La dieta mediterranea è
la dieta anti Covid – 19 ?
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MALATTIA DA CORONAVIRUS
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono
causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi
respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale) e la SARS
(sindrome respiratoria acuta grave). Sono chiamati così per le punte a forma di
corona che sono presenti sulla loro superficie.
La COVID-19[, acronimo dell'inglese Corona VIrus Disease 19, conosciuta anche
come malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2 o malattia da coronavirus 2019,
è una malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS
CoV2 appartenente alla famiglia dei coronavirus. I primi casi sono stati riscontrati
in Cina nella Città di Wuhan durante la pandemia di COVID-19 del 2019-2020.

A novembre 2020 il suo tasso apparente di letalità è del 2,47%

representation of the inflammatory molecules involved in infection

Zabetakis I et al . Nutrients.Covid 19-the inflammation link and the role of nutrition 2020 May 19; 12(5).

Microbiota e ASSE INTESTINO-POLMONE

Microbiota e ASSE INTESTINO-POLMONE
Recenti evidenze attribuiscono al microbiota intestinale la possibilità di influenzare il comportamento funzionale del
microbiota polmonare attraverso una sua diretta immunomodulazione (GUT-LUNG AXIS)
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GUT-LUNG AXIS

corrisponde alle interazioni bidirezionali tra microbiota
polmonare e intestinale
cruciale per mantenere un sistema immune funzionale e
modulare una serie di reazioni immuni in entrambi i
distretti.
sia la disbiosi che le infezioni batteriche e virali possono
alterare questa delicata omeostasi
Uno studio cinese effettuato su campioni fecali di 15
soggetti ospedalizzati infetti da SARS-CoV-2, confrontati
con soggetti sani o affetti da altre polmoniti, dimostra
come il microbioma fecale di pazienti COVID-19 sia
notevolmente alterato, anche dopo la risoluzione dei
sintomi e la clearance virale

Dumas A. The role of the lung microbiota and the gut–lung axis in respiratory infectious diseases. Cell. Microbiol. 2018

Zuo T et al Alterations in Gut Microbiota of Patients With COVID-19 During Time of Hospitalization, Gastroenterology (2020)

Il microbiota intestinale è modulato dalla dieta, supplemento alle attuali terapie di routine , in particolare
anziani e immunocompromessi, infettati dal virus SARS-Cov2

,

Debojyoti Dhar et al Gut microbiota and Covid-19- possible link and implication.. Virus Res.285 : 2020

Componente funzionale

Carotenoidi

Alimento funzionale che lo contiene

Alfa e beta carotene
Luteina
Licopene
Vitamina A – precursore carotenoidi

Carote, zucca e vegetali di colore giallo/arancio
Vegetali di colore verde
Pomodoro

Vitamina E
Vitamina C
Vitamina D

Frutta secca, oli vegetali, cereali integrali, legumi
Frutta e verdura rossa, gialla e arancio
Verdura a foglia verde scura
Pesci grassi, uova, latte fortificato

Polisaccaridi non amidacei

Prebiotici -Fibre alimentari solubili ed
insolubili

probiotici

Acidi grassi

Crusca, avena, orzo
Frutta e verdura e legumi

Acidi grassi omega3 a catena lunga
(DHA-EPA)

Zinco, selenio

Cereali integrali, frutta, carne e pesce

Antocianidine
Catechine
Flavoni
Lignani
Tannini

Neutralizza i radicali liberiimmunomodulante

Azione antiossidante immunomodulanti

Azione sul microbiota intestinale e sul
sistema immunitario

yogurt e prodotti caseari

Pesce azzurro, salmone ed altri pesci grassi, semi di lino
o di chia

Composti fenolici

Potenziali benefici

Frutta
The verde
Agrumi EVOO, pomodori,cipolle rosse
Lino, carote, ,EVOO, cavoli rossi , fragole, frutti di bosco
Mirtilli, frutti rossi, uva rossa, vino

Azione antinfiammatoria immunomodulanti

Attraverso i fattori di trascrizione
modulano la risposta infiammatoria,
riducono lo stress ossidativo immunomodulanti
Neutralizza i radicali liberi immunomodulanti

Calder PC. Nutrition, immunity and COVID-19 bmjnph (2020)
Iddir M et al. Strengthening the immune system and reducing inflammation and oxidative stress through diet and nutrition: considerations during the COVID-19 crisis. Nutrients. (2020) 12

Gli studi indicano che il regime alimentare con impatto positivo sulla funzione immunitaria è un regime che
contiene :
• quantità adeguate di proteine, in particolare tra cui glutammina, arginina e aminoacidi a catena ramificata
(BCAA)
•
contenuto adeguato di omega-3 rispetto a acidi grassi saturi, grassi trans e omega-6,
•
basso contenuto di zuccheri raffinati
•
contenuto adeguato di micronutrienti tra cui vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina E, vitamine
del gruppo B, zinco, selenio e ferro,
• Alto contenuto in alimenti funzionali contenenti sostanze sostanze antiossidanti ed antiinfiammatorie
• Contenuto adeguato di fibra
Iddir M et al. Strengthening the immune system and reducing inflammation and oxidative stress through diet and nutrition: considerations during the COVID-19 crisis. Nutrients.
(2020) 12:1562.

La dieta mediterranea esercita effetti antinfiammatori
e immunomodulatori
Il potere antiinfiammatorio,
antiossidante,
immunomodulante associato ai
componenti della dieta
mediterranea
può essere di fondamentale
importanza per ridurre la
suscettibilità a sviluppare e/o
ridurre la gravità delle infezioni,
comprese le malattie COVID-19

Calder PC. Nutrition, immunity and COVID-19 bmjnph (2020)

Fattibilità della DM ai tempi del COVID ????
Aderenza al modello dietetico mediterraneo durante la pandemia COVID-19.

Una recente indagine condotta
su 3.533 individui italiani
fascia di età 12-86 anni ha
evidenziato che, durante il
lockdown,
gli italiani hanno
prestato attenzione alla dieta
mediterranea,
mantenendo
un'elevata qualità nutrizionale
soprattutto al Nord e Centro
Italia.

Take home message 1

Prevenzione primaria

Tabella patologie preesistenti
La prevenzione primaria era uno dei cardini
della legge di riforma sanitaria del 1978 ( la
legge 833 ) : « La prevenzione è
fondamentale per la tutela della salute»
l’OMS definisce l’alimentazione determinante
di salute in grado di influenzare la comparsa
delle Malattie croniche non trasmissibili

Dietary Guidelines for Americans 2015 -2020

Take home message 2

Potenziale strategia terapeutica

Take home message 3

Sostenibilità dieta mediterranea
Agenda 2030 Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite FAO – UNESCO - Ministero Salute

Sostenibilità ambientale
impatto ambientale di circa il 60 % inferiore rispetto ad una alimentazione di tipo
nordeuropeo o nordamericano ( + prodotti agro-alimentari - prodotti animali )
Sostenibilità sociale
convivialità, identità sociale , tradizioni agro-eno-gastronomiche
Sostenibilità economica
Spesa familiare Scegliere prodotti della Dieta Mediterranea permette di risparmiare
7 euro a settimana : per un carrello Mediterraneo si spendono 46,27 settimana contro i
53,55 euro di quello standard (dati secondo Osservatorio Waste Watcher -Last Minute Market/Swg)
Spesa sanitaria. Una maggiore aderenza delle abitudini alimentari al modello
mediterraneo migliora lo stato di salute generale della popolazione, che si traduce in
una diminuzione della spesa sanitaria nazionale.

