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Ci ha difeso, ci ha anche ‘in-
fastidito’, ha contraddistinto 
due anni dei nostri giorni. E 
adesso probabilmente finirà 
(o quasi) nel dimenticatoio. 
La mascherina è stato l’ac-
cessorio di cui più si è parla-
to in questa lunga e terribile 
pandemia. Non solo, una 
approfondita ricerca web 
ha stabilito essere la parola 
chiave comparsa maggior-
mente nella rete telematica. 
Parliamoci chiaro, insieme 
al vaccino, arma principale 
che ci ha consentito di uscire 
ormai quasi definitivamen-
te dall’incubo Coronavirus, 
la mascherina si è rivelata 
straordinariamente utile per 
limitare il contagio. Chiaro, 
ha tolto tanta normalità spe-
cialmente nelle piccole cose 
quotidiane, quando magari 
dal sorriso di una persona 
si capivano tante cose. Stati 
d’animo, emozioni, senti-
menti. Però va detto che la 

protezione delle vie aeree 
ha alzato notevolmente i 
suoi standard, basti pensare 
che anche il virus influenzale 
negli ultimi due inverni ha 
abbassato... la cresta. Ed in 
questo la mascherina, prima 
chirurgica e poi quella so-
stanzialmente di tipo FFP2, 
ha avuto un ruolo di stra-
ordinaria importanza. Quin-
di, cara mascherina, magari 
ancora per un po’ ti terremo 
in volto e poi in tasca, consa-
pevoli che nei luoghi affollati 
ed in presenza di assembra-
menti sarai ancora molto, 
molto utile. Ma francamen-
te non vedevamo l’ora di 
posizionarti in qualche 
cassetto, per poi chissà, 
un giorno all’improvviso 
quando saremo alla ricerca 
di qualcosa, sorriderti rive-
dendoti come per incanto. 
Ripensando proprio ai nostri 
sorrisi che hai celato per due 
lunghissimi anni.

Cara mascherina 
non ti dimenticheremo
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Sempre più attuale la frase d‘Ippocra-
te, infatti alla luce di un nuovo studio 
americano poca carne rossa, zero ali-
menti processati, tanta frutta e verdu-
ra, abbondanza di legumi e semi oleosi 
svelano la ricetta della longevità.
È quanto conferma lo studio statuni-
tense, si dimostra cosi ancora una vol-
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Fa’ che il cibo ti aiuti a...
A cura del Dott. Giulio Lattanzi / Farmacista, Consulente Nutrizionale

Farmacia C. “Le Fornaci” / Marsciano (PG) / Tel. 075 8749453

ta come le sane abitudini adottate da 
giovani possono fare la differenza nel 
lungo periodo: secondo i ricercatori, 
chi modifica la propria alimentazione a 
partire dai 20 anni aggiunge fino a dieci 
anni di vita in più alla propria esistenza 
se è donna, e fino a 13 anni in più se è 
uomo.
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Una conferma ulteriore: siamo quello 
che mangiamo e comunque anche chi 
ha un’età più avanzata più beneficiare 
degli effetti positivi di un cambiamen-
to nella propria alimentazione. 
Anche a partire dai 60 anni, una donna 
potrebbe aggiungere fino a otto anni 
alla propria aspettativa di vita iniziando 
a mangiare più sano e un uomo fino a 
nove anni. Se si inizia a 80 anni, invece, 
uomini e donne potrebbero guadagna-
re circa tre anni e mezzo cambiando 
la loro alimentazione quotidiana. 

Lo studio ha analizzato i dati di un data-
base che raccoglie informazioni relative 
all’insorgenza di malattie e alle principali 
cause di morte in 204 Paesi del mondo. 

Leggendo i dati, è emerso che chi man-
gia più legumi (fagioli, piselli e lentic-
chie), cereali integrali ma anche frutta 
secca (come noci, mandorle, pistacchi e 
nocciole) vive effettivamente più a lun-
go.
Abolire o almeno ridurre alimenti 
grassi o processati dalla propria dieta, 
nel lungo periodo, allontana il rischio di 
malattie croniche (come ipertensione, 
diabete, obesità) e di morte prematura 
regalando cosi una maggiore aspettati-
va di vita.

Sempre più valida la regola di esser ciò 
che si mangia, cerchiamo di cambiare 
alimenti ed abitudini, non è mai trop-
po tardi.©



La malattia da coronavirus  è una pato-
logia infettiva causata dal virus SARS-
CoV-2. La maggior parte delle persone 
che contraggono il virus sviluppa sinto-
mi lievi o moderati e guarisce senza ave-
re bisogno di cure particolari. Tuttavia, 
alcune sviluppano una forma di ma-
lattia grave e necessitano di assisten-
za sanitaria. Il virus può diffondersi in 
piccole particelle liquide che fuoriesco-
no dalla bocca o dal naso di una perso-
na infetta, ad esempio tossendo, starnu-
tendo, parlando, cantando o respirando. 
Tali particelle sono di varie dimensioni, 
dalle più grandi goccioline respiratorie 
fino ai più piccoli aerosol. 
Si può contrarre l’infezione respirando 
il virus se ci si trova nelle vicinanze di 
una persona affetta da COVID-19, oppu-
re toccando una superficie contaminata 
e poi toccandosi gli occhi, il naso o la 
bocca. Il virus si diffonde più facilmente 
al chiuso o in ambienti affollati.

Purtroppo l’idea che il Covid-19, con il 
diffondersi della variante Omicron, sia 
diventato, nella maggior parte dei casi, 
poco più di un raffreddore, nelle ultime 
settimane ha preso sempre più piede , si 

parla infatti di una maggiore contagiosi-
tà, ma anche di sintomi più lievi rispetto 
a quelli determinati dalla variante pre-
cedente questo, porta molte persone ad 
abbassare la guardia e sottovalutare il 
pericolo di un eventuale contagio. Sono 
addirittura uscite notizie su personaggi 
conosciuti che, non curanti del pericolo 
hanno cercato e deciso autonomamen-
te di contagiarsi per evitare il vaccino, 
ma purtroppo se in alcuni casi ha com-
portato danno mediatico e di immagine 
, in altri come per un cantante No Vax di 
origine Ceca ha comportato il decesso a 
soli 57 anni.

Continuo a creder fortemente nella 
scienza, e nei vaccini come già quello 
del vaiolo, scoperto nel 1798 casual-
mente grazie ad  una sperimentazione 
minima su solo 20 mungitrici per poi 
esser impiegato su larga scala. Il medi-
co notò che le mungitrici che si erano 
infettate con il vaiolo bovino in seguito 
non sviluppavano più il vaiolo, queste 
permise, ripeto su solo 20 donne, una 
rivoluzione scientifica in quanto l’ino-
culazione di vaiolo bovino proteggesse 
contro il vaiolo.

Il ruolo fondamentale 
del vaccino nella lotta 

alla pandemia sia nel pre 
che nel post Omicron

A cura del Dott. Giulio Lattanzi / Farmacista, Consulente Nutrizionale
Farmacia C. “Le Fornaci” / Marsciano (PG) / Tel. 075 8749453
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Immaginiamo oggi a distanza di 50 anni 
cosa può fare la scienza ed io come 
posso tollerare apprendisti stregoni? Mi 
fido del pensiero dei medici, non degli 
algoritmi dei portavoce e, ribadisco che 
la polemica sui vaccini va affrontata in 
modo scientifico non ascoltando i guru 
che pontificano su cose che non cono-
scono. Basta vivere di paure, trovo as-
surdo doverlo ribadire : non credo alle 
scie chimiche, non credo ai complotti 
degli americani sulla Luna, non credo 
alle sirene.

Ora al di là di quelli che sono dei casi li-
mite, sottovalutare il virus, anche nella 
sua variante Omicron, comporta un alto 
rischio, l’idea che provochi semplice-
mente un brutto raffreddore può essere 

fuorviante; sintomi spesso associati alla 
congestione nasale sono infatti anche 
febbre, dolori muscolari, linfonodi in-
grossati e mal di gola, ma consideriamo 
che su soggetti con età superiore ai 65 
anni, sistema immunitario indebolito 
o patologie pregresse come diabe-
te e malattie cardiache o polmonari, e 
soprattutto possano ammalarsi grave-
mente anche persone in buona salute. 
Inoltre non sottovalutare questa varian-
te in Pediatria, il rischio di contagio per 
i bambini è maggiore molto probabil-
mente perché attualmente i piccoli sono 
la fascia che ha una copertura vaccinale 
minore. Mentre più dell’85% della po-
polazione over 12 anni ha completato 
il ciclo vaccinale, per quanto riguarda i 
bambini i numeri sono sicuramente più 
bassi, soprattutto in alcune regioni. 
Circa il 24% ha ricevuto infatti almeno 
una dose e solo il 4% ha completato 
il ciclo vaccinale nella fascia 5-11 anni. 
SARS-CoV-2 è purtroppo un virus molto 
intelligente che, quando si trova davanti 
un muro rappresentato da un soggetto 
vaccinato, va a colpire quelli che non 
sono vaccinati e quindi anche i bambini 
è per questo che dati riguardanti i rico-
veri per Covid dei bambini, evidenziano 
numeri decisamente superiori a quelli 
registrati nel corso delle precedenti tre 
ondate dell’epidemia.
I sintomi sono cambiati, spesso non c’è 
più la febbre alta che si riscontrava con 
la variante Delta, ma si tratta per lo più 
di sintomi respiratori come la tosse e 
il mal di gola, accompagnati da debo-
lezza e spossatezza generale, mentre un 
sintomo tra i più frequenti è  un forte 
raffreddore.
La raccomandazione della Società Ita-
liana di Pediatria resta quella di vacci-
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nare i bambini al di sopra cinque anni 
di età quanto prima, anche per evitare i 
rischi connessi all’infezione da Covid-19; 
infatti oltre al cosiddetto Long Covid 
che riguarda anche i piccoli, dobbiamo 
ricordare che vengono ricoverati an-
che bambini che, a distanza di tempo, 
sviluppano la sindrome infiammatoria 
multisistemica.

Questa sindrome, nota come Mis-C 
rappresenta una risposta iper infiamma-
toria derivante dal contatto con alcuni 
virus, specialmente con il Coronavirus 
responsabile della malattia Covid-19, 
può interessare anche bambini che non 
hanno patologie pregresse, in genere 
tra i 6 e i 12 anni, è una condizione ca-
ratterizzata dall’infiammazione contem-
poranea di diverse parti del corpo, tra 
cui organi nobili come cuore, polmoni, 
reni, cervello, ma anche pelle, occhi o vi-
sceri gastrointestinali. 

I sintomi iniziali spesso includono feb-
bre, eruzioni cutanee, occhi rossi, 
diarrea e vomito e possono peggiorare 
nel giro di pochi giorni. Sebbene pos-
sa diventare responsabile di un quadro 
estremamente grave, potenzialmente 
fatale, nella maggior parte dei casi for-
tunatamente i piccoli pazienti rispondo-
no bene alle terapie, ad oggi la mortalità 
è stimata inferiore al 2%.

Ad oggi sono state somministrate oltre 
6 miliardi di dose ed immagini che, di 
questa oltre 2 miliardi e 600 milioni di 
persone hanno ricevuto due dosi di 
vaccino, non esiste un farmaco più stu-
diato, che abbia avuto più somministra-
zioni su un campione cosi eterogeneo di 
popolazione, invito le persone a vacci-
narsi e non dimenticare cosa avrebbero 
fatto nel marzo 2020 per aver un vacci-
no che oggi trovano disponibile in ogni 
dove.©
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La vaccinazione è stata e continua ad 
essere senza dubbio l’arma principa-
le per sconfiggere definitivamente il 
Covid-19. Ed in quest’ottica di batta-
glia sanitaria dove più figure professio-
nali hanno dato un grande contributo 
di sostegno alla popolazione, anche la 
farmacia ha rivestito un ruolo rilevan-
te. Basti pensare che in Umbria si sta 
andando verso le 50mila vaccinazioni 
eseguite, prima con vaccino monodo-
se Janssen e successivamente con i sieri 
Pfizer e Moderna. Siamo particolarmen-
te felici di sottolineare che alla Farmacia 
Comunale le Fornaci sono state ese-

guite circa 1000 vaccinazioni anti-Co-
vid, un numero davvero importante per 
il territorio ed il comprensorio marscia-
nese. E l’orgoglio del team capeggiato 
dal dott. Giulio Lattanzi è un segnale 
di grande affiatamento del nostro presi-
dio sanitario territoriale che cerca sem-
pre di andare incontro alle esigenze dei 
cittadini. La vaccinazione ha consentito, 
due anni dopo, di poter pensare al to-
tale ritorno alla normalità e la popola-
zione ha chiaramente recepito come le 
farmacie possano fungere da riferimen-
ti assoluti per la loro salute. Una sfida 
vinta, senza dubbio, che si affianca al 
grande sforzo che tutto il personale 
ha sostenuto nel momento di massimo 
contagio del Covid, dallo scorso dicem-
bre fino a febbraio inoltrato, quando 
come tante altre farmacie della regione, 
la Comunale le Fornaci di Marsciano è 
stata presa d’assalto per l’effettuazione 
dei test antigenici rapidi specialmente 
per la popolazione scolastica. Strumento 
anche questo di grande importanza nel-
la strategia globale di contenimento del 
virus. L’unione fa la forza e più che mai 
agire in sinergia, davanti ad un avversa-
rio terribile come il Covid, si è rivelato 
determinante.

Mille vaccinazioni anti 
Covid-19 alla Farmacia 
Comunale Le Fornaci

A cura della redazione
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Un grande segnale di fiducia da parte dei cittadini



“Mi  interesso di  chirurgia  nell’ambito  
del  dentale sia implantare che para-
dentale  da più  di 20  anni. 
Ho  frequentato corsi in  Istituti  di rile-
vanza  sia  nazionale  che  internazionale  
con  esperti  del  settore  come  il  Prof. 
Cannizzaro, Ksonka, Parma Benfenati, il  
Dott.  Stefanelli  e il  Prof. Ferrari, Maxillo 
Facciale dell’Università di Parma, con  il  
quale  collaboro  nell’approfondimen-
to  dell’implantologia sia  tradizionale  
che  software assistita.

Posso  dire con  massima  serenità  che  
oggi  la  tecnologia   ha  raggiunto tra-
guardi impensabili, essa ci segue  nelle 
scelte  e nell’esecuzione dell’implanto-
logia tradizionale e guidata divenendo  
realmente realizzabile per tutti coloro  
che vogliono riprendere a masticare 
con  denti fissi eliminand le ingombranti  
dentiere mobili.

Rimangono sicuramente fondamentali  
le conoscenze nell’ambito medico  clini-
co, ma  alcuni  strumenti come  la TAC, 
i software di  progettazione e l’inno-
vativo sistema di navigazione robo-
tizzato, siano ormai di fondamentale  
ausilio al chirurgo esperto.

L’insieme dei fattori di conoscenza,  
esperienza  e tecnologia  unite  ad una  
equipe  che  lavora  in  sinergia, permet-
te di  eseguire l’implantologia  anche  in   
pazienti con  patologie  sistemiche  im-
portanti e con  scarsa  quantità e  qualità 
ossea  che  spesso  vengono  catalogati  
come   non  idonei all’implantologia.

Abbiamo rivolto una  
domanda  al  Dott. Alessandri: 

l’Implantologia può 
essere per tutti?

A cura del Dott.Teo Alessandri / Odontoiatra / Tel. 075 8741592 / umbriadentalclinic.it
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La mia volontà, da anni, è stata quella  
di  portare nella mia città la crescita  
nell’ambito  implanto protesico.
Oggi con il mio  team sotto la  mia  dire-
zione presso UMBRIA  DENTAL  CLINIC  
siamo in grado di rispondere  a  tutti  co-
loro che  volessero saperne di più”.
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L’ESPERTO   
SUGGERISCE 
Sicuramente, per avere successo a 
lungo termine nelle riabilitazioni im-
planto-protesiche, dipenderà, oltre 
che dalle tecniche  chirurgiche e da 
un’attenta diagnosi, anche dalla 
corretta attuazione di un protocollo 
di mantenimento periodico di igie-
ne  professionale e domiciliare.
L’igiene domiciliare quotidiano dovrà 
essere personalizzato con gli stru-
menti  più  idonei al singolo paziente.
Se si parla  di  igiene domiciliare la 

nostra  attenzione non è rivolta sol-
tanto al  paziente con impianti ma 
a tutti, protesizzati  e  con  denti  
naturali, piccoli  e  adulti, e da  non 
dimenticare  coloro  che  hanno  dif-
ficoltà manuali  di  vario  grado  e  
condizione.
Tra  questi  strumenti troviamo  lo  
spazzolino  elettrico: questo dispo-
sitivo  permette a tutti un netto mi-
glioramento dell’igiene domiciliare, 
fondamentale per la salute di denti 
naturali ed impianti.  
Chiedete al vostro farmacista, sa-
prà darvi suggerimenti e consigli. 



OFFERTE DISPONIBILI SOLO PRES      
DEL DOTT. GIU   

Parco Comunale Le Fornaci - Via F.lli Briziarelli, 17 - Marsciano (PG)

Dentifrici Tau Marin 
€ 2,49 (-47%)

Solgar Estetic Formula 
€29,12 (-20%)

Enterolactis 12 flaconi 
€ 12,48 (-36%)

Buscofen 24 capsule 
€ 9,48 (-13%)

Isomax soluzione fisiologica 
€ 3,95

Linea Fexallegra € 9,90

Imidazyl antistaminico
Flacone € 6,50 - Monodose € 7 

PROMOZIONI VALIDE FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Tel. 0758749453 - farmacialefornaci@gmail.com

SO LA FARMACIA C. "LE FORNACI"
LIO LATTANZI

Libramed 84 cpr OMAGGIO 
con prodotti Fitomagra

Linea Aboca tutto al 20% di sconto

SVR Gel Lavant € 10,90

NamedSport HydraFit € 5,99
Linee Advantix e Seresto

al 20% di sconto 



Dal Medioevo e fino all’età moderna, 
l’assistenza infermieristica era general-
mente dispensata da religiosi annove-
rando anche tra gli adepti famosi perso-
naggi come Caterina da Siena membro 
del terzo ordine domenicano, che nel 
XIV secolo in Italia curava i malati di pe-
ste. 

L’infermiere è il professionista sanitario 
responsabile della pianificazione e ge-
stione dell’assistenza infermieristica, 
ossia, l’attività terapeutica, palliativa, ri-
abilitativa, educativa e preventiva rivol-

ta all’individuo, alla comunità 
o alla popolazione, svolta su 
soggetti sani o malati. 

Mi chiamo Fiocchetti Zacca-
ria, e sono Infermiere Lau-
reato alla Università degli 
studi di Perugia, la mia oc-
cupazione consiste in presta-
zioni infermieristiche domi-
ciliari e ambulatoriali che 
trovano sempre più spazio in 
questo periodo in quanto si 
riscontrano preoccupanti dif-
ficoltà nella presa in carico di 
pazienti dimessi, o che neces-
sitino di cure a cadenza setti-
manale e/o giornaliera nelle 
proprie abitazioni.
In aggiunta a ciò, un frequen-

L’infermiere 
in esclusiva per te...

A cura del Dott. Fiocchetti Zaccaria / Infermiere
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te problema sono le estenuanti attese 
in pronto soccorso per richiedere atti-
vità prettamente infermieristiche come 
una semplice medicazione, o la difficol-
tà a trovare un professionista che faccia 
iniezioni, o che gestisca l’uso di specifici 
strumenti – ad esempio, sondini naso-
gastrici, cateteri vescicali, PEG o flebo. 

Il compito della mia figura di Infermiere 
libero professionista è andare a rico-
prire queste importanti necessità in 
ambito domiciliare e ambulatoriale, 
diventando un punto di riferimento per 
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le famiglie che hanno bisogno di un in-
fermiere sempre disponibile. Per ovvie 
ragioni, il servizio non si occupa di pre-
se in carico di situazioni di emergenza/
urgenza.

In questo mio primo anno di attività, 
molti cittadini della media valle del Te-
vere hanno usufruito di questo servizio, 
venuti a conoscenza per passa parola e 
grazie alla Farmacia “Le Fornaci” del 
Dottor. Lattanzi Giulio.
Serietà e professionalità sono le linee 
guida del mio operato, ogni singolo 
paziente viene preso in carico dal sot-
toscritto, che si interfaccia anche con i 
vostri medici di base nel caso ci sia ne-
cessità. Molte volte accade che i familiari 
di pazienti dimessi, o perfino i pazienti 
stessi, si trovino a dover effettuare de-
terminate attività infermieristiche per 
le quali non hanno sufficiente esperien-
za o che affrontano con la paura di po-

ter sbagliare. Qui entra in gioco la mia 
figura, che farà anche da educatore nel 
caso ci sia bisogno di dover insegnare 
determinate procedure.
Tra i miei servizi rientrano inoltre inie-
zioni sottocutanee, intramuscolari, me-
dicazione e misurazione dei parametri 
vitali, compresa la rimozione dei punti 
di sutura, rimozione o posa in essere 
cateteri, prelievi ematici infusioni endo-
venose.

L’assistenza infermieristica è di grande 
importanza se si accosta come figura 
integrale a quello che è il lavoro dei me-
dici di base nel territorio.

Tramite tale cooperazione, nelle fami-
glie si potrebbero evitare attese e 
disagi dovuti anche alla impossibilità di 
spostarsi, creando così una continuità 
assistenziale ottimale, mirata alla ripresa 
del paziente.

PER QUALSIASI NECESSITÀ O PER CHIARIMENTI NON ESITATE 
A CONTATTARMI TRAMITE: 

Farmacia Le Fornaci tel. 075 8749453  oppure tel. +39 340 8842799 
o e-mail: infermierefiocchetti@outlook.it



Mantenere intatto il nostro capitale 
di bellezza nonostante lo scorrere del 
tempo è un desiderio che possiamo 
realizzare grazie alla nuova crema viso 
Premier Cru di Caudalie che con l’in-
novativa tecnologia TET8™ interviene 
su rughe e perdita di volume e su tutti i 
segni dell’età che, a lungo andare, con-
tribuiscono a far apparire il nostro viso 
stanco e spento.Con questo obiettivo, 
Caudalie in collaborazione con l’Univer-
sità di Harvard, porta in una formulazio-
ne cosmetica la rivoluzionaria scoperta 

Premier Cru: l’antirughe 
naturale ed eco friendly

A cura della Dott.ssa Caterina Silvi
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del Dr. David Sinclair , ovvero un enzima 
denominato TET (Ten-Eleven Transloca-
tion) che permette di invertire il pro-
cesso di invecchiamento cutaneo. 

Per attivare questo enzima e moltipli-
carne gli effetti, serve un attivo farma-
ceutico unico e Caudalie ha utilizzato 
l’Honokiolo. Estratto naturalmente dalla 
magnolia, l’Honokiolo potenzia l’enzima 
TET. La sua associazione al Resveratrolo, 
già presente nelle altre formulazioni, ne 
moltiplica gli effetti, consentendo di agi-
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re direttamente sulle proteine di giovi-
nezza della pelle e di correggere quindi 
gli 8 indicatori dell’età. 

Caudalie ha selezionato i principi atti-
vi migliori da associare alla tecnologia 
TET8 per realizzare un vero e proprio 
concentrato di efficacia in una formula 
ricca, altamente sensoriale e naturale e 
vegana:
• Viniferina antimacchia; 
• Polifenoli dei vinaccioli d’uva, per 
prevenire le rughe e bloccare i radicali 
liberi; 
• Acido Ialuronico di origine naturale, 
per rimpolpare la pelle; 
• Zuccheri tensori, per ridurre la pro-
fondità, la lunghezza e la superficie delle 
rughe.
Questo cocktail naturale è efficace su 
rughe, rughette, luminosità del carna-
to, macchie, la pelle risulta con questa 
formulazione più idratata, rimpolpata, 
elastica, e rassodata dopo un mese di 
trattamento.

Tutta la linea è stata riformulata e ag-
giunta una composizione fito-aromatica 
naturale al 100%: Rosa di Damasco, es-
senza di petali di rosa, essenza di gera-
nio, assoluta di rosa, assoluta di foglie 
di violetta, essenza di cedro bianco. L’a-
zienda Caudalie, sempre attenta all’am-
biente, congiunge bellezza e responsa-
bilità ambientale senza compromessi, 
mettendo a punto un nuovo packaging 
riutilizzabile per la Crema e la Crema 
Ricca: le capsule all’interno permetto-
no di ricaricare facilmente i vasetti con 
il nuovo prodotto ogni ricarica consente 
di risparmiare vetro e imballaggi multi-
materiale.

Vieni a provare la 
Nuova Premier Cru!!! 
Per le prime consuma-
trici in regalo il ROLLER 
LIFTANTE VISO.



Il sistema immunitario è l’insieme dei 
meccanismi che difendono il nostro cor-
po dall’assalto di invasori esterni dotati 
di patogenicità, come virus, batteri e, più 
in generale, tutto ciò che può generare 
malattie. La sua funzione prevede la ri-
mozione di cellule e tessuti danneggiati 
o morti ed il riconoscimento di cellule 
anomale, come ad esempio quelle tu-
morali. È attivo in ogni momento della 
nostra vita: i sistemi di difesa entrano 
rapidamente in azione per individuare 
l’elemento esterno prima che si diffon-
da; successivamente vengono attivati 
e mobilitati i mezzi di difesa a disposi-
zione del nostro organismo; l’agente 
estraneo viene poi attaccato e distrutto 

in maniera definitiva. Quando l’attacco 
del patogeno è però particolarmente 
forte oppure le nostre difese immunita-
rie non riconoscono o non riescono ad 
abbattere l’invasore in tempi rapidi, si 
manifesta una serie di sintomi che indica 
che il corpo sta cercando di fronteggia-
re l’infezione (ad esempio si innalza la 
temperatura corporea al fine di svilup-
pare condizioni avverse allo sviluppo del 
patogeno). 
Il sistema immunitario funziona sia me-
diante meccanismi di difesa non speci-
fici (immunità innata), sia tramite mec-
canismi di difesa altamente specializzati 
che conferiscono resistenza contro par-
ticolari patogeni (immunità specifica). 

Sistema immunitario 
ed alimentazione
A cura del Dott. Leonardo Farnesi / Biologo e Nutrizionista
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In particolare, l’immunità innata (o 
aspecifica) rappresenta la prima linea 
difensiva nei soggetti in cui il sistema 
immunitario non si è ancora svilup-
pato ed è la prima risposta dell’organi-
smo in grado di prevenire le infezioni. 
Questa è resa possibile da diversi fattori: 
la pelle, che costituisce una vera e pro-
pria barriera all’ingresso dei patogeni; il 
muco, in grado di intrappolare i microbi; 
i succhi gastrici, che aiutano a difende-
re l’organismo contrastando lo sviluppo 
di microrganismi che necessitano di un 
certo pH per poter sopravvivere. Inol-
tre è presente una linea difensiva a li-
vello sanguigno, dove sono presenti ad 
esempio i globuli bianchi, che si attivano 
per sbarazzarsi di microbi dannosi per la 
salute. L’immunità specifica è invece 
associata all’attività di un tipo specifi-
co di globuli bianchi, i linfociti. Questi 
ultimi si trovano sia nel sangue che in 
tessuti specializzati localizzati negli or-
gani del sistema linfatico: linfonodi, mil-
za e timo. Le cellule dell’immunità speci-
fica circolano nell’organismo attraverso i 
vasi linfatici (nella linfa) ed i vasi sangui-
gni (nel sangue). Inoltre, un altro fattore 
è in grado di collegare linfa e sangue: 
la maggior parte dei globuli bianchi vie-
ne prodotta infatti dal sistema emopo-
ietico, che si occupa anche della sintesi 
degli altri elementi corpuscolari del san-
gue, ovvero globuli rossi e piastrine.
Il sistema immunitario è quindi un’arma 
a nostra disposizione di vitale impor-
tanza, ma ha bisogno di essere mante-
nuto sempre in perfette condizioni, così 
da poter sviluppare sempre il suo pieno 
potenziale. Noi possiamo fare molto per 
renderlo forte ed efficiente, senza do-
ver fare troppi sforzi o grandi sacrifici. 
Bisogna cercare di seguire le principali 

regole che contraddistinguono uno stile 
di vita sano e che rappresentano le indi-
cazioni generali in fatto di prevenzione: 
adottare una dieta varia ed equilibrata; 
praticare attività fisica in modo regola-
re; evitare il fumo di sigaretta; tenere a 
bada lo stress e riposare bene.
Fra i prodotti alimentari che sarebbe 
opportuno consumare, sicuramente non 
dovranno mai venire meno quelli di ori-
gine vegetale, al fine di rendere ottimale 
ed efficace l’attività di un grande alleato 
del nostro sistema immunitario: il micro-
biota intestinale. Il microbiota intesti-
nale è un sottoinsieme del microbiota, 
ovvero l’insieme di tutti i microbi che 
abitano dentro e sulla superficie del no-
stro corpo: il loro numero è pari a 10 vol-
te quello delle nostre cellule, che sono 
circa 10 mila miliardi. La popolazione di 
microbi che caratterizza il microbiota in-
testinale è fondamentale per favorire la 
protezione dell’ospite, cioè l’uomo, pro-
ducendo il muco che fa da barriera tra i 
microrganismi e le cellule che formano 
le pareti dell’intestino. Inoltre stimola la 
risposta infiammatoria e le difese immu-
nitarie nel caso di un attacco al nostro 
organismo. L’impoverimento del mi-
crobiota sarebbe alla base della recen-
te diffusione di patologie tipiche della 
società contemporanea, come cancro 
del colon, malattie autoimmuni, obesità, 
patologie depressive e disturbi d’ansia. 
Secondo quanto riportato a seguito di 
alcune ricerche, quando la nostra dieta 
si impoverisce di fibre i batteri abituati 
a metabolizzarle, non trovandone più 
a disposizione, attaccano il muco che 
protegge l’intestino dagli altri microbi e 
questi ultimi, arrivati a contatto con le 
cellule intestinali, provocano un’infiam-
mazione. L’infiammazione cronica cau-



sata dalla dieta errata e dal conseguente 
assottigliamento del muco protettivo 
sembrerebbe la causa scatenante delle 
patologie tipiche del mondo occidenta-
le. Una dieta frugale e ricca in fibre (pre-
senti in buone quantità soprattutto in 
cereali integrali, frutta e verdura) stimo-
la i batteri a produrre composti chimici 
utili all’organismo, come ad esempio il 
butirrato (che si trova anche nei for-
maggi stagionati), capace di proteggerci 
contro alcune malattie (come il morbo 
di Chron), grazie al potere antinfiamma-
torio che riuscirebbe a sviluppare.

Una buona alimentazione è una delle 
prime fonti di benessere e scegliere i cibi 
giusti ci aiuta a stare meglio, ad avere 
più energia e ad affrontare i periodi di 
stress con più vigore. Esiste un legame 
stretto tra i cibi che mangiamo e la salu-
te del nostro sistema immunitario: come 
dimostrano numerose ricerche, infatti, 
alcuni nutrienti sono coinvolti, diretta-
mente o indirettamente, nel corretto 
funzionamento del nostro organismo e 
delle sue difese naturali.
Un alimento che può essere consuma-
to quotidianamente, ricco di probioti-
ci e fermenti lattici vivi e attivi, è lo 
yogurt: preferibilmente bianco e senza 
zucchero, è un prezioso alleato per in-
crementare le difese immunitarie. In 
particolare, lo yogurt favorisce la salute 
e la regolazione dell’intestino proprio 
grazie ai probiotici, microrganismi che 
agiscono sull’apparato gastrointestina-
le e sulla composizione del microbiota 
intestinale. 
Un altro alleato per la salute del nostro 
organismo lo troviamo negli agrumi: 
sono frutti ricchi di vitamina C, un com-
posto antiossidante importantissimo 

per contrastare danni a carico delle cel-
lule dovuti ad effetti ossidativi. Diamo 
ampio spazio allora al limone ad esem-
pio, il cui succo può essere impiegato 
su carne o pesce per favorire l’assorbi-
mento del minerale ferro; oppure con-
cediamoci una bella spremuta di arancia 
a colazione o a merenda, così da poter 
fare anche una buona scorta di calcio, 
minerale fondamentale per costruire e 
rinforzare la nostra impalcatura ossea.
Il tè verde rappresenta una fonte ricca 
di flavonoidi, un gruppo di polifeno-
li con potente attività antiossidante e, 
proprio per questo, è considerato uno 
dei più potenti alleati per rafforzare le 
difese immunitarie e prevenire le malat-
tie. Sembra che le sostanze presenti nel 
tè verde contribuiscano pure a ridurre i 
livelli di colesterolo LDL (il famoso co-
lesterolo “cattivo”) ed il livello dei trigli-
ceridi nel sangue, favorendo le corrette 
funzioni cardiovascolari.
Restando in tema di antiossidanti, anche 
il consumo di frutti di bosco freschi 
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(mirtilli, lamponi, ribes) contribuisce al 
normale funzionamento del sistema 
immunitario e contrasta la produzio-
ne di radicali liberi. Conosciuti soprat-
tutto per la loro bontà, i frutti di bosco 
sono un vero e proprio toccasana per il 
nostro organismo: contengono infatti 
vitamine, sali minerali e fibre.
Sebbene non sia sempre gradito a tutti, 
anche l’aglio è uno dei più antichi e fede-
li alleati del sistema immunitario gra-
zie alle sue proprietà antibatteriche ed 
antinfiammatorie. L’elevato contenuto di 
zolfo contrasta la crescita batterica e con-
tribuisce a mantenere il nostro intestino 
pulito ed in salute, mentre l’allicina ha 
effetti antimicrobici ed antibiotiche, che 
contribuiscono sensibilmente a rinforza-
re le difese immunitarie. Chi non dovesse 
proprio sopportare il consumo di aglio 
fresco, può trarre vantaggio dai suoi be-
nefici aggiungendolo alle proprie ricet-
te in quantità ridotta oppure in polvere.
Altro alimento che presenta numerosi 
benefici è la frutta secca (noci, noccio-
le, mandorle, pistacchi, anacardi, noci 
brasiliane): è ricca infatti di acidi grassi 
polinsaturi (Omega 3) e rappresenta 
un prezioso alleato anche per il nostro 
sistema cardiovascolare, contrastando 
lo sviluppo di processi infiammatori e 
regolando i livelli di colesterolo, trigli-
ceridi e pressione sanguigna. In parti-
colare, le mandorle e le nocciole con-
tengono buoni quantitativi di vitamina 
E, un potente antiossidante che aiuta a 
combattere lo stress ossidativo e i dan-
ni cellulari che questo può comportare. 
La frutta secca può essere consumata la 
mattina a colazione, magari con yogurt 
bianco e miele, oppure come semplice 
spuntino a merenda. 
I semi oleaginosi (semi di lino, chia, 

girasole, zucca, sesamo) presentano ca-
ratteristiche molto simili a quelle della 
frutta secca e, quindi, è consigliabile in-
tegrarli alla dieta ed alle proprie abi-
tudini alimentari. Si possono consumare 
in diversi modi: accompagnandoli ad 
esempio a yogurt bianco e frutta fresca 
oppure inserendoli in insalate miste o 
ancora utilizzandoli per la panatura di 
carne o pesce.
Tutta la famiglia dei cereali integrali, a 
partire da orzo, riso, frumento e farro, 
fornisce un buon apporto di aminoa-
cidi solforati. Consumarne una o due 
porzioni al giorno apporta un grande 
aiuto alle difese immunitarie, grazie an-
che al loro contenuto di zinco, importan-
te fattore di sintesi dei globuli bianchi. 
Considerati per molti anni un cibo po-
vero, i legumi sono tornati alla ribalta 
e vengono inseriti in numerose ricette, 
anche grazie alla loro spiccata versatilità 
in cucina. I legumi sono fonte di protei-
ne, carboidrati e fibre, e ci permettono 
di fare il pieno di vitamine e sali mine-
rali. Ceci, fagioli, lenticchie manifestano 
effetti benefici sulle difese immunitarie 
perché favoriscono la produzione di an-
ticorpi grazie alla lisina, un amminoaci-
do essenziale fondamentale per la salu-
te del nostro organismo.
Tutti quanti conosciamo poi gli effetti 
positivi del cioccolato sull’umore (favo-
risce la sintesi della serotonina, il cosid-
detto “ormone della felicità), ma sono 
molto meno noti i benefici che può ave-
re sul nostro sistema immunitario. Se-
condo recenti studi, infatti, il cioccolato 
è un potente antinfiammatorio e i suoi 
benefici aumentano in base alla percen-
tuale di cacao contenuta all’interno del 
prodotto. Il cacao, frutto proveniente 
dalla pianta Theobroma cacao, grazie 
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alla presenza di flavonoidi, ha una for-
te azione antiossidante che contrasta i 
radicali liberi. Inoltre, secondo uno stu-
dio pubblicato sul British Journal of Nu-
trition, alte dosi di cacao potenziano le 
T-helper cells, un sottogruppo di linfociti, 
capaci di migliorare l’adattamento delle 
nostre difese al mutare delle infezioni.
Infine, il pesce rappresenta un alimento 
che non può non far parte della nostra 
alimentazione e bisogna consumarlo al-
meno 2 volte a settimana. In particolare, 
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il pesce azzurro (acciuga, aringa, salmo-
ne, sardina, tonno) è una fonte prezio-
sissima di Omega 3 e contiene buone 
quantità di vitamina A, B e D. Troviamo 
poi calcio, selenio, iodio (fondamentale 
per la tiroide), zinco, fosforo, fluoro e 
potassio. Degna di nota è sicuramente 
anche l’abbondanza di proteine ad alto 
valore biologico: questa tipologia di pe-
sce è un vero e proprio concentrato di 
sostanze preziose in grado di rinforzare e 
mantenere in salute il nostro organismo. 

Tonno, fagioli e cipolla è un 
grande classico per chi ama 
i gusti decisi: in questa ver-
sione si riuniscono il sapore 
delicato dei fagioli bianchi 
con quello ricco del tonno (da 
preferire tonno fresco oppure 
tonno conservato al naturale 
in contenitori in vetro) e quel-
lo inconfondibile della cipolla 
rossa di Tropea. 
Tonno, fagioli, cipolla e semi 
di lino è un piatto unico faci-
le da preparare ed allo stesso 
tempo una ricetta in grado di 
rinforzare e favorire l’attività 
ottimale del nostro organi-
smo.

INGREDIENTI
• 120 g di tonno 
• 250 g di fagioli bianchi 
   secchi
• 150 g di cipolla rossa di 
   Tropea 
• 20 d di semi di lino o chia
• 20 g di olio extravergine 
  d’oliva 
• Sale fino q.b.

Tonno, fagioli, cipolla e semi di lino

La ricetta consigliata

PREPARAZIONE
1) Per preparare 
tonno, fagioli, ci-
polla e semi di lino 
partite dai fagioli 
bianchi: metteteli 
in una ciotola pie-
na d’acqua e lascia-
teli in ammollo per 
12 ore. Una volta 
trascorso questo tempo, sco-
lateli e sciacquateli sotto l’ac-
qua corrente. A questo punto 
trasferiteli in una pentola con 
acqua (non salata), ricopren-
do completamente i fagioli.
2) Fate cuocere i fagioli per 
50 minuti con un coperchio, 
controllandone la cottura di 
tanto in tanto: i fagioli do-
vranno risultare teneri. Quan-
do mancano 3 o 4 minuti alla 
fine della cottura aggiungete 
il sale; una volta che i fagioli 
saranno cotti scolateli bene e 
lasciateli raffreddare.
3) Passate alla cipolla di 
Tropea: togliete le estremi-
tà, sbucciatela e tagliatela a 

rondelle molto sottili. Se pre-
ferite un sapore più delicato 
della cipolla, potete metterla 
a bagno in acqua fredda per 
almeno 1 ora.
4) Versate i fagioli oramai 
freddi in una ciotola capien-
te, unite la cipolla ed il tonno. 
Infine condite con olio extra-
vergine d’oliva, aggiungete i 
semi di lino o di chia, salate 
a piacere (senza esagerare) e 
mescolate bene il tutto aiu-
tandovi con una forchetta ed 
un cucchiaio. Trasferite in un 
piatto da portata: il piatto è 
pronto e non resta che gu-
starvelo, facendo il pieno di 
energia e salute!
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