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Nutrizione naturale

Elisabetta Ravera

I consigli della nutrizionista

a sensazione di malessere, la gola che piz-
zica, brividi e poi calore, un mal di testa
martellante. Ci siamo: probabilmente
siamo stati colpiti dal virus influenzale.
Ogni anno, a partire dall’autunno, è un

fiorire di indicazioni e consigli per prevenire o af-
frontare al meglio questa malattia che può essere
fastidiosa, sì, ma anche pericolosa se non gestita in
maniera corretta. L’influenza è una vera e propria
tempesta che sconvolge il nostro sistema immuni-
tario, impegnandolo in una lotta contro l’invasore
virale. Ma non solo: questa lotta produce cellule
morte, prodotti di scarto che si traducono in sintomi
come dolori muscolari, la sensazione di avere
le “ossa rotte”, un senso di nausea e pro-
blemi intestinali.

Evitiamo di sovraccaricare 
l’organismo
La nutrizione è certamente
parte in causa nella preven-
zione dell’influenza e delle in-
fezioni dovute a virus para-
influenzali, più blandi e che
colpiscono anche in prima-
vera e autunno. Come aiu-
tare il nostro corpo a difen-
dersi? Intanto, evitando di
caricarlo di tossine e di sostanze
che, se consumate di routine, ap-

L
pesantiscono gli organi interni: attenzione soprat-
tutto alla salute dell’intestino, importante paladino
del sistema immunitario. Una sua buona funzionalità
corrisponde a un potenziamento delle difese contro
gli agenti esterni, virus compresi. In generale, e in
particolare nei mesi invernali, è buona norma evitare
di caricare il proprio organismo di alimenti che co-
stringano il nostro corpo ad una laboriosa fase di-
gestiva e poi, a seguire, un faticoso smaltimento
delle scorie. Cibi impegnativi come quelli ricchi in
creme, panna, salse e grassi dovrebbero essere eli-
minati, come sono da evitare i dolci troppo ricchi in
zucchero, i prodotti da forno confezionati industrial-

mente e gli alimenti in scatola.

Non solo spremuta d’arancia
Non basta, poi, sentirsi al sicuro

dall’attacco virale consumando
sporadicamente una spremuta
di arance ma occorre nutrirsi
giornalmente con cibi fre-
schi, come frutta e verdura
di stagione, consumati pos-
sibilmente entro pochissimi
giorni dall’acquisto, meglio
crudi per avere la certezza di
sfruttare al 100% le vitamine

e i minerali in essi contenuti.
Secondo i dettami della dieta

Mediterranea devono essere 5 le

La dieta 
ANTI-INFLUENZALE
Le scelte alimentari fanno la differenza. Aiutano a prevenire
l’infezione e a combatterla meglio quando ci ammaliamo.
Infine, facilitano il recupero in convalescenza.  

Prima mossa: 
nutrirsi

giornalmente con
cibi freschi, come
frutta e verdura

di stagione.

Febbrone da influenza: come ci alimentiamo?

✔ Da preferire:
Nei giorni di febbre alta una dieta ricca in fluidi è da preferire proprio per il suo potere
riequilibrante e non appesantisce il fisico già fin troppo provato. Puntare su frullati di frutta
e verdura, tisane con melissa, zenzero, cannella, addolcite con una dose generosa di miele,
che è un antibatterico naturale eccellente. Puntiamo anche su tè verde o tè bancha. Le
tisane aiutano anche ad alleviare sintomi fastidiosi come la tosse. 

✔Da evitare
Meglio evitare i cibi che possono contribuire ad aumentare la produzione del catarro, come
il latte di mucca, i formaggi (specialmente quelli cremosi, spalmabili  e ricchi in grassi) e in
generale gli alimenti troppo ricchi di zuccheri e grassi. 

✔Con moderazione
Senza esagerare è possibile consumare la ricotta o uno yogurt di consistenza liquida a
base di latte scremato fermentato in grado di  aiutare l’intestino a ripopolarsi di batteri
“buoni”. Quando poi la febbre inizia a calare è necessario riprendere ad alimentarsi con
nutrienti che aiutino il sistema digestivo a riabituarsi a lavorare con i  cibi solidi. 
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porzioni giornaliere di frutta e verdura, suddivise tra
i pasti principali e gli spuntini: non dovrebbero mai
mancare gli agrumi (arance, limoni, pompelmi e
mandarini), mele, pere e banane. Ottimi anche i kiwi,
da consumare maturi, ricca fonte di vitamina C.

Mancanza di appetito
Ma se, nonostante tutte le precauzioni, arriva come
ospite indesiderato l’influenza? Sia nella fase
acuta, sia in convalescenza – cioè nei
giorni immediatamente successivi
al calo della temperatura corporea
– è presente mancanza di appetito,
spesso accentuata e aggravata dalla
concomitante  assunzione di farmaci
antinfiammatori, anti-virali e antibio-
tici. Il quadro di inappetenza, cioè
scarsa voglia di alimentarsi, può es-
sere aggravato da disturbi intestinali,
come ad esempio vomito e diarrea.
Spesso non si sente neppure il gusto
degli alimenti e in bocca persiste uno
sgradevole sapore amarognolo. Che
fare allora?

Le tre “elle” della saggezza popolare
I nostri vecchi dicevano: ”lana, latte, letto”. Tre parole
che racchiudono molta saggezza. Intanto è indispen-
sabile non fare gli eroi e uscire di casa con la febbre

(restare a letto) e riposiamo coperti in modo ade-
guato (lana): due semplici comportamenti che aiu-
tano il fisico ad affrontare la lotta contro il virus. La
terza elle, il “latte”, è stato simbolicamente scelto
dalla saggezza popolare per indicare il migliore ap-

proccio alimentare che si deve tenere quando
si è ammalati.  Si suggerisce semplicemente
che una giusta  idratazione, con liquidi con-

sumati caldi o a temperatura am-
biente, e un’alimentazione leggera ma
nello stesso tempo sostanziosa sono
scelte indispensabili per supportare il
fisico debilitato.

Fondamentale l’idratazione
Evitare di idratarsi è sbagliato per due
motivi. Intanto perché la febbre alta
porta a disidratazione e questa situa-
zione rischia di fare accumulare le tos-
sine, invece di diluirle, smaltirle ed
espellerle attraverso i reni. 
La corretta assunzione dei liquidi per-
mette anche una buona idratazione del-
l’intestino, il ché comporta un suo cor-

retto funzionamento di smaltimento rifiuti, che
altrimenti rischiano di accumularsi, contribuendo
allo stato generale di intossicazione. I liquidi devono
apportare sali minerali e vitamine, ma non zuccheri
in eccesso. 

■ Il menù tipo della buona convalescenza dà la preferenza a cereali come riso e
orzo, conditi con olio extravergine di oliva o cucinati in passati di verdura, cui si
può aggiungere un cucchiaio di parmigiano o grana grattugiato, carni bianche
(pollo, coniglio o tacchino) e pesce cucinati alla piastra, oppure uova alla coque
(sode sono meno digeribili). 

■ Dopo aver consumato per qualche giorno frullati
di frutta e verdura, è giunto il momento di
ricominciare a introdurre piatti proteici con
verdura cruda o cotta al vapore, condita con olio di

oliva extravergine e un limone spremuto.  È anche
Importante continuare a mantenere una corretta

idratazione, con l’accortezza di evitare tutte le bevande
dolci e i succhi di frutta confezionati industrialmente.

■ Torniamo mano a mano ad alimentarci con i ritmi pre-
influenza. Suggerisco  una colazione leggera a base, ad esempio, di fette
biscottate e marmellata o miele, per proseguire con uno spuntino a base
di frutta; a pranzo e cena consumiamo proteine ad alto valore
biologico, cereali, patate al vapore e minestre vegetali, evitando i
brodi di dado o di carne. 
Un aiuto supplementare per ridurre la tosse fastidiosa con
catarro ci viene fornito in natura dalla famiglia vegetale delle
brassicacee, come cavolini di Bruxelles, broccoli, cime di rapa e
cavolfiori, da consumare dopo bollitura o al vapore conditi con

extravergine di oliva.

■ Bene una manciata di frutta secca ricca in vitamine del gruppo
B, E, grassi omega 3 e sali minerali come calcio, ferro,
potassio e fosforo utili per il recupero della forza
muscolare. Si può iniziare a consumare i legumi quando le
funzioni intestinali si sono normalizzate ed è tornato
l’appetito. 

■ Da evitare i cibi che impegnano di più l’organismo: salumi, formaggi
cremosi o molto stagionati, dolci ricchi di creme o creme spalmabili, sughi
e intingoli, carni rosse, i prodotti da forno ricchi di grassi come pizza e
focaccia e in generale i piatti elaborati. Il messaggio è non sovraffaticare
l’organismo con alimenti impegnativi e restituire al nostro corpo tutta la
forza possibile prima di ributtarsi nella mischia quotidiana.

Come nutrirsi quando scende la febbre

«Questa stagione
influenzale vedrà 3-4
virus protagonisti», ci
spiega il professor
Fabrizio Pregliasco,
virologo
dell’Università di
Milano. «Avremo il
già conosciuto virus
A/H1N1 California
che “completerà la
sua opera”; poi un
virus di origine
svizzera A/H3N2; un

virus thailandese
B/Phuket e, forse,
anche un altro virus
B/Brisbane,
proveniente
dall’Australia. 
Gli ultimi tre virus
elencati,
rappresentano delle
nuove varianti, ma
non molto distanti
dai virus che hanno
circolato gli scorsi
anni, quindi non

particolarmente
preoccupanti. Ad oggi
si può dire che la
prossima stagione
influenzale sarà di
intensità media, ci
aspettiamo 4-5
milioni di casi, ma
l’effettiva diffusione
dei virus dipenderà
anche dall'andamento
delle temperature». 
L’ondata è attesa per
Natale. (red.)

In convalescenza

COME SARÀ
LA PROSSIMA
INFLUENZA?


