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La forma grave della malattia da coronavirus 19 (COVID-19) è caratterizzata
da:
◉iperproduzione di citochine
◉coagulazione intravascolare disseminata eccessiva generazione di trombina
e fibrina nel sangue circolante che può evolvere lentamente in manifestazioni
trombotiche ed emboliche a livello venoso.
Diabete, obesità e ipertensione hanno, come denominatori comuni
minori, un'infiammazione cronica e livelli elevati di mieloperossidasi
plasmatica, correlati all'iperattivazione fagocitica polmonare.
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Ruolo dei nutraceutici nel ridurre il rischio di infezione da Sars-CoV-2 e il ruolo dei
micronutrienti, dei componenti alimentari e delle diete nel rafforzamento del sistema
immunitario.
STRATEGIA:
◉ ridurre il più possibile gli zuccheri che creano insulino-resistenza e compromettono la
funzionalità del sistema immunitario,
◉ seguire una dieta LOW CARB,
◉ Utilizzare grassi di qualità come i monoinsaturi (olio di oliva) e gli MCT (olio di cocco),
◉ mantenere bassi i livelli di stress e cortisolo (adattogenti)
◉ assumere vitamine D, C, K e A, integratori alcalinizzanti
◉ fare un attività fisica moderata ogni giorno.
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I nutraceutici e un'attenta e responsabile “autoprotezione” possono svolgere un
ruolo nella prevenzione dei fenomeni della cascata infiammatoria e
dell'ipercoagulazione esercitando le loro attività immunostimolanti, antinfiammatorie
e antiossidanti.
Presso il Nutriketo Lab dell’ospedale Moscati di Avellino sono in corso studi clinici
per verificare l'effetto della co-integrazione di alimenti funzionali personalizzati sul
sistema immumitario e sulla iperproduzione di citochine infiammatorie
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