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Il Sistema Immunitario

Il sistema immunitario è un complesso sistema di difesa che protegge il

nostro corpo dalle aggressioni degli agenti esterni che potrebbero mettere in

pericolo la nostra salute, come virus, batteri, parassiti, funghi, ma anche

cellule infettate da agenti patogeni e cellule tumorali.



Struttura

E’ composto da cellule, ognuna con compiti specifici, che si trovano in diverse

parti del nostro organismo, tra cui:

� Midollo osseo;

� Milza;

� Fegato;

� Linfonodi;

� Molecole che lavorano in sinergia per individuare ed eliminare gli agenti

estranei che non servono e non fanno bene al corpo;

� Intestino: il 70% delle cellule immunitarie è concentrato in questo organo.



Tipi di immunità

La nostra salute è tutelata da diversi livelli di difesa, raggruppabili in due

grandi sottoinsiemi: il sistema immunitario innato e quello adattativo.

Queste due componenti formano la totalità delle nostre difese immunitarie

che restano pronte a intervenire in caso di emergenza per preservare la

nostra salute.



Immunità innata

E’ presente sin dal momento della nascita, ovvero nelle persone il cui sistema

immunitario non si è ancora sviluppato e non è, quindi, capace di fornire

reazioni particolari e specifiche agli agenti patogeni.

E’ aspecifica, agisce cioè in maniera indiscriminata contro ogni agente

patogeno in breve tempo e rappresenta la prima linea di difesa. Questo tipo di

immunità è fondamentale per mantenere l'omeostasi e prevenire l'invasione dei

microbi.



Si poggia su diversi meccanismi che vedono il coinvolgimento di:

� Pelle, nel suo ruolo di baluardo contro i patogeni;

� Muco, capace di intrappolare i microbi;

� Saliva, lacrime, sudore e succhi gastrici, che contribuiscono a difendere

l’organismo in modo non specifico;

� Sangue, con l’attività dei globuli bianchi e di molecole varie che

contribuiscono a eliminare i microbi pericolosi per la salute.

� Microbiota intestinale.

Se l’agente aggressivo oltrepassa questa barriera, allora l’organismo reagirà

producendo e mobilizzando cellule e sostanze per rimuovere il patogeno e per

riparare i danni creati nell’immediato.



Immunità adattativa

Riesce a costruire delle reazioni su misura in base all’agente patogeno che

deve fronteggiare. La reazione dell’immunità adattativa è più veloce ed

efficace rispetto all’innata perché ha memoria degli agenti incontrati e

combattuti in passato, meccanismo della memoria immunologica sfruttato dai

vaccini.

E’ quindi una difesa più precisa e minuziosa nei confronti degli agenti estranei

che compromettono la salute.

Sono i linfociti T e B che permettono l’attivazione del meccanismo del sistema

immunitario adattativo.



Linfociti T

I linfociti T maturano nel timo, organo

linfoepiteliale situato nel collo.

Identificano le cellule del corpo in cui si

nascondono gli invasori o le cellule del corpo

che sono diverse dalle cellule sane (come le

cellule che potrebbero svilupparsi in un

cancro) e le uccidono. Questi linfociti sono

in grado di regolare e coordinare l’intero

sistema immunitario.



Linfociti B
I linfociti B producono gli anticorpi o

immunoglobuline. Maturano nel midollo

osseo e si localizzano nei linfonodi,

piccoli organi dislocati in diversi punti del

corpo umano, come le ascelle, l’inguine,

eccetera.

Gli anticorpi sono proteine con funzione

difensiva e si trovano nei liquidi del nostro

corpo. Ogni anticorpo lega e neutralizza

uno specifico invasore esterno e quando

l'invasore arriva, la cellula inizia a produrre

più anticorpi in modo da contenere

l'infezione e distruggerlo.



Anticorpi o Immunoglobuline

Sono suddivisi in cinque classi generali:

1) IgA: costituiscono circa il 15% delle immunoglobuline totali nel sangue ma

sono presenti anche nella saliva, nelle lacrime, nelle secrezioni gastriche e

respiratorie, nel colostro e nel latte materno. Vengono trasmesse dalla

madre al bambino tramite l’allattamento e dal 6° mese di vita il nascituro

inizia a produrre le proprie. Sono un importante mezzo di difesa contro le

infezioni locali, impedendo la colonizzazione da parte dei patogeni.

2) IgD: il loro ruolo non è ancora stato completamente chiarito. La

concentrazione nel plasma è molto ridotta.

3) IgE: sono associate alle reazioni allergiche e sono estremamente

importanti anche nella protezione contro le infezioni parassitarie.



4) IgG: rappresentano circa il 75% degli anticorpi plasmatici dell’adulto e

costituiscono il fulcro delle risposte immunitarie secondarie, cioè

quelle che intervengono nei casi in cui vi sia già stato un precedente

incontro con l’antigene. Possiedono un’azione difensiva di particolare

efficacia: sono capaci di neutralizzare diverse tossine, impediscono al virus

di colonizzare le cellule e facilitano la fagocitosi batterica. Durante la

gravidanza, la madre trasmette al feto le proprie IgG attraverso la

membrana placentare, conferendo al neonato una certa immunità durante i

primi 3-4 mesi di vita.

5) IgM: sono gli anticorpi più grandi ma costituiscono non più del 10% di tutti

gli anticorpi. Quando si verifica un’infezione, le IgM sono le prime che

rispondono. Si trovano nel liquido linfatico e nel sangue.



Quando si può indebolire 
il sistema immunitario

� Nel momento in cui accusiamo dei sintomi

anche semplici come arrossamenti,

infiammazioni o dolori vuol dire che

siamo sotto attacco: ma anche una

semplice febbre è il segnale che il nostro

sistema di difesa sta già agendo.

� La febbre infatti non è altro che il modo

dell’organismo di proteggersi: molti

agenti patogeni non resistono a

determinate temperature e alzare la

temperatura di qualche grado

nell’ambiente corporeo è la prima tattica

che il sistema immunitario innato

mette in atto e che favorisce anche il suo

intervento.



Quando viviamo uno stato di

spossatezza, stanchezza e

inappetenza protratti, oppure

diventiamo facilmente soggetti a

infezioni da batteri o funghi (come nel

caso della candida o dell’herpes), vuol

dire che il nostro sistema immunitario è

indebolito e che è necessario un

intervento per non rischiare di ammalarci

e indebolirci troppo.



In alcuni casi particolari il sistema immunitario “impazzisce” e non riconosce

cellule che in realtà sono sane, attaccandole e scatenando malattie

autoimmuni: diabete di tipo 1, celiachia, malattie infiammatorie intestinali

come il Morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa ne sono solo alcuni esempi, e il

trattamento medico è indispensabile.



� CAMBI DI STAGIONE

I periodi di temperature incerte che

portano con sé mutamenti ambientali e

climatici che possono essere vissuti

dall’organismo in maniera traumatica. Il

passaggio da un clima caldo a uno

freddo, e viceversa, spesso ci coglie

impreparati e destabilizza il nostro

sistema immunitario, che fatica a

riadattarsi subito alla nuova

temperatura.



� POCO TEMPO SPESO ALL’APERTO

La luce solare può dare energia ai linfociti T che aiutano a combattere le

infezioni.

Passare del tempo all’aperto, ha anche un altro vantaggio: molte piante e alberi

che incrociamo ogni giorno nei parchi pubblici producono sostanze che respirate,

sembrano rafforzare la funzione immunitaria.



� SEDENTARIETA’

Secondo uno studio pubblicato nel 2012 dall’American Journal of Preventive

Medicine, stare troppo tempo seduti può influire sulla capacità del corpo di

combattere le infezioni. Indipendentemente dall’età, dal sesso e da altre

abitudini dannose come fumare e bere alcool, uno stile di vita sedentario è

legato a un aumento del rischio di morte prematura in quanto l’inattività si

porta dietro infiammazione e altre malattie croniche.



� ABUSO DI ALCOOL

L’abuso di alcool e farmaci, soprattutto

per lungo periodo, è altamente dannoso.

L’alcool, oltre che alterare le nostre funzioni

mentali, può indebolire la capacità del

sistema immunitario di combattere le

infezioni, ridurre i globuli bianchi,

impedire l’assorbimento di vitamine

fondamentali a livello epatico e causare

carenze nutrizionali.



� USO SMODATO DI ANTIBIOTICI

A livello intestinale, il corpo umano ospita parecchi

batteri (microflora intestinale) con cui stabilisce

un rapporto di simbiosi: in cambio dell’ospitalità

offerta, questi batteri garantiscono vari servizi, tra

cui smorzare la proliferazione di microrganismi

potenzialmente patogeni e modulare il sistema

immunitario intestinale.

L’assunzione incontrollata di antibiotici può

impoverire questa flora batterica, la quale a quel

punto non è più in grado di adempiere alle proprie

funzioni. Da ciò ne consegue che i microrganismi

pericolosi possono prendere il sopravvento e

proliferare, e le difese immunitarie proprie

dell’intestino perdere di efficacia. Alla lunga, inoltre,

alcuni batteri riescono a sviluppare forme di

resistenza al medicinale che, teoricamente, dovrebbe

combatterli, annullandone così l’efficacia.



� CARENZA DI VITAMINA B12

Questa vitamina, insieme ai folati, è fondamentale per la produzione dei

globuli bianchi.

� ETA’ AVANZATA

La produzione dei globuli bianchi rallenta notevolmente con l’avanzare

dell’età, a causa dell’invecchiamento del midollo osseo.



� STRESS

Fatica intensa, stress, ansia, allenamenti eccessivamente intensi, frequenti

viaggi e insonnia possono sfidare il nostro sistema immunitario e contribuire a

esporci maggiormente a indebolimenti.

Lo stress cronico, azzerando le difese a causa dell’incremento dei livelli di

cortisolo, dà il via libera a raffreddori e influenze di stagione, fino ad arrivare

a problemi di salute più gravi.



� DIETA SCORRETTA

Un’alimentazione sbilanciata e monotona

conduce ad una carenza di vitamine e

minerali, così come lo scarso apporto di

ferro, magnesio, potassio e acido folico

può nel lungo periodo indebolire il nostro

sistema immunitario, rendendo meno efficace

la sua azione protettiva e di difesa.

Evitare il consumo eccessivo di alimenti ad alto

contenuto calorico, i fast food, il cosiddetto

«cibo spazzatura» che, oltre ad affaticare

l’apparato digerente e il generale il nostro

sistema immunitario, ci rendono più vulnerabili

al diabete a alle malattie cardiovascolari.



Come 

rinforzare 

il 

Sistema 

Immunitario



Dieta equilibrata

Da molti studi scientifici emerge il «potere» di alcune sostanze contenute nei

cibi sul sistema immunitario.





Vitamina C

E’ ormai ampiamente dimostrato che la

vitamina C stimola le difese immunitarie,

facilità l’assorbimento del ferro e

interviene nella sintesi di alcuni ormoni e

neurotrasmettitori.

Contengono una buona quota di vitamina C:

• Arance, fragole, frutti di bosco, kiwi;

• Broccoli, peperoni, lattuga;

• Peperoncino, paprika piccante.

Occorre ricordare che la vitamina C si

disperde facilmente in acqua e alle alte

temperature.



Vitamina E

Custodita in abbondanza sotto il guscio della

frutta secca:

• Noci,

• Nocciole,

• Mandorle,

• Pistacchi,

• Pinoli.

Risulta facile da assorbire nella frutta secca,

perché è un nutriente liposolubile.

Una porzione di mandorle o di nocciole

apporta più della metà del fabbisogno

giornaliero di vitamina E.



E’ un aminoacido che migliora la funzione dei linfociti T, è anche il

precursore dell’ossido nitrico che ha un ruolo importante nella coagulazione,

la vasodilatazione, la permeabilità vascolare e la distruzione di agenti patogeni

microbici.

Ricchi di arginina sono:

• Soia,

• Semi di zucca,

• Merluzzo,

• Frutti di mare,

• Uova,

• Carne rossa e bianca.

Arginina



E’ un aminoacido importante per le cellule immunitarie come i linfociti, le

cellule killer naturali e la proliferazione dei macrofagi.

Ricchi di glutammina sono:

• Uova,

• Carne di manzo,

• Latte,

• Tofu,

• Riso bianco.

Glutammina



E’ un aminoacido essenziale che riveste un ruolo importante nella

stimolazione del sistema immunitario e nella formazione di sostanze che

attivano efficacemente i recettori antinfiammatori.

Fonti di triprofano sono:

• Uova,

• Soia,

• Semi e olio di sesamo,

• Olio di girasole,

• Formaggi stagionati,

• Carne,

• Pesce.

Triptofano



Importanti nel modulare le risposte immunitarie, per la differenziazione e

proliferazione dei linfociti T, la produzione di anticorpi e l’azione

antiossidante (selenio e zinco).

� Selenio: contenuto in cereali integrali, semi di senape e girasole,

uova.

Alcuni metalli



� Ferro: contenuto nel fegato, carne bovina e di cavallo, uova, alcuni

pesci (acciuga, cefalo, sarda, tonno), legumi e frutta secca.



� Zinco: aiuta a controllare lo stress ossidativo, l’infiammazione e possiede

azione antivirale. Contenuto in pesce, carne, cereali (germe di grano e

avena), legumi, frutta secca e semi (zucca, sesamo e girasole).



• Rame: contenuto in fegato e frattaglie, funghi, anacardi, lenticchie,

mandorle.



Le cellule immunitarie innate (monociti, macrofagi, cellule dendritiche) hanno il

recettore della vitamina D che ne fa aumentare il differenziamento, ne stimola

la proliferazione e la produzione di citochine.

La forma attiva della vitamina D (1,25-diidrossivitamina D3) regola la

produzione di proteine antimicrobiche chiamate «catelicidine», che possono

uccidere direttamente i patogeni, in particolare i batteri.

Gli alimenti più ricchi di vitamina D sono:

� Olio di fegato di merluzzo,

� Pesci grassi (sgombro, sardine, alici, tonno e salmone),

� Ostriche e gamberi,

� Tuorlo d’uovo,

� Funghi (unica fonte vegetale),

� Formaggi grassi e burro.

Vitamina D



Aiuta a mantenere l’integrità strutturale e funzionale delle cellule della

mucosa orale e delle barriere innate (cute, vie respiratorie…). E’ necessaria

per il corretto funzionamento dei linfociti T e B, quindi per la generazione di

risposte anticorpali all’antigene (batteri o virus).

Gli alimenti più ricchi di vitamina A sono:

� Olio di fegato di merluzzo,

� Fegato,

� Peperoncino piccante,

� Albicocche secche,

� Carote, broccoli, cavolo verde e zucca,

� Patate dolci.

Negli alimenti vegetali è contenuto il suo precursore, il beta carotene, che

nell’organismo si converte poi in vitamina A.

\

Vitamina A



Aiutano a regolare l’infiammazione. Hanno un ruolo nella produzione di

anticorpi, di citochine, nella proliferazione e nella differenziazione dei

linfociti.

I cibi di riferimento per la B6 sono:

� Cereali e farine integrali,

� Lenticchie,

� Latte,

� Avocado,

� Frutta secca,

� Peperoni, spinaci, broccoli.

Vitamine B6 e B12



Per la B12 sono:

� Formaggi stagionati,

� Prodotti a base di soia,

� Uova,

� Latte,

� Fegato e frattaglie,

� Molluschi e pesce (tonno, merluzzo, sardine e sgombro).

Vitamine B6 e B12



Mantiene l’immunità innata ed è fondamentale per la risposta anticorpale

agli antigeni.

Abbonda in:

� Fegato,

� Frattaglie,

� Broccoli, asparagi, carciofi, cavoletti di Bruxelles, cavolfiori,

� Frutta secca,

� Arance e fragole,

� Legumi,

� Cereali integrali.

Acido folico



Omega 3 e Omega 6 rinforzano la membrana delle cellule, che così

diventa meno facilmente attaccabile da batteri e virus.

Si trovano in:

� Frutta secca a guscio,

� Olio extravergine di oliva e olio di semi di lino,

� Pesce (sgombro, acciughe, sardine, salmone, tonno),

� Germe di grano e germe di avena.

Grassi insaturi



Hanno un effetto immunostimolante sulle cellule immunitarie. Tale effetto è

stato dimostrato nell’arabina della pectina, presente nella buccia di mele,

pere, albicocche e prugne e nel beta-1,3-glicano presente nei funghi.

Alcune fibre



� Sono microrganismi vivi in grado di

raggiungere, riequilibrare e supportare la flora

batterica naturalmente presente nell'intestino.

� Raggiungendo vivi l'intestino, i probiotici

contrastano la proliferazione di batteri dannosi,

ottimizzano la funzionalità del colon e

contribuiscono all'assimilazione di componenti

alimentari indigeribili nella nostra dieta, oltre alla

sintesi di sostanze indispensabili, come enzimi e

vitamine (come la K e alcune del gruppo B).

� Le caratteristiche di un alimento o integratore

probiotico sono: compatibilità con

l'intestino, resistenza al pH gastrico,

innocuità e salubrità.

Probiotici



Piccole quantità di probiotici sono presenti nei latticini, in modo particolare

nei latti fermentati (yogurt e kefir) e nei derivati vegetali come:

� Il miso (condimento derivato dai semi di soia gialla),

� Il tempeh (alimento fermentato ricavato dai semi di soia gialla),

� Il tofu (alimento derivato dalla soia),

� I crauti.

Nonostante questi alimenti siano comunque utili per il nostro benessere, la

quantità di probiotici in grado di superare l'azione digestiva è del tutto

insufficiente per ottenere gli stessi effetti benefici legati all'utilizzo

di supplementi specifici.



Per questo motivo, sono stati studiati e commercializzati prodotti fortificati

con probiotici, soprattutto yogurt contenenti ceppi batterici che differiscono

leggermente da un prodotto all'altro, anche per quanto riguarda gli effetti

benefici (alcuni regolarizzano la funzionalità intestinale, altri stimolano

soprattutto le difese immunitarie).



Prima di ricorrere a integratori o ad alimenti fortificati con probiotici è

comunque bene seguire alcune regole utili per normalizzare la propria flora

batterica e migliorare di riflesso le funzioni intestinali e il benessere generale.

Questi benefici sono ottenibili seguendo una dieta ricca di fibre, che:

� Eviti gli eccessi (soprattutto di alcol, zuccheri e proteine);

� Apporti le giuste quantità di latticini (in modo particolare di yogurt

e formaggi magri).

Infine, è bene ricordare che l'iperproliferazione di patogeni a discapito dei ceppi

probiotici è favorita anche da una serie di elementi sfavorenti quali:

� Sedentarietà,

� Abuso di farmaci,

� Additivi vari presenti negli alimenti,

� Ritmi di vita irregolari e frenetici.



Riassumendo



Dieta equilibrata



Attenzione al peso corporeo

Ridurre il grasso corporeo totale,

migliorando il rapporto massa

grassa/massa magra e soprattutto il

grasso viscerale, diminuendo i

centimetri del girovita.

I valori ottimali sono inferiori a 88 cm

per la donna e a 102 cm per gli

uomini.



Attività fisica

Tenersi in forma svolgendo un’attività fisica, almeno leggera.



Sostituire tutti i comfort (ascensore,

mezzi di trasporto, parcheggi vicini alla

destinazione) con il proprio

movimento fisico (salire e scendere

le scale, camminare, spostarsi in

bicicletta).



Si consiglia di praticare circa 40 minuti di esercizio aerobico di intensità

moderata per 3-4 volte alla settimana (camminata, nuoto, bicicletta, ballo).



Anche l’esercizio con sovraccarichi ad intensità moderata, aiuta a migliorare la

quota di massa magra.



Fumo e alcool

Non fumare: la nicotina riduce l’azione benefica della vitamina C, così come un

eccesso di alcool abbassa le difese immunitarie.

Non bisognerebbe superare la quantità di un bicchiere di vino al giorno per le

donne e di due per gli uomini.



Gestione dello stress

Cercare di limitare o eliminare fonti di stress. Lo stress, infatti, influisce sul

numero dei globuli bianchi che risultano meno responsivi a stimoli esterni,

rendendo l’organismo più “attaccabile” da agenti che causano malattie.



Sonno

Cercare di dormire bene: un sonno di

buona qualità, caratterizzato da un regolare

ritmo sonno-veglia, influenza positivamente

il sistema immunitario rendendolo più

pronto ad attivare difese immunitarie.

Un buon recupero notturno è associato a

un rischio di infezione ridotto, mentre la

carenza prolungata di sonno può portare a

infiammazione cronica di basso grado ed è

associata a varie malattie che hanno una

componente infiammatoria, come diabete,

aterosclerosi e neurodegenerazione.



Accesso alle cure: 10%

Genetica: 20%

Ambiente: 20%

Stile di vita: 50%
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