
Nutrizione,
Nutraceutica 
e COVID-19

Webinar gratuito 
organizzato dalla 
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26 Febbraio 2021 | ore 17.30 › 19.00

Per iscriversi: 
segreteria.sipnei@gmail.com

Moderatori: 
Anna Giulia Bottaccioli, Maurizio Battino

17.30 › Introduzione. A.G. Bottaccioli

17.35 › Nutrizione in tempi di pandemia: evidenze scien-
tifi che e consigli pratici per seguire una alimentazione 
antinfi ammatoria. Emanuela Ferrari

18.00 › Nutraceutici e COVID-19: quali e quanto? 
Strategie razionali di supplementazione basati sulle 
evidenze in prevenzione e in terapia. Anna Giulia 
Bottaccioli

18.30 › Dieta chetogenica e COVID-19: dalla teoria alla 
pratica. Cherubino Di Lorenzo

19.00 › Discussione e conclusioni

PROGRAMMA

Anna Giulia Bottaccioli
Medico internista, master in Dietetica e nutrizione clinica, docente di 

Psicosomatica Università “Vita e Salute” San Ra� aele Milano e di 
PNEI Università dell’Aquila e Torino, coordinatrice SIPNEI Lazio

Emanuela Ferrari
Biologa nutrizionista ad orientamento PNEI, dottore di ricerca in Biologia 

cellulare e molecolare Università di Roma Tor Vergata, 
insegnante Metodo PNEIMED, socia SIPNEI Lazio

Cherubino Di Lorenzo
Medico neurologo, Università di Roma “Sapienza”- Polo Pontino, presidente 

dell’associazione Eupraxia, impegnata nella ricerca e formazione 
nell’ambito della dieta chetogenica

Maurizio Battino
Professore associato di biochimica e docente della Scuola di

specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, Università Politecnica 
delle Marche. Coordinatore Master area Salute e nutrizione 

Fondazione Universitaria Iberoamericana

Con il sostegno non condizionante di

La ricerca scientifi ca degli ultimi mesi si è concentrata sulle 
possibili strategie di prevenzione e terapia utili a combattere
l’infezione pandemica da SARS-CoV2. 
È noto che l’alimentazione è tra i fattori di vita modifi cabili 
che possono incidere fortemente sulla salute umana. 
Ricerche in era pre-pandemica avevano già dimostrato 
come l’ottimale status nutrizionale sia un prerequisito fon-
damentale per un effi ciente immunocompetenza verso le 
infezioni. Questo webinar si propone di fare il punto sui dati 
di letteratura disponibili per quanto riguarda la nutrizione, i 
diversi regimi dietetici e la nutraceutica come risorse non 
farmacologiche di primaria importanza per sostenere e rego-
lare la risposta immunitaria dell’ospite, con consigli pratici 
da mettere in pratica per modifi care il proprio stile di vita.


