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Alimentazione e sistema immunitario 
 
A guardare la televisione, sopratutto quando si avvicina l’inverno, c’è da rimanere sbalorditi davanti agli 

innumerevoli prodotti lì presentati come quasi miracolosi integratori o, addirittura, potenziatori del sistema 
immunitario. Sul perché di questo crescente business, figlio della percezione di un ambiente esterno come 
un nemico dal quale difendersi, si potrebbe discutere a lungo. Ma forse è meglio concentrare il nostro 
discorso su alcuni aspetti prettamente scientifici che, forse, non sono noti a tutti.  

Intanto sul nostro sistema immunitario che è una meravigliosa e complessa rete integrata di mediatori 
chimici e cellulari sviluppatasi nel corso dell'evoluzione per difenderci da qualsiasi forma di insulto chimico 
o infettivo e che presuppone la capacità di distinguere tra le strutture endogene o esogene che non 
costituiscono un pericolo, e che dunque possono o devono essere preservate (self), e le strutture endogene 
o esogene che invece si dimostrano nocive per l'organismo. e che devono quindi essere eliminate (non-
self). La discriminazione tra self e non self avviene a livello molecolare ed è mediata da particolari strutture 
cellulari (Toll-like receptor, recettori dei linfociti T, complessi MHC, anticorpi), che consentono la 
presentazione ed il riconoscimento di componenti dell'agente lesivo definite antigeni (letteralmente 
induttori di anticorpi). A seconda delle modalità di riconoscimento degli antigeni si possono distinguere due 
aree del sistema immunitario.  

La prima, detta immunità aspecifica o innata: comprende mediatori chimici (responsabili 
dell'infiammazione) e cellulari responsabili di una prima linea di difesa contro le aggressioni. Dal punto 
evolutivo è più la più antica e consente il riconoscimento di un repertorio limitato di antigeni. Riconosce 
una generica condizione di pericolo e pone il sistema immunitario in una condizione di “allarme”, che 
favorisce lo sviluppo dell'immunità specifica. 

La seconda, detta immunità specifica o acquisita o adattativa: comprende mediatori chimici e cellulari 
responsabili di una risposta difensiva più potente e mirata (virtualmente in grado di riconoscere qualunque 
forma di antigene), ma più lenta. Questo secondo tipo di immunità dal punto di vista evolutivo è più 
recente e poggia sulla risposta aspecifica per numerose funzioni di presentazione e distruzione degli 
antigeni. Si divide a sua volta in: immunità specifica umorale (cioè mediata da anticorpi) e immunità 
specifica cellulo-mediata. 

È possibile intervenire per potenziare questo sistema? Paradossalmente, la domanda dovrebbe essere 
un’altra: è una buona idea potenziare il sistema immunitario? L’ha posta provocatoriamente un paio di anni 
fa un medico - Jeremy Samuel Faust, Primario presso il Mount Sinai Hospital di New York, – diventato 
famoso negli USA per la sua campagna contro il proliferare degli integratori del sistema immunitario da lui 
considerati costosi placebo e dai quali stare alla larga. 

Un discorso che non fa una piega considerando che il primo tipo di l’immunità è un sistema veloce, 
ampio e incredibilmente poco specializzato. Quando si attiva porta a effetti quali febbre, tosse, naso chiuso, 
dolori alle ossa. Sintomi di solito abbastanza simili, a prescindere dal fatto che esistano diverse centinaia di 
virus che causano il raffreddore. Prima che l’ organismo abbia “capito” con precisione quale invasione sia in 
corso, la parte innata fa aumentare la temperatura corporea (quindi si ha la febbre) per provare a 
“cuocere” i microbi e causa tosse e muco per provare a espellerli. Questo tipo di risposta a casaccio è 
lievemente utile – seppure fastidiosa – ma non è ciò che davvero sconfigge un’infezione. 

Il vero lavoro per neutralizzare un’infezione spetta alla parte acquisita del sistema immunitario, la parte 
con armi mirate del sistema immunitario che continua a costruirsi e ad arricchirsi durante tutta la vita. 
Come già accennato, questo sistema contiene cellule B e T che producono e interagiscono con le proteine 
chiamate anticorpi in grado di attaccare un numero incredibile di specifiche infezioni. Anche se una piccola 
percentuale di anticorpi viene trasmessa dalla madre al bambino, la maggior parte sono prodotti quando 
una persona ha a che fare per la prima volta con un certo tipo di infezione. Gli anticorpi che ne derivano 
sono simili a munizioni che l’ organismo tiene da parte per decenni nel caso in cui si verifichi nuovamente 
un’invasione di quel tipo. 

Se il corpo in precedenza è stato esposto a un patogeno infettivo (o ha ricevuto una vaccinazione) la 
parte acquisita del sistema immunitario se lo “ricorda” ed è in grado di riconoscerlo rapidamente nel caso 
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di una nuova infezione dello stesso tipo. Una volta che si è riattivato, il sistema produce solo ed 
esclusivamente gli anticorpi necessari, con una precisione e un’efficienza sorprendenti. Buona parte dei 
virus più comuni e meno aggressivi viene fatta fuori in questo modo, di solito in pochi giorni. I virus nuovi 
sono affrontati con un approccio simile. L’unica differenza è che il sistema immunitario non ne ha memoria 
perché non li ha mai visti primi, quindi ci mette più tempo per produrre gli anticorpi necessari. 

Nel frattempo, la parte innata del sistema immunitario prosegue con la sua reazione ad ampio raggio 
per molto più tempo del necessario. Mentre la parte acquisita ha finito e vinto la battaglia vera e propria, la 
parte innata non se ne rende conto e continua a combattere come se niente fosse. Ed è per questo motivo 
che a volte il naso che cola, il mal di gola e la tosse possono durare per settimane, anche dopo un’infezione 
virale piuttosto modesta. Per questo motivo potenziare il proprio sistema immunitario sarebbe una 
pessima idea. I prodotti da banco non possono potenziare la parte acquisita del sistema immunitario. Nel 
trattamento di virus che causano sintomi come il raffreddore la cosa più importante è reprimere, non 
potenziare, la risposta goffa e rozza della parte innata del nostro sistema immunitario. È per questo motivo 
che si assumono farmaci per ridurre la febbre e antistaminici. Anche se un potenziamento naturale fosse 
possibile, il concetto alla sua base è sbagliato. In casi estremi, una reazione eccessiva a un’infezione può 
persino portare a cambiamenti nel nostro sistema vascolare, portando alla sepsi o a uno shock. 

Dopo questa lunga (e temo noiosa) introduzione occupiamoci di una questione davvero intrigante: 
possono alcuni alimenti, per così dire, “sostituirsi” al nostro sistema immunitario nullificando l’azione dei 
microorganismi? Secondo le credenze popolari l’elenco degli alimenti capaci di ciò è sterminato; secondo la 
Medicina, l’elenco è molto più corto. 

Intanto le vitamine. Quella A, E e soprattutto la C sono ottimi antiossidanti; quest’ultima ha anche 
un’azione antinfiammatoria, aumenta le difese dell’organismo e lo protegge dalle infezioni provocate da 
virus e batteri. Se fumate, ricordate che ogni sigaretta ve ne porta via un bel po’, quindi la quantità deve 
aumentare. In gravidanza e durante l’allattamento il fabbisogno di vitamina C aumenta fino a 90-100 mg. 
Questa vitamina favorisce inoltre l’assorbimento del ferro, soprattutto quello contenuto nella verdura.Poi ci 
sono i minerali: Ferro, Zinco e Selenio, ad esempio stimolano la produzione di anticorpi; una azione che 
risulta potenziata in associazione alla vitamina E. 

Poi ci sono gli alimenti. 
Cereali integrali, legumi, semi oleosi, verdure, lievito fresco, germe di frumento assicurano un ottimo 

apporto di vitamine immunoprotettive del gruppo B (tranne la B12). La vitamina B12, essenziale per 
l’organismo, non appartiene al mondo vegetale. Si trova nei molluschi, nel fegato, nel tuorlo d’uovo, nel 
pesce, nei formaggi e nella carne. La vitamina C, invece, si trova nella rosa canina fresca, nei peperoni dolci 
crudi, nel kiwi, nella rucola, nel tarassaco, nella fragola, nel cavolo rosso, nei frutti di bosco, negli agrumi, 
nelle foglie verdi di porri e cipollotti. Le verdure verdi fresche come spinaci, rucola, cicoria, malva, ortica e 
gli ortaggi e frutti giallo-arancio come zucca, carote, melone e albicocche sono invece ricchi di prezioso 
batacarotene. Il betacarotene si assimila meglio se associato ai grassi, ottimo l’olio extra vergine di oliva. 
Come già detto fondamentale è il ruolo di alcuni minerali soprattutto ferro, zinco, selenio. Ma dove si 
trovano? Lievito di birra fresco, tonno, aringhe, ostriche, molluschi, broccoli, germe di frumento, cipolla, 
cavolo, pomodoro, cereali integrali, legumi, funghi, melassa, fichi secchi. E poi non facciamoci mancare il 
pesce azzurro, le noci l’aglio crudo, la scorza d’arancia (e di agrumi, in generale).... 

Se l’elenco di cui sopra risulta, più meno, ecumenicamente accettato dalla comunità medica, le cose 
cambiano quando si passano in rassegna altri elementi quali – ad esempio - olio di soia , oli di semi, latte, 
carne, formaggi, yogurt, cioccolato fondente, funghi, miele, tè verde, chiodi di garofano... Che dire su questi 
alimenti senza scivolare nelle annose polemiche sulle diete? E che dire su chi, a posto delle diete, propugna 
come toccasana per ogni malanno il digiuno periodico o colossali bevute di acqua?  

Forse, invece di prolungare questo mio intervento all’inverosimile passando in rassegna tutti gli alimenti, 
la cosa migliore da fare è lasciare spazio alle vostre domande. Ma prima, permettetemi di anticipare una 
vostra prevedibile domanda accennando alla ormai famosa - o famigerata - Dieta dei gruppi sanguigni; una 
dieta che qui merita una menzione speciale anche perché gli antigeni - che, tra l’altro, determinano i gruppi 
sanguigni – sono le “sentinelle” sulle quali si fonda il sistema immunitario. 
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Una persona può avere infatti diversi tipi di antigeni. Quello fondamentale, che contraddistingue il 
gruppo sanguigno 0, è uno zucchero semplice chiamato fucosio. Esso costituisce la base degli altri gruppi, 
più complessi, nei quali si combina con N-acetil-galattosamina (gruppo A), D-galattosamina (gruppo B) o 
entrambi (gruppo AB). Il fattore Rh è un altro antigene del sangue, ma esso non viene considerato nella 
Dieta dei gruppi sanguigni che si basa, sopratutto, sul ruolo delle lectine - una particolare famiglia di 
proteine contenute negli alimenti – che reagendo in modo diverso ai singoli antigeni possono causare non 
meglio specificate “infiammazioni” o altri problemi.  

La “fortuna” della Dieta del gruppi sanguigni dipende, sostanzialmente, dal fatto che le differenti 
modalità di reazione delle lectine sarebbero evidenziate da un semplice esame delle urine basato sul test 
dell’indacano: si aggiunge all’urina acido cloridrico e ferro, si lascia riposare due minuti e si aggiungono tre 
gocce di di cloroformio. Il risultato viene rilevato mediante una scala colorimetrica: più il numero è alto, 
maggiore è la presenza di lectine incompatibili nell’organismo. 

La Dieta dei gruppi sanguigni pretende di basarsi sulla evoluzione che l’organismo umano avrebbe 
conosciuto nei millenni. Alcuni suoi assiomi sono incontrovertibili. Indubbiamente, nel corso dei millenni 
l’uomo ha dovuto adattarsi a diverse condizioni climatiche, ambientali e alimentari. Questi adattamenti gli 
hanno permesso di sopravvivere, ma hanno anche provocato grandi cambiamenti nel sistema immunitario 
e determinato la diversificazione degli antigeni nel sangue. 

Ad esempio, gli uomini di Neanderthal non erano ancora abili predatori: si cibavano infatti di piante 
selvatiche, larve e degli animali uccisi da altri predatori. Con la comparsa dell’uomo di Cro-Magnon circa 
40.000 anni fa i nostri antenati, tutti appartenenti al gruppo 0, divennero cacciatori che si alimentavano 
principalmente di carne e si posizionarono in cima alla catena alimentare. Iniziarono così a spostarsi 
dall’Africa verso l’Europa e l’Asia, alla ricerca di nuovi territori di caccia. Durante i successivi 30.000 anni 
arrivarono in tutte le aree del pianeta, con l’eccezione dell’Antartide, e le popolarono. Ancora oggi il gruppo 
0 è quello maggiormente diffuso nel mondo. 

Durante il periodo Neolitico si verificò il primo cambiamento rilevante di stile di vita: l’uomo da nomade 
divenne sedentario. In Asia e Medio Oriente nacquero le prime comunità agricole, basate sulla coltivazione 
di cereali e l’allevamento. Le popolazioni vicine ai fiumi e al mare praticavano anche la pesca. Fu in questo 
nuovo ambiente che iniziò a svilupparsi il gruppo A, che tuttora è principalmente concentrato nel bacino 
del Mediterraneo. 

Il gene del gruppo B comparve nelle popolazioni di nomadi che 10.000 anni fa si spostarono nelle zone 
montuose dell’Asia. Nacque per fronteggiare il passaggio dal clima torrido dell’Africa al freddo glaciale 
dell’Himalaya. Questi popoli erano dediti soprattutto alla pastorizia, di conseguenza si nutrivano 
principalmente di carne e prodotti caseari. Questa cultura si diffuse in Europa orientale fino all’attuale 
Germania, in Cina e Sud-est asiatico.  

Infine, il gruppo AB è il più recente di tutti, oltre che il più raro: è presente infatti in meno del 5% della 
popolazione. La sua comparsa è stata collocata circa 1000-1200 anni fa, quando l’Impero Romano fu invaso 
dai barbari e il sangue di tipo A si mescolò con quello di tipo B. E’ difficile determinare il periodo esatto, ma 
studi condotti su cadaveri ritrovati in Ungheria dimostrano senza dubbio che in epoca longobarda (IV-VII 
secolo d.C.) il gruppo AB ancora non esisteva.  

Da questo quadro – certamente condivisibile – discenderebbero le diverse reazioni dei differenti gruppi 
sanguigni all’alimentazione e quindi la famosa Dieta.  

Il Gruppo AB, ad esempio, avendo caratteristiche complesse e contraddittorie, erediterebbe le 
tolleranze di entrambi i gruppi di origine, ma non ha gli anticorpi di nessuno dei due, cosa che lo 
renderebbe, al tempo stesso resistente e vulnerabile.  

Il Gruppo 0 determinerebbe un sistema immunitario molto reattivo e un apparato digerente 
particolarmente robusto con un ambiente interno acido in grado di tollerare un leggero stato di chetosi 
(alterazione del metabolismo dovuta a una dieta ricca di proteine e grassi e povera di carboidrati). Questa 
condizione permetterebbe al tipo 0 di metabolizzare meglio gli alimenti di origine animale. Per mantenersi 
in salute il Gruppo0 necessiterebbe di un’alimentazione ricca di proteine animali, verdure e legumi, 
abbinata a un programma di attività fisica intensa. Non tollererebbe prodotti caseari, cereali contenenti 
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glutine e alcuni legumi (ad es. lenticchie) perché il suo organismo, pur essendosi evoluto, non si è ancora 
adattato a questi alimenti. Il gruppo 0 dovrebbe stare attento al glutine (le sue lectine interferirebbero con 
il metabolismo indebolendo l’attività dell’insulina causando un aumento del peso e a lungo termine 
patologie più gravi, come ad esempio il diabete... 

Il Gruppo A dovrebbe mangiare prevalentemente frutta, verdura, pesce e uova in quanto gli individui di 
questo Gruppo presenterebbero un sistema digerente scarsamente acido che non tollera la chetosi e, 
quindi, carne rossa e latticini....  

La Dieta dei gruppi sanguigni, ideata nel 1997 dal naturopata Peter D’Adamo ha visto negli ultimi anni un 
crescente numero di seguaci. Basti pensare che il libro scritto da D’Adamo intitolato“Eat right for your 
type” ha venduto ben 7 milioni di copie in tutto il mondo. L’ enorme successo della dieta dei gruppi 
sanguigni ha portato gli scienziati a indagare sulla validità di questo regime alimentare. Il più famoso studio 
scientifico (condotto dai ricercatori Leila Cusack, Emmy De Buck, Veerle Compernolle e Philippe 
Vandekerckhove), apparso sul numero di Maggio 2013 dell’American Journal Of Clinical Nutrition, 
sostanzialmente nega ogni validità a questa dieta. Altri studi pubblicati successivamente su prestigiose 
riviste accademiche, pur non escludendo una qualche validità, ridimensionano molto il valore di questa 
dieta. 

Dove è la verità? Di certo non la troverete spulciando tutte le riviste scientifiche. So di dire una eresia 
ma vorrei ricordare ai presenti le lodi sperticate che, fino a qualche anno fa, moltissime prestigiose riviste 
scientifiche (per non parlare dei tabloid) innalzavano ad un regime alimentare basato sulla Soia; alimento 
oggi “caduto in disgrazia”. 

Non so se questo sarà il destino che toccherà alla Dieta dei gruppi sanguigni ma certamente ad essa non 
giova la venerazione che la sta oggi ammantando; sopratutto quando pretende di accomunare un 
determinato gruppo sanguigno ad un temperamento. Non è certo cosa di oggi. Il primo a pubblicare uno 
studio sul legame tra sangue e carattere fu il medico Hara Kimata nel 1916, ma una vera e propria 
formulazione di questa teoria si ebbe solo nel 1927 a opera di un professore di psicologia:Takeji Furukawa. I 
suoi studi non ebbero però molto successo perché non fu trovata nessuna prova scientifica che li 
supportasse e furono dimenticati per i successivi quarant’anni. Nel 1971 il giornalista Masahiko Nomi li 
riportò all’attenzione del grande pubblico scrivendo il libro Ketsuekigata de wakaru aisho (Capire le affinità 
in base al gruppo sanguigno). Attualmente il libro ha raggiunto le 240 ristampe. Dopo la morte di Nomi nel 
1981 il suo lavoro è stato portato avanti dal figlio Toshitaka. Complessivamente padre e figlio hanno scritto 
65 libri sull’argomento, vendendo più di 6 milioni di copie solamente in Giappone. Il ketsuekigata viene 
usato per tutti gli aspetti importanti della vita - indagini di mercato, selezione del personale, scelta del 
coniuge... – e, secondo recenti statistiche ad essa crede il 70% dei giapponesi 

I gruppi sanguigni, quindi, nell’immaginario collettivo finiscono per prendere il posto lasciato dai segni 
zodiacali. Ma ora, finita questa breve relazione, passiamo alle domande. 

 
Prof. Giulio Tarro 




