
Protezione   Diabete M. tipo 2 e m. Alzheimer



Benefici omega 3 Benefici omega 3 --66

• MALATTIE DEL CUORE.
• DIABETE.
• PATOLOGIE INFIAMMATORIE E AUTOIMMUNI, come 

l’artrite reumatoide.
• OSTEOPOROSI.• OSTEOPOROSI.
• DEPRESSIONE.
• ASMA.
• MALATTIE INFIAMMATORIE DELLA PELLE.
• DEGENERAZIONE MACULARE.
• PATOLOGIE INFIAMMATORIE INTESTINALI.
• PATOLOGIE TUMORALI.





L’ALCOOL NELLA DIETA
- IN VERITA’ NON E’ UN PRINCIPIO NUTRITIVO

IN QUANTO NON E’ INDISPENSABILE E, SE PRESO IN 
ECCESSO, CAUSA DANNI AL FEGATO ED AL S.N.C.

- VINO ROSSO AI PASTI ( 1 bicchiere) 
RIENTRA NELLA DIETA MEDITERRANEA 
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van Gelder BM et al. Eur J Clin Nutr 2007; 61:226
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L ARN

torta dell'energia

15%
glucidi

lipidi

1/3 animali

2/3 vegetali

PROTEINE
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60%
25%

lipidi

protidi

2/3 vegetali

CARBOIDRATI

GRASSI  > VEGETALI



L’ACQUA NELLA DIETA :

FABBISOGNO GIORNALIERO = 1000-1500 cc

- L’ACQUA CI COSTITUSCE PER IL 70% CIRCA

CON UN  VIC (volume intracellulare) DEL 67% 

VEC Volume extracellulare) ED UN VEC Volume extracellulare) DEL 33%.

30 ml x kg di peso corporeo = ml al giorno
30ml/kg./24 ore



Dieta Dieta MediterraneaMediterranea
Caratteristiche di questo modello alimentare:

- elevata (biquotidiana) di verdura, legumi, frutta fresca, 
frutta secca (noci, mandorle, pistacchi, pinoli, ecc.) 
e semi oleaginosi (girasole, zucca, sesamo, ecc.)
cereali (frumento, orzo, farro, riso, mais, miglio, amaranto…) 
acidi grassi  monoinsaturi (es:olio d’oliva extravergine)

- moderatamente alta (2-4 vv sett.) di pesce 
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- moderatamente alta (2-4 vv sett.) di pesce 
- da bassa a moderata (2 vv sett.) di latticini 

(soprattutto come yogurt  o formaggi)
- una regolare ma moderata (1 bicch. pasto) assunzione di alcol 

(vino ai pasti)
- bassa (1-2 vv. sett.) introduzione di carni rosse e pollame 
- bassa ( 2 vv. sett.) introduzione di uova
- evitare insaccati e carni processate
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Nutrizione nella  prevenzione
e nella cura COVID - 19

Nutrizione prevalentemente vegetale 

ed integrale ha effetto preventivo e curativo 

sulle malattie cronico degenerativesulle malattie cronico degenerative

Ogni nutriente contiene elementi salutari 

se assunti in dosi adeguate 

e/o  elementi tossici se assunti in modo inadeguato



BIBLIOGRAFIA  DIETA MEDITERRANEA 
E COVID 19 :21.000 ARTICOLI

• Nutrizione e immunità: lezioni per COVID-19
• PC Calder - Nutrizione e diabete, 2021 - nature.com
• Il ruolo della nutrizione nella suscettibilità e gravità della malattia COVID-19: una revisione sistematica
• PT James, Z Ali, AE Armitage, A Bonell... - ... di nutrizione, 2021 -
• Come la nutrizione può aiutare a combattere la pandemia di COVID-19
• F Aman, S Masood - Pakistan Journal of Medical Sciences, 2020 - ncbi.nlm.nih.gov
• La dieta mediterranea come approccio nutrizionale per COVID-19
• AM Angelidi, A Kokkinos, E Katechaki, E Ros... - Metabolismo, 2021 -
• Dieta mediterranea per la prevenzione del diabete gestazionale nell'era Covid-19: implicazioni di Il-6 nella 

diabesità
• La dieta mediterranea come approccio nutrizionale per COVID-19
• AM Angelidi, A Kokkinos, E Katechaki, E Ros... - Metabolismo, 2021 –• AM Angelidi, A Kokkinos, E Katechaki, E Ros... - Metabolismo, 2021 –
• Aderenza alla Dieta Mediterranea durante i lockdown nazionali COVID-19: una revisione sistematica degli studi 

osservazionali
• PG Della Valle, G Mosconi, D Nucci... - Acta Bio Medica ..., 2021

• Aderenza alla Dieta Mediterranea durante i lockdown nazionali COVID-19: una revisione sistematica degli studi 
osservazionali

• PG Della Valle, G Mosconi, D Nucci... - Acta Bio Medica ..., 2021

• Attività fisica auto-percepita e aderenza alla dieta mediterranea in adolescenti sani durante COVID-19: risultati 
dello studio pilota DIMENU

• A Galluccio, G Caparello, E Avolio, E Manes, S Ferraro... - Sanità, 2021
• Micronutrienti, fitochimici e dieta mediterranea: un potenziale ruolo protettivo contro COVID-19 attraverso la 

modulazione delle azioni e del metabolismo della PAF
• P Detopoulou, CA Demopoulos, S Antonopoulou - Nutrienti, 2021
• ……………………….



Ricoverati in terapia intensiva in Italia
Marzo 2020  su 928 pz. (GIVITI 2020)

• Obesità 26%
• Sovrappeso 41%
Istituto Mario Negri di Milano (Gruppo It. Valut. Interv. In Terapia Intensiva) 15.11.20

Cause : 
- Riduzione compliance polmonare- Riduzione compliance polmonare
- Diffusibilità dei gas
- Maggiori resistenze respiratorie
- Riduzione della capacità dei muscoli respiratori 

intrinseci ed estrinseci
Co-morbilità associate (Insul. Res., DMT2, PA,CHD, 

ICTUS, Disf. Renale ed epatica, ecc.) 
Low –grade inflammation



Nel 2021 inizia 
Campagna vaccinale COVID - 19

• Negli obesi, la risposta al vaccino antinfluenzale ha più 
frequenti effetti avversi
Green W.D., Beck M.A., Ann. Am. Thorac. Soc. 2017 ;14 (suppl, 5) 

• Questi dati devono far riflettere i responsabili istituzionalie
gli addetti ai dipartimenti di Igiene per le campagne 
vaccinali SARS-CoV -2.vaccinali SARS-CoV -2.
L’efficacia del vaccino antinfluenzale è del 25% 
Rizzo C. et al,2016 Rapporti ISTISAN 16/36 ISSN: 1123-3117

• Non sono chiare le interazioni tra vaccino  anti s. influez. E 
vaccino anti SARS-CoV 2. in assenza di lotta all’obesita’ 
rischia il fallimento.
Donzelli A, ed al. Vaccinazione  influenzale : che cosa dicono le prove scientifiche. Roma, 
Giovanni Fioriti Editore 2020.



STILI ALIMENTARI
• Chetosi fisiologica

– Indotta dal digiuno anche intermittente
Hannan et al. Immunol Lett. 2020;

– Regime alimentare chetogenico eucalorico
Sukkar S.G. et al.Al. preprint 21.11. 2020Sukkar S.G. et al.Al. preprint 21.11. 2020

• Attivazione autofagia
• Produzione di butirrato
• Antinfiammatoria
• Antiossidante
• Promozione della longevità cellulare
Stubbs BJ, et al. Med (NY) 2020 Dec 18;1(1):43.65



Stile chetogenico

• La chetogenesi prevede la scarsa presenza di carboidrati 
che induce un abbassamento dei livelli di insulina.

• Quando l’insulina è bassa si attiva la mobilizzazione degli 
acidi grassi dal pannicolo adiposo. acidi grassi dal pannicolo adiposo. 

• Essi giungono al fegato e vengono trasformati in chetoni 
(ac. Acetacetico, acetone e d-betaidrossibutirrato) dei tre 
chetoni il più importante è il D-betaidrossibutirrato che è 
un supercarburante capace di arrivare al cervello, al cuore 
ed ai muscoli e formare una quantità di energia maggiore 
di oltre il 30% di quella sviluppata dai carboidrati. 











NUTRIZIONE E IMMUNITA’
• L’assunzione adeguata di micronutrienti 

contribuisce alla corretta maturazione del sistema 
immunitario.  Se Assunti in modo inadeguato si 
deprimono immunità naturale e specifica. La 
carenza predispone a infezioni ricorrenti. 

• Zn, Vit.A sono > carenti.• Zn, Vit.A sono > carenti.
Maggini S. et al. Nutrients , 2018; 10 (109: 11531  Published 2018 Oct. 17

• Nutrizione inadeguata influenza uno stato 
infiammatorio prolungato  da infez. cronicizzata o 
malattia autoimmunitaria o neoplastica.

Childs et C.E.al. Diet and immune function. Nutrients. 2019;11 (8):1933



Nutrizione nella  prevenzione
e nella cura

Siamo stati educati ad una logica di intervento 
causa-effetto -RIDUZIONISMORIDUZIONISMO (intervento
farmacologico mirato) corretto se riferito ad 
alcune cause specifiche di malattie ma,
meno efficace se ci riferiamo ad un organismo meno efficace se ci riferiamo ad un organismo 
con diversi rischi di malattie o in presenza di 
comorbilità croniche (utile intervento sistemico: 
educazionale sullo stile di vita nutrizionale,
fisico, esistenziale, sociale e farmacologico).

Equilibrio tra  riduzionismo e visione sistemica



QUERCETINA O QUERCITINA
E’ UN FLAVONOIDE* UBIQUITARIO  (CON VIT C)

presente in
Verdure crude :pomodori, cipolle, cavolo, radicchio, broccoli, 
capperi, crucefere, insalata. 
Frutti: con vit C, mele, uva, olive, agrumi, frutti di bosco…Frutti: con vit C, mele, uva, olive, agrumi, frutti di bosco…
Bevande: tè e vino rosso
*Antiossidanti . DIRETTA E INDIRETTA 
Riducono l’infiammazione e sono in grado di ridurre i radicali 
liberi , che provocano stress ossidativo e danni cellulari, 
associati a maggior rischio di sviluppare malattie croniche 
(diabete M 2, cancro, patologie cardiovascolari o autoimmuni. 
ecc). Az antivirale. 
(NEL 2021: 2190 ART. PUBMED)



QUERCETINA O QUERCITINA
PROPRIETA’

-ANTIOSSIDANTE diretta riduce radicali liberi (antiaging)
e indiretta sostiene  glutatione (permeabilità 
intestinale e protegge da ossidazione del glutatione e in 
patologie autoimmuni, cit.c 450, superossidodismutasi)
-ANTINFIAMMATORIO contiene lo stress ossidativo 
riduce LDL trasportatori di grasso (protegge da riduce LDL trasportatori di grasso (protegge da 
ossidazione delle LDL e aumenta HDL se + vit E protetta) 
1900 studi su COVID è in grado di  ridurre DMT2.
-ANTIAGING  diretta
Inibisce numerose fasi che portano alla liberazione 
di ISTAMINA, alla produzione di PROSTAGLANDINE e 
LEUCOTRIENI ad azione pro-infiammatoria, nonché gli 
enzimi 5-lipossigenasi e fosfolipasi A2. 



GLUTATIONE

• Deriva da 3 aminoacidi: acido glutammico, 
cisteina e glicina

• Più potente antiossidante presente nel fegato
• Chela i metalli pesanti. • Chela i metalli pesanti. 
• In carenza x sostanze xenobiotiche
• NAC (N-Acetil-Cisteina) riesce ad aumentare 

glutatione e quercetina.



QUERCETINA O QUERCITINA
Potrebbe anche aiutare a prevenire il cancro
(può essere usata insieme a chemioterapici come coadiuvante). 
Su modelli animali si è infatti dimostrata in grado di arrestare la 
crescita o addirittura di portare all'apoptosi (morte cellulare) colonie 
di cellule tumorali di diversa origine in diversi stadi di replicazione.

La quercetina induce l'apoptosi e migliora l'efficacia terapeutica del 5-FU nel 
carcinoma epatocellularecarcinoma epatocellulare
W Dai, Q Gao, J Qiu, J Yuan, G Wu, G Shen - Biologia del tumore, 2016 – Springer

Quercetina: un composto naturale per il trattamento del cancro ovarico
R Shafabakhsh, Z Asemi - Giornale di ricerca ovarica, 2019 – Springer

Quercetina con il potenziale effetto sulle malattie allergiche
Morteza Jafarinia, Mahnaz Sadat Hosseini, Neda kasiri, Niloofar Fazel, Farshid
Fathi, Mazdak Ganjalikhani Hakemi & Nahid Eskandari:
Allergia, asma e immunologia clinica volume 16,: 36 (2020)



QUERCETINA O QUERCITINA

CONTROINDICAZIONI /PRECAUZIONI
La sua attività ANTIAGGREGANTE PIASTRINICA e 
ANTITROMBOTICA impone cautela nell'uso da parte 
di pazienti in cura con:
-Antiaggreganti piastrinici  tipo ASA, Ticlopidina, ecc
(es: Aspirinetta, Cardioaspirin, Tiklid, ecc.)
-Anticocoagulanti orali tipo Warfarin (es: Coumadin) 
Acenocumarolo (es: Sintrom)



QUERCETINA O QUERCITINA
• CAPPERI ha il  più alto contenuto di quercitina. Ne contiene 181 

mg /100 g.
Ricchi di flavonoidi, abbassano i livelli nel sangue del 
colesterolo.

• CIPOLLA ROSSA: contiene 20 mg/100 g di quercitina ma 
contiene anche  VITAMINA C, Ferro, Selenio Iodio ZINCO, Mg.  
Ha anche effetto depurativo.Ha anche effetto depurativo.

• SCALOGNO: contiene ANTIOSSIDANTI e iodio, utili per la tiroide, 
per il cervello e controlla il colesterolo;

• CAVOLO (>nero), BROCCOLI ( 3,2 mg/100 g di quercitina) 
CAVOLETTI DI BRUXELLES: contengono Zolfo, Ca, Selenio, Mg, K, 
P, Cu, Na, Vit B, ac Folico e vit.C. Proprietà antinfiammatori, 
antiossidanti e antiaging cellulare. 

Apporto nutrizionale teorico è circa 200 mg/dì



QUERCETINA O QUERCITINA
• MELE  ROSSE: quercitina> 4,4 mg /100 g. ricche di 

vitamine, Fe, Ca, Na, K, P, Zn, Mg, Cu. 
• UVA: il frutto con il più alto apporto di flavonoidi,
• FRUTTI DI BOSCO: MIRTILLI (18 mg/100 g) e RIBES 

NERO (6 mg/100 g);
• CILIEGE:  ricche di vitamine C e A, contribuiscono al 

buon funzionamento delle difese immunitarie.
Contengono inoltre acido folico, Ca,K, Mg,P e 
flavonoidi come la quercitina.

• AGRUMI: ricchi di Ca, K, P, Fe,  Vit.A, B e C, 
Flavonoidi antiossidanti, terpeni e pectine.



QUERCETINA O QUERCITINA
• OLIVE: oltre alla quercitina contengono K, Fe, aiutano la memoria, 

favoriscono la digestione, prevengono tumori al seno, al colon e 
allo stomaco. Probiotico (bifido batteri), migliorano vista. Utili nelle 
infezioni sia microbiotiche, virali e fungine.

• NOCI, MANDORLE E PISTACCHI: ricchi anche di acidi grassi 
Omega3. 

• GRANO SARACENO: che ha il quantitativo più alto di quercitina. Ha 
basso indice glicemico e ricco di fibre, adatto all'alimentazione dei 
diabetici, e stimola transito intestinale.diabetici, e stimola transito intestinale.

• TÈ NERO E VERDE: contengono tannini e composti polifenolici con 
proprietà astringenti. Possono dare secchezza delle fauci. 
Antisettico e disinfettante.

• INFUSO DI SAMBUCO: contiene flavonoidi (sambucina),acidi grassi, 
tannini e polifenoli



QUERCETINA O QUERCITINA

• POMODORI: i pomodori col va    biologicamente 
hanno fino al 79% in più di quercitina, rispetto 
alla frutta convenzionale. Contengono potassio, 
fosforo, vitamina C, Vitk e Ac. Folico. Il colore 
rosso dei pomodori è dovuto a un antiossidante, rosso dei pomodori è dovuto a un antiossidante, 
il licopene;

• PEPERONI VERDI E GIALLI: ricchi di quercitina, 
solanina, K, Beta carotene, fibre . 
ASPARAGI: cotti hanno un concentrato più 
elevato di quercitina, rispetto a quelli crudi;



Bibliografia
• Quercetin and Vitamin C: An Experimental, Synergistic Therapy for the Prevention and 

Treatment of SARS-CoV-2 Related Disease (COVID-19).Colunga Biancatelli RML, Berrill
M, Catravas JD, Marik PE.Front Immunol. 2020 Jun 19;11:1451. 

• Immune-Boosting, Antioxidant and Anti-inflammatory Food Supplements Targeting
Pathogenesis of COVID-19.Mrityunjaya M, Pavithra V, Neelam R, Janhavi P, Halami PM, 
Ravindra PV.Front Immunol. 2020 Oct 7;11:570122.

• COVID-19 and chronological aging: senolytics and other anti-aging drugs for the 
treatment or prevention of corona virus infection?Sargiacomo C, Sotgia F, Lisanti 
MP.Aging (Albany NY). 2020 Mar 30;12(8):6511-6517. doi: 10.18632/aging.103001. 
Epub 2020 Mar 30

• The effect of quercetin on the prevention or treatment of COVID-19 and 
other respiratory tract infections in humans: A rapid review.Aucoin M, Cooley K, other respiratory tract infections in humans: A rapid review.Aucoin M, Cooley K, 
Saunders PR, Cardozo V, Remy D, Cramer H, Neyre Abad C, Hannan N.Adv Integr Med. 
2020 Dec;7(4):247-251

• Roles of flavonoids against coronavirus infection.Russo M, Moccia S, Spagnuolo C, 
Tedesco I, Russo GL.Chem Biol Interact. 2020 Sep 1;328:109211. doi: 
10.1016/j.cbi.2020.109211. Epub 2020 Jul 28.

• Structural stability of SARS-CoV-2 3CLpro and identification of quercetin as an inhibitor
by experimental screening.Abian O, Ortega-Alarcon D, Jimenez-Alesanco A, Ceballos-
Laita L, Vega S, Reyburn HT, Rizzuti B, Velazquez-Campoy A.Int J Biol Macromol. 2020 
Dec 1;164:1693-1703. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.07.235. Epub 2020 Aug 1

• ……..



ESPERIDINA
• E’un flavonoide abbondante nella buccia degli 

agrumi  favorisce il buon funzionamento dei 
vasi sanguigni con effetto anti-infiammatorio
e antiedemigeno.

• Potere inibitorio di composti delle bucce di • Potere inibitorio di composti delle bucce di 
agrumi rispetto all’infezione da SARS Cov-2

• Ha la capacità di legarsi in modo selettivo a 
tre recettori cellulari del virus SARS Cov-2, 
mostrandosi utile nella profilassi e nel 
trattamento del COVID-19.



ESPERIDINA
• E’ in grado di inibire
il legame del virus SARS-CoV2
ai recettori cellulari ACE2
e la proteasi maggiore 
responsabile 
della replicazione virale.
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ESPERIDINA
PRECAUZIONI
• Dati i suoi possibili effetti anticoagulanti effetti anticoagulanti 

potrebbe essere controindicata in caso di 
disturbi emorragici: per lo stesso motivo 
potrebbe essere necessario sospenderne potrebbe essere necessario sospenderne 
l'assunzione (in forma farmaceutica) in caso di 
interventi chirurgici programmati.

• Potrebbe ridurre la pressione sanguigna ridurre la pressione sanguigna e 
quindi la sua assunzione potrebbe essere 
controindicata in caso di pressione bassa.



ESPERIDINA
• Abbonda negli agrumi come i limoni e le arance dolci.
• I benefici dell’esperidina si concentrano a livello vascolare
• effetto antianti--infiammatorio e infiammatorio e antiedemigenoantiedemigeno. . 
• effetti antiossidanti, comuni ai vari flavonoidi.
Da tali proprietà deriva l’utilizzo dell’esperidina (spesso in associazione 

alla diosmina) nel trattamento di condizioni come:
• vene varicose;
• insufficienza venosa;• insufficienza venosa;
• capillari fragili;
• emorroidi.
• L’esperidina può anche abbassare la pressione 

sanguigna e controllaare il diabete mellito e le sue complicanze.



ESPERIDINA
Potere inibitorio di composti delle bucce di agrumi rispetto all’infezione da 

SARS Cov-2
• Gli altri metossi flavonoidi copresenti nelle bucce (esperetina, 

tangeretina, naringina *e nobiletina), mostrano una bassa 
energia di legame (comparabile con i composti di riferimento, 
§lopinaviropinavir e nafamostat) che consente a questi composti di 
interagire fortemente con le proteine target.

*La naringenina è un flavanone, un tipo di flavonoide presente in maggior *La naringenina è un flavanone, un tipo di flavonoide presente in maggior 
quantità nel pompelmopompelmo.. Si ritiene avere un effetto bioattivo sulla salute 
umana come antiossidanteantiossidante,, scavengerscavenger dei radicali liberi, antianti--
infiammatorioinfiammatorio, promoter del metabolismo dei carboidrati e modulatore 
del sistema immunitariosistema immunitario

§ lopinavirlopinavir (conosciuto anche con la sigla ABT-378) è un farmaco ad attività 
antiretrovirale appartenente alla classe degli inibitori delle proteasi. In 
commercio si trova in associazione precostituita con un altro inibitore 
delle proteasi, il ritonavir, sotto il nome commerciale di KaletraKaletra,



ESPERIDINA
• Il contenuto negli agrumi varia notevolmente a seconda 

della specie, della parte del frutto, dei siti geografici di 
coltivazione e delle procedure di lavorazione.

• In generale, l’esperidina si concentra nella buccia. 
Ad esempio, il contenuto di esperidina nella polpapolpa di 
Satsuma fresca (un agrume simile al mandarancio) è di 73 73 
mg mg per chilogrammo, mentre raggiunge i 157/mg157/mg per kg 
nella buccia fresca buccia fresca 1.nella buccia fresca buccia fresca 1.

• Secondo uno studio, il succo d’arancia della Florida 
spremuto a mano contiene 335335--351 mg di 351 mg di esperidinaesperidina per per 
litrolitro2.
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ESPERIDINA
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RESVERATROLO
• E’ un polifenolo, antiossidante polifenolo, antiossidante che si trova in 

diversi vegetali e presenta proprietà preventive e 
curative. 

• Riduce i livelli di colesterolo nel sangue,
• Stimola la produzione di collagene migliora tono 

ed elasticità alla pelleed elasticità alla pelle
• Presente nel Vino rossoVino rosso, CioccolatoCioccolato fondente, 

Mirtilli, Frutti di bosco  e Arachidi.
• Azione antivirale e antinfiammatoria, antivirale e antinfiammatoria, 

antiossidanteantiossidante, antitumorale, antibatterica, , antitumorale, antibatterica, 
cardioprotettivacardioprotettiva e e neuroprotettivaneuroprotettiva.



RESVERATROLO
• Diversi studi hanno dimostrato un effetto antivirale ad 

ampio spettro nei confronti di virus respiratori sia a 
DNA che a RNA, tra cui il virus dell'influenza, il virus 
respiratorio sinciziale, i rhinovirus, il MERS-CoV, il SARS-
CoV e il metapneumovirus umano.



RESVERATROLO
• Il MERS-CoV (che si può definire 

in parte simile all'attuale SARS-
CoV2, responsabile del COVID-
19) la presenza di resveratroloresveratrolo
durante l'infezione ha ridotto ridotto 
l'espressione dell'RNA virale l'espressione dell'RNA virale e la 
quantità di virus prodotto dalle quantità di virus prodotto dalle 
cellule infettecellule infette. Questo effetto cellule infettecellule infette. Questo effetto 
antivirale si è verificato dopo 
l'ingresso del virus nelle cellule 
ed ha avuto come conseguenza 
una significativa riduzione della riduzione della 
morte cellulare (morte cellulare (apoptosiapoptosi) ) 
indotta dal virusindotta dal virus, con un 
aumento della sopravvivenza 
cellulare.
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