La fitonutrizione, una nuova
strategia nel supporto delle
problematiche
dell'universo femminile
Dott. Rosaria Ferreri

Fitonutrienti o
Fitochimici
Metaboliti secondari delle piante

Funzioni nelle piante:
difesa contro piante infestanti, insetti e microrganismi,
regolatori della crescita, pigmenti.

Funzioni negli esseri umani:
Sostanze con caratteristiche di alimento funzionale perché
anche se assunti in quantità minima e senza proprietà nutritive
modificano e migliorano le risposte dell’organismo umano
Potenziali e molteplici effetti farmacologici sulle malattie, altri e
numerosi effetti sulla salute se assunti in una dieta varia.

Fitochimici: classificazione ed attività principali
Evidenza per i seguenti effetti:
Fitochimici
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A=antitumorale

D=antitrombotica

G=ipotensiva

B=antimicrobica

E=immunomodulatrice

H=ipocolesterolemizzante

C=antiossidativa

F=antinfiammatoria

I= modulazione della glicemia
Da Watzl and Leitzmann,2005 modificato.

Saponine
Composti amari complessi con
proteine e lipidi presenti nei
legumi abbondantemente,
scarsamente assorbiti
dall’intestino.

Effetti protettivi:
Antitumorali, antimicrobici,
immunomodulatori,
ipocolesterolemizzanti

Glucosinolati
Presenti in tutte le crucifere (cavolo,rape, cavolfiori, verza ecc.) in forma inattiva.
Nella cottura gli indoli sviluppano il caratteristico odore
Effetti protettivi:
antitumorali, antiossidanti, ipocolesterolemizzante.
Assunzione die media 10-50 mg; vegetariani >100mg.

Sulforafano= isotiocianato con la maggiore attività antitumorale e
antiossidante

Polifenoli
Acidi fenolici (acido idrossicinnamico) Flavonoidi ( flavonoli, flavoni,
flavanoni, flavononi e antocianine)

Tutti i tipi di frutta e verdura fino a 0,1% del peso + ricchi la buccia
della mela e le foglie verdi di lattuga.
Il contenutocon la maturazione: > nei prodotti di
stagione <nei prodotti di serra
Procianidine : vino rosso, frutti di bosco, cioccolata
fondente forte azione antimicrobica a livello renale

Effetti protettivi:
antitumorali, antimicrobici, antiossidanti, antitrombotici,
immunomodulatori, antinfiammatori, ipotensivi, modulatori

TERPENI
Metaboliti vegetali costruiti da unità ripetute di molecole di isoprene C5

monoterpeni C10: responsabili del profumo di numerose piante (il mentolo della menta);
sesquiterpeni C15: deterrenti alimentari (il gossipolo) o molecole aromatiche (il bisabololo della
camomilla);
diterpeni C20: fitoalessine (il casbene del ricino) e precursori delle GIBBERELLINE;
triterpeni C30: deterrenti alimentari (l’azodiractina, che inibisce il senso di fame e il lupeolo,
precursore delle SAPONINE);

tetraterpeni C40: precursori di licopene, carotenoidi e xantofille.

Monoterpeni
Sostanze attive presenti soprattutto nelle erbe aromatiche e
nelle spezie:
•mentolo nelle menta
•carvone nei semi di cumino
•limonene nella buccia del limone

altamente liposolubili e biodisponibili
Effetti protettivi: antitumorali, antimicrobici,
ipocolesterolemizzanti.
Limonene:
forte azione antitumorale in trial preliminare su pazienti con
cancro

I TERPENOIDI sono molecole costituite da subunità isopreniche a
5 atomi di carbonio e vengono classificati, in base al numero
di atomi di carbonio presenti nella struttura molecolare,
nei seguenti gruppi:
-i monoterpeni, i componenti più semplici di questa classe,
hanno 10 atomi di carbonio (C10) e si trovano comunemente negli
olii essenziali: ne sono un esempio il mentolo della menta piperita
e il limonene presente nella buccia degli agrumi.

-i sesquiterpeni (C15) di cui menzioniamo il bisabololo, metabolita
con attività anti-infiammatoria, che conferisce alla camomilla il
suo caratteristico odore; il bisabolene, responsabile dell’aroma
dello zenzero; il gossipolo -un dimero sesquiterpene-, il principale
pigmento del cotone, coinvolto nei meccanismi di difesa della pianta.

-i diterpeni (C20) come il casbene, una fitoalessina
-(molecola di difesa) del ricino, e il taxadiene, precursore del taxolo,
molecola dalla nota attività anti-cancerogena.

-i tetraterpeni (C40), le molecole più complesse di questa classe
di composti, di cui sono un esempio i carotenoidi;
questi sono i pigmenti vegetali coinvolti nell’ assorbimento
della luce durante il processo di fotosintesi clorofilliana e per
questo sono responsabili dei colori arancio e giallo di molti
vegetali e frutti. Sono noti per la loro attività anti-cancerogena
e vengono usati come agenti coloranti di alimenti e cosmetici.

Carotenoidi
Nelle piante circa 700 composti
40-50 importanti nella nutrizione umana
pomodori, peperoni, albicocche, carote ecc.
Nel siero umano sono presenti
  carotene e licopene (termoresistenti)
e xantofille (termosensibili)
Effetti protettivi:
antitumorali,antiossidativi,
immunomodulatori,ipocolesterolemizzanti.

L’85% del licopene assunto deriva dai pomodori

Neologismo originato dalle parole:
nutrizione e farmaceutico

“Componente alimentare o principio attivo
presente negli alimenti e che ha effetti
positivi per il benessere e la salute, ivi inclusi
la prevenzione e il trattamento delle
malattie”
Stephan De Felice, 1989

NUTRACEUTICO

Alimenti funzionali e/o nutraceutici
 Integratori alimentari
 Novel food


Fare un po’ di chiarezza

Alimenti presenti in forma non convenzionale
(pillole, tavolette, polvere, gel, liquidi) che,
allo scopo di incrementarne l’assunzione,
forniscono un determinato componente come
integrazione alla dieta.

Integratori alimentari

“Cibi o composti dietetici che possono
fornire benefici alla salute al di là della
nutrizione di base”
International Food Information Council
“Cibi che per virtù di componenti
fisiologicamente attivi forniscono benefici
alla salute al di là della nutrizione di base”
The International Life Stile Institute of
North America

ALIMENTI FUNZIONALI

“Alimenti che, pur avendo un aspetto
tradizionale, sono naturalmente ricchi o
artificialmente arricchiti in specifici
componenti, la cui attività salutistica o la
prevenzione e cura delle malattie siano state
dimostrate scientificamente.”
 Gli alimenti funzionali restano comunque
alimenti e non sono pillole o pastiglie o
integratori, fanno normalmente parte della
dieta ed esplicano gli effetti positivi con un
normale consumo

ALIMENTI FUNZIONALI

Per questo motivo gli alimenti funzionali possono
essere:
ALIMENTI ARRICCHITI DI UN PRINCIPIO
NUTRITIVO ( es.: licopene, calcio,vit.D,iodio,
magnesio , fibre prebiotiche, probiotici, flavonoidi,
carotenoidi,ecc.)
ALIMENTI FUNZIONALI NON ARRICCHITI (es.:
cereali integrali,pesce, oli di pesce, soia,, fitosteroli,
verdure e frutta ricche di
flavonoidi,antociani,carotenoidi, le crucifere,il riso
rosso fermentato,lo zafferano,l’olio di oliva,il
cioccolato. Ecc.)

ALIMENTI FUNZIONALI

Più recentemente sono stati inseriti nella
lista dei cosiddetti FOSHU
 “cibi per specifici usi sanitari”


(Food for Specified Health Use).

I cibi funzionali sono anche detti
NUTRACEUTICI



Sono quegli ingredienti o alimenti non
commercializzati o usati prima del 15 maggio
1997 e che non hanno storia di precedente
consumo da parte della popolazione. Pertanto le
loro caratteristiche necessitano di controlli sulla
loro sicurezza attraverso una procedura di
autorizzazione che dura all’incirca 2-3 anni



Esempi ne sono: le bevande di riso addizionate di
fitosteroli
L’ acido linoleico coniugato (CLA) come
ingrediente
Succo di Noni




I NOVEL FOODS



La Circolare 5 novembre 2009 chiarisce le
linee di demarcazione tra integratori
alimentari,prodotti destinati ad una
alimentazione particolare e alimenti
addizionati di vitamine e minerali. Gli
integratori alimentari non sono
inquadrabili tra i dietetici in quanto non
rappresentano succedanei di alimenti di
uso corrente specificamente adattati ad
esigenze nutrizionali particolari.



Il Ministero della Salute ha dato l’elenco delle
sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico
impiegabili negli integratori alimentari. Per
alcune di tali sostanze si è ritenuto opportuno
prevedere livelli massimi di apporto
giornaliero. L’elenco, aggiornato a maggio
2010, prevede la seguente classificazione:
aminoacidi, sostanze per le quali sono stati
definiti livelli massimi di apporto giornaliero,
altre sostanze per le quali non sono stabiliti
livelli massimi di apporto

“…le differenze nelle malattie
dipendono
dall’alimentazione”
Ippocrate (460-377 a.C.)

Storia della nutraceutica

“i medici acquisiscono le loro conoscenze
attraverso le nostre malattie, considerando i
farmaci come costituenti del cibo per la nostra
alimentazione quotidiana, sebbene il più grande
aiuto alla salute sia la moderazione a tavola. Solo
un medico può commettere un omicidio
mantenendo la completa impunità”

Plino il vecchio (23 -79 d.C.)

Storia della nutraceutica

Galeno rifletteva sulla confidenza nella conoscenza
e abilità dei medici nella prescrizione di una dieta
necessaria a migliorare la salute pubblica.

Galeno (129 – 216 d.C.)

Storia della nutraceutica



Umetaro Suzuki (1874-1943) scopre la
tiamina (vitamina "B1") mentre studia coma
la crusca di riso riesce a curare i pazienti
affetti da beri-beri. Egli la chiama "acido
aberico". La tiamina viene cristallizzata da
Barend C. P. Jansen (1884-1962) e il suo
collaboratore Willem F. Donath (1889-1957)
nel 1926 che la chiamarono "aneurina" (in
quanto vitamina antineuritica). La sua
composizione chimica è riportata da Robert
Runnels Williams (1886-1965) nel 1935, che
conia anche il termine tiamina

Storia della nutraceutica

Famiglia

Nutraceutico

Isoprenoidi (terpenoidi)

Carotenoidi, saponine, tocotrienoli, tocoferoli, terpeni
semplici

Composti fenolici
(polifenoli)

Cumarine, tannini, lignina, antociani, isoflavoni,
flavononi, flavonoli

A base
proteica/aminoacidica

Aminoacidi, composti S-allilici, capsaicinoidi,
isotiocianati, indoli, folati, coline

Carboidrati e derivati

Acido ascorbico, oligosaccaridi,

Acidi grassi e lipidi
strutturati

N-3 PUFA, MUFA, acido linoleico coniugato, sfingolipidi,
lecitine

Minerali

Ca, Se, K, Cu, Zn

Di origine microbica

Probiotici, prebiotici

Classificazione
in base alla famiglia chimica

Vegetale

Animale

Microbica

β-glucani

Acido linoleico coniugato
(CLA)

Saccharomyces boulardii (lievito)

Luteolina

Acido eicosapentaoico
(EPA)

Bifidobacterium bifidum

Daidzeina

Acido docosaesanoico
(DHA)

B. Longum

Allicina

Sfingolipidi

B. Infantis

Licopene

Coline

Lactobacillus acidophilus (LC1)

Capsaicina

Lecitine

L. Acidophilus (NCFB 1748)

Acido ascorbico

Calcio

Streptococcus salvarius (subs.
Thermophilus)

Genisteina

Coenzima Q10

α-tocoferolo

Selenio

β-carotene

Zinco

γ-tocotrienolo

Creatina

Quercetina

Minerali

Classificazione
in base all’origine

glutatione

nutraceutico

Coltura

Alimenti contenenti
nutraceutici
Aglio, cipolla

Composti allilici contenenti zolfo

Isoflavoni (genisteina, daidzeina)

Soia e altre leguminose

quercetina

Cipolla, uva rossa, arancia, broccoli

Capsaicinoidi

Peperone e simili

EPA e DHA

Pesce

Licopene

Pomodoro e derivati

Isotiocianati

Crucifere

Acido linoleico coniugato (CLA)

Carne e latticini

Resveratrolo

Uva e vino rosso

β-glucani

Crusca di avena

β-carotene

Carota, arancia, zucca

carnosolo

Rosmarino, salvia

Catechine

Tè, frutti di bosco

indoli

Cavoli, broccoli, cavolfiore, cavolini di bruxelles

Lactobacilli, bifidobatteri

Yogurt e latticini

polifenoli

Carciofo, uva,

MUFA

Frutta secca, olio d’oliva

Classificazione
in base al meccanismo di
azione

Meccanismo d’azione

Nutraceutico

Controllo della pressione
arteriosa e del rischio
cardiovascolare

PUFA, MUFA, fibre solubili (gomma di guar, crusca d’avena),
aglio, olio di sedano, vitamina B6, vitamina C, vitamina D,
vitamina E, flavonoidi, licopene, acido alfa-lipoico, L-arginina,
NUT (combinazione di policosanoli, berberina, monachina,
acido folico, coenzima Q10 astaxantina e Ortosiphon
stamineus), proteine della soia

Modulazione del metabolismo
dei grassi

Monacoline, berberina, policosanoli, gamma-orizanolo,

Riduzione del livello di
colesterolo nel sangue

Fitosteroli , proteine della soia

Controllo del diabete

Proteine della soia

Sovrappeso e obesità

Gomma di guar (galattomannano), tarassaco (flavonoidi,
cumarine, terpenoidi), guaranà (caffeina, tannini)

Carcinoma della mammella e
dell’endometrio

Fitoestrogeni (daidzeina, genisteina)

Patologia osteoarticolare cronica

Glucosamina solfato, acido ialuronico, omega-3, vitamina D,
Ca

Tumore del colon-retto

Folati, vitamina D, Ca

Degenerazione maculare senile

Omega-3, carotenoidi (luteina, zeaxantina, astaxantina),
vitamine gruppo B, mirtillo nero,

Carcinoma prostatico

Fitoestrogeni, tè verde, vitamina E, beta-carotene, selenio,
licopene

Modulanti il tono dell’umore

Omega 3, acido folico, vitamina B12

Disturbi e malattie
gastrointestinali

Probiotici, prebiotici, fibre solubili e insolubili

Negli ultimi 2000 anni, fino all’avvento della
medicina moderna, la distinzione tra cibo
e farmaci è sempre stata sottile.
Le pratiche mediche consistevano
prevalentemente nella giusta scelta dei
cibi o di erbe officinali.

Storia della nutraceutica

Le varietà moderne di piante sono
impoverite di fitonutrienti
La selezione agricola ha ridotto il contenuto di fitonutrienti nelle piante eduli. Le
specie moderne sono state selezionate per fattori quali dimensione, succulenza e
resa, e la loro palatabilità è stata aumentata sopprimendo la produzione di difese
naturali, sostituendole con pesticidi di sintesi.
Le piante organiche sono coltivate senza (o con una ridotta) protezione di
pesticidi, hanno bisogno di un maggioir grado di auto-difesa, ed hanno in
generale un contenuto maggiore di fitonutrienti rispetto alle piante “non
organiche”

Il latte di mucche di allevamento è
impoverito di fitonutrienti rispetto a
quello della mucche allevate al pascolo

Gli animali allevati in modo intensivo sono nutriti a monocotiledoni (grano,
mais) che sono poveri di fitonutrienti, mentre quelle che pascolano
liberamente, soprattutto in montagna si nutrono soprattutto di
monocotiledoni, più ricche in fitonutrienti.
La qualità del latte può facilmente essere discriminata analizzando:
a)

Terpenoidi

b)

Luteina

c)

Acidi grassi (CLA)

Introduzione eccessiva di alcuni nutrienti nella dieta
Squilibrio in termini di macronutrienti o di energia (carenze subcliniche)

Perché consumare
nutraceutici?
Aumento dei fattori
di rischio legati a
regimi dietetici
errati e a stile di
vita sedentario

Fattori di rischio
negli italiani adulti
Fonte WHO, 2012

Incidenza (%) degli alimenti
funzionali nel mercato degli
alimenti e delle bevande

Modificato da Sirtori e Arnoldi, 2010

Sindrome premestruale e
dismenorrea
Intervento
fitonutrizionale
Dott. Rosaria Ferreri

I fattori nutrizionali sembrano avere un
ruolo importante nel trattamento del
dolore mestruale.
 La sindrome premestruale (PMS) include
sensazioni di malumore, tensione od
irritabilità, così come sintomi fisici, come
per esempio la ritenzione idrica. Così
come per il dolore mestruale, essa sembra
essere influenzata dalla nutrizione.


Uno dei trattamenti che si sta sperimentando è
l'uso di una dieta vegetariana a bassissimo
contenuto di grassi:questa dieta,quando venga
seguita correttamente, produce l'effetto molto
utile di ridurre il livello ematico di estrogeni,
alcune volte in modo sensibile.
 Diversi studi dimostrano che in alcuni soggetti, le
diete che eliminano i prodotti animali e
mantengono i grassi vegetali a valori minimi,
provocano la marcata riduzione del dolore
mestruale, presumibilmente a causa degli effetti
della dieta stessa sui livelli ormonali.


Esistono diverse ragioni per le quali
questo tipo di dieta influenza i livelli
ormoni.
 1- riducendo il contenuto di grassi nel cibo
si abbassano i livelli ematici di estrogeni.
Questo accade per tutti i tipi di grassi animali e vegetali in quanto essi
comunque sono sostanze che aumentano
la disponibilità di acidi grassi che ne sono
precursori




I grassi influenzano la produzione delle
Prostaglandine dell'organismo. Queste sostanze
chimiche naturali sono coinvolte nei processi di
infiammazione, dolore, contrazione muscolare,
vasocostrizione e coagulazione del sangue. Si
reputa che le Prostaglandine rivestano un ruolo
nel dolore mestruale, nell'emicrania e nel dolore
addominale, dal momento che la maggior parte
dei farmaci antidolorifici comunemente utilizzati
per il trattamento del dolore mestruale agiscono
inibendo l'azione delle Prostaglandine

Omega 6

La produzione di eicosanoidi partendo dall’acido linoleico (omega 6)
e dall’ acido alfalinolenico (omega3)
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l’ E.P.A (ACIDO EICOSAPENTAENOICO) è
un ‘’ladro biochimico’’ dell’ enzima delta
5 desaturasi che viene da esso utilizzato
per la formazione di DHA E PGE3
(prostaglandine buone) è sottratto alla via
dell’ omega 6 che lo utilizza per la
formazione di ACIDO ARACHIDONICO.
Il delta 5 desaturasi è inibito anche da
una bassa produzione di insulina
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2- i cibi vegetali contengono fibre (crusca), che
tendono a trascinare gli estrogeni fuori
dall'organismo. Ecco il meccanismo: il fegato estrae
gli estrogeni dal torrente ematico e li invia, attraverso
l'albero biliare, nel tubo digerente. Lì, la fibra
proveniente da cereali, legumi, verdura e frutta
assorbe gli estrogeni come fosse una spugna. Se i cibi
vegetali costituiscono la parte principale della dieta,
essi apportano all'intestino una quantità abbondante
di fibra.
 Senza una quantità adeguata di fibra, gli estrogeni
secreti nel tubo digerente vengono riassorbiti
nuovamente nel circolo ematico






Certi cibi che sono di comune impiego nelle
diete vegetariane possiedono inoltre effetti
speciali.
Prodotti a base di soia, per esempio,
contengono "fitoestrogeni", i quali sono
estrogeni vegetali poco potenti che riducono
la capacità degli estrogeni naturali di legarsi
al loro recettore cellulare. Il risultato è una
minore stimolazione estrogenica sulle cellule
ormono-sensibili.



Oltre ad escludere dalla dieta prodotti
animali, è importante escludere anche
salse per insalate, patatine fritte, chips,
burro, margarina, olii per cucinare ed il
grasso presente in molti biscotti e
pasticcini. E' inoltre importante seguire
questa dieta nell'arco dell'intero mese e
non soltanto prima del ciclo.



Proteine: non sono un problema nelle
diete vegetariane, perché i cibi vegetali
contengono molte proteine. Una dieta
composta da cibi vegetali variati contiene
una quantità di proteine più che
sufficiente per le necessità dell'organismo.

Una dieta vegetariana
nutrizionalmente corretta

THE EARLY PROTEIN HYPOTHESIS

Calcio: è reperibile in abbondanza nelle
verdure a foglia verde e nei legumi. Una
valida fonte di Calcio è costituita
dall’acqua ad elevato contenuto calcico.
 Inoltre, le diete a base di cibi vegetali
riducono in modo sensibile la quantità di
Calcio che viene perduto quotidianamente
attraverso il rene






Alcuni dati suggeriscono che migliorare il
bilancio del Calcio possa aiutare a ridurre la
dismenorrea e la PMS. Tale effetto,
comunque, non è molto marcato e non tutte
le donne sono in grado di accorgersi di
questa azione.
Molti sono convinti che migliorare il bilancio
del calcio significhi assumerne di più, tramite
supplementi o derivati del latte. In effetti, gli
integratori a base di Carbonato di Calcio si
sono rivelati in grado di ridurre i sintomi della
PMS



Ma potenzialmente è ben più importante
ridurre la quantità di Calcio che l'organismo
perde minuto per minuto. I Ricercatori hanno
chiaramente stabilito che le proteine animali
aumentano la perdita di Calcio, aumentando
la quantità di Calcio che i reni rimuovono dal
sangue ed eliminano con le urine. Quando un
soggetto non assume proteine animali, la
perdita di Calcio viene ridotta di più della
metà di quanto fosse inizialmente



Le perdite di Calcio possono venire
ulteriormente ridotte evitando eccessi
dietetici di sodio, limitando l'assunzione di
caffeina a non più di 2 tazze di caffè al
giorno, evitando il tabacco, praticando un
regolare esercizio fisico e curando
l'assunzione di Vitamina D, tramite una
regolare esposizione alla luce solare o con
l'utilizzo di classici integratori
multivitaminici.





Ferro: il suo bilancio tende ad essere migliore
nelle diete vegetariane pure rispetto agli altri tipi
di dieta. Le verdure a foglia verde ed i legumi
(fagioli, piselli, lenticchie) sono ricchi di Ferro in
una forma che è maggiormente assorbibile se
l'organismo ne ha bisogno, e meno assorbibile se
l'organismo ne possiede già dei buoni depositi.
L'eliminazione dei latticini è utile, dal momento
che questi alimenti non contengono Ferro e
possono interferire sensibilmente con il suo
assorbimento.



Le Vitamine del gruppo B sembrano
rivestire un ruolo nel controllo dei livelli di
estrogeni, promuovendo il loro sequestro
da parte del fegato. E' presumibile che
quando la dieta sia a basso contenuto di
Vitamine del gruppo B, i livelli ematici di
estrogeni possano aumentare

Vitamine B



VITAMINA B6 : In alcuni Studi Clinici la
Vitamina B6 (piridossina) si è dimostrata in
grado di ridurre il dolore. E' stata utilizzata
per innalzare la soglia di resistenza al dolore
in soggetti emicranici con abuso di farmaci
nella fase di disassuefazione, ed è stata di
utilità in pazienti affetti da sindrome del
tunnel carpale, neuropatia diabetica e
disfunzione dell'articolazione
temporomandibolare



La vitamina B6 è un importante cofattore
della sintesi della serotonina e dopamina;
la loro carenza sembra essere cruciale
nella patogenesi della SPM



I cereali raffinati perdono la gran parte
della Vitamina B6 assieme alle fibre. I
soggetti che seguono tipiche diete
Europee e Nord-Americane sono più a
rischio di carenza di Vitamina B6, perché il
loro elevato consumo di proteine
provenienti da carne, derivati del latte ed
uova richiede di essere integrato con
Vitamina B6.



Vitamina B12: è indispensabile per
mantenere in buono stato nervi e sangue.
Le fonti vegetariane di questa vitamina,
come il latte di soia od i cereali fortificati,
non sono molto diffuse, così si
raccomanda di assumerla
quotidianamente attraverso qualunque
integratore multivitaminico od altra fonte
affidabile di Vitamina B12.

Unico problema a lungo termine

Gli zuccheri semplici possono contribuire all'irritabilità
ed all'umore depresso. I Ricercatori hanno scoperto
che lo zucchero innalza i livelli di alcuni
neurotrasmettitori cerebrali che controllano il tono
dell'umore. Per quanto riguarda la nostra esperienza,
gli individui vengono influenzati dallo zucchero in
modi diversi.
 Per alcune donne, specialmente poco prima della fine
del ciclo, una barretta di cioccolata o qualunque altro
cibo dolce - persino un succo d'arancia - può
provocare un drammatico aumento dell'irritabilità,
mentre altre persone presentano una reazione molto
più modesta


Zuccheri e carboidrati





Mentre i cibi dolci, specialmente la cioccolata,
sono spesso ricercati durante la fase
premestruale, sarebbe consigliabile provare
ad evitarli completamente per poter valutare
gli effetti della loro eliminazione.
Cibi ricchi in carboidrati complessi e fibre,
come il pane integrale, il riso integrale,
l'avena, le verdure ed i fagioli, non sembrano
peggiorare l'umore, ed i cibi a maggior
contenuto proteico, come i legumi ed il tofu,
sembra contribuiscano a bloccare gli effetti
dello zucchero sulle variazioni dell'umore.



La caffeina aggrava la PMS e più caffeina
si consuma - come caffè, tè, cocacola e
cioccolata - peggiore probabilmente
diventa la PMS
CONTENUTO in CAFFEINA (in milligrammi)

Caffeina

Fonte(*)

Quantità

Caffè filtrato, 1 tazza

115-180

Caffè solubile, 1 tazza

80-135

Caffè istantaneo, 1 tazza

65-100

Te nero, 1 tazza

30-50

Coca-Cola, 20 once

77

Pepsi, 20 once

63

Cioccolata, 1 oncia

6-26

(*) L'indicazione di grandezze quali "cucchiaino", "cucchiaio", "tazza" ecc., non va considerata in
modo approssimativo, ma rappresenta quantità precise, descritte nelle tabelle di conversione.










In generale, la maggior parte di noi consuma troppo sale
che favorisce la ritenzione idrica, in particolare durante la
fase premestruale.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di non
consumare più di 6 grammi (1 cucchiaino raso) di sale al
giorno.
Limitare anche l’uso di condimenti alternativi contenenti
sodio (dado da brodo, ketchup, salsa di soia, senape etc)
Scegliere prodotti a basso contenuto di sodio
Evitare patatine in sacchetto, snack salati, olive da tavola,
alcuni salumi e formaggi particolarmente salati
Ridurre il consumo di sale fa bene anche a cuore e a vasi.

Il sale? Meglio poco



Elevate assunzioni di proteine (soprattutto se animali) aumentano
l’eliminazione urinaria di calcio (Linkswiler HM 1981,Kertstetter JE 1990,
Itoh R 1998).



Donne in post-menopausa che seguono diete ricche di proteine animali e
povere di cibi vegetali presentano un aumentato ritmo di
demineralizzazione ossea ed un rischio aumentato di frattura
(Wiseman MJ 1987).





I più elevati introiti di potassio, fitoestrogeni e vitamina K
caratteristici delle diete vegetariane influenzano positivamente la salute
dell’osso.

Non vi è motivo di promuovere l’utilizzo di latte e
latticini per la prevenzione dell’osteoporosi (Harvard
School of Public Health 2007).
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Fitonutrizione e
menopausa





E’ una pianta della famiglia delle Punicaceae (o
Lythraceae secondo la classificazione APG),
originario di una regione che va dall'Iran alla
zona himalayana dell'India settentrionale, e
presente sin dall'antichità nel Caucaso, e
nell'intera zona mediterranea.
La forma di melograno ci ricorda anche la
struttura delle ovaie con i suoi molti follicoli. C'è
anche un'altra correlazione, e che è della
somiglianza con il colore e la forma del cuore, e
con il succo rosso, che è rievocativo del sangue.

MELOGRANO (Punica Granatum)

MELOGRANO (Punica
Granatum)
Azione nei confronti della
depressione
e della fragilità ossea (studi
su animali)

Azione
chemiopreventiva



Gran parte di questa azione è dovuta ad
ellagitannini che si ottengono per
spremitura dell’intero frutto.
Ellagitannini, a cui appartiene
punicalagina, sono idrolizzati ad acido
ellagico e convertiti dai batteri intestinali
ad urolitina “A” che si ritrova nel sangue,
nelle urine e nelle feci dopo 12-24 ore dal
consumo di succo di melagrana

Urolitina “A” rappresenta il metabolita
primario di acido ellagico, a cui sono
riconosciute proprietà antitumorali, e
persiste, nell’uomo, dopo 56 ore
dall’ingestione di ellagitannini.
 L’ Urolitina si presenta altamente
concentrata nel tessuto prostatico del topo
e inibisce la crescita di cellule di carcinoma
prostatico androgenodipendente ed
ormonorefrattario a dosaggi più bassi
rispetto ad acido ellagico (Seeram, 2006;
2007).


RESVERATROLO
Fitoalexina
prodotta dalle
piante
Comunemente
presente
nell’uva,
soprattutto
nelle bucce
degli acini

Abbastanza descritta anche l'azi one estrogenica di sostanze a
struttura stilbenica come il r esveratrolo dell'uva e del vin o rosso.
HO

HO
OH
HO

CIS - RESVERATROLO

OH

OH

TRANS - RESVERATROLO

RESVERATROLO
Composto ad
elevata attività
antiossidante, in
grado di rendere
innocue le specie
ossidanti che
minacciano le
cellule

Proprietà
cardioprotettive

•Si lega alle lipoproteine e blocca
l’ossidazione delle LDL
•Inibisce l’aggregazione piastrinica e la
sintesi dei trombossani mediante
inibizione della COX

RESVERATROLO
Proprietà
chemioterapeutiche e
chemiopreventive
•Agisce sulla proliferazione cellulare
bloccando il ciclo della cellula (tumorale?)
•Favorisce l’espressione di alcune proteine,
come la p53, capaci di indurre l’apoptosi
nelle cellule tumorali fuori controllo in
modo da arrestarne la crescita e la
riproduzione

Proprietà neuroprotettive
Ha mostrato in vitro efficacia nei riguardi
dell’Epilessia, Morbo di Alzheimer e
Morbo di Parkinson, grazie alla sua
capacità di chelare i radicali liberi

Vitamine e Minerali utili in
Menopausa










Antiossidanti
Calcio, fondamentale nella formazione del tessuto osseo, da
asumere dopo 3 ore se si stanno assumendo tetracicline
Zinco, aiuta la stimolazione della formazione del collagene , da
evitare la sua assunzione in presenza di infezioni batteriche
Vitamine e Minerali naturali per aiutare un requilibrio generale
Vitamina D
Vitamina C promuove la sintesi del collagene oltre ad essere un
ottimo antiossidante e anti radicali liberi
Vitamina B6, da assumere insieme anche al Complesso B
completo, assicura la compatezza della struttura del collagene
Magnesio, facilita la fissazione del calcio, utile in menopausa











Omega 3-6-9
Condroitina Glucosamina, utile come antidolorifico
Incenso Boswellia utile come antidolorifico
Probiotici, Fermenti, fermenti senza latte, fermenti
lattici vivi, utili come coadiuvanti, per la stitichezza, la
disbiosi intestinale, l'alitosi, i gonfiori, le cistiti, nella
alimentazione sbilanciata, se si stanno assumendo antibiotici,
utili anche per colite e colon irritabile, una flora batterica sana
mantiene sano il nostro sistema immunitario, favoriscono
l'assunzione dei fitormoni della Soia
Melatonina,utile per ansia e insonnia, regola l'equilibrio
sonno-veglia, aiuta in menopausa per l'equilibrio emotivo
alterato da carenza ormonale
Preparati utili in menopausa che facilitano la
remineralizzazione ossea sono gli integratori a base di
magnesio, zinco, vitamina C, vitamina B6
fare anche attività fisica, evitare fumo, alcolici e caffè,
esposizione moderata e regolare alla luce solare




Alimenti e piante ricchi di Fitoestrogeni
Alcuni alimenti utili in menopausa sono : Alfaalfa, ruta, trifoglio rosso, menta piperita,
serenoa, ginko, cimicifuga racemosa, soia,
rabarbaro, dilcamara, salvia, carota, patata
dolce, liquirizia ( da evitare nella pressione alta),
semi di lino, semi di segale, aneto, ginseng,
eleuterococco, avena, cumino, finocchio, grano
saraceno, riso, sesamo, cavolini di Bruxelles,
mela, cicliegia, mirtillo, mora, lampone, aglio,
piselli, cipolla, semi di girasole, uva, limone,
arance



I fitoestrogeni, gli ormoni naturali, aiutano nelle sindromi
neurovegetative che insorgono con la menopausa, con sintomi
come la depressione, l'insonnia, l'ansia, la cefalea, le vertigini, le
palpitazioni. Nei sintomi fisici come problemi epatici, vaginali,
all'endometrio, osteo-articolari. Aiutano a stimolare il collagene
sottocutaneo donando tonicità ed elasticità alla pelle e alle
mucose, sia del seno che vaginali.



Isoflavoni, contenuti essenzialmente nella Soia, farina di soia,
latte di soia, tofu, si trovano anche in misura minore nelle
lenticchie, fagioli, piselli, finocchio, grano saraceno, cavolini di
Bruxelles , preferire sempre alimenti coltivati senza concimi
chimici e pesticidi, di provenienza biologica. Le sostanze ad
azione simil estrogenica sono Genisteina, Daidzeina, Cumestrolo,
Formononetina



Lignani, presenti nell'olio di oliva, di girasole, usare sempre oli
bioligici e premuti a freddo, ciliege, mele, pere, sesamo, grano,
orzo, riso, aglio, cipolla



Cumestani, trifoglio



PESO CORPOREO E MENOPAUSA
Cambiamenti
nello Stile di Vita

ESTROGENI

Modificazioni
dell’Alimentazio
ne

Soglia
Alterazioni
Individuale
Endocrine
Riduzione del
Metabolismo
Basale

Aumento
Peso
Corporeo

Modificazioni
Forma Fisica

SENSO DI
BENESSERE



Un aspetto particolarmente importante del
trattamento e della prevenzione dei
disturbi della menopausa è rappresentato
da una corretta alimentazione.







Gli studi effettuati sulle donne che vivono in Giappone, in
Cina e in altre parti del mondo in cui i cereali e i cibi
derivati da piante rappresentano i componenti principali
della dieta, mostrano una minore incidenza dei sintomi
neurovegetativi legati alla menopausa rispetto alle donne
occidentali.
Si è, inoltre, osservato come le donne di origine orientale
che vivono in USA e hanno convertito la propria dieta in
quella occidentale, manifestano gli stessi disturbi delle
donne americane.
Questi studi, insieme ai molti casi di menopausa senza
sintomi delle donne che seguono diete vegetariane o
macrobiotiche, sottolineano come una dieta basata su
vegetali e frutta freschi riduca o elimini molti dei sintomi da
carenza estrogenica .











Si ritiene che tali cibi siano ricchi in fitoestrogeni, ovvero
composti con azioni simili a quelle degli estrogeni, seppur con
una potenza 1.000- 10.000 volte inferiore, in grado di modulare
selettivamente i recettori estrogenici. Questi composti sono divisi
in diverse classi:
1) gli isoflavoni, contenuti soprattutto nella soia (farina di soia,
latte di soia, tofu), ma anche nei legumi (lenticchie, fagioli,
piselli, ceci), nel finocchio, nel grano saraceno, nei cavolini di
Bruxelles;
2) i lignani, presenti nell’olio di oliva e di girasole, nei semi (lino,
sesamo, girasole), nei cereali integrali (grano, riso, segale, avena,
orzo), nella frutta (frutti di bosco, mirtilli, ciliegie, mele, pere),
nell’aglio e nella cipolla;
3) i cumestani, che si estraggono dal trifoglio e dai germogli;
4) i lattoni dell’acido resorcilico, che sono meno potenti e meno
diffusi negli alimenti.

INDICAZIONI NUTRIZIONALI
1. Riduzione di cibi ad alto indice glicemico ed insulinemico
Farina di tipo 00, zucchero bianco, pane bianco, prodotti di pasticceria

Prediligere il consumo di cereali integrali
Riso integrale, farro, orzo, segale, miglio, amaranto, quinoa, bulgur o cous-cous
Modulano il rialzo glicemico post-prandiale, favoriscono
il normale funzionamento dell’intestino ed hanno

elevato potere saziante.

Utilizzare dolcificanti naturali:
Malti di cereali, centrifugati o frullati di frutta e frutta secca

Indice insulinico di vari alimenti. I valori degli
alimenti sono stabiliti in riferimento a quello
di base, che è il pane bianco, pari a 100.

INDICAZIONI NUTRIZIONALI
2. Riduzione del consumo di acidi grassi di origine animale
Carne bovina e suina, latte, uova, formaggi
• Elevati livelli di acidi grassi saturi e ω-6

• Elevati livelli di ormoni solubili nei grassi
Ricco in ω-3

PESCE

2/3 volte la settimana

Prediligere il consumo di acidi grassi di origine vegetale
Oli vegetali, semi e frutta oleaginosa
• Apporto di acidi grassi insaturi
• Composti ad elevato potere biologico

(fibre, antiossidanti, fitoestrogeni, polifenoli)

Da utilizzare anche come condimenti o dolcificanti

INDICAZIONI NUTRIZIONALI
3. Riduzione di alimenti legati direttamente alle concentrazioni
ematiche di IGF-1
Latte e proteine di origine animale
DA SOSTITUIRE CON:
• latte di soia, avena, riso, mandorla senza zucchero
• legumi

ceci, piselli, lenticchie, fagioli, soia

4. Aumentare il consumo di verdura seguendo la stagionalità
Sostanze antiossidanti, acido Folico, glucosinolati, fitocomposti e fibre alimentari.
Sempre

Crucifere

carote, cipolle

Inverno: broccoli, cavoli, verze

Estate: ravanelli, rucola

1- fornire un adeguato supporto di calcio e
vitamina D
2- ridurre l’apporto di colesterolo e di
grassi, soprattutto di grassi saturi
3- mantenere sotto controllo il peso
corporeo
4- arricchire la dieta con un adeguato
supporto di fibre( solubili e non).

Le 4 regole dell’alimentazione

FIBRE
“Trattamento del sovrappeso e dell’obesità”

LA FIBRA SOLUBILE, fermentabile, tende a
formare un composto gelatinoso all'interno del lume
intestinale aumentando la viscosità del contenuto
con conseguente rallentamento dello svuotamento
intestinale, cui ne consegue un minor assorbimento.

LA FIBRA INSOLUBILE, non fermentabile,
assorbe rilevanti quantità di acqua aumentando il
volume delle feci, che si fanno abbondanti e più
morbide: questo permette di stimolare la velocità di
transito nel lume intestinale.
Si può generalizzare affermando che le

CONSIGLI:
Adulti: fitocomplessi fibrosi di cellulosa,
glucomannano, mucillagini.

Bambini: glucomannano.

fibre solubili contribuiscono a
controllare glicemia e colesterolemia,
mentre le fibre insolubili
contribuiscono a regolare le funzioni
intestinali.
100

Uno studio di popolazione longitudinale,protratto per
una durata media di 7 anni, condotto su 1035 donne
bianche residenti in comunità, di età superiore a 65
anni, ha dimostrato come le donne anziane con alto
rapporto proteine animali vs proteine vegetali nella
dieta, hanno presentato una perdita al collo femorale
più rapida ed un rischio di frattura di collo di femore
più elevato rispetto a quelle con un basso rapporto.
Questi dati suggeriscono la possibilità che un aumento
nell' assunzione di proteine vegetali ed una riduzione
nell' assunzione di proteine animali possa ridurre la
perdita ossea ed il rischio di fratture dell' anca.
( Sellmeyer et al. 2001)

* Alimenti con elevato contenuto di colesterolo

Vitamina D

25-Idrossivitamina D
OSSO
azione diretta su osteblasti e
indiretta su osteoclasti
INTESTINO
aumenta assorbimento
calcio e fosforo
RENE
aumento riassorbimento
del calcio

Vitamina D (Attiva)

1-25 diidrossicolecalciferolo



È consigliabile una netta riduzione dell’uso
di carni rosse per il loro alto contenuto di
colesterolo e grassi saturi; è importante
invece privilegiare il consumo di pesce
ricco di grassi insaturi e di vitamina D.
L’apporto giornaliero di grassi deve essere
inferiore al 30% dell’apporto calorico
totale, e non più del 10% deve essere di
grassi saturi.



Ecco un decalogo di suggerimenti generali
da seguire per vivere meglio il periodo di
transizione menopausale e per aiutare il
nostro organismo ad affrontare la
vecchiaia al meglio delle proprie
potenzialità.










1. Mangiare nel modo più vario possibile in
appropriata quantità:
- Frutta e verdure di stagione in abbondanza, con
l’avvertenza di evitare un eccessivo apporto calorico
con la frutta.
-Grano e cereali anche tutti i giorni usando però
prodotti non raffinati che sono ricchi in fibre e in
minerali.
- Prodotti caseari in quantità modesta e preferendo
prodotti a ridotto contenuto di grassi.
-Proteine in discreta quantità soprattutto legumi,
pesce, pollame e solo saltuariamente carne rossa;

LE DIECI REGOLE DELLA SALUTE
IN MENOPAUSA

2. Raggiungere e mantenere un peso corporeo
adeguato;
 3. Usare i grassi in quantità limitata. Ripulire
accuratamente il pollame e la carne da tutto il grasso
visibile prima di cucinarli;
 4. Ridurre il consumo di cibi ricchi di colesterolo in
particolare le frattaglie, burro, latte intero, formaggi
grassi, rosso d’uovo;
 5. Aumentare l’apporto di fibre (almeno 30 g al
giorno) facendo ampio consumo di frutta, verdure e
cereali non raffinati. L’aumento del consumo di fibre è
meglio che sia graduale e non improvviso per evitare
la spiacevole insorgenza di crampi addominali. Bere
molta acqua








6. Minimizzare il consumo di cibi affumicati o
trattati con nitrati o conservati sotto sale
7. Evitare l’uso di cibi troppo salati o
zuccherati
8. Fare un uso moderato di alcolici. Non più
di un bicchiere di vino ai pasti
9. Non assumere più di 2 tazzine di caffè al
giorno
10. Svolgere ogni giorno una regolare attività
fisica.

QUANTA ATTIVITA’ FISICA?

FONTI ALIMENTARI
Le fonti bibliografiche a cui acc edere per avere informazi oni so no qui
descri tte:
�

DATABASE PER GLI ISOFLAVONI : CREATO DALLA COLLABORAZIONIE DI DIVERSI ENTI
STATUNITENSI E IOWA STATE UNIVERSITY

SITO WEB: www.nal.USDA.gov/fnic/foodcomp
�

PILLOW P.C. ET AL
DEVELOPMENT OF A DATABASE FOR ASSESSING DIETARY PHYTOESTROGEN INTAKE
NUTRITION AND CANCER 33 (1), 3-19, 1999

�

HEALTH HABITS AND HYSTORY QUESTIONNAIRE (HHHQ) AND NUTRIENT ANALYSIS
SOFTWARE DietSys:
http://www-dccps.ims.nci.nih.gov/ARB/DIETSYS/software.html

�

MAZUR W.
PHYTOESTROGEN CONTENT IN FOODS
BAILLIERE'S CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 12 , 729-742, 1998

IL LINGUAGGIO
DEI COLORI
NEGLI ALIMENTI

Energia, stimolante, eccitante, forza e vitalità
fiducia in sé stessi, stimola
l’appetito e il possesso dell’alimento……
Pomodori, ciliegie, fragole, mele rosse,
peperoni rossi, lamponi,
cavolo rosso, radicchio, cocomero, ravanello.
arancia rossa,
barbabietola rossa, ……

POLIFENOLI – CAROTENOIDI –
ANTOCIANINE – LICOPENE …
ROSSO

Leggerezza, calore, ricerca del nuovo, attrazione

Carote, zucca, mais, peperoni gialli, arance,
limoni, pompelmo, mandarini, pesca, albicocca,
melone, mela gialla, mango, nespola, cachi,
ananas……

BETACAROTENE – FLAVONOIDI –
POLIFENOLI – CAROTENOIDI –
ACIDI ORGANICI….
GIALLO/ARANCIONE

Stabilità, solidità, costanza, energia interna,
rappresenta valori stabili, integrità,
non contaminazione …
Broccoli, asparagi, insalate, peperoni verdi,
verza, cavoli, spinaci, kiwi, mele verdi, agretti,
bieta, carciofi, cicoria, indivia, rughetta, spinaci,
lattuga, cetriolo, zucchine, prezzemolo, basilico,
uva bianca, rosmarino, olive……

CLOROFILLA – GLUTATIONE –
ISOTIOCIANATI – INDOLI –
SULFORAFANO – ACIDO
VERDE
FOLICO….

Pulizia, verità (il libro bianco..), affermazione,
purezza, colore divino…..
Aglio, scalogno, erba cipollina, porri, finocchi,
sedano, cavolfiore, funghi, castagne, frutta a guscio...

ALLICINA - POLIFENOLI INDOLI - ISOTIOCIANATI SELENIO…..
BIANCO

Proprietà calmanti, rilassanti, profondità,
tranquillità, quiete, armonia, fedeltà….

Melanzane, mirtilli, prugne, uva, more, ribes, uva spina,
uva nera, fichi, susine, carciofi, radicchio….

POLIFENOLI - ANTOCIANI….
VIOLA

U
N
A
P
O
R
Z
I
O
N
E

5 COLORI
5 PORZIONI
ogni giorno
FRUTTA…….150 gr.
VERDURA…..250 gr.
INSALATA …..50 gr

5 COLORI

5 PORZIONI

POLIFENOLI - FLAVONOIDI FITONUTRIENTI
azione nutraceutica anti-ossidante

5.000 unità ORAC

(Oxigen Radical Absordance Capacity)
Dose giornaliera raccomandata

Prevenzione stress ossidativo

Metodo ORAC:
Capacità
di
Assorbimento
dei
Radicali dell’ Ossigeno. Misura la
capacità inibente dell’antiossidante
in esame nei confronti dei radicali
perossilici

UNITA’ ORAC
per 100 gr. alimento fresco - verdura
Carota
107
Cetriolo
182
Zucchina verde
344
Sedano
344
Cipolla
344
Pomodoro
395
Zucca gialla
396
Porro
490
Ciliegia
509
Peperoncino
534
Pomodoro S. Marzano
697
Cavolo C. Bianco
856
Lattuga romana
910
Peperone giallo
950
Lattuga C. estiva
956
Peperone verde Midway 1059

Lattuga catalogna
Melanzana
Asparago
Cavolo C. nero
Cavolo C. bianco
Lattuga
Bietola
Spinacio
Lattuga R.di Trento
Broccolo
Ravanello tondo
Barbabietola rossa
Radicchio di Chioggia
Aglio bianco
Carciofo violetto

1053
1414
1288
1773
2050
2127
2724
2732
3323
3529
3602
3632
3537
5346
6552

UNITA’ ORAC
per 100 gr. alimento fresco - frutta

Albicocche
Melone
Pera
Banana
Pesca
Mela
Uva bianca
Uvetta nera
Kiwi
Uva nera

172
197
222
223
248
301
357
396
458
569

Avogado
571
Susina
626
Arancia
983
Spr.ta fresca arancia 1142
Fragole
1170
Pompelmo rosa
1188
Prugne nere
1454
Mirtilli
3480
Succo di uva nera
5216

Primo Gruppo
_______________________________________________________
_____
alimenti contenenti da 35 a 500 unità ORAC (unità di misura
antiossidante)
_______________________________________________________
______
-

cetriolo (1) …………………….… 36 unità
pomodori (1) …………………….… 116 unità
albicocche (3)……………………… 172 unità
Spinaci crude (una porzione) …… 182 unità
Melone (tre fette) ………………… 197 unità
Pera (1)…………………………….. 222 unità
Banana (1) ………………………… 223 unità
Pesca (1)…………………………… 248 unità
Mela (1) …………………………… 301 unità
Melanzana (1) ……………………. 326 unità
Uva bianca (1 grappolo)………….. 357 unità
Cipolla (1 cucchiaio) ……………… 360 unità
Uvetta nera (1 cucchiaio)………….. 396 unità
Cavolfiore (1 porzione) ……………. 400 unità
Fagioli cotti (1 porzione) …………. 404 unità
Kiwi (1) …………………………….. 458 unità

Secondo gruppo
____________________________________________
alimenti contenenti 500 -1200unità ORAC per
porzione
- Peperone (1) …………………………. 529 unità
- Uva nera (1 grappolo)………………. 569 unità
- Avocato (1) …………………………… 571 unità
- Patata arrosto (1) ……………………. 575 unità
- Susina (1) …………………………….. 626 unità
- Arancia (1) ……………………………. 983 unità
- Succo di Arancia (1 bicchiere)…… 1.142 unità
- Fragole (1 tazza)……………………1.170 unità
- Pompelmo rosa (1) ……………….. 1.188 unità

Terzo gruppo

alimenti contenenti 1200 - 1500 unità ORAC per porzione

Prugne nere (3) ……………………… 1454 unità
More (1 tazza)………………………… 1466 unità
Barbabietole rosse cotte (1 porzione) 1782 unità
Spinaci cotte (1 porzione)…………… 2042 unità
Cavolo verde cotto (1 porzione) ……. 2048 unità
- Mirtilli (1 tazza)………………………… 3480 unità
-

- Succo di uva nera (1 bicchiere)……… 5216
unità

CONDIMENTI
UNITA’ ORAC/gr
Olio extra vergine di oliva…………………… 11.5
Olio aromatizzato al prezzemolo………….. 7.66
Olio aromatizzato al basilico…………………. 6.84
Olio aromatizzato all’aglio……………………. 5.57
Olio aromatizzato all’aglio +aromi………. 2.19
Olio di semi di arachidi…………………………. 1.06

Aceto
Aceto
Aceto
Aceto

di
di
di
di

mele…………………………………………
vino …………………………………………
mele e miele……………………………
miele…………………………………………

5.64
4.10
2.70
2.25

AROMI
UNITA’ ORAC/gr
Cumino…………………………………….
768
Erba cipollina disidratata………………….. 205
Zenzero fresco ……………………………. 148
Coriandolo…………………………………
51
Capperi sotto sale di Pantelleria…………… 34
Sale aromatizzato ………………………….
18

VERDURA COTTA - CRUDA

Variazione capacità anti-ossidante
(alimento crudo - bollito - vapore)
2500
2000
1500

cruda
bollita
vapore

1000
500
0
Verza

Broccoli Cavolo Cavolfiore
cappuccio
bianco

Cavolo
cappuccio
nero

CAPACITA’ ANTI-OSSIDANTE INSALATE
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Lattuga
romana

Lattuga +
pomodoro

Lattuga +
pomodoro+
cetriolo +
cipolla

Grazie per avermi
ascoltato e …..
Buon appetito !

