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Le ricette Smartfood

I grassI buonI allungano la vIta
Fondamentali per la sopravvivenza, i grassi non possono mancare
a tavola. Se non altro perché alcune vitamine sono liposolubili,
cioè possono essere assimilate solo se ad accompagnarle in
circolo nel sangue trovano i lipidi. Ma ci sono grassi e grassi.
Sembra paradossale, eppure quelli buoni, gli acidi grassi insaturi,
riducono i livelli di trigliceridi, migliorano la fluidità del sangue
e rafforzano la membrana cellulare, meno facilmente attaccabile da batteri e virus. Tutto il contrario dei grassi saturi, che in
eccesso favoriscono l’accumulo di peso, l’incremento dei livelli
di colesterolo e trigliceridi nel sangue, l’aumento dello stato
infiammatorio dell’organismo.
In uno studio recente e ampio, pubblicato sulla rivista scientifica
Jama, i ricercatori americani hanno osservato che sostituire il 5%
appena dei grassi saturi della dieta con un’equivalente quantità
di insaturi è associato a una diminuzione della mortalità fra il
13 e il 27%. E allora ecco quali cibi privilegiare, forzieri di acidi
grassi monoinsaturi e polinsaturi (omega-3 e omega-6):

– frutta a guscio;
– olio extravergine d’oliva;
– oli di semi spremuti a freddo;
– pesce;
– semi oleosi.

Gli acidi grassi saturi, i cattivoni, sono presenti in maggiori
quantità in:
– alimenti di origine animale come burro, strutto, margarine
di scarsa qualità, panna, carni grasse, insaccati e carni conservate, formaggi grassi;
– alcuni condimenti vegetali di prodotti industriali, come olio
di palma, olio di cocco e burro di cacao;
– molti prodotti industriali (nell’etichetta, la quantità dei grassi
saturi non dovrebbe rappresentare più di un terzo dei grassi
totali, mentre sono da scartare i prodotti con i grassi trans o
idrogenati).
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cavoli, broccoli, finocchi, semi di girasole, barbabietole, fave
crude. E i folati si trovano anche nel tuorlo d’uovo e in cereali
tipici della prima colazione: riso soffiato, fiocchi di mais (corn
flakes), muesli.
GLUCOSINOLATI.

Sono studiati nel campo della prevenzione
oncologica, perché pare proprio si comportino come una sorta
di scudo contro le cellule mutate. Si assumono con le brassicacee
o crucifere, definizione botanica per radunare i vari tipi di cavoli
e broccoli. I killer, per essere precisi, sono alcuni composti dei
glucosinolati (tra cui gli isotiocianati, i tiocianati e i nitrili). Perché
si liberino è necessario che intervenga un enzima segregato nelle
cellule vegetali, la mirosinasi.
Che si può fare in cucina? Tagliare, farsi delle grandi insalate
o cuocere per tempi brevi e in poca acqua. Ridurre in cime i
broccoli e i cavolfiori e in listarelle i cavoli è il primo metodo per
fare incontrare enzima e glucosinolati.
La cottura rende meno efficace la mirosinasi, quindi è meglio
tagliare a crudo. Altra nota: i composti tendono a perdersi nell’acqua, sono idrosolubili. Per dire, nel cavolo cappuccio rosso,
Longevity Smartfood, bollitura e frittura annichiliscono l’efficacia
dei glucosinolati (circa –76%).
Per minimizzare la perdita ai fornelli, è opportuno optare per
il vapore o la sbollentatura in poca acqua, con un tempo sul fuoco
inferiore ai 10 minuti.
E la surgelazione? Infligge una batosta ai glucosinolati.
OMEGA-3. Sono acidi grassi insaturi, per la precisione: polinsaturi.

L’organismo non li produce e deve assumerli mangiando. Alleati del
cuore, perché tra le altre attività ripuliscono le arterie dai trigliceridi
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e riducono la pressione, secondo vari studi allontano l’Alzheimer
e in base a qualche ricerca migliorano gli stati depressivi.
L’apporto giornaliero raccomandato di omega-3 oscilla tra 1 e
4,5 grammi al giorno, anche se il valore di riferimento importante
è il rapporto con gli omega-6, gli altri acidi grassi essenziali della
classe dei polinsaturi: dovrebbe aggirarsi intorno a 1 a 5. Il punto è
che i due grassi sono in competizione tra di loro quando gli enzimi
vanno a scinderli e gli omega-6, se son troppi, non lasciano spazio
ai parenti. Mentre gli omega-6 si ritrovano più o meno in tutti
gli alimenti fonte di grassi, gli omega-3 sono rari. Per mantenere
la proporzione, si dovrebbero cercare tutti i giorni alimenti che
contengano gli omega-3. La Dieta Smartfood consiglia:
– pesce (in particolare tutto il pesce azzurro, come sarde, alici o
sgombri, la cernia, il dentice, il salmone, il merluzzo o nasello,
l’orata, il branzino o spigola, l’occhiata, l’ombrina, il pagello o
fragolino, il sarago, la triglia e, tra i pesci d’acqua dolce, la trota
e il pesce persico);
– noci (8 ne contengono 2 grammi);
– semi di lino;
– olio di semi di lino spremuto a freddo;
– olio di soia spremuto a freddo.

In cucina non bisogna dissipare lo scrigno di omega-3. Per quanto
riguarda il pesce, i risultati emersi da diversi studi sono questi:
con la cottura alla piastra non c’è perdita di omega-3; ce n’è, ma
minima, con la cottura al forno o in acqua bollente per 20 minuti.
Ottimo il vapore, il tegame e il microonde. Con la frittura, invece,
viene distrutta circa la metà degli omega-3.
L’olio di semi di lino merita una menzione: ben 57 grammi di
omega-3 ogni 100 di prodotto. Una dose strabiliante, se si pen45

LE PORZIONI INTELLIGENTI

GRUPPO DI ALIMENTI
FONTI PROTEICHE
(per praticità, 1 alimento a scelta a
pasto fra legumi, pesce, carne, uova, latte e latticini; frutta a guscio e
semi non rientrano in questo computo, possono essere consumati
all’interno dei pasti o come spuntino)

ALIMENTI
Legumi freschi o surgelati
Legumi secchi
Farine di legumi
Prodotti a base di soia
(come tofu e tempeh)
Frutta a guscio
Semi oleosi
Pesce (da preferire il pesce azzurro
e di piccola taglia), molluschi e crostacei
Carni
(meglio bianche e magre)
Uova

Latte vaccino o vegetale
Yogurt vaccino o vegetale (meglio
bianco)
Formaggi
(preferibilmente freschi e magri, con
percentuale di grassi <25%)

* * La porzione è standard, si riferisce all’alimento crudo e al netto degli scarti, mentre per il
pane e i latticini si riferisce al prodotto disponibile per il consumatore: gli esempi pratici sono
indicativi, perché possono esserci differenze in base all’impasto di un panino o alle dimensioni
di ortaggi, carni, pesci, frutta. Nella tabella ogni porzione è declinata in un numero quotidiano o settimanale consigliato per una dieta adatta a una donna adulta e in buona salute
che pratica moderata attività fisica o a un uomo che voglia perdere peso e in buona salute.

