(Calcio
1.159 mg/
i Itre a essere ricco
100 g)
'di proteine nobili, vitamine e ferro, il parmigiano contiene
ben 1.159 mg/100 g di calcio, più di qualunque altro alimento,
Alle sue spalle, tutti i derivati del latte ma anche cibi
insospettabili come le alici (148 mg/100 g), le mandorle con
la buccia, i legumi (soprattutto la soia e i suoi derivati), le
ostriche. E moltissime verdure, specie quelle color verde scuro.
Una tazza di verza, per esempio, fornisce 100 mg di calcio. Anche
se, rispetto ai prodotti animali, la biodisponibilità (cioè la capacità di essere assorbito e quindi utilizzato dall'organismo) è
minore per la grande quantità di fibre che legano il calcio, limitandone l'assorbimento.
A cosa serve il calcio? Insieme al fosforo, a salvaguardare la consistenza ossea (che tende a diminuire con l'età), prevenendo così
osteoporosi e fratture. Attenzione quindi a non scendere
mai sotto la quantità giornaliera ideale (1.000 mg), e
a vivere all'aria aperta: la produzione di vitamina D,
necessaria al metabolismo del calcio, da parte dell'organismo viene stimolata dalla luce solare.
• Un aiuto, in caso di difficoltà, può anche
arrivare dai cibi addizionati di
calcio in commercio.
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\i MARILISA ZIT
con la consulenza scientifica
di Loredana Torrisi,
nutrizionista

II segreto della salute non sono le medicine La più straordinaria ed efficace farmacia la trovi nel tuo frigorifero forse non
sapevi che 12 tra gli alimenti più comuni sono
talmente pieni di principi attivi benefici che
I bisognerebbe usarli proprio come medicine
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n alla famiglia delle crucifere e hanno una
grande virtù: oltre
a essere ricchi di fibre
e di vitamine A e C, contengono
potenti antiossidanti (glucosinolati e sulforafani) e particolari
principi attivi (isotiocianati) che
stimolano l'organismo a produrre
enzimi che inibiscono l'insorgenza di tumori al polmone,
all'intestino, al colon e alla
prostata.
Studi recenti dimostrano inoltre
il potere protettivo di queste
sostanze sul cuore e contro
\'Helicobacter pylori, responsabile dell'ulcera.
• Ma attenzione: Per sfruttare al
massimo il potere antitumorale
dei broccoli durante la cottura
occorre scaldarli abbastanza
da "liberare" il sulforafano in
modo da renderlo pienamente
disponibile (ma non troppo, altrimenti viene inattivato).
Si consiglia il consumo di almeno 3 porzioni al giorno di verdure/ortaggi di cui almeno una
proveniente da cavoli, verze,
broccoli, cavolini di Bruxelles,
cime di rapa eccetera.

A

muta
d'arancia (o
pompelmo, o
limone) è un
pieno di vitamina C. Lo dicevano
le nostre nonne ed è vero: in
100 g di frutto ce ne sono
50-60 mg, il tuo intero fabbisogno giornaliero.
Ma ci sono cibi ancora più
generosi. Per esempio i kiwi (85
mg/100 g) e soprattutto i peperoni piccanti, che sono in
cima alla classifica con 166
mg/100 g. Via libera quindi
a tante macedonie condite con
succo d'arancia, ma prima minestroni, peperonate e piatti
messicani, tutto a base di peperoncini piccanti.
Questa importantissima vitamina,
determinante per la formazione del collagene (fondamentale per la salute dei tessuti) e l'assorbimento del ferro, aumenta le
difese immunitarie, quindi protegge da freddo e virus ed è
inoltre fortemente antiossidante:
quindi, decisamente anticancerogena.
• II fabbisogno giornaliero sale a
120 mg per chi fuma. E conviene frazionare il consumo, perché l'organismo elimina la vitamina C in 4-5 ore.

S

e nero,
il cioccolato ha
molti primati: piace a
tutti, è nutriente (550 cai/100 g) e proteico,
apporta grassi perlopiù benefici,
poco colesterolo e una quantità
di minerali e vitamine importanti, come calcio, fosforo, rame,
ferro, vitamine A, D, E e del
gruppo B.
Inoltre è ricco di antiossidanti
(flavonoidi e tannini) ed è una
delle superstar (insieme con
mandorle, noci, anacardi, riso
integrale, lenticchie e spinaci)
per la presenza di magnesio: 91
mg/100 g (il cioccolato al latte,
invece, molto meno: 50)
• II magnesio è responsabile di
molti processi metabolici essenziali come la trasmissione
degli impulsi muscolari e nervosi. La sua mancanza può provocare debolezza, confusione,
stanchezza, fino a problemi
muscolari e cardiaci. Fabbisogno
giornaliero: 350 mg per gli uomini e 300 per le donne.

Tutti creI dono che
i folati, cioè
la vitamina
B9 nota a
tutti per la sua
capacità di prevenire la spina
bifida nei neonati, si trovino
soprattutto nelle verdure a
foglie verdi.
Ed è vero, però nelle verdure la B9
si disperde facilmente (conservazione e cottura ne abbassano i
livelli fino al 95%), e anche le
quantità iniziali sono inferiori a
quelle contenute in altri cibi. Negli
spinaci, per esempio, ci sono "solo"
194mcg/100gdifolati.
Meno che nel ricchissimo lievito
di birra secco, nei legumi e soprattutto in alcune di quelle miscele
di cereali, semi, noci e uvette
chiamate muesli, che con oltre
700 mcg/100 g meritano il titolo
di campione.
Insieme al latte, i muesli sono
una prima colazione ideale per
fare il pieno di minerali importanti (prima di tutto il fosforo,
che contrasta la stanchezza)
e vitamine: la E, antietà per
eccellenza, e appunto la B9. La
quale, attenzione, non è utile
solo in gravidanza.
• Secondo studi recenti, infatti,
la sua presenza abbassa i livelli
dell'omocisteina, aminoacido
associato al rischio di malattie
cardiovascolari e infarti. Il fabbisogno quotidiano di acido folico,
in condizioni normali, è di circa
50-100 mg al giorno.
^>
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'dava ai cavalli,
oggi se ne rivalutano le virtù: l'avena
è uno dei cereali
più ricchi di proteine
e grassi benefici
(monoinsaturi e polinsaturi).
Contiene cellulosa, potassio, calcio, e
vitamine del gruppo B, L'indice glicemico è inferiore a quello degli altri cereali,
quindi adatto anche a chi ha problemi
di peso e di diabete. Sarebbe abbastanza per consigliarla, insieme al latte,
nella prima colazione. Ma in più offre
anche il vantaggio di essere uno degli
alimenti più ricchi di fibre: 8,29
g/100 g: più dei ricchissimi legumi
(ceci, lenticchie), delle verdure (carciofi),
della frutta fresca (pere, kiwi) e secca
(noci), e dei prodotti a base di crusca
(biscotti, cracker).
Perché le fibre sono tanto importanti?
Perché in alcuni casi (quando sono del
tipo idrosolubile, come appunto
nell'avena) rallentano le fasi di assorbimento degli alimenti, permettendo all'organismo di metabolizzare
meglio i nutrienti (in particolare i
grassi e gli zuccheri) e mantenere cosi
regolari tutti i valori, primi fra tutti colesterolo e glicemia.
• In altri casi (fibre non solubili), creano
volume e quindi "riempiono" aiutando
a mantenere il peso. Hanno inoltre l'effetto di velocizzare il transito intestinale, contribuendo con meccanismi
diversi a prevenire stipsi, emorroidi,
varici venose e tumori del colon e
del retto. Il fabbisogno giornaliero è di
25-30 g al giorno.
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.loro moltissime
qualità, sono ricche di
proteine e sali minerali
come manganese, magnesio, calcio,
rame e fosforo, e sono anche l'alimento più ricco di vitamina E (26 mg/100 g)
dopo l'olio di germe di grano (133
mg/100 g), che però non si può consumare con la stessa facilità con cui si sgranocchiano delle mandorle.
Come dire: il cibo antietà per eccellenza,
sempre che non si esageri con le quantità visto che forniscono circa 600 cai/100
g. La vitamina E si comporta come
un potente antiossidante, esercitando anche un'azione che porta l'organismo a risparmiare altre importanti
sostanze, come i grassi polinsaturi e le
vitamine A e C.
L'assunzione giornaliera di vitamina E
riduce il rischio di atcrosclerosi e di
malattie cardiovascolari, è protettiva contro il cancro, aumenta le difese immunitarie. Fra gli altri alimenti
che la contengono, tutti gli oli, compreso l'extravergine di oliva, le noci nostrane e di pecan e la frutta secca in genere.
• II fabbisogno giornaliero è di 10 mg
al giorno. Ma attenzione: la vitamina
E viene distrutta, tra l'altro,
dalle fritture e dai raggi ultravioletti. La vitamina C ne favorisce invece
l'assimilazione.

e ostriche non sono solo un
alimento gustoso e scenografico. Contengono infatti
proteine, sodio, potassio, calcio,
fosforo, vitamina A. E sono il cibo
con maggiore contenuto di zinco (fino a 100 mg
/100 gr, a seconda delle zone di produzione),
minerale presente in diverse forme anche
in lievito di birra, aringhe, funghi, germe
di grano, fegato.
L'importanza dello zinco sta nell'essere un minerale che, pur presente solo in piccole tracce, è
utile per la crescita e il rinnovamento dei tessuti.
Favorisce la guarigione di ferite e scottature, potenzia l'azione dell'insulina, sostiene
il sistema immunitario, protegge la vista,
stabilizza l'umore.
• Ed è detto "minerale della fertilità" perché aiuta
lo sviluppo degli organi sessuali, stimolando in
particolare il buon funzionamento della prostata. Fabbisogno: 15 mg al giorno.
I

Gli integratori sono utili in caso di carenze
particolari e di malattie, ma se la tua
alimentazione è sana e variata
ne puoi fare tranquillamente a meno

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità,
un'alimentazione anche scarsa ma comprendente tutti
i minerali, le fibre, le vitamine e i grassi vegetali
indispensabili porterebbe nel giro di 5 anni
all'eliminazione del 70% delle malattie cardiovascolari
e del 60% dei tumori
„,

( campioni
del selenio

I

I fegato
Idi
! ogni
tipo è
ricco di
vitamina A:
da quello di
vitello (11.705 mcg/100g)aquello
di maiale (6.502 mcg), oca (6.800
mcg) e pollo (3.290). Ma c'è vitamina A anche in latte, burro,
tuorlo d'uovo, ostriche. E nei
vegetali: albicocche, melone, asparagi, carote, cavolo, lattuga, spinaci, zucca, dove si trova in diverse
forme di carotenoidi, pigmenti
di colore giallo-rosso che vengono trasformati in vitamina A
nell'intestino.
• Tanta abbondanza in natura,
proprio perché si tratta di una vitamina importantissima. Svolge infatti una funzione specifica nel processo della visione al buio, difende
la pelle aiutando a prevenire e
combattere l'acne, le macchie
dell'età e l'iperpigmentazione,
è fondamentale per l'accrescimento
delle ossa e dei denti e per l'attività
antiossidante.
Il fabbisogno: 700 mcg al giorno.
Pari a due carote crude.

sono le noci
brasiliane (800
mcg/100 g), saporite ma supercaloriche, e il rognone
bovino o suino (145 mcg/100 g),
alimento che non tutti gradiscono,
e che comunque richiede una preparazione complicata.
Più realistico, invece, è un bel piatto di tonno fresco, fantastico anche
per le proprietà proteiche, per gii
omega 3 salvacuore e per le calorie ridotte (159 cai/100 g)
rispetto al suo potere saziante.
Il tonno fresco, dunque, contiene
112 mcg di selenio/100 g, più
delle pur ricche aragoste e ostriche
(68 e 60), o delle più democratiche
sardine (58) e cozze (49). E se si
accompagna con patate arricchite di selenio (le trovi in
tutti i supermercati) si può
fare davvero centro.
• Perché è tanto importante il selenio? Perché è contenuto nella glutationoperossidasi, l'enzima più
importante dell'organismo
nella difesa dai radicali liberi
(nei Paesi dove il terreno è povero
di selenio aumentano i tumori).
Inoltre contribuisce alle difese
immunitarie in genere, aumenta la
produzione di anticorpi, protegge
dai raggi Uv. Il fabbisogno quotidiano è di circa 200 mcg.

ensi
che le
banane siano
la migliore
fonte di potassio? Sbagli: ne contengono "solo" 350 mg/100 g,
e vengono superate da molti cibi:
fichi e albicocche secchi (1.010
e 1.260), kiwi (400), ribes (370) e
perfino coniglio (376), rucola (468)
e cavoli (450).
Ma il vero campione, se si considera la sua adattabilità ai menù
di ogni giorno, è la patata: carboidrati, proteine vegetali, vitamine (C e B), un apporto calorico limitato (ovviamente se
non si friggono) rispetto alla
capacità saziante (80 cai/100 g,
il pane bianco ne apporta 260).
E infine, come si diceva, tanto
potassio: 600 mg/100 g.
• II potassio regola la ritmicità del cuore ed è importante
quindi per tutti, in particolare
per gli sportivi perché una giusta
dose di potassio prima dello
sport aiuta anche a prevenire i
crampi muscolari.
Il fabbisogno è di 3-4 g al giorno,
ma attenzione: il potassio oltre
i 18 g al giorno è tossico.
Ragione di più per assumerlo con
i cibi, usando molta cautela con
gli integratori.

P

D

i omega
3, si sa,
sono ricchi i
pesci grassi
come salmone
e sgombro (2,2
g/IOOg). Ma le
sorprese non hanno mai fine: i
veri campioni sono l'olio e i
semi di lino, che ne contengono
molti di più.
Come utilizzarli? L'olio per
condire, e i semi, macinati,
nello yogurt e nei frullati,
sopra le insalate o uniti all'impasto delle preparazioni da forno
(torte, biscotti). Ricche di omega
3 anche le noci, che però occorre
consumare con cautela a causa
del loro forte apporto calorico
(660cal/100g).
• A che cosa servono gli omega
3? A proteggere il cuore. Studi
recenti confermano che, se
assunti con regolarità, sono in
grado di ridurre le recidive e le
morti improvvise di chi è già
stato colto da infarto, e in dosi
sostanziose possono anche
aiutare a ridurre i livelli di
trigliceridi. Per questo la dose
consigliata dalle varie lineeguida internazionali è di circa
1-1,5 g al giorno.
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