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organismo sano di raggiungere uno stato di piena efficienza fisica e psichica. I consigli
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L’immunità innata rappresenta la prima linea di difesa contro le aggressioni e pone il
sistema immunitario in condizioni di allerta per favorire la risposta dell’immunità acquisita.
Sfrutta le naturali difese del nostro corpo come la cute e determinate tipologie di cellule.

Nel corso della vita il nostro organismo è sottoposto
a numerosi attacchi ad opera di nemici di diverso tipo. 
I principali, nonché i più pericolosi, sono i microrganismi.
Il Sistema Immunitario è essenziale per la vita perché 
rappresenta un sistema di sicurezza necessario 
per fronteggiare le diverse avversità.

Chi è che ci protegge? Qual è il sistema che mette in atto queste
difese contro i nemici esterni e interni del corpo?

Il Sistema Immunitario è responsabile della sicurezza e si avvale di componenti e meccanismi
organizzati. Non sempre sono pronti al momento dell’allarme, ma provvedono a
salvaguardare costantemente il corpo per individuare i nemici e pianificare le varie strategie
di difesa contro un possibile attacco. Questi meccanismi di difesa sono riconducibili a due
categorie principali: quella dell’immunità innata (non specifica) e quella dell’immunità
acquisita (specifica).

L’immunità acquisita rappresenta una risposta più mirata ed efficace come sistema di
difesa. I diretti interessati sono i Linfociti T e i Linfociti B.

L’organizzazione del sistema immunitario permette di avere una difesa a più livelli di
crescente specificità. Le barriere fisiche, come la cute, impediscono ai microrganismi nocivi
di entrare nell’organismo. Qui la risposta innata, fornisce una risposta immediata. Se
dovessero oltrepassare queste difese, il sistema immunitario adatterebbe la sua risposta in
maniera specifica per fronteggiare l’attacco e per riportare tutto alla normalità. Questa
migliore risposta viene mantenuta nel tempo, permettendo al sistema immunitario di
rispondere più efficacemente ogni volta che incontra quel determinato pericolo o agente
nocivo.

INTRODUZIONE
Il Sistema Immunitario
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Rinforzare il sistema immunitario rappresenta un’esigenza fondamentale per evitare
l’insorgenza di malanni di varia natura, da un semplice raffreddore a un’infezione più seria.
Quando abbiamo le difese basse e di conseguenza il sistema immunitario non è efficiente,
ci ammaliamo.

La Piramide della Salute costituisce un punto di riferimento importante per la Prevenzione
quotidiana, permette di vivere in Salute portando il sistema immunitario ad alti livelli di
efficacia.

Perchè dobbiamo rinforzare il nostro sistema immunitario? 

Cosa dobbiamo tenere in considerazione?
Per fare in modo che tutto funzioni correttamente dobbiamo migliorare quei fattori che
possono influenzare negativamente il sistema immunitario.
Una buona alimentazione è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema
immunitario. Sovrappeso e obesità, così come carenze di determinati nutrienti come le
Vitamine C e D, sono note per influenzare negativamente il funzionamento della risposta
immunitaria.
Inoltre, la corretta funzionalità dell’apparato digerente è importante perché supporta
moltissime funzioni del nostro organismo.
Risulta fondamentale anche riposare e dormire bene: la carenza del sonno è dannosa per le
difese immunitarie.
Infine, risulta di grande aiuto usufruire di quello che la natura ci mette a disposizione,
soprattutto piante con proprietà benefiche per le naturali difese dell’organismo.



Per 1 mese, appena alzato/a, bevi una tazza 

Bevi almeno 1,5 litri di acqua al giorno fuori 

Se sei onnivoro/a, diminuisci i prodotti di origine animale prediligendo alimenti di origine
vegetale:

Il cibo ha ben più che il solo compito di fornirci energia; è in grado di regalare al nostro
corpo le sostanze, i "mattoni" che andranno a formare il nostro organismo e i due bracci del
nostro sistema immune: innato e acquisito. Non dimentichiamoci che il sistema immunitario
si trova per il 70% nell'intestino e che gli anticorpi sono proteine fatte di aminoacidi, alcuni
dei quali “essenziali” cioè forniti all'uomo dai soli alimenti. Gli alimenti inoltre contengono
micro-nutrienti come vitamine o minerali implicate nel buon funzionamento immunitario.

Ecco quindi come puoi fare per sviluppare un robusto sistema immunitario con
l’alimentazione:

di acqua tiepida (temp. 50° max) con spremuto 1 limone.

dai pasti, il più possibile ACQUA CALDA! É dimostrato 
che alzare la temperatura del corpo di almeno 0,8°C, 
equivale a potenziare le difese immunitarie 
del 500-600% in più.

           

ALIMENTAZIONE NATURALE
E SCIENZA

    Verdura di stagione di ogni tipo, consumando maggiormente verdure a foglia verde,
crucifere (cavolfiore, broccolo, cavolo romano, verza, cavolo cappuccio…) e alliacee
(cipolla, aglio, scalogno, porro…). Consuma verdura cruda e cotta ad ogni pasto principale!

Tutti i frutti e le verdure di colore rosso giallo o arancione (carote, zucca, albicocca, melone
per esempio) sono ricchi di betacarotene, carotenoide precursore della vitamina A mentre
gli agrumi sono notoriamente ricchi di vitamina C (o acido ascorbico) attiva sulla funzione
dei linfociti e delle NK (natural killer). Il betacarotene viene assorbito meglio se assunto
insieme a grassi di buona qualità  come per esempio con l'olio di oliva, la vitamina C o
acido ascorbico aiuta l'assorbimento del ferro.

Frutta di stagione, in particolare limoni, kiwi, pompelmo. 
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      Cereali integrali in chicco, in particolare: riso, mais, miglio, grano saraceno, quinoa,
amaranto. I cereali  vanno mangiati  integrali poiché è nel germe e nel pericarpo (la parte
esterna del chicco) che si localizza la maggior parte delle vitamine e dei minerali del
cereale; la parte interna del chicco o endosperma è solo molto ricca di amido. Pasta e
pane dunque vanno scelti solo integrali (solo il bambino in fase di svezzamento non deve
mangiare le fibre) e di cereali diversi durante la settimana.

        Semi di lino MACINATI: 2 cucchiai al giorno durante i pasti (aggiunti agli alimenti non
in cottura! I semi di lino sono una delle principali fonti vegetali di acidi grassi Omega 3.

    Frutta secca: mandorle e noci contiengono rame, cosi' prezioso per il sistema
immunitario, ha una valenza preziosa in questo momento. I momenti migliori per consumarla
è la colazione e spuntini.

      Semi oleaginosi: girasole, sesamo, zucca, chia in ogni momento della giornata. Sono
ricchi di acidi grassi insaturi, essenziali per la struttura di tutte le nostre cellule.

       Zenzero fresco estratto o grattugiato e curcuma, sono spezie riscaldanti con importante
azione benefica sulla digestione, protezione del fegato e con spiccata proprietà
antinfiammatoria.

Il diverso colore della verdura e della frutta (arancio per le carote, bianco per i cipollotti,
viola per il mirtillo, verde per lo spinacio, rosso per la barbabietola per esempio) ci mostra la 
presenza di sostanze benefiche differenti (polifenoli o carotenoidi): mangiamole a rotazione
per dare tutto ciò che serve al nostro organismo. Per mantenerne tutte le proprietà
dell’alimento è meglio mangiare la verdura cruda o appena scottata poiché il calore intenso
e prolungato depaupera l'alimento.

         Legumi
I legumi sono una ottima fonte proteica consumata insieme ai cereali, buoni spazzini
intestinali, bagnati a lungo prima di cuocerli (per ridurre i fitati)
e bolliti con foglie di alloro o alga kombu.
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Tra le proteine animali preferiamo il pesce piccolo alla carne per i suoi contenuti di acidi
grassi (insaturi il pesce, saturi e infiammatori la carne).
Anche le  uova  possono essere una fonte proteica di buona qualità (l'albume è molto
proteico) e inoltre sono ricche di vitamine del gruppo B, colina e zinco, altro minerale
potentemente implicato nel mantenimento di un forte potere immunitario.

Lascio per ultimi alcuni ingredienti “di nicchia” ma validissimi quali il  daikon, il  miso, i
funghi shiitake  e le  alghe, acquistabili secche o in polvere, che si possono imparare a
conoscere ora perché vogliamo stimolare le nostre difese e possono essere consumati
regolarmente in seguito nella nostra alimentazione.
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ATTIVITÁ FISICA

Fai esercizio fisico. 
Un’attività quotidiana di media intensità, sostiene il sistema immunitario e giova a tutto il
corpo. Ottima una camminata di almeno 30 minuti, ma sono utilissime anche attività che si
riescono a fare direttamente a casa come lo yoga, il pilates, il ballo ed esercizi a corpo
libero. 
Queste attività sono alla base della Piramide della Salute, pertanto mantenersi in
movimento quotidianamente è il modo migliore per favorire il sostegno del
sistema immunitario.
Per un allenamento personalizzato, lo Studio Chiara Salute collabora con competenti
Personal Trainer che ti potranno seguire direttamente a casa o a distanza!
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Respirare è un atto scontato, essenziale per la sopravvivenza, ma respirare
consapevolmente è un’altra cosa.  La respirazione consapevole e la meditazione
giocano un ruolo fondamentale nel sostegno del sistema immunitario, perché aiutano ad
equilibrare il sistema nervoso simpatico e parasimpatico, diminuendo il livello di cortisolo,
quindi lo stress cronico. 
L’abbassamento dei livelli di stress porta ad una migliore risposta immunitaria. 
Perchè la respirazione abbia questa efficacia, è importante praticarla almeno 15 min. al
giorno, in un ambiente tranquillo, in posizione supina o seduto con la schiena eretta.
Respira profondamente ed assicurati che l’espirazione sia più lunga dell’inspirazione.

La Tecnica SMART è una tecnica che unisce l’efficacia della respirazione consapevole,
dell’aromaterapia e della suonoterapia/musicoterapia dei Mantra.
SMART è una tecnica semplice ed efficace per aiutare a ripristinare un equilibrio psico-
emozionale che si è destabilito o mantenere un buon equilibrio corpo-mente. Non si
sostituisce ad eventuali farmaci e terapie in atto, ma è un valido allenamento che permette
sia di prevenire situazioni di ansia e vivere il presente con più serenità e concentrazione, sia
di gestire meglio una situazione di ansia/angoscia/panico in atto.
Potrai trovare tutte le informazioni sul sito www.studiochiarasalute.it

RESPIRAZIONE E
MEDITAZIONE
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Un aspetto fondamentale per la cura del sistema 
immunitario è la strettissima correlazione 
tra quest’ultimo e il microbiota intestinale 
(microrganismi che vivono naturalmente nell’intestino), 
fortemente influenzato soprattutto dalla nostra 
alimentazione, dai nostri pensieri ed emozioni, 
dai farmaci che assumiamo, dall’aria che respiriamo.
I batteri che popolano l’intestino, 
non solo impediscono la colonizzazione 
di nuovi batteri, che potrebbero essere nocivi, 
ma sintetizzano attivamente sostanze molto utili 
nella modulazione del sistema immunitario.
È stato ampiamente dimostrato che la propagazione 
di specifici ceppi batterici favorisca la proliferazione 
dei linfociit T.

La non corretta assunzione di alcuni fondamentali nutrienti (come gli amminoacidi, vitamine
e minerali) e, di contro, un’alimentazione troppo ricca di grassi saturi e zuccheri che
altererebbe il microbiota intestinale, sono associati ad una compromissione della risposta
immunitaria e ad un maggior rischio di ammalarsi.

Pertanto, prendersi cura del microbiota intestale, significa fare in modo che l’alimentazione
sia ricca di prebiotici, sostanze che si trovano soprattutto negli alimenti vegetali e che
fungono da alimenti per i nostri microrganismi intestinali.
A seconda dei casi, può essere utile l’assunzione di alcuni probiotici, vivi e replicabili.

Tanto più il nostro intestino è in equilibrio tanto meglio, questi microrganismi
riescono a colonizzare le pareti del tratto digerente e moltiplicarsi!

CURA IL
MICROBIOTA INTESTNALE
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Mantenere pulita l'aria e gli ambienti in cui passiamo la maggior parte della giornata è

fondamentale per favorire una migliore respirazione, quindi ossigenazione dei tessuti.

Siccome lo scopo è quello di supportare il sistema immunitario e prevenire eventuali

infezioni batteriche e virali, gli olii essenziali sono un mezzo potentissimo di difesa.

Puoi utilizzare in casa e al lavoro, un diffusore ad ultrasuoni in modo che le molecole

terapeutiche contenute nell'olio non vengano deteriorate con il calore e mantengano tutte

le loro proprietà benefiche!

Gli oli essenziali con maggiore attività antibatterica e antivirale sono l'olio essenziale di tea-

tree (Malaleuca), timo, origano e limone.

L'olio essenziale di limone conferisce anche un piacevole profumo fresco con proprietà

energizzanti e stimolanti.

                                                                                      MISCELA PURIFICANTE E 

                                                                                             DISINFETTANTE PER L'AMBIENTE

                                                                                       Aggiungi a 200 ml di acqua:  

                                                                                     - 2 gtt di olio essenziale di tea-tree

                                                                                     - 2 gtt di oe di timo

                                                                                     - 2 gtt di oe di origano

                                                                                     - 3 gtt di oe di limone

                                                                                       Lascia diffondere nell'aria 

                                                                                       per almeno 4 ore al giorno.

PURIFICAZIONE 

DELL'AMBIENTE
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MEDICINA NATURALE

E INTEGRAZIONE

ASTRAGALO, pianta ad attività antivirale e antinfiammatoria.

TABEBUIA, pianta ad attività antibatterica, antivirale e utile soprattutto nei disturbi delle prime vie

aeree.

VITAMINA C, vitamina con forte potere antiossidante.

VITAMINA D, ormone ad azione modulante dell'infiammazione e del sistema immunitario.

PROBIOTICI, in particolare Lattobacilli, Bifidobatteri, Saccaromiceti, Enterococchi.

Se vogliamo sostenere il sistema immunitario, soprattutto in caso di Prevenzione per l'influenza invernale

e durante i cambi di stagione, dobbiamo tenere conto che la Medicina Naturale può costituire una

grande alleata, poichè l'integrazione con prodotti naturali, sicuri e di qualità, può essere consigliata.

Alla luce di quanto scritto finora, l'integrazione più opportuna ai fini di un valido aiuto alle nostre difese,

è costituita da:

Numerosi studi scientifici dimostrano che ognuna di queste sostanze ha una spiccata attività di difesa

del sistema immunitario. La giusta combinazione di questi elementi può essere di grande aiuto in

aggiunta alle indicazioni della Piramide della Salute e a tutto ciò che è stato descritto finora.

Elenco di seguito i prodotti che utilizzo e consiglio:

        VIRO (EINSOF) in farmacia

        LIPOIC ESTER C (EINSOF) in farmacia

        VD3 COMPLEX (EINSOF) in farmacia

       BENESSERE FLOR (ERBORISTERIA BINASCO) sul sito dell'Erboristeria Binasco. Inserendo il codice

studiochiarasalute20 prima dell'acquisto, applicano il 20% di sconto.
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SCHEMA PRATICO

Schema pratico di assunzione giornaliera:

COLAZIONE: 

PRANZO:

PRIMA DI CORICARSI:

2 cp Viro

1 cp VD3 Complex 

2 cp Viro

2 cp Lipoic Ester C

2 cp Benessere Flor

NB: Gli integratori naturali menzionati sono destinati ad individui sani, ai quali non è stata

diagnosticata nessuna patologia e che quindi non stanno seguendo una terapia

farmacologica. In caso contrario ti invito a consultare il tuo medico che valuterà la tua

condizione personale.
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Ti raccomando inoltre di evitare l'assunzione di prodotti che non siano raccomandati e

certificati per non incorrere in effetti collaterali; il “fai-da-te”in questo caso, può essere

pericoloso!

Come vedi esiste tanto che può venire in nostro aiuto, nulla può però sostituire uno stile di

vita sano, un'alimentazione equilibrata e il buonumore.



Ti auguro 

di mangiare buon cibo, 

di usare proficuamente il tuo tempo, 

di coltivare te stesso e 

di rimanere in Salute!

RIMANIAMO IN CONTATTO!

Per qualsiasi domanda o supporto, contattami.
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SALUTE: Istruzione per l'uso
Un luogo di condivisione e aiuto per mantenere o raggiungere la

Salute e Benessere fisico, mentale e spirituale.
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