
OCCHIO E ALIMENTAZIONE 
A cura della Dr.ssa Letizia Regondi, Ortottista 

 
Quali sono i nutrienti toccasana per i nostri occhi ?  
Anti ossidanti, Luteina, Zeaxantina, acidi grassi Omega 3, Zinco, Beta-Carotene, Vitamine C, D,E 

 
Alimenti ricchi di questi nutrienti 

 Agrumi à ricchi di vitamina C aiutano le cellule del nervo ottico a mantenersi in buona salute 
 Carote, zucca, melone, albicoccheà abbondano di vitamina A e sali minerali. Contengono 

betacarotene che aiuta la vista al crepuscolo 
 Cioccolato extra-fondente e cacao  à contiene flavonoidi e fitonutrienti, antiossidanti preziosi 

per la tonificazione di cornea e cristallino 
 Pasta integrale à ricca di selenio che 

favorisce l'azione antiossidante e zinco, la 
cui carenza accelera l'evoluzione della 
cataratta  

 Cipolle à ad alto contenuto di zolfo, 
altro nutriente salutare per gli occhi 

 Fagioli rossi à ricchi di zinco hanno 
azione coadiuvante per la visione notturna  

 Avocado à ricco di luteina, aiuta a 
contrastare l'evoluzione di cataratta e 
maculopatia  

 Vegetali di colore rosso (lamponi, 
peperoni, fragole) à Ricchi di antocianine 
proteggono i vasi sanguigni 

 Mandorle e frutta secca  à ricche di 
antiossidanti e vitamina E 

 More e mirtilli à fonte di vitamina A, 
vitamina C, zinco e luteina, antocianine ad 
azione antiossidante aiutano la rigenerazione dei bastoncelli (cellule visive retiniche) 

 Soia à  i suoi acidi grassi essenziali, la vitamina E e gli agenti antinfiammatori aiutano a 
mantenere una buona capacità visiva 

 Broccoli, spinaci e le verdure a foglia verde à ad alto contenuto di vitamina C ed efficaci 
nell’azione detossinante. La clorofilla (responsabile del colore verde) ha proprietà antiossidanti. 

 Fegato di bovino, formaggi e latte  à ad alto contenuto di retinolo (vitamina A di origine 
animale) favoriscono il benessere della retina. Da consumare comunque con limitazione.  

 Uova à ad alto contenuto di acidi grassi omega 3, cisteina, zolfo, lecitina e luteina sono allenate 
dei nostri occhi e coadiuvanti nel caso di secchezza oculare 

 Spezie (Curcuma, curry, salvia) à con forte potere antiossidante e antinfiammatorio  
 Vino à contiene alte dosi di resveratrolo, fattore protettivo della macula (parte centrale della 

retina) 
 Acqua à  la corretta idratazione è bisogno primario per il benessere dei nostri occhi 

 
 
 



 


