
Il sistema immunitario 

Il sistema immunitario rappresenta per il nostro organismo un vero e proprio 
apparato difensivo, indispensabile per la protezione dalle sostanze estranee 
nocive, gli antigeni. Gli antigeni sono di solito microrganismi quali batteri, 
funghi, protozoi e virus. 

Il sistema immunitario è costituito da un complesso insieme di cellule e organi altamente specializzati che 
cooperano, ciascuno con un ruolo ben determinato, alla difesa dell'organismo dalle infezioni. Avere le difese 
immunitarie basse significa essere esposti più facilmente alle infezioni e alle malattie. 

Sono diversi i motivi che possono portare a un abbassamento delle difese immunitarie: ad esempio i 
cambiamenti di temperatura, lo stress, le cattive abitudini alimentari e anche l’uso eccessivo o scorretto dei 
farmaci, come gli antibiotici. Ne derivano stanchezza sia fisica che mentale, manifestazioni sintomatiche 
caratteristiche degli stati influenzali e in alcuni casi anche perdita di capelli. 

Come rafforzare le difese immunitarie  
lo stile di vita 
Per rafforzare le difese immunitarie occorre prima di tutto mettere al bando la pigrizia e impegnarsi in 
un’attività fisica costante e adeguata, il movimento contribuisce a rendere le difese immunitarie più forti 
rispetto a chi conduce una vita sedentaria.  
L’obesità, il sovrappeso, la carenza di sonno influiscono negativamente sul sistema immunitario rendendolo 
meno reattivo. 
Le difese immunitarie sono rafforzate anche da una buona gestione dello stress, ottime in questo senso la 
meditazione e tutte le discipline ginniche orientali. 

L’alimentazione 
Il surplus di grassi e colesterolo intasa le vie linfatiche ostacolando la capacità di difesa dei linfociti: quindi 
per rafforzare le difese immunitarie è necessario un regime dietetico ipocalorico. Ci sono alcuni alimenti che 
aiutano il sistema immunitario a difenderci dalle malattie: 
– il salmone, che grazie alla vitamina D combatte le infezioni respiratorie, 
– la carota, la zucca e i tuorli d’uovo che contengono beta-carotene, 
– la frutta secca, che grazie alla vitamina E rafforza le difese, 
– l’aglio che ha proprietà antimicrobiche, 
– i funghi, ricchi di selenio e betaglucano, che attivano i globuli bianchi, 
– il propoli, una sostanza creata dalle api che serve loro come barriera per impedire l’ingresso nell’alveare a 
soggetti indesiderati. E’ un potente antivirale e antibatterico, efficace contro i virus del raffreddore e 
dell’influenza, ma anche contro i batteri responsabili della salmonella. 

Se non fosse per il sistema immunitario nessuno sopravvivrebbe a lungo, questa difesa ci protegge infatti non 
solo da ospiti sgraditi come virus, batteri e parassiti, ma anche dalle nostre stesse cellule, mutate a causa di 
malattie come il cancro.  
Quindi, per chi ancora reticente e poco sensibile a condurre una quotidianità sana ed equilibrata è sempre in 
tempo a rivedere il suo stile di vita. Provare per credere. 

Alla prossima. 
Saluti Fulvio


