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GLOSSARIO
Raccolta di vocaboli chimici e medici, bisognosi di spiegazioni, registrati in ordine alfabetico e
seguiti dalla dichiarazione del significato o da altre osservazioni.
In conclusione il "glossario" spiega i termini tecnici che piú frequentemente compaiono nel
testo.
Acidi grassi essenziali
Acidi grassi che non vengono prodotti dall'organismo e devono quindi essere forniti con la dieta.
Ne esistono due tipi: gli "omega 6", che si trovano in alimenti come l'olio di mais e di girasole e che
derivano dall'acido linoleico; e gli "omega 3", che si trovano nell'olio di soia e di girasole e nei
pesci grassi e che derivano dall'acido linoleico.
Questi acidi grassi contribuiscono a mantenere l'integritá delle membrane cellulari e sono necessari
per la produzione delle "prostaglandine" (che sono importanti sostanze chimiche simile agli
ormoni).
Acidi grassi monoinsaturi
Un tipo di acido grasso molto abbondante nell'olio di oliva.
Una dieta ricca di acidi grassi monoinsaturi e povera di acidi grassi saturi riduce il rischio di
malattie cardiache e di aterosclerosi.
Acidi grassi polinsaturi
Grassi che si trovano in grande quantitá nell'olio di mais, di girasole, di vinaccioli e nei pesci grassi.
Comprendono le due famiglie di acidi grassi "omega 6" e "omega 3", per cui dovrebbero essere
presenti in quantitá adeguata nella dieta.
Una dieta ricca di acidi grassi polinsaturi e povera di acidi grassi "trans" e di acidi grassi saturi
abbassa i livelli di colesterolo e quindi riduce il rischio di malattie cardiache.
Acidi grassi saturi
Grassi presenti in grandi quantitá nella carne, nei latticini (come il burro e il formaggio) nell'olio di
palma e in quello di cocco.
Questi acidi grassi (in elevato consumo) aumentano il rischio di malattie cardiache.
Acidi grassi "Trans"
Grassi che si trovano naturalmente nei latticini e nelle margarine (che hanno subíto un processo di
idrogenazione per trasformare gli oli di partenza liquidi in grassi solidi a temperatura ambiente).
Un elevato consumo di acidi grassi trans aumenta il rischio di malattie cardiache.
Acuto
É un termine che descrive una malattia che si sviluppa rapidamente, produce sintomi evidenti, e
talvolta gravi, e raggiunge velocemente il suo culmine,
Adrenalina
É un ormone che prepara l'organismo all'azione in caso di emergenza o di forti emozioni.
Accelera il battito cardiaco e la respirazione, aumenta i livelli di glucosio nel sangue e attenua la
sensazione di stanchezza muscolare.
É secreta dalle ghiandole surrenali, situate al di sopra dei reni.
Alcaloidi
Composti azotati, soprattutto di origine vegetale. Alcuni, fra cui la codeina, la morfina e il chinino,
sono usati in medicina; altri possono essere velenosi, come la solanina (che si trova nelle patate
germogliate) e la nicotina (nelle sigarette).
In piccole quantitá, la nicotina ha un effetto stimolante, ma in dose massiccia é tossica.
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Alimenti raffinati
Zucchero bianco, farina bianca e riso bianco sono tutti esempi di alimenti raffinati, cioé quelli in cui
l'ingrediente fondamentale é stato sottoposto ad un processo di raffinazione, di solito con il risultato
di una perdita di parte delle sue sostanze nutritive. Per esempio, la farina ed il riso raffinati, perdono
la maggior parte delle fibre e alcune vitamine, come la vitamina B1.
La raffinazione puó peró aumentare la conservabilitá del prodotto e renderlo piú appetitoso.
Allergeniche (sostanze)
Tutte le sostanze che provocano allergie, sia di tipo respiratorio (come il polline che causa la rinite
allergica) sia di tipo alimentare, come le arachidi, che possono scatenare gravi attacchi di asma o
gonfiori alla lingua e alla gola, e il latte, responsabili di eczemi e cefalee.
Amido
Carboidrato complesso. É la molecola fondamentale delle piante, costituita da una catena di
molecole di glucosio, é la piú importante fonte di energia e di carboidrati della dieta. Pane, pasta,
riso e patate sono fonti particolarmente buone di amido.
Amido resistente
Tipo di amido che non puó essere scisso nei suoi costituenti (molecole di glucosio) dagli enzimi
digestivi dell'intestino tenue: si trova nelle patate crude, nella frutta acerba e nei legumi. Passa
ingerito nell'intestino crasso, dove viene fermentato dalla flora batterica intestinale, allo stesso
modo delle fibre insolubili.
Amine
Composti azotati di alcuni alimenti, che combinandosi ai nitriti presenti negli alimenti stessi
o nello stomaco possono formare "nitrosamine" potenzialmente cancerogene.
Amminoacidi
Sono i costituenti fondamentali delle proteine. Gli amminoacidi principali sono 20, che si
combinano in vario modo per costruire le diverse proteine. La maggior parte degli
amminoacidi puó essere sintetizzata dall'organismo, ma "otto" sono definiti "essenziali" o
"indispensabili" perché l'organismo umano non é in grado di produrli e devono quindi essere
assunti con la dieta. Quando le proteine vengono digerite, gli amminoacidi liberati sono
trasportati dal sangue al fegato e agli altri organi, dove vengono riutilizzati per sintetizzare
le proteine specifiche, richieste da ciascun tipo di cellula e di tessuto.
Anticancerogeni
Agenti che si trovano in alcuni alimenti e che sono ritenuti in grado di ridurre la formazione
di tumori.
Gli ortaggi della famiglia delle crocifere (come i broccoli, i cavolini di Bruxelles, i cavoli, i
cavolfiori) sono particolarmente ricchi di queste sostanze, fra le quali vi sono i carotenoidi,
gli indoli e gli isotiocianati.
Anticorpi
Strumenti di difesa che circolano nel sangue e sono in grado di distruggere batteri, virus e
altre sostanze potenzialmente dannose.
Sono prodotti dai tessuti linfatici in risposta alla presenza di una sostanza estranea
nell'organismo, come per esempio un allergene o un virus.
Ogni anticorpo combatte un'infezione specifica: per esempio, l'anticorpo del virus del
morbillo non potrá combattere quello della varicella o del raffreddore.
Quando l'organismo ha sintetizzato l'anticorpo specifico contro una malattia, ne diventa
immune per un periodo di tempo variabile.
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Antivirali
Sostanza in grado di combattere i virus che provocano malattie.
Un esempio é acy-clovir usato per curare il fuoco di S. Antonio e altre forme di herpes.
Anche alcuni alimenti sembrano avere proprietá antivirali.
Batteri
Microrganismi unicellulari, di forme diverse e lunghi solo pochi millesimi di millimetro. Si
trovano ovunque, nell'aria, nell'acqua, nella terra, negli ali
menti e all'interno degli esseri viventi, compresi gli esseri umani. Non sempre sono pericolosi: i
batteri amici presenti nell'intestino umano possono aiutare a combattere le infezioni.
Altri tipi, detti patogeni, invece provocano diverse malattie, dal colera alla polmonite, da certe
intossicazioni di tipo gastroenterico, alla tubercolosi. Alcuni batteri provocano tossine o veleni.
Betacarotene
Pigmento gialloarancio che conferisce alle carote, ai meloni, alle albicocche, alla zucca, ecc. il loro
caratteristico colore. Tale pigmento nell'organismo funziona da antiossidante, contribuendo al
mantenimento di un buon stato di salute e a proteggere da alcune conseguenze dell'invecchiamento.
Il betacarotene puó anche essere trasformato in vitamina A dall'organismo, se e quando ció é
necessario.
Biodisponibilità
Facilitá con cui le sostanze nutritive degli alimenti vengono assorbite e utilizzate dall'organismo:
per esempio, il ferro é piú biodisponibile nella carne che nella verdura.
Unitá di misura che indica il valore energetico degli alimenti e il fabbisogno energetico
dell'organismo.
Il fabbisogno energetico varia a seconda dell'etá, della corporatura e del sesso.
Un ragazzo di 17 anni ha bisogno di circa 2800 calorie al giorno, mentre una donna adulta che
svolge una normale attivitá lavorativa ha bisogno di circa 2000 calorie al giorno.
Cancerogeni
Tutte le sostanze che possono provocare tumori.
Molte di queste, sicuramente o potenzialmente cancerogene, sono sostanze chimiche, come quelle
usate in alcune lavorazioni industriali, emesse dai tubi di scappamento delle automobili o presenti
nel fumo di tabacco. Possono avere attivitá cancerogena anche le radiazioni solari, le nitrosamine,
che si formano nelle stomaco dai nitriti (presenti nei salumi e nelle carni salate) e alcuni virus, come
quelli associati ad alcune leucemie.
Carboidrati complessi
Termine collettivo che indica gli amidi (digeribili) e le fibre (indigeribili), la cui struttura chimica é
piú complessa di quella degli zuccheri o carboidrati semplici.
Carotenoidi
Pigmenti gialli o rossi, che si trovano in molte piante. Comprendono il betacarotene,
1'alfacarotene e il licopene.
Hanno spiccate proprietá antiossidanti e possono svolgere un ruolo di salvaguardia della
salute neutralizzando i pericolosi radicali liberi.
Gli esseri umani non possono digerire questo carboidrato, uno dei componenti principali
delle pareti delle cellule vegetali.
Cellulosa
La cellulosa é una fibra insolubile e come tale svolge un ruolo importante per la salute
dell'intestino, aumentando il volume delle feci e facilitandone il transito.
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Chetonici
Composti organici prodotti quando i grassi vengono metabolizzati per produrre energia se i
carboidrati a disposizione dell'organismo sono insufficienti. Un digiuno troppo prolungato e
il diabete mellito possono provocare un aumento eccessivo dei corpi chetonici nel sangue,
condizione definita "chetosi". Se sono prodotti in quantitá eccessiva sono pericolosi perché
abbassano il PH del sangue.
Coenzimi
Composti organici che interagiscono con gli enzimi accelerandone l'attivitá. Un coenzima
puó essere una vitamina o essere prodotto nell'organismo a partire da una vitamina. Per
esempio il coenzima A, usato per metabolizzare i carboidrati e i grassi, contiene acido
pantotenico, una vitamina del gruppo B.
Cofattore
Termine che indica in generale una sostanza inorganica (per esempio uno ione) che deve
essere presente in determinate quantitá, perché alcuni enzimi possano entrare in azione.
Collagene
Proteina fibrosa che rappresenta il costituente fondamentale dei tendini, le corde di fibre che
uniscono i muscoli alle ossa.
É anche il materiale intercellulare che unisce fra loro le cellule e si trova nella pelle, nei
legamenti, nelle ossa e nelle cartilagini.
Congenito
Termine usato per descrivere un disturbo che é , o si ritiene che sia, presente sia dalla
nascita, sia per cause ereditarie, sia per cause dovute a fattori ambientali.
Cronico
Termine usato per descrivere tutte le malattie che durano a lungo, come per esempio l'asma o
l'artrosi.
Diuretico
Qualsiasi sostanza che aumenti la produzione di urina da parte dell'organismo.
I diuretici sono spesso usati per combattere la ritenzione di liquidi associata a malattie renali o
cardiache.
La caffeina é un diuretico; altri diuretici naturali sono il prezzemolo, il sedano, gli asparagi, le
foglie di tarassaco (o dente di leone), ecc.
DNA
Sostanza che si trova nel nucleo di tutte le cellule viventi, nella quale sono contenute le
informazioni genetiche che consentono il trasferimento di alcune caratteristiche dai genitori ai
figli.
Dal DNA dipende l'intero sviluppo dell'organismo.
Elettroliti
Particelle cariche che circolano nel sangue e contribuiscono a mantenere l'equilibrio dei liquidi
nell'organismo.
Tra essi vi sono sodio, potassio, cloro ecc.
Emoglobina
Il pigmento contenente ferro che trasporta l'ossigeno in tutte le parti dell'organismo. Si combina
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con l'ossigeno quando il sangue circola nei polmoni. Quanto piú ossigeno é trasportato
dall'emoglobina, tanto piú rosso é il sangue.
Emulsionanti
Additivi che permettono agli oli di mescolarsi con l'acqua, superando la loro naturale insolubilitá.
Si utilizzano per esempio per le margarine.
Enzimi
Proteine prodotte nelle cellule vegetali e animali, che agiscono come catalizzatori accelerando le
reazioni biologiche, senza venire modificati. Operano combinandosi con una sostanza specifica
per trasformarla in una sostanza diversa.
Gli enzimi presenti nella saliva, nello stomaco, nel pancreas e nell'intestino tenue, hanno una
funzione essenziale nella digestione. Ogni enzima ha un
ruolo specifico: quello che scinde i grassi, per esempio, non agisce sulle proteine e sui carboidrati.
Gli enzimi sono essenziali per il benessere dell'organismo. La carenza, anche di un singolo enzima,
puó provocare gravi disturbi.
Estrogeni
Ormoni steroidei che controllano lo sviluppo sessuale femminile. Sono prodotti soprattutto dalle
ovaie.
Fibre insolubili
Fibre, come la cellulosa, che passano nell'intestino senza essere digerite dagli enzimi
dell'organismo, vengono solo in parte fermentate dai batteri presenti nell'intestino tenue o in quello
crasso. La loro principale funzione é quindi di regolazione del transito intestinale, evitando la
stitichezza.
Fibre solubili
Fibre che vengono fermentate dai batteri nell'intestino crasso.
Le fibre solubili possono contribuire ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.
Ne sono una buona fonte alcuni tipi di frutta (mele, arance ecc.) le verdure a foglia verde, i legumi
(piselli, lenticchie, ecc.) e alcuni cereali, come l'avena e l'orzo.
Fitico (Acido)
Sostanza che in forma di sali, fitati, si trova nei prodotti vegetali, soprattutto nei cereali e nei
legumi.
I fitati "legano" minerali come il calcio, il ferro e lo zinco, rendendone piú difficile l'assorbimento
da parte dell'intestino.
Un fortissimo ed eccessivo consumo di crusca (fonte concentrata di acido fitico) puó "inibire"
l'assorbimento di calcio, ferro e zinco.
Fitosterogeni
Sostanze chimiche di origine vegetale che sembrano proteggere dal tumore al seno. Si trovano nei
semi di soia e in molti altri legumi.
Fitofarmaci
Composti chimici usati nell'agricoltura intensiva per assicurare i raccolti. Nella maggior parte dei
casi negli alimenti ne rimangono solo piccole quantitá, che possono essere ulteriormente ridotte
lavando con cura o sbucciando la frutta e la verdura. Alcuni attribuiscono all'uso indiscriminato di
queste sostanze la diffusione di asma e allergie, peró le prove finora disponibili non consentono di
avere certezze assolute.
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Flavonidi
Sostanze chimiche che si trovano in frutti come gli agrumi, le prugne, l'uva, le more, il ribes nero,
oltre che in alcuni ortaggi come cavoli, cipolle, pomodori ecc.
I flavonoidi di solito posseggono spiccate proprietá antiossidanti e si ritiene che prevengano alcuni
tipi di tumore.
Nell'organismo essi interagiscono con la vitamina C per rinforzare i capillari e i piccoli vasi
sanguigni.
Folico
Una delle vitamine del gruppo B coinvolta con la vitamina B12 nella produzione dei materiali
genetici del DNA e dell'RNA. L'acido folico favorisce la scissione e l'utilizzo delle proteine e aiuta
anche a formare i globuli rossi e i globuli bianchi del sangue.
Glicogeno
Quando l'organismo assorbe piú glucosio di quello necessario per rispondere alle richieste
energetiche immediate, una parte viene immagazzinata nel fegato e nei muscoli sotto forma di
glicogeno, molecole di glucosio unite fra di loro.
In caso di necessitá il glicogeno puó venir scisso per far entrare rapidamente in circolo glucosio,
come per esempio durante uno sforzo fisico.
Glucagone
Ormone secreto dal pancreas che favorisce il ripristino dei livelli di glucosio nel sangue, quando
scendano al di sotto dei limiti di sicurezza.
Glucosio
Detto anche destrosio, é lo zucchero semplice che viene trasportato nel sangue e usato direttamente
dall'organismo come fonte di energia.
La concentrazione di glucosio nel sangue é regolata dagli ormoni glucagone e insulina. L'organismo
ottiene la maggior parte del glucosio degradando gli amidi e alcuni zuccheri semplici, come il
saccarosio (o zucchero da tavola).
Grammo
Unitá metrica di peso, corrispondente a 1000 milligrammi (mg) e a un millesimo di chilo.
Indoli
Composti dell'azoto che si trovano nella famiglia dei cavoli (famiglia crocifere).
Insulina
Ormone secreto dal pancreas, che evita l'accumulo di quantitá elevate di glucosio nel sangue,
facilitandone l'utilizzo da parte di tutte le cellule.
Nel diabete mellito l'organismo non produce abbastanza insulina, per cui i livelli di zucchero
possono salire in maniera incontrollata, con conseguenze gravissime.
Isotiocianati
Sostanze chimiche vegetali che si ritiene rinforzino le difese dell'organismo contro alcune forme
di tumore.
Si trovano naturalmente in alcune verdure della famiglia delle crocifere (cavoli, cavolfiori,
broccoli ecc.).
Istamina
Sostanza chimica presente nella maggior parte dei tessuti. Fa parte dei meccanismi di difesa
dell'organismo ed é coinvolta anche nelle secrezioni gastriche e nella contrazione dei tessuti
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muscolari lisci.
L'istamina viene liberata in grandi quantitá durante le reazioni allergiche, provocando orticarie,
pruriti, starnuti, lacrimazioni.
Lattasi
Enzima prodotto dall'intestino tenue che scinde il lattosio del latte nei suoi costituenti semplici.
Alcune persone hanno una carenza ereditaria di questo enzima e ció le rende intolleranti ad
lattosio e quindi incapaci di digerirlo.
Lattosio
Zucchero che si trova solo nel latte. É formato da due zuccheri semplici, il glucosio ed il
galattosio, e viene digerito nell'intestino tenue dall'enzima lattasi.
Lecitina
Costituente delle membrane cellulari e delle lipoproteine che permettono il trasporto dei grassi nel
sangue.
La lecitina é in grado di ostacolare il deposito di colesterolo sulle pareti arteriose e quindi
prevenire 1'aterosclerosi.
Si trova specie nel fegato,nella soia e nel tuorlo d'uovo.
La lecitina é disponibile anche come integratore alimentare in capsule e in granuli.
Linoleico (Acido)
Uno degli acidi grassi essenziali della famiglia "omega 6".
Si trova naturalmente in elevate quantitá negli oli, come quello di girasole e di soia e, in piccole
quantitá, in alcuni grassi animali.
Linolenico (Acido)
Uno degli acidi grassi essenziali, appartenenti alla famiglia "omega 3". Si trova prevalentemente
nell'olio di soia e di ravizzone.
Lipidi
Termine generale usato per indicare i trigliceridi, i fosfolipidi, gli steroli ecc., cioé tutti i composti
grassi. Sono insolubili in acqua.
Liquidi (Equilibrio)
Per funzionare adeguatamente, nei suoi compartimenti l'organismo deve mantenere un corretto
equilibrio dei liquidi. Di solito questo equilibrio viene raggiunto indipendentemente da quanto si
beve. La quantitá di elettroliti corporei e il volume di urina prodotta dai reni regolano la
percentuale di acqua corporea.
Alcune malattie possono turbare questo equilibrio; la dissenteria puó provocare una perdita
eccessiva di liquidi e conseguentemente disidratazione. L'eccessiva idratazione porta invece i
tessuti a trattenere troppi liquidi e quindi un imbibimento locale o generalizzato.
Lipoproteine
Particelle costituite di proteine e lipidi che permettono ai grassi, normalmente insolubili nelle
sostanze acquose, di essere trasportati nel sangue.
Le lipoproteine a bassa densitá (LDL) trasportano il colesterolo alle cellule, dove esso
contribuisce alla formazione delle membrane cellulari e svolge altre funzioni essenziali.
Una elevata concentrazione di lipoproteine a bassa densitá (LDL) nel sangue puó riflettersi in un
alto livello di colesterolo, che aumenta il rischio di malattie cardiache.
Le lipoproteine ad alta densitá (H.D.L.) legano il colesterolo in eccesso nei tessuti e lo portano al
fegato per essere eliminato. Un elevato livello di lipoproteine ad alta densitá (HDL) nel sangue
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indica una forte diminuzione di rischio di malattie cardiache.
Metabolismo
Termine con cui si indicano tutte le reazioni chimiche che hanno luogo nell'organismo per
mantenerlo in funzione.
I processi metabolici si possono dividere in due grandi gruppi: le reazioni che degradano sostanze
complesse nei loro costituenti semplici allo scopo di pro
durre energia (catabolismo), e quelle che sintetizzano sostanze complesse per creare riserve di
energia o per far crescere o per riparare i tessuti dell'organismo (anabolismo).
Macronutrienti
Termine generale utilizzato per indicare le sostanze nutritive che l'organismo utilizza in quantitá
relativamente elevate per produrre energia, come per esempio i carboidrati, le proteine e i
grassi.
Micronutrienti
Vitamine e minerali, cosí chiamati nel loro complesso perché, pur essendo essenziali per la
salute, ne sono necessarie solo minime quantitá.
Le vitamine ed i minerali non svolgono funzioni energetiche, ma sono "essenziali" per la
realizzazione di molti processi metabolici.
Microgrammo (mcg,)
Unitá di peso equivalente a un milionesimo di grammo.
Milligrammo (mg.)
Unitá di peso equivalente a un millesimo di grammo.
Millilitro (ml.)
Un millesimo di litro.
Un cucchiaino corrisponde a 5 ml. un cucchiaio a 15 ml.
Microrganismo
Organismo troppo piccolo per essere visto a occhio nudo (batteri, virus, ecc.).
Mucose
La superficie interna e umida della bocca, delle narici, dello stomaco, dell'intestino e di altre
parti del corpo.
Le mucose secernono muco, che agisce come una barriera protettiva e come lubrificante.
Nitrati
Sostanze chimiche che contengono azoto: si trovano naturalmente in certi alimenti (verdura) e a
volte vengono aggiunti ai derivati della carne come conservanti.
La legislazione dell'unione europea oggi limita le quantitá di nitrati che si possono aggiungere
agli alimenti.
Ossidazione
Reazione chimica a cui va incontro una sostanza in presenza di ossigeno. Particolarmente
sensibili all'ossidazione sono i grassi, che irrancidiscono. Se i processi di ossidazione che
avvengono all'interno dell'organismo sono in eccesso, possono diventare dannosi.
Gli antiossidanti (come la vitamina A, E, C, e alcuni minerali) funzionano da "protettori".
Piastrine
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Elementi del sangue prodotti dal midollo osseo che prendono parte attiva al processo di
coagulazione.
Quando un vaso sanguigno viene rotto o danneggiato, le piastrine si affollano ai margini
della ferita e, se é piccola, riescono a rinchiuderla. Se invece é troppo ampia e non possono
agire da sole, stimolano reazioni chimiche che richiamano i globuli rossi e li uniscono in un
coagulo.
Plasma
La componente liquida (circa il 55%) del sangue, nel quale sono sospesi i globuli rossi, i
globuli bianchi e le piastrine.
Il plasma trasporta anche migliaia di altre so~tanze vitali per l'organismo, tra cui proteine,
glucosio, vitamine, ormoni ed anticorpi
Polifenoli
Gruppo di sostanze organiche (che comprendono i tannini e i flavonoidi) presenti nel thé,
nel caffé, nei vini rossi e in molti frutti e ortaggi.
Sono potenti "antiossidanti".
Possono combinarsi con il ferro ostacolandone l'assorbimento.
Prostaglandine
Sostanze presenti in molti tessuti e liquidi dell'organismo, fra cui il cervello, l'utero, i reni e
lo sperma, con funzioni simili a quelle degli ormoni.
Sono sintetizzate a partire da un acido grasso polinsaturo (acido arachidonico) e hanno
funzioni diverse. Per esempio stimolano le contrazioni dell'utero durante le mestruazioni e il
parto, regolano il flusso del sangue attraverso i reni e intervengono nella produzione di
muco nello stomaco.
Purine
Gruppo di sostanze organiche contenenti azoto e costituenti degli acidi nucleici. Dal loro
catabolismo deriva l'acido urico. Fino a poco tempo fa, a chi soffriva di calcoli ai reni e alla
vescica (dovuti alla cristallizzazione di acido urico) venivano vietati gli alimenti ricchi di
purine (carni come i rognoni o il fegato e pesci come le sardine e le acciughe).
Nitriti
Come i nitrati, i nitriti vengono aggiunti alle carni lavorate (come i salumi) per conservarle.
Possono anche essere prodotti nell'organismo, grazie all'azione dei batteri (presenti nello stomaco)
sui nitrati contenuti negli alimenti o nell'acqua potabile.
Nitrosamine
Sostanze che si possono formare quando i nitriti reagiscono con le amine. Nelle prove di laboratorio
effettuate su animali si sono rilevate cancerogene. Finora non é ancora chiaro il rapporto fra
nitrosamine e tumori umani.
Peró, in alcuni paesi, come il Giappone, in cui si mangiano regolarmente affumicati e conservati
con nitrati (che possono provocare la formazione di nitrosamine nello stomaco), i tumori allo
stomaco e all'esofago sono piú frequenti che altrove.
Noradrenalina
Ormone che viene prodotto, come l'adrenalina, dalle ghiandole surrenali e dalle terminazioni
nervose e che funziona da neurotrasmettitore. Agisce prevalentemente a livello cardiaco.
Neurotrasmettitori
Messaggeri chimici secreti dalle terminazioni nervose che propagano gli impulsi nervosi attraverso
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l'organismo.
Oligoelementi
Minerali necessari all'organismo in quantitá estremamente piccole, per esempio per permettere agli
enzimi di lavorare correttamente. Comprendono, fra gli altri, il cromo, il ferro, il fluoro, lo iodio, il
manganese, il rame, il selenio, lo zinco ecc.
Ormoni
Messaggeri chimici che circolano nei tessuti con il compito di controllare il funzionamento di
diversi organi.
La maggior parte é prodotta dalle ghiandole del sistema endocrino, che é controllato dall'ipofisi,
piccola ghiandola situata alla base del cranio.
Ossalico (Acido)
Sostanza chimica presente in quantitá rilevanti in molti alimenti, quali spinaci, mandorle,
cioccolato, rabarbaro ecc.
L'acido ossalico inibisce l'assorbimento del ferro e del calcio da parte dell'organismo. La presenza
di acido ossalico in elevate quantitá nelle urine puó provocare la formazione dei calcoli o
l'insorgenza di malattie renali.
Ossidazione
Reazione chimica a cui va incontro una sostanza in presenza di ossigeno. Particolarmente
sensibili all'ossidazione sono i grassi, che irrancidiscono. Se i processi di ossidazione che
avvengono all'interno dell'organismo sono in eccesso, possono diventare dannosi.
Gli antiossidanti (come la vitamina A, E, C, e alcuni minerali) funzionano da "protettori".
Piastrine
Elementi del sangue prodotti dal midollo osseo che prendono parte attiva al processo di
coagulazione.
Quando un vaso sanguigno viene rotto o danneggiato, le piastrine si affollano ai margini
della ferita e, se é piccola, riescono a rinchiuderla. Se invece é troppo ampia e non possono
agire da sole, stimolano reazioni chimiche che richiamano i globuli rossi e li uniscono in un
coagulo.
Plasma
La componente liquida (circa il 55%) del sangue, nel quale sono sospesi i globuli rossi, i
globuli bianchi e le piastrine.
Il plasma trasporta anche migliaia di altre sostanze vitali per l'organismo, tra cui proteine,
glucosio, vitamine, ormoni ed anticorpi
Polifenoli
Gruppo di sostanze organiche (che comprendono i tannini e i flavonoidi) presenti nel thé,
nel caffé, nei vini rossi e in molti frutti e ortaggi.
Sono potenti "antiossidanti".
Possono combinarsi con il ferro ostacolandone 1'assorbimento.
Prostaglandine
Sostanze presenti in molti tessuti e liquidi dell'organismo, fra cui il cervello, l'utero, i reni e
lo sperma, con funzioni simili a quelle degli ormoni.
Sono sintetizzate a partire da un acido grasso polinsaturo (acido arachidonico) e hanno
funzioni diverse. Per esempio stimolano le contrazioni dell'utero durante le mestruazioni e il
parto, regolano il flusso del sangue attraverso i reni e intervengono nella produzione di
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muco nello stomaco.
Purine
Gruppo di sostanze organiche contenenti azoto e costituenti degli acidi nucleici. Dal loro
catabolismo deriva l'acido urico. Fino a poco tempo fa, a chi soffriva di calcoli ai reni e alla
vescica (dovuti alla cristallizzazione di acido urico) venivano vietati gli alimenti ricchi di
purine (carni come i rognoni o il fegato e pesci come le sardine e le acciughe).
I medici consigliano anche di evitare alimenti ricchi di purine a chi soffre di gotta.
RNA
Sostanza, presente in tutti gli esseri viventi, che permette all'organismo di svilupparsi secondo il
codice genetico contenuto nel DNA.
Secondo il codice, l'RNA controlla che gli aminoacidi, i costituenti delle proteine, siano disposti
nella sequenza corretta.
Salicilati
Sostanze derivate dall'acido salicilico, che é presente naturalmente in alcuni alimenti (soprattutto
nella frutta) o viene aggiunto in qualitá di conservante. É anche il principio attivo dell'aspirina. In
alcune persone, i salicilati possono provocare reazioni allergiche come un attacco di asma o un
raffreddore da fieno.
Shock anafilattico
Reazione allergica violenta in cui vengono liberate nell'organismo enormi quantitá di istamina, che
determina gonfiore diffuso e difficoltá respiratorie. Se non viene curato, puó provocare perdita di
coscienza, disturbi cardiaci e altri pericolosissimi e gravi disturbi.
In soggetti sensibili, lo shock anafilattico puó essere provocato da alcuni alimenti, da punture di
insetti o da farmaci.
Solfiti
Composti dello zolfo usati per la conservazione degli alimenti. Quando sono mescolati con un
acido, essi liberano biossido di zolfo che puó provocare attacchi di asma in soggetti sensibili.
Stabilizzanti
Sostanze che aiutano a rendere stabili le emulsioni di grassi e acqua e a prevenire cambiamenti
chimici indesiderati.
Gli stabilizzanti tendono anche a rendere l'emulsione piú densa.
La gelatina, la pectina e certe farine di semi sono esempi di stabilizzanti usati comunemente.
Steroidi
Un tipo di lipidi. Gli steroidi naturali comprendono gli ormoni sessuali, i sali biliari e la vitamina D.
Molti steroidi sintetici sono largamente usati come antinfiammatori.
Gli steroidi anabolizzanti sono simili agli ormoni sessuali maschili e permettono agli atleti di
aumentare rapidamente la massa muscolare e la resistenza.
Stimolanti
Tutte le droghe, gli alimenti e le bevande che accelerano momentaneamente un processo
all'interno dell'organismo possono essere definiti "stimolanti". Ma il termine di solito viene
riservato a quelli che imitano gli effetti dell'adrenalina, preparando il corpo e la mente all'azione.
Tra gli stimolanti che si assumono quotidianamente c'é la caffeina (che si trova nel caffé, nel thé,
nelle bibite a base di cola e nel cioccolato) e la nicotina, che si trova nel tabacco.
Tossiemia
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Una forma di avvelenamento del sangue dovuta a sostanze tossiche (prodotte da batteri) o
dall'organismo stesso.
Una volta entrate in circolo nel sangue, esse provocano sintomi generalizzati.
Tossine
Sostanze organiche dotate di tossicitá prodotte da organismi viventi, di solito batteri.
Le sostanze tossiche possono essere anche composti inorganici come il piombo e il mercurio.
Virus
Microrganismi responsabili di molte malattie, dal comune raffreddore all'influenza, alla varicella,
all'herpes, alla poliomielite. Essi possono riprodursi solo invadendo e distruggendo una cellula
vivente.
Nelle persone sane, la cellula invasa produce una proteina, 1`interferone", che impedisce al virus
di propagarsi. Tuttavia nei bambini e negli anziani e nelle persone indebolite da malattie, questo
meccanismo di difesa non sempre funziona.

PROPRIETÁ MEDICINALI (o TERAPEUTICHE)
Spiegazioni delle proprietá medicinali degli alimenti, registrati in ordine alfabetico e seguiti dalla
dichiarazione del significato o da altre osservazioni
Adipogenica
Favorisce l'estensione del tessuto adiposo, perció l'accumulo dei grassi.
Afrodisiaca
Accresce il desiderio sessuale. Pochissime piante hanno un leggero effetto afrodisiaco.
Allergenizzante
Capace di provocare nell'uomo reazioni allergiche.
Amara
Stimola l'appetito ed attiva le funzioni gastriche. Le piante dal gusto amaro sono anche aperitive
e toniche.
Analettica
In grado di stimolare il centro nervoso della respirazione, regolando perció l'attivitá respiratoria
e, indirettamente, circolatoria; sono quindi anche cardiotonici e rafforzanti della pressione
sanguigna.
Analgesica
Attenua o toglie il dolore.
Anoressica
Toglie l'appetito.
Anestetica
Attenua o elimina la sensibilitá al dolore.
Antalgica
Combatte la sensazione dolorosa sia a livello dell'organismo interessato, sia a livello del
sistema nervoso centrale.
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Antianemica
Ha effetto contro l'anemia con l'apporto di vitamine e ferro che aiutano il sangue a ricostruire i
globuli rossi.
Antiasmatica
In grado di calmare gli accessi asmatici.
Anticatarrale
Capace di eliminare il catarro bronchiale, intestinale, uretrale e vescicale.
Antidiarroica
Combatte la diarrea per mezzo sia di azioni astringenti, assorbenti e disinfettanti, sia sedative
dell'intestino.
Antielmintica
Fa espellere i vermi dall'intestino. Vengono utilizzate piante diverse a seconda dei vermi da
cui si é affetti (ossiuri, ascaridi, tenia)
Antiemetica
Previene o reprime il vomito.
Antimorragica
Ferma l'emorragia favorendo la chiusura dei capillari e la coagulazione del sangue.
Antiemorroidale
In grado di curare le emorroidi.
Antiflogistica
Riduce o toglie le infiammazioni.
Antigottosa
Combatte la gotta, rallentando la formazione dell'acido urico ed abbassando il tasso dell'acido
urico stesso nel sangue.
Antilitisiaca
Dissolve i calcoli biliari o renali o ne ostacola la formazione.
Antimalarica
Evita che i parassiti inoculati dalle zanzare svolgano il loro ciclo e provochino la febbre e gli
altri sintomi della malattia.
Antinevralgica
Elimina il dolore localizzato sul percorso di un nervo. Vi sono antinevralgici specifici, ad
esempio l'essenza di chiodi di garofano, che, applicata esternamente, ha effetto sul dolore dei
denti.
Antiparassitaria
Elimina parassiti, insetti, virus, batteri che infestano l'organismo.
Antipiretica
Combatte la febbre o ne previene, gli accessi, provocando anche un'intensa sudorazione.
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Antireumatica
Cura i reumatismi, le artriti, le artrosi, la gotta, le affezioni muscolari e dei tendini.
Antiscabbiosa
Elimina il parassita che provoca la scabbia.
Antiscorbutica
Combatte lo scorbuto (malattia provocata dalla carenza di vitamina C) apportando vitamine e
soprattutto vitamina C.
Antisettica (o disinfettante)
Diminuisce l'infezione, eliminando i microbi responsabili o impedendone lo sviluppo ed evitando
il contagio; disinfetta le ferite e certi organi e oggetti venuti a contatto con il malato.
Antiplastica (o antispasmodica)
Rilassa i muscoli doloranti agendo sullo stimolo nervoso che comanda la contrazione muscolare
(ad esempio, nelle contrazioni e negli spasmi viscerali).
Antisudorifera
Arresta o diminuisce la secrezione del sudore.
Antiulcera
Migliora le condizioni di ulcere gastriche e intestinali, abbassando il grado di aciditá e
proteggendo le mucose.
Aperitiva
Stimola l'appetito e predispone le operazioni relative alla digestione.
Aromatica
Contiene olii essenziali profumati.
Le piante aromatiche sono generalmente toniche e stimolanti.
Assorbente
Considerando l'uso interno, assorbe gas e liquidi dello stomaco e dell'intestino.
Considerando l'uso esterno, essica piaghe e ferite.
Astringente
Contrae i capillari e i tessuti e diminuisce le secrezioni delle mucose e delle ghiandole. Le piante
astringenti sono spesso antiemorragiche e a volte provocano stitichezza.
Atabagica
Aiuta i fumatori ad abbandonare l'uso del tabacco.
Balsamica
Contiene balsami emollienti per le vie respiratorie, che calmano le irritazioni e le infiammazioni
delle mucose e facilitano l'espettorazione.
Barbituríca (o Narcotíca)
Provoca sonno profondo; l'azione si svolge soprattutto a livello del sistema nervoso centrale.
Bechica
Calma la tosse e le irritazioni faringee e cura le affezioni delle vie respiratorie.
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Callifuga
Applicata esternamente, serve per la cura di calli.
Calmante (o Sedativa)
Calma e regolarizza l'attivitá nervosa ed elimina il dolore.
Cardiotonica
Rafforza le contrazioni del muscolo cardiaco, rallenta e regolarizza il battito del cuore.
Carminativa
Favorisce l'espulsione del gas dallo stomaco e dall'intestino.
Cataritica
Ha azione purgante forte.
Cicatrizzante (o Vulneraria)
Aiuta la guarigione di piaghe, ferite, escoriazioni e contusioni:
Colagoga
Contrae la vescichetta biliare, permettendo il passaggio della bile dal coledoco all'intestino.
Coleretica
Stimola la produzione della bile da parte del fegato e ne favorisce il reflusso, aiutando la digestione
dei grassi.
Cordiale
Stimola le funzioni digestive e la circolazione del sangue.
Cosmetica
Ha funzione di conservazione e miglioramento della pelle, dei capelli, dei denti, delle unghie e delle
mani.
Decongestionante
Fa diminuire le infiammazioni, le irritazioni e le congestioni.
Deodorante
Elimina i cattivi odori.
Depurativa
Purifica il sangue eliminando le tossine, con un'azione diuretica, lassativa e sudorifera.
Detergente
Utile per la pulizia della pelle o di piaghe e di ulcere.
Diaforetica (o Sudorifera)
Stimola la traspirazione.
Digestiva (o Eupeptica o Stomachica)
Facilita la digestione, aumentando i succhi gastrici o i principi attivi degli stessi.
Dimagrante
Facilita la perdita di peso corporeo, sia con un'azione diuretica sia provocando diminuzione
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dell'appetito.
Dissetante
Allevia e riduce la sete.
Diuretica
Aumenta l'escrezione urinaria.
Alcune piante diuretiche eliminano i cloruri e sono utili in caso di edema, altre eliminano l'urea,
altre aumentano soltanto il volume dell'urina.
Drastica
Ha azione purgante molto violenta.
Eccitante
Ha effetto stimolante sul sistema nervoso.
Ematopoietica
Stimola la fabbricazione degli elementi del sangue.
Emetica
Provoca il vomito. Le piante emetiche vengono usate in certi casi di avvelenamento.
Emmenagoga
Provoca o aumenta il flusso mestruale.
Emolitica
Distrugge i globuli rossi, provocando anemia o itterizia.
Emolliente
Ha azione calmante nelle infiammazioni cutanee e delle mucose.
Emostatica
Ferma le emorragie accelerando la coagulazione o provocando il restringimento dei vasi lesionati
(vasocostrizione).
Epatica
Aiuta le funzioni del fegato e della vescichetta biliare, specialmente la produzione e l'evacuazione
della bile.
Espettorante (o Fluidificante)
Favorisce l'espulsione delle secrezioni bronchiali e faringee, rendendole piú liquide.
Eupnoica
Regolarizza la respirazione e libera le vie respiratorie.
Galattofuga
Riduce o arresta la secrezione lattea.
Galattogoga (o Galattofora)
Favorisce o aumenta la secrezione lattea.
Insetticida
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Allontana o elimina gli insetti.
Ipertensiva
Alza la pressione sanguigna nelle arterie, spesso con un'azione stimolante.
Ipnoica
Induce al sonno, sia per l'azione sedativa sull'organismo sia per l'azione diretta sull` “ipotalamo"
(regione dell'encefalo che esercita un controllo complesso del sistema nervoso simpatico, che a sua
volta controlla molte funzioni dell'organismo).
Ipocolesterolemizzante
Abbassa il tasso di colesterolo nel sangue, riducendo il rischio di arteriosclerosi.
Ipoglicemizzante
Abbassa il tasso di glucosio nel sangue.
Ipotensiva
Abbassa la pressione del sangue nelle arterie.
Lassativa
Facilita l'evacuazione delle feci, sia aumentandone il volume sia favorendo i movimenti peristaltici
dell'intestino.
Lenitiva
Attenua disturbi di varia origine (dolori in genere, bruciore, tosse..).
Miorilassante
Rilassa i muscoli, calmando spasmi e contrazioni con azione revulsiva ed antispasmodica.
Mucillaginosa
Contiene idrati di carbonio che, a contatto con l'acqua, si gonfiano, formando la mucillagine (sostanza
vischiosa).
Nervina
Ha azione sia tonica, sia deprimente sul sistema nervoso.
Odontalgica
Calma i dolori dei denti.
Oftalmica
Viene usata nelle blefariti (infiammazioni delle palpebre) e per disturbi oculari.
Pettorale
Ha un'azione benefica sull'apparato respiratorio.
Purgativa
Esercitazione lassativa. Occorre peró evitare qualsiasi purgante se c'é il sospetto di appendicite.
Revulsiva ( o Rubefacente)
Provoca (applicata esternamente) irritazione e rossore della pelle, accompagnati da calore e
richiama localmente una maggiore quantitá di sangue. Contribuisce, usata internamente a
decongestionare gli organi.
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Ricostituente
Stimola il ricambio, riequilibra le funzioni organiche, dá sensazione di benessere e di maggiore
energia.
Remineralizzante
Ristabilisce l'equilibrio minerale del corpo con l'apporto di sali minerali e di oligoelementi.
Rinfrescante
Calma la sete, tonifica le mucose dell'apparato respiratorio e abbassa la temperatura corporea.
Risolvente
Risolve, o mitiga, infiammazione e ingorghi, facendo tornare i tessuti allo stato normale e
favorendo la guarigione delle malattie.
Scialagoga
Aumenta la secrezione della saliva.
Specifica
Ha proprietá nota e sicura contro una determinata affezione.
Starnutatoria
Provoca gli starnuti.
Stimolante
Eccita l'attivitá nervosa e vascolare.
Stomatica
Ha effetto contro le infiammazioni della mucosa boccale.
Tonica
Esercita un'azione stimolante rinvigorente sull'organismo o su un singolo organo.
Topica
Azione di un medicamento applicato "esternamente".
Vasocostrittrice
Restringe le piccole arterie e i vasi capillari.
Le piante vasocostrittrici sono utili per decongestionare le muscose nasali ed oculari, nelle
emicranie, nei collassi provocati da eccessiva dilatazione periferica dei vasi sanguigni.
Vasodilatatrici
Dilata le piccole arterie e i vasi capillari, abbassando la pressione arteriosa e combattendo gli
spasmi arteriosi, specialmente quelli delle coronarie.
Vescicante
Energico revulsivo; usato direttamente sulla pelle puó far comparire anche delle vesciche.

ELEMENTI NUTRITIVI (i nutrienti) DEI NOSTRI ALIMENTI
PROTEINE o PROTIDI
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Sono sostanze organiche le cui unitá fondamentali sono gli amminoacidi (composti contenenti i
quattro elementi necessari per l'esistenza: carbonio 53%, idrogeno 6,5%, ossigeno 21%, azoto
18%).
Le proteine servono a creare le cellule e le masse muscolari e a regolare il tono generale.
Nell'organismo vi sono diversi tipi di proteine, ciascuno con una funzione ben determinata: proteine
come la "cheratina" e il "collagene" danno elasticitá e vigore ai capelli, alla pelle e ai tendini; 1'
"emoglobina" e la "mioglobina" sono le proteine che trasportano ossigeno rispettivamente nel
sangue e nei muscoli; il "fibrinogeno" é indispensabile per la coagulazione del sangue. Un
importante gruppo di proteine, gli enzimi, dirige tutte le reazioni chimiche che avvengono nelle
cellule dell'organismo e che costituiscono la base di qualunque attivitá cellulare, tra cui la crescita,
la produzione di energie, l'eliminazione delle sostanze di rifiuto (ma che consentono anche di
digerire gli alimenti).
Le proteine costituiscono anche gli "anticorpi", che servono a combattere le infezioni, e alcuni
ormoni che hanno una funzione di regolazione.
Le proteine che mangiamo, durante la digestione, vengono scisse in amminoacidi, utilizzati poi per
produrre altre proteine. Dei 20 amminoacidi che di solito si trovano nelle proteine di origine
animale e vegetale, molti possono essere prodotti dall'organismo umano, tranne "otto", definiti
amminoacidi essenziali, che devono essere introdotti con l'alimentazione: essi sono isoleucina,
leucina, fenilalanina, valina, treonina, metionina, triptofano, e lisina. Poiché le proteine provenienti
da prodotti di origine animale contengono tutti gli amminoacidi "essenziali" necessari
all'organismo, sono dette proteine complete o di elevato valore biologico (si trovano nella carne,
pesce, uova, latte e formaggi).
Le proteine provenienti da prodotti di origine vegetale non contengono sempre tutti gli otto
amminoacidi essenziali e sono quindi proteine "incomplete" o di basso valore biologico (si trovano
nei legumi, specie la soia, nei cereali come il frumento, riso, patate e loro derivati come pane e
pasta).
Tuttavia, nella normale alimentazione, questo inconveniente puó essere superato dal fatto che le
diverse proteine vegetali possono integrarsi vicendevolmente apportando i diversi amminoacidi, con
opportune combinazioni alimentari (per esempio le proteine dei fagioli e del frumento se assunte
contemporaneamente, forniscono gli stessi amminoacidi della carne).
Circa il valore biologico medio delle proteine degli alimenti si puó fare una scala riferita al rapporto
degli amminoacidi essenziali con quello dell'uovo
intero (indice chimico): uovo intero 100, albume d'uovo e tuorlo d'uovo 95, latte vaccino 80,
formaggi 77, pesci 72, carne 69, pasta e fagioli 67, soia 66, fagioli 63, lenticchie 60, piselli 56, ceci
54, riso 52, frumento 51, pasta e pane 46, mandorle noci e nocciole 46 ecc.
I nutrizionisti sostengono che il 15-20% delle "calorie" giornaliere con gli alimenti deve provenire
dalle proteine, il 20-25% dai grassi e il 55-60% dai carboidrati. Se l'assunzione di grassi o di
carboidrati é insufficiente, per produrre l'energia, necessaria all'organismo verranno utilizzate le
proteine, che saranno cosí deviate dalle loro funzioni principali. Tuttavia, anche l'eccessiva
assunzione di proteine é controproducente, perché l'organismo non puó immagazzinarle per usarle
successivamente: il fegato invece trasforma l'eccesso di proteine in glucosio o acidi grassi e urea, la
quale deve essere eliminata con l'urina. L'eccesso di proteine aumenta il rilascio di calcio dalle ossa
e potrebbe incrementare il rischio di osteoporosi.
In media un uomo adulto ha bisogno di circa 65 gr. di proteine al giorno (che possono provenire da
circa 200 gr. di carne o 250 di pesce); le donne ne hanno bisogno invece di soli 55 grammi e i
bambini (di 8-10 anni) di soli 30-35 grammi.
Per i vecchi di proteine al giorno possono anche bastare 35-40 grammi.
Nel mondo occidentale il consumo di proteine é superiore con un apporto giornaliero di circa 100
grammi. É importante assumerne quantitá adeguate quando si é ammalati o convalescenti da una
malattia grave, per favorire la ricostruzione dei tessuti e aiutare le difese immunitarie. In caso di
insufficienza renale l'apporto di proteine viene progressivamente ridotto, perché i reni non sono piú
in grado di eliminare l'urea. Si tratta perció di diete "terapeutiche" che devono essere prescritte
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"esclusivamente" da medici specialisti, e indispensabili per un corretto trattamento della malattia.
Concludendo sulle proteine, osserviamo che la carenza di proteine nell'alimentazione quotidiana
porta: cadute di difese immunitarie, dimagrimento, diminuzione delle masse muscolari, astenia,
senso di debolezza, perdita della memoria, difficoltá di concentrazione.
In genere peró nei paesi ricchi é piú comune il caso dell'eccesso di proteine: e questo eccesso
normalmente si pratica soltanto in un regime ricco di alimenti di origine animali (carne, pesce,
uova, formaggi). Troppe proteine animali portano ad un aumento di scorie tossiche, coliche
putrefattive, stitichezza, sovraeccitazione del sistema nervoso e ghiandolare, affaticamento dei reni
e del fegato, maggior fabbisogno di vitamine (specie B6) e di potassio. E i rischi aumentano a lungo
termine: stress e nervosismo, malattie del ricambio, del fegato e dei reni, artrite, uricemia e gotta,
obesitá, malattie cardiovascolari, invecchiamento precoce.
CARBOIDRATI o glucidi o zuccheri
I carboidrati o glucidi o zuccheri in generale per molti sono sinonimi di pane, pasta, patate,
zucchero bianco: e questo non é vero totalmente, poiché i carboidrati sono presenti anche in
moltissimi alimenti come frutta, verdure da insalata, legumi, semi oleosi, cereali vari e in piccole
quantitá perfino nel latte, nei formaggi, uova ecc.
I carboidrati chimicamente sono molecole composte da carbonio idrogeno e ossigeno e si
distinguono in 3 gruppi:
1) l ) monosaccaridi (molecole singole) che comprendono gli zuccheri semplici e sono il
glucosio, il fruttosio (presente nella frutta, nei vegetali ecc.), il galattosio che é generalmente
combinato con il glucosio a formare il lattosio presente nel latte;
2) disaccaridi (formati da due molecole di monosaccaridi) che comprendono il saccarosio (che
si ottiene dalla barbabietola e dalla canna da zucchero ed é il normale zucchero che
utilizziamo come dolcificante) il maltosio (che si ottiene dai cereali) il lattosio del latte (ci
sono alcune persone che hanno difficoltá a digerire il lattosio);
3) polisaccaridi o carboidrati complessi, sono costituiti da grandi molecole che, demolite,
danno origine a piú molecole di monosaccaridi o zuccheri semplici (i polisaccaridi
includono l'amido, le destrine, il glicogeno). L'amido, il polisaccaride piú importante per la
nutrizione umana, si trova principalmente in alimenti di base, come i cereali, le patate, i
legumi: i granuli di amido crudo sono insolubili e indigeribili, ma con la cottura si
rigonfiano e si rompono, dando luogo a una soluzione digeribile.
"Troppi" amidi nelle diete generano obesitá, fermentazioni intestinali, affaticamento del fegato,
pesantezza e lentezza di riflessi: una dieta basata solo su amidi puó portare a iperglicemia.
Gli zuccheri, al contrario degli amidi, sono solubili, di facile e rapida digestione, di immediata
utilizzazione energetica.
(1 grammo di zucchero glucosio fornice 4 K.CaI calorie)
Gli zuccheri piú comuni in natura sono il glucosio ed il fruttosio (frutta in genere e miele).
Il saccarosio é noto per lo piú nella sua pura forma "industriale" estratto dalle barbabietole e canna
da zucchero.
Continuando sui "carboidrati" essi devono costituire la maggior parte della dieta rispetto agli altri
nutrienti: circa il 50-60% delle calorie giornaliere
dovrá pervenire dai carboidrati (intorno al 15-20% dalle proteine, e 20-25% dai grassi).
Nei decenni passati, gli alimenti ricchi di amido, come pane, pasta, patate, riso, erano considerati
alimenti ingrassanti, difficili da digerire e in genere poco importanti: oggi invece si pensa che siano
una parte essenziale di una dieta equilibrata. In Italia i carboidrati digeribili presenti nella dieta
forniscono in media circa il 45-50% delle calorie totali, ma dovrebbero aumentare fino al 60%:
l'aumento dei carboidrati dovrebbe essere compensato dalla riduzione del consumo dei grassi (e ció
favorirebbe una diminuzione del rischio di malattie coronariche).
Una misura della "rapiditá" con cui l'energia di un carboidrato diventa disponibile per l'organismo é
1’indice glicemico.
Gli alimenti carboidrati con un elevato indice glicemico sono quelli che vengono digeriti e assorbiti
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piú rapidamente e forniscono quindi immediatamente energia (come miele, riso, patate) mentre
quelli con un indice glicemico piú basso richiedono piú tempo per la digestione e forniscono quindi
l'energia piú lentamente nel tempo (come per esempio legumi e pasta).
Il glicogeno costituisce la riserva di carboidrati negli animali e, poiché la sua struttura é simile a
quella dell'amido, viene spesso definito "amido animale". I muscoli di solito contengono una
quantitá di glicogeno sufficiente per far fronte a tre ore di attivitá fisica: le riserve di glicogeno non
sono quindi elevate, ma possono essere arricchite in previsione di un esercizio fisico prolungato,
(come "gite" in alta montagna o una maratona ecc.) con una dieta ricca di carboidrati, cioé
contenenti circa 400 - 500 gr. di carboidrati al giorno, a partire da tre giorni prima dell'inizio
dell'attivitá intensa.
Una dieta ricca di carboidrati digeribili é necessaria quindi per reintegrare le riserve di glicogeno
dell'organismo, potenziandone la resistenza fisica: ció si puó ottenere soprattutto mangiando
maggiori quantitá di carboidrati complessi che si trovano in alimenti come pasta, pane, legumi
(specie fagioli e piselli), pizza, patate, riso e cereali.
Concludiamo sui carboidrati dando dei dati percentuali del contenuto in grammi, per 100 gr. di
prodotto: zucchero di melassa 95%, castagne secche 80%, miele 76%, pasta di semola e riso 75%;
fichi secchi 66%, frumento 65%, pane integrale 50% , fagioli secchi 47%; ceci secchi 45%; patate
novelle 15%, mele 10%; carote 8%, ecc. ecc.
Il riso integrale, la pasta integrale, le patate sono fra i ricchi per il contenuto in amido.
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Alimenti ricchi di fibre
contenuto per 100 g di parte edibile:

FIBRA ALIMENTARE
La fibra é presente solo negli alimenti di origine vegetale (frutta, legumi, cereali, ecc.) ed é un
materiale filamentoso che non puó essere digerito dall'apparato gastrointestinale dell'uomo, perché
non é attaccato dagli enzimi digestivi.
La fibra é di natura (oltre che filamentosa) anche gelatinosa o mucillaginosa. La fibra comprende
carboidrati non digeribili e sostanze carboidrati simili (cellulosa, emicellulosa, pectina e lignina).
Il contenuto di fibra negli alimenti é spesso espresso come "fibra grezza", ma esiste anche la "fibra
alimentare" e a questo proposito diamo dei dati statistici sulla percentuale di fibra alimentare
presente negli alimenti solo di origine vegetale:
quando un alimento supera il 7% (grammi di fibra alimentare per 100 grammi di prodotto) é
considerato ad alto contenuto di fibra alimentare:
Cereali: crusca 44%, farina intera 10%, farina scura 7,5%, pane scuro 5%, farina di soia 12%, riso
di soia 2,5%, ecc.
Frutta: dattero secco 9%, fico secco 18%, ribes 9%, pera 2,5%, mela 2,5%, mora 7%, prugna 2,5%.
Frutta secca: mandorla 15%, nocciolina 8%, castagna 7%, noce 5,5%, ecc. Legumi secchi: pisello
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17%, lenticchia 12%, fagiolo 10% ecc.
Ortaggi: generalmente non molto ricchi di fibra alimentare: carote 3%, fagiolo fresco 3,5%, pisello
fresco 5%, cavolo 3,5%, cavolfiore 2,5%, patata 2,5%, insalata lattuga e indivia 2%, ecc.
La fibra, per la salute, puó alleviare la stitichezza e ció é ben noto. Puó anche ridurre i rischi di
emorroidi e diverticolosi e pare possa prevenire alterazioni cardio vascolari ed é in discussione la
prevenzione del diabete e del cancro al colon.
La fibra é talvolta paragonata ad una scopa naturale, perché aiuta a trasportare ed eliminare
dall'organismo i residui della digestione: inoltre assorbe acqua dando cosí volume al materiale
alimentare, man mano che questo procede lungo il tratto intestinale. In questa maniera vengono
stimolati i muscoli che accelerano l'eliminazione dei residui della digestione, riducendo la pressione
sulle vene degli arti inferiori e sul basso intestino. Un transito veloce lungo l'intestino serve a
eliminare le sostanze dannose dell'organismo, prima che possano portare a conseguenze negative e
pare che l'assorbimento del colesterolo da parte della fibra riduca il suo passaggio nel sangue.
Esistono studi che indicano che i diabetici trattati con diete ricche di fibre (e perció povere di grassi
e zuccheri) presentano un migliore controllo del tasso di glicemia nel sangue.
La fibra é utile anche a chi é a dieta per il fatto che, anche in seguito della masticazione, si rigonfia,
permettendo di controllare la sensazione di fame senza fornire calorie.
Il migliore modo per aumentare il contenuto in fibra di una dieta é di ridurre gradualmente la
proporzione di zuccheri raffinati e di grassi animali e, contemporaneamente, aumentare la
proporzione di frutta e verdure ricche di fibre: quanto piú sará variata la scelta, tanto maggiore sará
la sicurezza di beneficiare dei piú svariati tipi di fibra.
Bisogna peró ricordare che l'eccessivo consumo di fibra (specie la crusca di farine integrali di
cereali) puó portare a inconvenienti vari, quali nausea e un'incapacitá di assorbire sali minerali e
vitamine. Il troppo consumo di crusca secca puó portare anche ad un intasamento dell'intestino.
Pertanto le piú sicure (e perció migliori) fonti di fibra alimentari rimangono la frutta e la verdura.
GRASSI ALIMENTARI (o Lipidi)

I grassi alimentari sono quelle sostanze, di provenienza sia animale, che vegetale, che hanno come
caratteristica chimica comune di contenere una percentuale piú o meno elevata di lipidi e di essere,
quindi, utilizzabili a scopo alimentare.
I grassi alimentari sono quindi quelli ottenuti dalla manipolazione dell'uomo (olio, burro, ecc.) usati
come condimento (grassi visibili), e anche quelli che, contenuti in numerosi alimenti, non risultano
evidenti (grassi invisibili): sono quelli presenti, in quantitá piú o meno elevate, nelle carni fresche e
conservate, nei prodotti ittici, nel latte e formaggi, nei cereali, legumi, frutta oleosa; persino le
verdure, gli ortaggi e la frutta ne contengono quantitá sia pur piccolissime.
Dal punto di vista chimico tutti i grassi alimentari o lipidi, cioé sostanze composte da glicerina e
acidi grassi (che sono circa una cinquantina) si suddividono in acidi grassi saturi, (es. acido
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butirrico caprinico, laurico, palmitico, stearico, arachico ecc.) acidi grassi monoinsaturi (es. acido
oleico ecc.) e acidi grassi polinsaturi (es. linoleico, linolenico, arachidonico ecc.)
I termini di saturo, monoinsaturo e polinsaturo, significano che gli atomi di carbonio, che entrano a
far parte della composizione chimica degli acidi grassi, sono uniti fra di loro da legami piú o meno
stabili: negli acidi grassi saturi gli atomi di carbonio si presentano tutti ugualmente stabilmente
legati uno all'altro; quelli monoinsaturi presentano invece un solo legame instabile; quelli
polinsaturi ne presentano due o piú di due.
La dietologia moderna suggerisce di limitare al minimo indispensabile il consumo di grassi
animali (acidi grassi saturi) cioé quelli contenuti nel burro, nei formaggi, nelle carni (specie
quelle grasse che ne contengono percentuali elevatissime): essi sono i meno digeribili,
favoriscono le malattie cardiovascolari come l'ipertensione arteriosa,la colesterolemia,
1'aterosclerosi ecc.
Gli acidi grassi saturi contenuti nei vari alimenti consumati non dovrebbero superare il 10% delle
calorie totali della giornata; gli acidi monoinsaturi dovrebbero essere almeno il 45% del totale dei
grassi e il 15-20% delle calorie complessive; gli acidi grassi polinsaturi non dovrebbero superare
il 7-9% del totale calorico (né scendere sotto il 3%).
Gli acidi grassi monoinsaturi, le cui fonti principali solo l'olio d'oliva e la frutta secca, sono quelli
che si dovrebbero preferire dal punto di vista dietetico perché, pur essendo un buon rimedio
contro il colesterolo dannoso (LDL) non riducono (come fanno gli acidi grassi polinsaturi) il
colesterolo buono (HDL), ma lo innalzano leggermente.
Gli acidi grassi polinsaturi di cui sono ricchi gli oli di semi e di pesci riducono (piú dell'olio
d'oliva) il tasso di colesterolo dannoso (LDL), ma purtroppo anche il colesterolo buono (HDL).
Esistono anche gli acidi grassi "omega 6" di cui buona fonte sono l'olio d'oliva, di girasole, di
mais, ecc. (sono tutti derivati dall'acido linoleico) e gli acidi grassi "omega 3" di cui buona fonte
sono l'olio di soia e di ravizzone e i pesci grassi come le sarde, gli sgombri, il salmone ecc.
La carenza di acidi grassi "omega 6" (che si verifica a volte in bambini ed in pazienti incapaci di
assorbire alcuni grassi) provoca crescita ridotta, maggior rischio di trombi e una riduzione
dell'efficienza del sistema immunitario. Gli acidi grassi "omega 3" sono i piú potenti fattori di
prevenzione dell'arteriosclerosi che si conoscono (riducono il colesterolo e i trigliceridi
contribuendo a ridurre i trombi nel sangue e malattie cardiache).
Concludendo sui grassi alimentari vorremo elencare le diverse fonti di grassi nella dieta italiana:
I dolci, cioé torte, biscotti, cioccolato, gelati ecc. forniscono circa il 12% dei grassi totali della
nostra dieta; il 4% é dato da latte yogurt; i formaggi contribuiscono per il 13%; la frutta secca e
fresca e i succhi di frutta solo 1' 1%; verdure, legumi e patate solo 1'1%; i salumi forniscono 1'8%
dei grassi. La maggior fonte di grassi della nostra dieta é rappresentata da oli e altri grassi di
condimento, circa il 48%; carni, pesce, uova, oltre alle proteine, apportano il 10% dei grassi; i
cereali (pasta, pane, riso ecc.) ne forniscono il 3%.
I consumi si possono peró modificare, e un'assunzione piú corretta di grassi non é molto difficile:
innanzitutto nei condimenti é meglio usare l'olio di oliva, di mais, di girasole, anziché il burro.
L'olio extra vergine di oliva é adattissimo sia per condire che per cucinare; gli oli di semi sono
meno indicati per cucinare ed é meglio usarli a crudo perché sono ricchi di acidi grassi polinsaturi
che durante la cottura posso ossidarsi. I formaggi sono i derivati del latte piú ricchi di grassi (esclusi
quelli derivati dal latte scremato o dal siero come la ricotta).
É preferibile consumarli non piú di 3-4 volte alla settimana, in sostituzione di altri alimenti proteici
(carne specialmente) e non in aggiunta (chi ha problemi di sovrappeso dovrá scegliere quelli meno
grassi o i prodotti ("light"). Quando si consuma la carne, é bene scegliere quella magra ed eliminare
il grasso visibile, senza dimenticare le carni alternative specialmente il tacchino, il coniglio (che
sono piú magri).
Il pesce, che dovrebbe essere presente nel menú settimanale almeno 2 volte apporterá meno grassi
della carne, ma piú acidi grassi omega 3.
Anche il metodo di cottura (specie per carni e pesci) é importante: é molto piú salutare cuocere ai
ferri o al vapore anziché friggere (specie con olio di semi).
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Vorremmo dire "due parole" sulla dieta mediterranea confrontandola con quella britannica: benché
gli italiani (come i francesi, gli spagnoli e i greci) con una quantitá di grassi non molto ridotta a
quella degli inglesi, hanno il tasso di malattie cardiache inferiore a quello britannico, é perché la
nostra alimentazione generale contiene quantitá maggiore di "antiossidanti". Alimenti di base della
"dieta mediterranea", seguita da tutti i popoli che vivono nel bacino del Mediterraneo, sono la pasta,
il riso, il pane, le patate, i cereali e molte verdure e legumi; anche il consumo di frutta é notevole.
L'olio di oliva é il grasso piú utilizzato, sia come condimento sia per cucinare.
Il consumo di burro in Italia, Spagna, Grecia é molto inferiore a quello britannico.
La colazione mediterranea é leggera, spesso basata solo su latte caffé, pane e biscotti leggeri, e a
volte con succhi di frutta o frutta fresca. I pasti principali possono comprendere pasta (condita
spesso con pomodoro) pane per accompagnare un piatto proteico a base di carne, pesce, pollame,
conigli ecc., insieme a un contorno di molta e varia verdura.
Sia a pranzo sia a cena é presente la frutta e un pasto puó essere accompagnato da moderate quantitá
di vino (2 bicchieri).
La dieta mediterranea é anche caratterizzata dalla presenza di legumi e pesce azzurro (sarde,
acciughe ecc.) con buona quantitá di acidi grassi "omega 3". Nell'Europa meridionale di solito la
dieta comprende 4-5 portate di frutta e verdura al giorno, contro una o due al massimo del Regno
Unito.
La dieta britannica é ricchissima di grassi saturi di origine animali. Un inglese mangia in media una
volta alla settimana il pesce, due volte la carne bovi
na e ovina, tre volte la carne suina o i1 pollame e 4-5 volte altre carni o piatti derivali dalla carne.
Beve circa 2-3 litri di latte la settimana e ricava il 15% di grasso da altri latticini, quali formaggio e
yogurt e il 15% da burro e margarina. Circa il 10% inoltre proviene da patate arrosto o fritte.
Non é un caso che un'altra dieta (esempio quella giapponese) che comprende solo il 25-30% di
grassi,dei quali la maggioranza "polinsaturi" (in confronto a1 40-45% di quella britannica e del 5055% di quella danese) presenti uno dei tassi piú bassi di malattie coronariche in tutto il mondo.
La cucina giapponese si basa moltissimo sul pesce ed il piatto base é il riso e la soia (miso) e piccoli
piatti di "contorno" che possono contenere carne, verdure, molluschi, pesce, polli, uova ecc.

26

SALI MINERALI e OLIGOELEMENTI
Essenziali per la buona salute e per l'accrescimento, i minerali svolgono molte importanti
funzioni nell'organismo, come la formazione delle ossa e dei denti e la regolazione dei liquidi
corporei.
Si dividono in "macrominerali" presenti nell'organismo in quantitá notevoli e che vanno
introdotti in dosi da 100 milligrammi e 1000 milligrammi (cioé 1 grammo) al giorno, e i
"microelementi" o oligoelementi, o minerali traccia (perché in tracce hanno un ruolo
determinante nel nostro organismo).
I minerali sono presenti sotto forma di sali in tutti gli alimenti, ma non distribuiti
uniformemente: per soddisfare quindi i fabbisogni dell'organismo occorre una dieta "variata"
in cui siano rappresentati gli alimenti di tutti i gruppi fondamentali.

Alluminio (Al)
Sembra necessario per evitare irrequietezza e insonnia. Tracce di alluminio inorganico sono
velenose e possono procurare seri disturbi renali, epatici e digestivi (non usare pentole di alluminio,
facili da scalfirsi e intaccabili dagli acidi e alcoli e perfino dall'acqua).
Si trova nei cereali integrali, negli ortaggi, nei legumi, mele, meloni e uova.
Bromo (Br)
In grandi quantitá puó essere velenoso, ma in minime tracce facilita il sonno e soprattutto calma il
sistema nervoso.
É presente nei meloni, mandarini, pomodori, fragole, ravanelli, cavoli, carote, ecc.
Calcio (Ca)
Il calcio é il principale materiale per la costruzione delle ossa e dei denti. Serve per regolare la
contrazione dei muscoli (compreso il cuore) per la coagulazione del sangue, per la trasmissione
degli impulsi nervosi per la liberazione dell'energia e per i processi di osmosi.
I sintomi e le malattie da carenza sono: arresto della crescita, rachitismo, convulsioni, osteoporosi,
predisposizione alla carie e vari tipi di fratture ossee. La quantitá giornaliera raccomandata di calcio
é di 1000 mg negli adulti, 1200 mg negli adolescenti e 1500 mg nelle donne in gravidanza e in
allattamento.
Perché il calcio possa essere ben assorbito deve essere presente la vitamina D.
Le migliori fonti di calcio sono il latte e i suoi derivati, parmigiano (1350 mg per 100 grammi di
prodotto), pecorino (1150), latterini (900), gorgonzola (600), mozzarella (400), ricotta (300); anche
nei pesci si trova calcio: acciughe (150), calamari (150) e nei vegetali quali la malva (700), dente di
leone (500), mandorle (250), nocciole (150), fagioli secchi (150), lenticchie (130), eeci (120),
radicchio (110), insalate verdi (100), noci (90), carciofi (90). Anche nelle uova c'é calcio: in due
uova da 50 grammi ne esistono 70 mg. Negli alimenti di origine animali (specie latte e derivati) c'é
molta capacitá di assorbimento del calcio, al contrario della scarsa assimilazione del calcio
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contenuto nei vegetali.
Un'ingestione quotidiana di oltre 2 grammi di calcio (o anche piú) puó innalzare eccessivamente la
calcemia, vale a dire il tasso di calcio nel sangue e potrebbe interferire con l'attivitá di antibiotici.
Cloro (Cl)
Il sodio, il potassio ed il cloro sono i regolatori dei liquidi corporei: la cellula per produrre energia e
ricostruire la propria struttura, deve ottenere i nutrienti necessari dal liquido che la circonda.
Questo passaggio attraverso la membrana cellulare é regolata da una certa concentrazione di sodio,
potassio e cloro: il cloro si combina con sodio e potassio oppure con l'acqua, formando nello
stomaco l'acido cloridrico necessario alla digestione.
In realtá, al giorno d'oggi, oltre ad entrare principalmente nell'alimentazione sotto forma di cloruro
di sodio, il cloro entra nel nostro organismo anche sotto forma di cloro nascente, che si libera
dall'ipoclorito sodico aggiunto all'acqua di acquedotto come disinfettante: ma danneggia il cuore,
distrugge la vitamina E e altre vitamine, neutralizza gran parte della preziosa flora intestinale
(sarebbe utile perció mangiare yogurt). Principali fonti naturali: il sale da tavola, olive, sedano,
crescione, fichi secchi, datteri, formaggi (specialmente parmigiano reggiano), frutti di mare (latte,
uova e carni in minori quantitá).
Cobalto (Co)
Il cobalto regola il sistema vagosimpatico, é dilatatore, antianemico e favorisce la formazione della
vitamina B 12.
É essenziale per la formazione dei globuli rossi. Previene l'anemia. Principali fonti naturali sono
carni, rognone, fegato, latte, formaggi, ostriche, molluschi. É quasi assente negli alimenti di origine
vegetale.
Per essere certi di rifornire di cobalto (per i vegetariani) l'organismo é sufficiente prendere dosi
adeguate di vitamina B 12.
Cromo (Cr)
Il cromo é un minerale-traccia, raro nell'alimentazione raffinata di oggi, interviene nel metabolismo
degli zuccheri (glucosio), nella regolazione del livello del colesterolo nel sangue, agisce nel sistema
immunitario e trasporta le proteine dove sono richieste.
Il cromo favorisce la crescita, evita che la pressione arteriosa aumenti, aiuta le funzioni del
pancreas: un forte deficit di cromo puó favorire 1' arteriosclerosi ed il diabete. Invecchiando,
l'organismo si puó impoverire di cromo. Buoni fonti di cromo sono la birra (lievito), le carni, i
crostacei, i molluschi, i formaggi.
Minime quantitá nei cereali integrali e nei vegetali freschi, nell'olio di mais, ecc.
Ferro (Fe)
É essenziale e necessario per vivere: il ferro serve alla sintesi dell'emoglobina del sangue. Per
assimilare bene il ferro sono necessari rame, manganese e vitamina C; il ferro a sua volta é
indispensabile per utilizzare al meglio le vitamine del complesso B.
Il ferro é anche un componente di certi enzimi che intervengono nel metabolismo energetico.
La sua carenza provoca anemia, esaurimento psicofisico, abbassamento della vista.
Il ferro favorisce la crescita, accresce la resistenza alle malattie, previene l'affaticamento, cura e
previene l'anemia da carenza di ferro.
I grandi bevitori di caffé e thé devono sapere che queste bevande riducono l'assorbimento di ferro
attraverso l'intestino.
Le principali fonti di ferro sono: fegato di maiale, rognone, fegato di manzo, carne rossa, tuorlo
d'uovo, pesce, molluschi, soia, girasole, fagioli, leguminose in genere, mandorle, fichi secchi, farina
di frumento, noci, nocciole, ortaggi a foglia verde scuro (es. spinaci).
II ferro é assorbito dallo stomaco e dall'intestino tenue soltanto quando l'organismo ne ha bisogno;
liberato dagli alimenti durante la digestione passa in forma ferrosa nelle cellule della mucosa
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intestinale dove viene ossidato in forma ferrica, per poi combinarsi con una molecola specializzata
nel trasporto del ferro e quando la molecola é satura il ferro non é piú assorbito: questo meccanismo
di autoregolazione stabilisce la quantitá di ferro nel sangue e protegge dall'intossicazione da eccesso
da ferro; il ferro si combina poi con la proteina "transferrina" che lo trasporta ai vari tessuti quali
fegato, midollo osseo, muscoli ecc.
Fluoro (Fl)
Il fluoro partecipa al mantenimento della struttura dei denti e ossa, previene la carie (con il metodo
della fluorurazione delle acque potabili ritenute scarse e perció dannose alla carie) e si usano anche
pastiglie da lasciar sciogliere in bocca ai bambini fino a 1012 anni.
Fonti principali di fluoro sono frutti di mare, thé, caffé, riso, spinaci, cipolla, lattuga, cereali
integrali, crescione, albicocche, uva, pomodori, fichi, ecc.
Fosforo (P)
Anche il fosforo é presente in grandi quantitá nelle ossa, ma é anche indispensabile (oltre che nella
costruzione delle ossa) nel rilascio dell'energia degli alimenti e nella costruzione delle proteine,
nell'equilibrio acidobasico. É molto legato al calcio nella costituzione delle ossa e delle cellule: se
uno dei due soli é sovrabbondante rispetto all'altro si possono avere delle carenze (di calcio).
Una carenza di fosforo porta alla demineralizzazione ossea, alla debolezza in generale, alla piorrea,
al rachitismo.
Buoni fonti di fosforo sono latte, formaggi, carne, uova, pesce, cereali, legumi, frutta oleosa,
ortaggi, ecc.; La dose giornaliera raccomandata e di 1 grammo.
Il fosforo puó essere inattivato da eccessive dosi di ferro, alluminio e magnesio.
Iodio (I)
Lo iodio é parte della molecola dell'ormone prodotto dalla tiroide (tiroxina) che controlla il
metabolismo basale corporeo. É utile nell'arteriosclerosi e indicato agli anziani.
Lo iodio contribuisce a far diminuire di peso chi é a dieta, in quanto aiuta a eliminare il grasso in
eccesso, attivando il metabolismo. Una carenza di iodio puó causare un rallentamento delle facoltá
mentali, aumento di peso, perdita di energia.
Malattie da forte carenza di iodio sono il gozzo, ipotiroidismo (disfunzione per difetto della tiroide).
Buone fonti naturali di iodio sono: uova, tonno, baccalá, salmone fresco, cozze, merluzzo, ostriche,
vitello, bietole, fagiolini, ananas fresco, cipolle, latte vaccino, fave, carote, porri, prugne secche,
rape, pomodori, pane di segale, e ortaggi coltivati in un terreno ricco di iodio. Come integratori alla
Dieta si può ricorrere al sale marino o al sale iodato.
Concludendo, lo iodio favorisce la crescita, conferisce maggiore energia, migliora la vivacitá
mentale.
Magnesio (Mg)
É un importante componente della cellula nella quale partecipa all'equilibrio acidobasico, ai
fenomeni dell'ossidoriduzione e alla permeabilitá (nutrimento ed espulsione dei rifiuti), ovvero alla
respirazione cellulare.
Partecipa anche al metabolismo delle proteine, dei carboidrati e dei grassi. Rafforza le difese
organiche ed é presente nelle ossa, dove assicura il giusto rapporto fra calcio e fosforo. Ha anche
azione antinfiammatoria ed é indicato nelle allergie, nelle tonsilliti, nelle influenze, nelle bronchiti;
protegge il cuore, il fegato i reni, i polmoni, previene l'adenoma della prostata, le palpitazioni
cardiache, purifica il sangue, ritarda l'invecchiamento naturale e previene 1a senescenza precoce.
La carenza di magnesio porta all'arteriosclerosi, a disturbi cardiaci come tachicardia e dolori
anginosi, a disfunzioni muscolari come torpore, formicolio alle mani, spasmi, crampi, a disturbi
nervosi, a turbe viscerali quali diarree, nausee, vomito, ipereccitabilità.
L'assorbimento di magnesio é favorito da calcio, proteine, fosforo e vitamina, mentre 1'alcool ne
favorisce l'eliminazione.
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I forti bevitori dovrebbero introdurre una maggiore quantitá di magnesio ricorrendo ai cibi che ne
sono piú ricchi o al magnesio come farmaco (integratore alimentare).
Principali fonti di magnesio sono: crusca, cioccolato amaro, girasole, soia, arachidi, mandorle
nocciole, noci, cereali integrali, fagioli, latte, formaggi, legumi, ortaggi verdi, fichi secchi, datteri,
castagne ecc. Il magnesio é meno abbondante nelle uova, nelle carni e nei pesci.
La quantitá di magnesio raccomandata per l'adulto e di 350-400 mg al giorno.
Nelle acque dure vi é piú magnesio che nelle acque leggere o dolci.
Manganese (Mn)
É indispensabile per la crescita normale e la soliditá delle ossa. É importante per la digestione e
l'efficiente utilizzazione degli alimenti; é indicato pure per il normale funzionamento del sistema
nervoso centrale. É importante nella formazione della "tiroxina", principale ormone della tiroide.
Il manganese contribuisce ad alleviare la fatica, favorisce l'efficienza muscolare, migliora la
memoria, riduce l'eccitabilitá nervosa.
Buone fonti di manganese sono cereali integrali, legumi, frutta secca, ortaggi a foglie verde scuro,
barbabietole, tuorlo d'uovo, albicocche, cavolo, uva secca, sedano, cipolla, mirtilli, lievito di birra,
ecc.
Molibdeno (NU)
É un componente di alcuni enzimi necessari per il metabolismo di basi puriniche.
Il molibdeno favorisce il metabolismo dei carboidrati e dei grassi; fa parte dell'enzima responsabile
dell'utilizzazione del ferro e per questo previene l'anemia.
Si trova nei cereali integrali, negli ortaggi dalle foglie verde scuro, nei legumi.
Nichelio (Ni)
Il nichelio stimola il pancreas ed é utile ai diabetici. In terapia é associato allo zinco e al cobalto,
specialmente nell'ipoglicemia.
Si trova nei cavoli, carote, frumento, uva, pane integrale, nocciole, cipolle, arance, ecc.
Potassio (K)
Il potassio regola (con il sodio) l'equilibrio acidobasico delle cellule, la pressione osmotica e la
ritenzione idrica, la trasmissione degli impulsi nervosi e in particolare la regolaritá del battito
cardiaco.
Quando il rapporto sodiopotassio é sbilanciato le funzioni nervose e muscolari ne soffrono, ma
soprattutto cuore e circolazione possono trovarsi in difficoltá.
L'ipoglicemia provoca una perdita di potassio e lo stesso effetto una forte diarrea, l'uso di diuretici o
un lungo periodo di intensa sudorazione.
Il potassio stimola le attivitá mentali, favorendo l'arrivo di ossigeno al cervello; aiuta l'organismo a
eliminare le scorie, favorisce la regolazione della pressione sanguigna, combatte gli stati di
debolezza restituendo energia.
Il potassio, se é carente, causa spossatezza, stanchezza, anemia, difficoltá del sonno, sete eccessiva,
ipersensibilitá ai dolori, stato confusionale, gonfiore addominale.
Per prevenire molte malattie e conservare il benessere psicofisico si deve assolutamente evitare
"carenza" di potassio, specialmente in estate e nei climi molto caldi.
La dose giornaliera raccomandata e di 3-4 grammi. Quanto piú sodio é presente negli alimenti della
dieta (e condimenti) tanto piú potassio si dovrá assumere.
Buoni fonti di potassio si trovano dappertutto, dando la preferenza a frutta fresca e secca (agrumi,
meloni, albicocche, banane ecc.) verdura varia come legumi, spinaci, patate, zucca gialla, zucchine,
ortaggi a foglia verde, pomodori, crescione, soia, ecc.
Si trova pure in discrete dosi nelle carni.
La perdita di peso conseguente a una dieta a basso contenuto di carboidrati potrebbe essere
accompagnata da un calo di potassio: quando si avverte che mancano le forze é segno che il
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potassio comincia a scarseggiare.
Se il livello di glucosio nel sangue é basso (ipoglicemia) si rischia di perdere potassio e di trattenere
molta acqua: se contemporaneamente si prende un diuretico, la perdita di potassio sará ancora
maggiore. Si provveda allora ad arricchire le propria dieta di alimenti a elevato contenuto di
potassio.
Rame (Cu)
Il rame fa parte degli enzimi respiratori indispensabili in molte reazioni metaboliche ed é utile nella
formazione dei globuli rossi, é antinfettivo ed essenziale per l'utilizzazione della vitamina C,
favorisce un buon assorbimento del ferro.
Una forte carenza di rame porta all'anemia, e all'osteoporosi.
Un eccesso di rame puó portare alla depressione. Buoni fonti di rame esistono nel fegato di bovini,
nei gamberetti, nei molluschi, nei pesci e altri frutti di mare, nello lievito di birra, negli spinaci, nei
fagioli secchi, nel frumento integrale, nei legumi vari, nelle prugne secche, negli ortaggi freschi a
foglie verdi scuro.
Come integratore alla dieta é generalmente contenuto nei preparati polivitaminici e poliminerali, ma
se si mangiano sufficienti quantitá di fegato bovino, cereali integrali e ortaggi freschi e foglie verde
scuro, non dovrebbe esistere il problema di integrare 1a dieta con rame.
Selenio (Se)
Il selenio agisce in sinergia con la vitamina E che sono entrambi "antiossidanti" nel senso che
combattono l'azione nociva dei radicali liberi prodotti dalla fatica o dallo stress.
Il selenio contribuisce a mantenere elastico il tessuto connettivo. Probabilmente neutralizza l'effetto
di certi cancerogeni per cui é considerato un potenziale agente preventivo del cancro.
Il selenio si trova nel pesce, nelle carni, nel latte, nello lievito di birra, nei cereali integrali, nella
pasta di semola, nei pomodori, nei cavoli, nella crusca, nelle cipolle, ecc.
Silicio (Si)
É un componente delle ossa, delle unghie e dei capelli.
Con altri "oligoelementi" é considerato utile nella potenziale prevenzione di certi tipi di cancro.
Si trova nell'aglio, ortica, legumi, cereali integrali, buccia dei frutti, ecc.
Sodio (Na)
Il sodio é un componente notevole del sangue e dei liquidi organici, stimola il tono generale, i
muscoli, l'appetito, trattiene l'acqua evitando improvvise perdite idriche. Interagisce con il calcio e
potassio (ipertensione), una sua carenza, quasi improbabile, e tutta al piú momentanea (sforzo
fisico, colpo di calore) porta perdita di peso e ispessimento del sangue.
D'estate e dopo aver sudato molto, la necessitá di sodio aumenta (non é necessario ricorrere alla
saliera); il sodio presente negli alimenti é infatti piú che sufficiente a soddisfare il fabbisogno.
L'eccesso di sale peró affatica i reni, provoca edemi (per ritensione dei liquidi) aumenta la pressione
sanguigna, puó aumentare la quantitá di colesterolo prodotto dal fegato, danneggia il cuore e pare
che predisponga addirittura al cancro dello stomaco.
In media oggi si introducono 6-8 grammi di sale da cucina (cloruro di sodio): si dovrebbe scendere
a 2-3 grammi per non correre il rischio di veder innalzarsi la pressione sanguigna (ipertensione).
Alimenti ricchi di sodio sono: sale da tavola, baccalá, crostacei, carne di bue essiccata, aragosta,
salumi vari, bresaola, pancetta magra; mediamente ricchi vitellone, sgombri, sogliola, merluzzo e
fra i vegetali sedano, carciofi, spinaci, fichi secchi, barbabietole, olive nere, carote, ravanelli, ecc.
Il vanadio contribuirebbe ad impedire l'aumento di colesterolo nei vasi sanguigni e a prevenire
disturbi alle coronarie.
Si trova particolarmente nel pesce.
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Zinco (Zn)
Lo zinco é presente negli enzimi che regolano la vita delle cellule ed é quindi necessario per la
sintesi delle proteine, compresi gli anticorpi cioé per la crescita ed il rinnovamento dell'intero
organismo: é anche un catalizzatore dell'insulina che interviene nell'importante funzione della
metabolizzazione degli zuccheri; una sua forte carenza puó portare anche al diabete.
La maggior parte di alimenti proteici animali come il pesce, la carne, il latte, il tuorlo d'uovo é
buona fonte di zinco: in minori quantitá si puó anche trovare nello lievito di birra, nel germe di
grano, nella crusca, nel girasole, nel frumento integrale, nella soia, nelle lenticchie, nei fagioli, nei
piselli, nella barbabietola ecc.
Lo zinco é importante per il mantenimento dell'equilibrio acidobasico nel sangue ed esercita un
effetto normalizzatore sulla prostata (gli uomini con disturbi alla prostata e anche senza disturbi
farebbero bene a mantenere alto il livello dello zinco). Altre malattie da carenze di zinco
sarebbero l'anemia e l'arteriosclerosi, una rallentata guarigione delle ferite, crescita ritardata.
Se si prende la vitamina B6 a dosi abbastanza elevate, occorre aumentare la dose di zinco
introdotta: lo stesso discorso vale per per i forti bevitori e per i diabetici che rischiano di rimanere
privi di zinco. Persone anziane, afflitte da acciacchi legati alla senilitá potrebbero trarre beneficio
da una dieta ricca di zinco.
Zolfo (S)
Si trova in tutti i tessuti dell'organismo. É importante nella formazione di cartilagini, peli e
unghie. Contribuisce a mantenere la concentrazione di ossigeno nel sangue in un giusto equilibrio
per il buon funzionamento del cervello. Interagisce con le vitamine del complesso B nel
metabolismo di base ed entra nella composizione degli amminoacidi che costituiscono le proteine;
coadiuva le funzioni del fegato nella secrezione della bile. Fonti buone di zolfo esistono in tutti
gli alimenti proteici quali carni, uova, latte, pesce; discrete fonti sono aglio, cipolla, semi oleosi,
cavolo, fagioli secchi, ed i cereali.
Lo zolfo aiuta la guarigione delle ferite, contribuisce a combattere le infezioni batteriche.
É utile agli anziani, ai gottosi ed ai reumatici.

VITAMINE
Le vitamine sono composti organici, cioé presenti in natura soltanto negli organismi viventi,
vegetali e animali, indispensabili al normale funzionamento di tutti i processi biologici. Senza
vitamine, quindi, non potremmo vivere: ma a differenza delle proteine, dei grassi, dei carboidrati,
che sono necessari in quantitá notevoli e si trasformano e si bruciano, le vitamine sono necessarie
in quantitá piccolissime (mg o millesimo di grammo e mcg o milionesimo di grammo) e sono
presenti nell'organismo come "catalizzatori" (favoriscono cioé le piú diverse reazioni senza
parteciparvi direttamente). A tutt'oggi, le vitamine scoperte sono 15, di cui alcune liposolubili,
cioé solubili nei grassi (vitamine A- D- E- F- K) altre idrosolubili, ovvero solubili in acqua
(vitamine del gruppo "B" C P).
Purtroppo le vitamine sono fragili: basta un po' di calore, il freddo eccessivo e alcoli, farmaci,
tabacco, per ridurre di molto l'efficacia.
Il modo migliore per conservare le vitamine naturali degli alimenti é la rifrigerazione a O° C.
VITAMINE LIPOSOLUBILI
(si sciolgono nei grassi dai quali vengono trasportate)
Vitamina A (retinolo e beta-carotene)
La vitamina A ha numerose funzioni importanti per l'organismo. É importante per la crescita, per
la salute delle mucose degli apparati respiratorio, digerente e urinario, utile per la pelle, per la
vista (visione crepuscolare), per le ossa, per i denti, per la circolazione del sangue, antistress,
antinfettiva e pare preventiva anticancro (riferita al solo beta carotene).
Come retinolo o vitamina A preformata si trova in pochi alimenti animali, soprattutto nel fegato,
(in primo luogo dei pesci) in misura minore nel latte e nel burro.
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Il principale precursore della vitamina A, il beta carotene, si trova invece negli ortaggi gialli e
verdi ed é perció molto diffuso: puó essere ossidato nel fegato e trasformarsi in vitamina A. Il
beta carotene deve la sua probabile azione preventiva anticancro (specie quello polmonare) per la
sua funzione da "antiossidante" e perció neutralizzante le pericolose molecole contenenti ossigeno
nascente, cioé i "radicali liberi", che danneggiano l'organismo.
Il beta carotene come antiossidante ha azione protettiva anche nei confronti dell'apparato
cardiovascolare, é antinfiammatorio e contribuisce a ritardare l'invecchiamento. Ha anche effetti
regolatori sul sonno e sulla pressione arteriosa.
La carenza di vitamina A e beta carotene causa lesioni oculari quali secchezza e ulcerazioni della
cornea, diminuzione dell'intensitá visiva, gonfiore delle palpebre; si osserva anche una diminuzione
della soliditá delle ossa, dimagrimento per denutrizione, senso di fatica, una minore resistenza alle
infezioni (influenze); si osserva anche emicrania, nervosismo, ansietá.
L'assimilazione della vitamina A é favorita da una buona quantitá di proteine e di vitamina E, D,
calcio, fosforo e zinco.
La vitamina A, fra le altre vitamine, é la meno termolabile cioé sensibile al calore (il calore della
cottura puó distruggere al massimo il 10% di retinolo e il 20% di betacarotene).
La vitamina A é anche danneggiata dalla luce violenta. Buone fonti di beta carotene o provitamina
A si trovano nella maggioranza di verdure ed in molti frutti: carote, malva, cicoria, zucca gialla,
rape, pomodori, dente di leone, spinaci, broccoli, crescione, ravanelli, albicocche, melone, cachi,
ananas, arancia ecc.
II retinolo o vitamina A si trova maggiormente nei pesci (specialmente olio di fegato di pesce), nel
latte, burro, formaggio, uova, ecc.
La vitamina A si misura in microgrammi (mcg). Un super dosaggio di vitamina A puó portare (se
lieve) a irritabilitá, nausea, visione indistinta; se grave (super dosaggio), puó portare a ritardo della
crescita, danni al fegato ed alla milza, dolori reumatici.
A paritá di peso é necessaria una quantitá sei volte superiore di betacarotene per produrre una
quantitá equivalente di retinolo (6 mcg di beta carotene per fare 1 mcg di retinolo).
A differenza del retinolo, i carotenoidi o beta carotene, non costituiscono un rischio per la salute,
sebbene l'assunzione elevata e prolungata di beta carotene possa provocare una colorazione
giallastra della pelle, soprattutto sul palmo delle mani: non si tratta di una condizione pericolosa e la
pelle ritorna di colore normale riducendo l'assunzione eccessiva dei carotenoidi.
Vitamina D (calciferolo)
La vitamina D, liposolubile, regola il metabolismo del calcio, tutela la salute e la crescita delle
ossa, l'equilibrio calciofosforo, la salute dei nervi, il battito cardiaco.
Quando il corpo viene esposto ai raggi ultravioletti del sole, una sostanza liposolubile della pelle
viene convertita in vitamina D, che é poi trasferita nel circolo sanguigno.
Ingerita con gli alimenti, la vitamina D viene assorbita con i grassi a livello intestinale. Una sua
carenza puó provocare rachitismo nei bambini e osteo
porosi negli adulti e anziani (fragilitá e dolore alle ossa con predisposizione alle fratture), anemia,
reumatismi.
Principali fonti naturali della vitamina D sono l'olio di fegato di merluzzo, salmone, sardine, tonno,
aringhe, tuorlo d'uovo, latte fresco e prodotti latteocaseari. Una delle rarissime e scarse fonti vegetali é
il frumento o meglio il germe di grano.
L'eccesso di vitamina D puó portare a perdita di peso, vomito, diarrea e a elevati livelli di calcio nel
sangue (con depositi e danni molto gravi al cuore, ai polmoni e ai reni) stanchezza fisica e
intellettuale, disidratazione, disturbi nervosi.
La vitamina D resiste abbastanza al calore con perdite percentualmente non elevate.
La vitamina D si misura in microgrammi (mcg).
Vitamina E (tocoferolo)
La vitamina E, liposolubile, é antiossidante degli acidi grassi polinsaturi, presiede alla salute dei
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globuli rossi, rallenta l'invecchiamento, scioglie la fibrina e riduce la trombina nel sangue.
Sintomi di carenza (si verificano solo in individui che non sono in grado di assorbire i grassi) sono
anemia e danno ai nervi.
In terapia e prevenzione é utilizzata in caso di senescenza precoce, alcune forme di sterilitá, coaguli
sanguigni, vene varicose, colesterolemia, scarsa resistenza allo sforzo (nello sport) danni polmonari e
bronchiali da inquinamento.
La vitamina E in eccesso non é tossica, ma puó causare carenze di altre vitamine liposolubili, A, D, e
K. La vitamina E si misura in milligrammi (mg). Si trova negli oli di semi e d'oliva, nel germe di
grano, nella frutta secca, nelle carote, nel cavolo, nei piselli freschi, nel dente di leone (o tarassaco),
negli spinaci, nella lattuga, nei broccoli, negli oli di noce, di nocciola, di soia, di girasole, di mais.
La vitamina E é distrutta in gran parte dal calore prolungato, dall'invecchiamento dei cibi, dalle
raffinazioni alimentari.
É favorita dalle vitamine A, B, e C.
Vitamina K (fillochinone) o antiemorragica
La vitamina K é un fattore di coagulazione del sangue che evita perció le emorragie: la vitamina K si
trasforma nel fegato in protrombina.
É indicata principalmente in emorragia, di ogni natura (nel bambino e nell'adulto) in disturbi epatici,
coliti, nelle orticarie, in trattamenti antibiotici che distruggono la flora microbica intestinale, utile per
la sintesi della vitamina K, e per il mantenimento di ossa e tessuti.
La carenza di vitamina K favorisce le emorragie e provoca ritardi nella coagulazione del sangue. Lo
yogurt é una delle migliori fonti per scongiurare le carenze di vitamina K. In terapia e prevenzione
si usa oltre che in caso di emorragie, in contusioni, cure con farmaci anticoagulanti, scarsa trombina
nel sangue. Lo yogurt puó essere consigliato per le emorragie nasali. La vitamina K é distrutta da
antibiotici, sulfamidici, malattie intestinali (coliti, diarree) disturbi del fegato, anticoagulanti.
Si trova nelle foglie di carota, verdure a foglia verde scuro quali cavoli, broccoli, spinaci e anche
nel fegato, in certi tipi di formaggi, nel tuorlo d'uovo, nell'olio di soia e olio di fegato di pesci.
La vitamina K si misura in microgrammi (mcg).
Vitamina F (acidi grassi non saturi)
La vitamina F é liposolubile ed é costituita da 3 acidi grassi insaturi (linoleico, linolenico e
arachidonico) che si ricavano dagli alimenti (oli vergini, estratti a freddo, di girasole, noce,
nocciola, arachidi, mais, soia ecc.). Questi acidi grassi insaturi si trovano in tutte le cellule e sono
necessari alla sintesi dei grassi. Una carenza di vitamina F é rivelata da sintomi di dermatosi varie
quali eczemi infantili, acne, screpolature, prurito anale ed é anche causa di altri disturbi quali
l'arteriosclerosi, trombosi, origina pectoris, disturbi epatici e nervosi.
La vitamina F aiuta a prevenire il formarsi di depositi di colesterolo nelle arterie. Favorisce la
crescita e il benessere dell'organismo, stimolando l'attivitá delle ghiandole a secrezione interna, e
favorisce anche la riduzione di peso contribuendo alla combustione dei grassi "saturi". Con un alto
consumo di carboidrati é consigliabile e necessario introdurre una maggior quantitá di vitamina F.
La vitamina F favorisce l'integritá della pelle e dei capelli. La vitamina F si misura in milligrammi
(mg).
Secondo Jean Valnet alcuni studi di una decina di anni fa accordano molta importanza agli acidi
grassi non saturi nella "prevenzione" di alcuni tipi di iu i cancro.
Complesso vitaminico “B”
Sono idrosolubili, cioé si sciolgono in acqua e agiscono quasi sempre in collegamento fra loro.
Sono B1 B2 133, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B12 B13 B15.
Vitamina B1 (o tiamina o antiberiberica)
La vitamina B1 é idrosolubile e come per tutte le vitamine del complesso B, ogni eccesso viene
eliminato e non immagazzinato nell'organismo e la si deve sostituire quotidianamente. La vitamina
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B 1 é misurata in milligrammi (mg).
La vitamina B 1 é la vitamina della mente per i suoi benefici effetti sul sistema nervoso e
sull'efficienza intellettuale. Regola il metabolismo dei carboidrati, é indispensabile alla crescita,
stimola l'appetito, presiede alla salute del cuore, facilita la digestione.
La carenza di vitamina B1 causa nevriti, stati di stanchezza, mal di testa, irritabilitá, disturbi della
memoria, palpitazioni, affanno, vertigini, inappetenza, sciatica.
L'eccesso di vitamina B1 ha una tossicitá molto bassa e puó provocare emicranie e aritmia.
Una maggiore quantitá di vitamina B1 é necessaria a tutti coloro che fumano, che bevono alcolici
e che consumano molto zucchero e in tutte le condizioni di stress.
La vitamina B 1 si trova soprattutto nello lievito di birra, nel germe di grano, nei cereali integrali,
nei legumi, nei semi oleosi, nei formaggi, nelle uova, nel prosciutto, nel latte, ecc. (non molto
abbondante nelle carni bovine e nei pesci).
Si perde con il calore (cottura) con la raffinazione dei cereali, in presenza di antibiotici,
sulfamidici e ogni tipo di stress.
Vitamina B2 (o riboflavina)
La vitamina B2 é idrosolubile e viene assorbita facilmente.
La sua importanza riguarda i fenomeni di regolazione cellulare: opera sul metabolismo (scambi
che avvengono nell'organismo) degli zuccheri o carboidrati, dei grassi o lipidi, e delle proteine o
protidi.
Regola il sistema nervoso, presiede all'equilibrio nutritivo e agisce sull'equilibrio intestinale.
La vitamina B2 é un fattore di crescenza.
La carenza di vitamina B2 procura disturbi gastrointestinali (enterite e difficoltá di riassorbimento
dei grassi), lesioni oculari (cataratta), lesioni della pelle, delle mucose, delle unghie, stanchezza
nell'adulto e crampi muscolari, eczemi, congiuntiviti, emicranie, stress, infiammazioni orali,
anemia, lesioni in bocca, ecc.
La vitamina B2 si misura in milligrammi (mg).
L'eccesso di vitamina B2 non da tossicitá e viene espulso con l'urina.
La vitamina B2 si trova nel latte, formaggi, uova, carni magre, fegato di bue, pesci, uova., cereali,
legumi, ortaggi a foglia verde scuro, pasta, pane, lievito di birra, germe di grano, mandorle, ecc.
Va perduta per esposizione alla luce diretta, molto meno con la cottura (solo il 25%).
Vitamina B3 ( o Niacina o Vitamina PP)
É idrosolubile ed é misurata in milligrammi (mg). Interviene nel metabolismo dei carboidrati, dei
grassi e nel sistema circolatorio, ed é un forte equilibratore nervoso, antidepressivo, preventivo
della pellagra (malattia che esisteva una volta ed era frequente nei paesi dell'estremo Oriente con
alimentazione a base solo di riso e mais).
La vitamina B3 é indicata anche nei casi di ipereccitabilitá, nelle lesioni alla pelle, nella
colesterolemia, cattiva digestione, nei disturbi circolatori periferici, nelle dermatosi, nelle
enterocolití, nelle infiammazioni alla bocca, nelle diarree, nell'affaticamento.
La vitamina B3 si trova in tutti gli alimenti, ma é abbondante solo in alcuni, quali cereali integrali,
germe di grano, legumi, semi oleosi, nello lievito di birra, in alcuni verdure e frutta fresca, in alcuni
tipi di carne (capretto) ed in alcuni tipi di pesci (tonno), latte, nel fegato di manzo e di maiale,
pomodoro, arachidi, ecc.
Va perduta per calore (cottura) per i140-50%.
Sintomi di eccesso di vitamina B3 (o PP) sono rossori, cefalee, crampi, nausee, pruriti, disturbi
epatici e gastrointestinali.
Vitamina B5 (o acido pantotenico)
La vitamina B5 é idrosolubile ed é molto diffusa nel regno vegetale e animale e non c'é quindi da
temerne la mancanza.
Si trova specialmente nello lievito di birra, nei semi oleosi, nei cereali integrali, nei legumi, nel
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fegato e carni, nelle uova, nella frutta secca, ortaggi a foglia verde ecc.
In terapia e prevenzioni si usa per diminuita resistenza alle infezioni, nei crampi muscolari, nella
stanchezza, nello stress, nell'artrite, per la salute delle pelli e dei capelli. Partecipa all'assimilazione
delle materie grasse ed é indicata per disturbi del fegato, nelle dermatosi, negli stati depressivi, nelle
infiammazioni delle vie respiratorie.
É misurata in milligrammi (mg).
Non si conoscono sintomi per eccesso di vitamina B5.
Vitamina B6 ( o p i r i d o s s i n a )
E idrosolubile ed é misurata in milligrammi (mg).
La vitamina B6 regola il metabolismo dei carboidrati e permette all'organismo di assimilare
proteine e grassi. É indispensabile per la produzione di anticorpi e di globuli rossi nel sangue e
serve a prevenire vari disturbi del sistema nervoso e della cute.
Presiede alla produzione di adrenalina e insulina.
In terapia e prevenzione é usata in caso di arteriosclerosi, diabete, anemia,
stati confusionali, reumatismi, asma, crampi alle gambe, nausea, depressione e, pare, per la
potenziale immunitá da alcuni tipi di cancro.
Principali fonti si trovano nello lievito di birra, nei semi oleosi, nei legumi, negli ortaggi, nelle
patate, nella soia, nel tuorlo d'uovo, nel fegato di diversi animali, negli spinaci, piselli, banane, nelle
carni magre, nel pesce, ecc.
É neutralizzata dagli ormoni steroidei (cortisone, estrogeni) dal calore (cottura) dalle diete molto
proteiche, dalla raffinazione degli alimenti. Quantitá elevate per periodi prolungati provocano danni
ai nervi, perdita di sensibilitá e funzionalitá nelle mani e nei piedi. Un apporto elevato di vitamina
B6 é indicato in chi consuma molta carne e molti formaggi.
Vitamina B7 (o colina)
Sovraintende al metabolismo dei grassi, alla formazione dei fosfolipidi, al funzionamento del
sistema nervoso.
É indicata per un buon funzionamento del fegato e per le difese immunitarie. La sua carenza porta
ad un sovraccarico di grassi nel fegato.
Buoni fonti di vitamina B7 sono il lievito, le uova, la soia, le arachidi, il pesce, il germe di grano, il
cavolo ecc.
Un buona forma alimentare che la conserva attiva é la lecitina di soia molto ricca di vitamina B7 (o
colina).
É neutralizzata dall'alcool, dal caffé, e dal consumo eccessivo di zucchero. In terapia e prevenzione
si usa per l'ipertensione, per le disfunzioni del fegato, per paralisi, e per disfunzioni cardiache.
É misurata in milligrammi (mg). La colina (B7) contribuisce ad emulsionare il colesterolo prodotto
dal fegato in modo che non si depositi sulla parete delle arterie.
Vitamina B8 (o Vitamina H o biotina)
É idrosolubile ed é misurata in microgrammi (mcg).
Partecipa al metabolismo delle proteine, dei carboidrati e degli acidi grassi insaturi.
Si trova in numerosi vegetali: lievito di birra, arachidi, cavoli, carote, pomodori, spinaci, frutta
secca, piselli, semi oleosi, mele. Buone fonti sono anche il tuorlo d'uovo, il rene, il fegato di bovini,
il latte, ecc.
É utile alla salute della pelle, nei casi di dermatosi, nei dolori muscolari e crampi alle gambe, casi di
stanchezza; é necessaria contro il calo dei globuli rossi.
L'albume di uovo crudo puó impedire l'assorbimento di vitamina B8 (o biotina).
Non si conoscono casi di tossicitá in caso di eccesso.
Va perduta in caso di calore (cottura), molto caffé, antibiotici e sulfamidici.
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Vitamina B9 (o acido folico o folacina)
É idrosolubile ed é misurata in microgrammi (mcg).
Associata alla vitamina B 12 partecipa alla formazione dei globuli rossi, alla sintesi degli
amminoacidi.
In terapia e prevenzione si usa in caso di parto prematuro, anemie, rafforzamento dell'immunitá,
gravidanza.
Buone fonti sono tuorlo d'uovo, latte, fegato, rene, pesci, carni di bovini, di tacchino, lievito di
birra, uovo intero crudo e nel campo vegetale soia, asparagi, spinaci, finocchio, cavolo, fagiolini,
piselli, barbaietole, lattuga, cipolla, carote , pomodori, patate, germe di grano, germe di mais,
noci, agrumi ecc. La vitamina B9 é neutralizzata da stress, alcool e carenza di vitamina C.
La carenza di vitamina B9 puó portare a sindrome depressiva, apatia, ansia, insonnia, polinevriti,
disturbi digestivi.
Nell'anziano puó provocare o aggravare uno stato di demenza senile.
Vitamina B10 (o Paba o acido parammino benzoico)
Agisce da coenzima nel metabolismo delle proteine, interviene nella formazione delle cellule del
sangue e nell'utilizzazione dell'acido pantotenico (o vitamina BS), stimola i batteri intestinali a
produrre acido folico (o vitamina B9).
In terapia si usa in caso di nervosismo, depressione, disturbi digestivi e anche per prevenire le
scottature solari e probabilmente nei "melanomi" (o cancro della pelle).
Buone fonti di vitamina B10 sono le uova, il lievito di birra, il germe di grano, i cereali integrali,
il fegato bovino.
Come le altre vitamine del complesso B é idrosolubile.
Vitamina B12 (o cianocobalamina)
É idrosolubile ed é misurata in microgrammi (mcg).
É il fattore antianemico oggi piú conosciuto ed ha d'altronde una analogia strutturale con
l'emoglobina.
É molto diffusa in natura: nei molluschi, pesci, tuorlo d'uovo, formaggi, nel fegato e nei reni,
nelle carni bovine, nel latte intero. Si trova in piccole quantitá nel campo vegetale: semi di
girasole, lievito, ortaggi verdi, cereali germogliati.
É l'unica vitamina che contiene elementi minerali essenziali.
Un buon funzionamento della tiroide favorisce l'assorbimento di vitamina B 12.
Se si beve molto alcool é importante integrare la dieta con forti dosi di vitamina B12 per sventare
un'eventuale polinevrite tossica.
La vitamina B 12 é necessaria e indicata in anemie di tutti i generi (come giá suddetto) nelle
nevralgie diverse quali polinevriti alcoliche e diabetiche, nei dolori reumatici, allergie, coliti,
affaticamento intellettuale; accresce l'energia fisica, promuove la crescita e fa aumentare l'appetito
nei bambini. Mantiene integro il sistema nervoso centrale e rafforza il sistema immunitario.
Attenua gli stati di irritabilitá, migliora la concentrazione e la memoria. Favorisce un efficiente
utilizzazione dei carboidrati, grassi e proteine. Sintomi di carenza: anemia, anoressia, affaticamenti,
formicolii e perdita di sensibilitá agli arti, degenerazione del sistema nervoso, nevriti.
É distrutta solo in parte dal calore, dalla luce solare, dall'alcool etilico, da sostanze acide, da stress
dalla carenza di ferro, e da una forte presenza di vitamina C.
É favorita dalla presenza delle altre vitamine del complesso "B".
Per essere assimilata ha bisogno dell'acido cloridrico dello stomaco e di pancreas efficente.
Le donne possono trovare utile un apporto di vitamina B 12 immediatamente prima e dopo le
mestruazioni: dà energia e mitiga il senso di irritabilitá tipica di questo periodo.
Non si conosce nessun sintomo noto, in caso di dosi eccessive di vitamina B 12.
Vitamina B13 (Acido orotico)
La vitamina B 13 é idrosolubile. Di solito non é reperibile da sola, ma sempre in combinazione con
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sostanze minerali.
Interviene nel metabolismo delle vitamine B9 e B12.
La vitamina B 13 puó prevenire certe disfunzioni epatiche e l'invecchiamento precoce, ed é anche
consigliata come utile "aggiunta, alle cure per la sclerosi multipla".
Le principali fonti naturali sono radici commestibili e siero di latte. La vitamina B13 é danneggiata
dall'acqua e dalla luce solare.
Vitamina B15 (Acido pangamico)
La vitamina B 15 é idrosolubile e si misura in milligrammi (mg).
Ha un'attivitá molto simile a quella della vitamina E in quanto é un antiossidante, nel senso che
neutralizza i radicali liberi.
Secondo studi "russi" accelera il ricupero dalla fatica, neutralizza i desideri di alcolici, contribuisce
ad abbassare il tasso di colesterolo nel sangue, esercita azione protettiva contro gli agenti inquinanti
(per chi risiede nelle grandi cittá e aree con alti livello di inquinamento), allevia i sintomi dell'asma,
stimola le reazioni immunitarie, evita i postumi dell'ubriachezza, protegge il fegato dalla cirrosi.
Una carenza di vitamina B 15 inoltre darebbe luogo a disturbi nervosi e ghiandolari, a malattie
cardiache e a una ridotta ossigenazione dei tessuti. Principali fonti naturali sono lievito di birra, riso
integrale, zucca e semi di zucca, sesamo e semi di sesamo.
La vitamina B 15 é danneggiata dall'acqua e dalla luce solare.
Vitamina C (o acido ascorbico o antiscorbutico)
La vitamina C é idrosolubile ed é misurata in milligrammi (mg).
La vitamina C é indispensabile all'organismo. Agisce nei fenomeni di ossido riduzione, é
antinfettiva, partecipa alla distruzione delle tossine, alle azioni delle surrenali e influenza anche le
funzioni della tiroide.
É antiemorragica, antiossidante, interviene nella formazione dei denti, delle cartilagini ossee e della
pelle. La vitamina C aiuta a cicatrizzare le ferite e le ustioni, accelera le guarigioni dopo gli
interventi chirurgici. É indicata a prevenire infezioni virali e batteriche.
Potenzierebbe il sistema immunitario. Esercita anche un'azione tonificante, rafforzante e antistress.
Proteggerebbe anche dagli agenti cancerogeni, poiché é accertato che é in grado di impedire la
formazione di "nitrosamine" (composti cancerogeni che possono formarsi nell'intestino quando si
mangiano prodotti che contengono come conservanti i nitrati).
La vitamina C migliora e spesso condiziona l'assorbimento del ferro e quello di quasi tutte le
vitamine.
Riduce le ripercussioni negative di molte sostanze che sono causa di allergia. Ha anche azioni
desensibilizzanti.
La sua forte carenza causa lo scorbuto, malattia che colpiva un tempo i marinai, i soldati isolati che
si nutrivano esclusivamente di cibi conservati: oggi, evidentemente, non é piú un problema.
Alte dosi di vitamina C permetterebbero un notevole abbassamento del livello del colesterolo in
eccesso.
La vitamina C favorisce il fissaggio del calcio sull'osso e per questo motivo deve essere
somministrata nella "calcioterapia".
Principali fonti naturali (quasi esclusivamente vegetali) sono: peperoni, broccoletti di rape, actinidia
(kiwi), cavolini di Bruxelles, rape, cavolo, dente di leone, cavolfiore, lattuga, indivia, fragole,
spinaci, arancia, limone, mandarini, pompelmo, radicchio verde, porro, melone, piselli freschi,
ribes, mirtilli, pomodori, pere, mele, uva, ananas, patate, ecc.
In terapia e prevenzione si usa per anemia, arteriosclerosi, emorragie, diabete gengive sanguinanti.
É peró una vitamina molto delicata: é neutralizzata, in parte da calore, dal congelamento,
dall'aspirina, dal bicarbonato di sodio (aggiunto spesso dalle
massaie per intenerire i legumi). La vitamina C é poco assorbita senza la vitamina P (C2) che agisce
in stretta sinergia. É favorita dalle vitamine del complesso "B".
In conclusione, poiché il nostro organismo non ha riserve di vitamina C, é necessario consumarne
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ogni giorno una quantitá notevole attraverso frutta e verdura cruda (uno o due kiwi sono apportatori
della quantitá giornaliera necessaria all'organismo). La vitamina C in eccesso viene eliminata con le
urine. Tuttavia in individui predisposti potrebbe provocare eccezionalmente formazione di calcoli
renali, mal di testa e diarrea.
Dato che la vitamina C viene eliminata dall'organismo in 3-4 ore quando viene ingerita
(possibilmente a stomaco pieno) é importante mantenere un livello costantemente elevato nel
circolo sanguigno.
Forti dosi di vitamina C possono anche alterare i risultati delle analisi di laboratorio: la cosa piú
semplice consiste nel sospendere la vitamina C qualche giorno prima di sottoporsi alle analisi.
Vitamina C2 (o vitamina P o citrina)
Si tratta in realtá, non di una vitamina vera e propria, ma di flavoni e flavonoidi, sostanze coloranti
naturali (gialloarancione) presenti in alcuni frutti e alcune verdure.
La vitamina C2 (o P) é antiemorragica e antiscorbutica ed é sinergica con la vitamina C. Da tono ai
vasi capillari e ne accresce la resistenza alle pareti, evitando gli antiestetici "lividi" che molte
persone hanno al minimo urto. La vitamina C2 previene le emorroidi, le emorragie uterine, le vene
varicose. Secondo alcune ricerche americane (R.C. Robbins) é stato dimostrato che uno dei
flavonoidi piú attivi, la "nobiletina", é ancora piú efficace dell'eparina (prodotta dal fegato) nel
neutralizzare i coaguli del sangue e prevenire le trombosi. I bioflavonoidi piú efficaci (nobiletina,
tangeritina e sinensitina) si trovano nella scorza degli agrumi, (abitualmente immangiabile per i
rischi dei pesticidi dell'agricoltura) ma anche nelle parti bianche che di solito restano negli spremi
agrumi dopo una spremuta. É preferibile e utile mangiare arance e mandarini interi tagliando solo
uno strato sottile di scorza e lasciando intatta la pellicina bianca.
Altre fonti alimentari della vitamina C2 (o P) sono albicocche, ciliegie, uva, melone, pomodori,
cavoli, broccoli ecc.
La vitamina C2 (o P) é idrosolubile ed é misurata in milligrammi (mg).
Inositolo
Negli ultimi anni non é piú considerato una "vitamina essenziale" perché é stato confermato che il
nostro organismo é in grado di sintetizzare 1'inositolo.
L'inositolo protegge le arterie dall'indurimento ed é un tonico cardiaco. Nell'uomo é presente nel
cervello, nello stomaco, nei reni, nella milza e nel fegato.
E contenuto in molti vegetali e specialmente lievito, melassa, cereali integrali, germe di grano,
cavolo, agrumi, fagioli, ecc.
In terapia e prevenzione si usa per regolare il tasso di colesterolo e come lieve prevenzione
anticancro e antidistrofico.
L'inositolo viene neutralizzato dagli antibiotici, dall'albume crudo dell'uovo e da forti dosi di caffé.
É favorito dalle vitamine del complesso "B" C ed E.
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ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE
Frutta
Actinidia (o Kiwi)
É un frutto ovale e peloso esternamente, di
gusto gradevolmente dolceacidulo.
Ben dotato di minerali quali potassio (450
mg.) fosforo, calcio, ferro, rame, zinco, é
ricchissimo in vitamina C (80-100-120 mg.).
Il kiwi é un potente antinfettivo naturale e
antianemico, buon rimineralizzante, e
"fortemente" dotato di fibre e perció ottimo
lassativo.
La grande quantitá di vitamina C fa il kiwi
un frutto importante per il mantenimento e
l'integritá delle mucose e il buon
funzionamento del sistema immunitario.
Sono anche presenti nel kiwi buone quantitá
di carotenoidi che agiscono da antiossidanti
proteggendo l'organismo dagli effetti dannosi
dei radicali liberi.
I kiwi sono una buona fonte di potassio, che é coinvolto (con il sodio) nella regolazione del bilancio
idrico, nella contrazione muscolare e nella conduzione degli impulsi nervosi.
ALBICOCCA (Famiglia Rosacee)
Principali costituenti
É il frutto piú giallo fra le rosacee ed é il piú ricco di
betacarotene o provitamina A: ha anche vitamina B1,
B2, B3, C, PP, sali minerali quali potassio, magnesio,
fosforo, ferro, calcio, fluoro, bromo, zolfo,
manganese, silicio, acqua (80%), zuccheri levulosio e
glucosio, protidi, lipidi, pectina, acido citrico, malico
e tartarico. Le proprietá terapeutiche sono: rimi
neralizzanti, vitaminizzanti, molto nutrienti e ben
digeribili (eccetto per chi soffre di dispepsia),
antianemiche, antinervosismo, antinsonnia,
eupeptiche, rinfrescanti, astringenti allo stato fresco
(quindi antidiarroiche) lassative (quando sono
essiccate) antiasteniche, utili nelle convalescenze e
nelle inappetenze.
L'alto tenore di betacarotene o provitamina A ne fa un efficacissimo antiossidante contro i danni
dei radicali liberi, (senescenza precoce) e un potenziale agente antitumorale contro i tumori
collegati al fumo specie quello del polmone (sostiene Jean Carper USA).
II frutto essiccato é ricchissimo di fibre (solo la crusca ne contiene di piú). L'albicocca si
adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali: altra frutta in
genere, verdure non troppo amidacee, latte. L'albicocca non si adatta bene ed é sconsigliata
ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali: ananas, legumi secchi, verdure
contenenti tanto amido, meloni, farinacei, pasta alimentare, riso, oli e grassi, carni rosse e
bianche, insaccati, pesce, uova, formaggi.
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Amarasco
(o Amarena o Visciole o Agriotte)
(famiglia Rosacee)
Principali costituenti
Vitamine A, B l, B3, PP, C, zuccheri (levulosio .e glucosio) 10%,
vitamina A, sali di potassio, acido citrico e malico, acqua 85%, i
suoi acidi totali sono 1'810%, tannino, cellulosa.
II frutto é piccolo e quasi trasparente con gusto acidulo
amarognolo.
Le proprietá terapeutiche sono: digestive (mangiate fresche dopo i
pasti) antiuriche, antigottose, rinfrescanti, dissetanti, astringenti.

ANANAS (Famiglia Bromeliacee)
Principali costituenti
Acqua (75%), materie azotate, zuccheri,
saccarosio e glucosio, cellulosa, vitamine
A, B l, 132, C, acido citrico e malico. La
sua caratteristica principale é l'estrema
digeribilitá perché contiene un enzima
digestivo, la "bromelina" che fa digerire
prontamente una percentuale enorme di
proteine (simile alla pepsina e papaina),
perché l'ananas é uno dei frutti che si
associa di piú con le carni e, come la mela,
dopo mangiato non provoca una eccessiva
sensazione di gonfiore. Contiene sali minerali
quali potassio, calcio, fosforo, iodio, magnesio,
manganese, ferro, zolfo, silicio.
Le proprietá terapeutiche sono (oltre a quelle digestive) diuretiche, mineralizzanti, disintossicanti,
antianemiche, antiarteriosclerotiche, antiartritiche, antigottose, utili nell'obesitá, nella
fluidificazione del sangue, antinfiammatorie.
Ricordiamo ancora la forte digeribilitá della carne da parte dell'ananas. L'ananas si adatta bene ad
essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: frutta acida, meloni, frutta oleosa, verdure
poco amidacee, carni bianche e rosse, insaccati, pesce, latte, formaggi, uova oli e grassi. L'ananas
non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali:
farinacei, pasta alimentare, riso, frutta dolce, verdure amidacee, legumi secchi.
ARACHIDE (Famiglia Leguminose)
(nocciolina americana)
Principali costituenti
Materie grasse (50%), cellulosa, proteine (25%), amminoacidi cistina, lisina, istidina, colina, sali
minerali, potassio, sodio, calcio, fosforo, zolfo, magnesio, vitamine B 1, 132, PE Le proprietá
terapeutiche sono: nutritive, energetiche, antidimagranti, astrigenti intestinali, antiasteniche,
regolatrici della glicemia.
L'arachide non é un frutto da mangiare in grandi quantitá perché puó provocare un eccesso di
azotemia (essendo molto ricco di sostanze azotate) e puó in certi casi provocare arteriosclerosi.
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L'arachide si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri
alimenti quali: frutta acida, frutta oleosa, verdura, latte oli e grassi.
L'arachide non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto
nell'alimentazione con altri alimenti quali: frutta dolce, meloni, legumi
secchi, carni bianche e rosse, insaccati, pesce, uova, farinacei, riso, pasta
alimentare.

ARANCIA DOLCE (Famiglia Auranziacee o Rutacee)
Costituenti principali
Acqua (90%), glucidi, vitamina C, vitamine del gruppo B, vitamina A (carotene o provitamina A),
sali minerali quali calcio, potassio, magnesio, fosforo, sodio, oligo elementi quali ferro, rame, zinco,
manganese e bromo, acido malico, tartarico e citrico.
Le proprietá terapeutiche sono: vitaminizzanti, (soprattutto per la vitamina C) eupeptiche,
rimineralizzanti, toniche muscolari e nervine, antinfettive, rinforzanti delle difese naturali,
disintossicanti, rinfrescanti, digestive, protettrici vascolari, fluidificanti del sangue,
antiemorragiche, diuretiche, lassative, antinvecchiamento, antitrombotiche, sedative
antispasmodiche, colagoghe, utili nei casi di gengiviti e stomatiti, riducono il tasso di colesterolo
nel sangue e l'aciditá del sangue; sono permesse ai diabetici (in quantitá limitata) antiuricemiche,
antigottose, antiarteriosclerotiche, antidepressive, antireumatiche, carminative.
Inoltre ricercatori americani del "National Cancer Institute" sostengono che proprio alla
disponibilitá per quasi tutto l'anno di arance si deve la diminuzione dei casi di cancro allo stomaco:
l'assunzione giornaliero di arance neutralizza proprio nello stomaco quei potenti cancerogeni che
sono le "nitrosammine" diminuendo cosí le probabilitá di ammalarsi di cancro allo stomaco. Chi
mangia piú arance ha un rischio dimezzato di cancro allo stomaco rispetto a chi ne mangia di meno
o non ne consuma.
L' arancia é controindicata nei casi di ulcera gastrica
e duodenale e nei casi di enterocolite.
L'arancia si adatta bene ad essere assunta
nell'alimentazione con altri alimenti quali: frutti
acidi, frutta oleosa, verdure poco amidacee, meloni,
latte. L'arancia non si adatta bene ed é sconsigliata
ad essere assunta nell'alimentazione con altri
alimenti quali: frutta dolce, verdure amidacee,
legumi secchi, carni bianche e rosse, insaccati,
pesce, uova, formaggi, oli e grassi, farinacei pasta
alimentare, riso.

AVOCADO (Famiglia Lauracee)
Principali costituenti
Acqua (60%) proteine, lipidi 25%, carboidrati, vitamine A, B, C, acido folico, (non tanto ricco in
sali minerali) amminoacidi (cistina, triptofano, tirosina) alcuni antibiotici, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: digestive, equilibratrici nervose, aumentano l'aciditá urinaria, utili
ed indicate nella crescenza, convalescenza, super lavoro, affezioni gastriche, intestinali,
epatobiliari.
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L' avocado si adatta bene ad essere assunto
nell'alimentazione con altri alimenti quali: yogurt,
verdure poco amidacee, frutta varia.
L'avocado non si adatta bene ed é sconsigliato ad
essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti
quali: carni bianche e rosse, insaccati, farinacei,
riso, pasta alimentare, verdure amidacee, frutta
oleosa, legumi secchi, meloni, ananas, latte,
formaggi, pesce, uova.

BANANA (Famiglia Musacee)
Principali costituenti:
Acqua (65%), amido, zuccheri, grassi, materie azotate, tannino, vitamina A, B 1, 132, C, E,
fosforo, magnesio, sodio, potassio, ferro, zinco, acido malico, acido citrico, fibre alimentari,
pectina, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: molto nutrienti, riducono il colesterolo (per il loro alto tasso di
pectina) prevengono e curano le ulcere gastriche, digeribili (purché mangiate molto mature)
antidiarroiche infantili, utili nelle convalescenze, nella magrezza ostinata; anticolitiche,
antiasteniche, antiartritiche, antigottose, antireumatiche, antiuriche, utili per svolgere una buona
azione alcalina, per cui valida per il mantenimento di uno stato giovanile; giovano al sistema
osseo, alla crescita, all'equilibrio nervoso, e rendono lo stomaco piú resistente.
La banana é raccomandata sia a chi fa
lavori pesanti, che agli intellettuali, ai
bambini come agli anziani.
Quando la banana si scurisce a chiazze, lo
zucchero aumenta in proporzioni notevoli
per cui é sconsigliata ai diabetici, ai quali
é solo permessa in quantitá limitate, ma
allo stato quasi acerbo.
La banana si adatta bene ad essere assunta
nell'alimentazione con altri alimenti quali:
frutta dolce, melone, latte.
La banana non si adatta bene ed é
sconsigliata ad essere assunta
nell'alimentazione con altri alimenti quali:
frutta acida, frutta oleosa, verdura, legumi
secchi, farinacei, riso, pasta alimentare,
carni bianche e rosse, insaccati, uova,
formaggi, pesce, oli e grassi.
CACHI
(Famiglia Ebenacee)
Principali costituenti Acqua (80%), zuccheri glucosio e fruttosio (1520%), pectine, acidi
organici, carotenoidi (ricchi perció di provitamina A), vitamina C, tannino, una discreta
presenza di sali minerali.
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La proprietá terapeutiche sono: molto
energetiche (il caco va consumato molto maturo
perché solo in questo caso la polpa sará satura di
zuccheri); indicate ai sofferenti di stitichezza
(essendo un buon stimolatore della fase
peristaltica intestinale); astringenti, antiastenici,
utili nelle gastroenteriti, nelle dispepsie, nelle
infiammazioni intestinali.
É inoltre un buon ricostituente del sistema
nervoso e dell'attivitá epatica.
II caco si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: frutta dolce,
meloni, latte.
Il caco non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti
quali: frutta acida, frutta oleosa, verdure, legumi secchi, oli e grassi, pasta alimentare, riso, fari
nacei, formaggi, carni bianche e rosse, insaccati, pesce.
CARRUBO
(Famiglia Leguminose Cesalpinee)
Principali costituenti
Acqua (15%), zuccheri 40% (glucosio e saccarosio), sostanze amidacee,
proteine, tannino, cellulosa, acido butirrico, benzoico, formico, salicilico,
pectine, mucillagini, sali minerali, ferro, calcio, magnesio, zinco, silicio,
fosforo, vitamine A, B, D, E, cera, cellulosa, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: molto nutrienti, antibatteriche e astringenti
sulle mucose interne, utili per antiaciditá di stomaco, antidiarroiche e nelle
enteriti dei bambini, anticolitiche, anticatarrali e tossifughe.

CASTAGNA (Famiglia Cupulifere)
Principali costituenti
Acqua (50%), protidi, lipidi, glucidi, molto
potassio, ferro, zinco, manganese, fosforo, magnesio, zolfo, sodio, vitamine B1, 132, PP, C,
tannino, fitosterine.
Le proprietá terapeutiche sono: molto nutritive, energetiche, rimineralizzanti, toniche muscolari e
nervine, antianemiche, antisettiche, utili a coloro che vanno soggetti e varici ed emorroidi,
astringenti, tossifughe, antispasmodiche.
La grande quantitá di glucidi ne fa un alimento prezioso per un impiego energetico di lunga durata e
questo avvicina la castagna ai cereali e di piú ancora al pane.
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La castagna é controindicata per i diabetici.
La castagna si adatta bene ad essere assunta
nell'alimentazione con altri alimenti quali: farinacei, riso,
pasta alimentare, oli e grassi, latte, formaggio, verdure in
genere.
La castagna non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere
assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali: altri tipi di
frutta in genere, legumi secchi, carni bianche e rosse,
insaccati, uova, pesce.
CEDRO (Famiglia Auranziacee o Rutacee)
Principali componenti Esperidime glucoside, olio essenziale,
carotene, acido citrico, vitamina C, A, e molti altri componenti del
limone.
Le proprietá terapeutiche sono: antisteriche, stimolanti digestive,
carminative, antidolorifere gastriche e intestinali.

CILIEGIA (Famiglia Rosacee)
Principali costituenti
Acqua 80%, Vitamina A, B1, B2, C, minerali, potassio, ferro, calcio,
fosforo, cloro, zolfo, magnesio, sodio, oligo elementi quali zinco,
rame, manganese, cobalto; zucchero levulosio (assimilato dai
diabetici), acido malico e citrico, acido tartarico e succinico, pectine
ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: dissetanti, depurative del sangue,
disintossicanti, rimineralizzanti antireumatiche e antigottose, sedative
nervine, aumentano le reazioni naturali di difesa, lassative, utili in
malattie del fegato e dei reni (secondo medici naturisti una cura
di sole ciliegie per 34 giorni da ottimi risultati nella cura appunto
di fegato e reni capricciosi) rinfrescanti, anticarie, alcalinizzanti
del sangue, diuretiche, antiartritiche, antiarteriosclerotiche,
prevengono l'invecchiamento, utili nelle litiasi urinarie.
Essendo la ciliegia (eccetto che per gli zuccheri) un frutto relativamente povero di principi
nutritivi, se ne puó mangiare in abbondanza; é un alimento ingannafame, salutare per gli obesi
e pletorici. Con i piccioli o peduncoli si puó preparare un decotto che é un validissimo
diuretico adatto a combattere l'idropisia, le affezioni biliari, le cistiti, la ritenzione di urina, la
diatesi urica.
Per i dispeptici, gli organismi delicati, per i vecchi la ciliegia cotta é piú indicata di quella cruda.
Per uso esterno impiastri di ciliegie sulla fronte sono antiemicraniche, sul viso e sul collo sono utili
per la cura della pelle (antirughe, antimacchie cutanee, antiscrepolature dell'epidermide).
La ciliegia si adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali: quasi tutta
l'altra frutta (esclusi meloni, ananas, frutta oleosa). La ciliegia non si adatta bene ed é sconsigliata
ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali: verdure, farinacei, pasta alimentare,
riso, carni bianche e rosse, insaccati, formaggi, uova, pesce, legumi secchi, oli e grassi.
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COCCO (Famiglia Palme)
Principali costituenti
Il cocco contiene molto calcio, magnesio, ferro, proteine, acidi
organici e vitamine C e del gruppo B, acqua (50%), carboidrati,
molti grassi (anche saturi), molto ricco di scorie e fibre
alimentari.
Le proprietá terapeutiche sono: antianemiche (soprattutto per il
molto ferro che contiene), rinfrescanti, antinfiammatorie
interne, molto energetiche, lassative e diuretiche, antimagrezze
ostinate.
Come controindicazioni diciamo che la polpa secca del cocco é
troppo ricca di grassi saturi, fornisce esagerate calorie e va
perció usata con estrema moderazione.

COCOMERO (Famiglia Cucurbitacee o Anguria)
Principali costituenti
Acqua (90-95%) un vero primato e molto povero di principi
nutritivi: povero di proteine, di zuccheri, di minerali (escluso il
ferro), dotato solo di vitamina A (quasi nulle le altre).
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, dissetanti,
rinfrescanti, (la sua ricchezza é costituita dall'acqua dei suoi
tessuti, acqua biologica atta a far lavorare i reni) depurative,
decongestionanti delle vie respiratorie e protettive del
fegato. Deve essere mangiato lontano dai pasti.
Il cocomero si adatta bene ad essere assunto
nell'alimentazione con altri alimenti quali: la frutta in
generale dolce e acida.
II cocomero non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto nell'alimentazione con altri
alimenti quali: verdura in generale, legumi secchi, frutta oleosa, carni rosse e bianche,
insaccati, pesce, uova, latte, formaggi, farinacei, pasta alimentare, riso, oli e grassi.
COTOGNO (Famiglia Rosacee)
Principali costituenti Acqua (70%), glucidi (8%), pochi lipidi e
proteine, minerali potassio, magnesio, fosforo, calcio, ferro,
rame, zolfo, tannino, pectina, vitamine B 1, B2 (solo tracce di
A), C, PP, acidi organici malico e tartarico, cellulosa, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: astringenti, eupeptiche,
corroboranti, antidissenteriche utili nelle insufficienze epatiche
e nelle inappetenze, antiemorroidarie, emollienti, anticatarrali,
emostatiche, utili contro indigestioni e flatulenze, valide contro
l'aciditá di stomaco.
Per uso esterno utili le applicazioni contro scottature,
screpolature, irritazioni diverse, cure del viso (contro le rughe).
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FICO (famiglia Moracee)
Principali costituenti
Acqua (80%), zuccheri (16-18%), nei fichi secchi (6070%), ferro, calcio, potassio, bromo, vitamine A, B 1,
B2, B3, C, PP, lattice contenente una lipodiastasi
(simile al succo pancreatico) una amilasi e una
proteasi e molte mucillagini. (Il fico secco contiene
piú potassio di qualsiasi altro frutto).
Le proprietá terapeutiche sono: molto nutrienti,
tonificanti (specie per gli sportivi), lassative, digestive,
diuretiche, espettoranti, emollienti, utili contro le
irritazioni gastrointestinali (gastriti e coliti) e nelle
infiammazioni urinarie, rimineralizzanti e vitaminiche,
antibatteriche, contro le astenie fisiche e nervose,
antibronchitiche e antitracheitiche, indicate anche in caso
di convalescenza, e utili nell'espellere la renella.
Per uso esterno il fico é indicato come antinfiammatorio cutaneo, per eliminare calli e verruche,
nei casi di angine, stomatiti e gengiviti, contro gli ascessi e foruncoli.
FICO D'INDIA (Famiglia Cactacee)
Principali costituenti
Zuccheri levulosio, fruttosio e glucosio, acido malico, acido tartarico,
mucillagine, pectina, tannino, vitamina C, sali minerali, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: nutritive, astringenti (e perció utile nelle diarree
e dissenterie) diuretiche.
Come uso esterno sono utili in cataplasmi contro fratture, algie reumatiche,
ascessi.

FRAGOLA (Famiglia Rosacee)
Principali costituenti
Acqua (90%), zucchero levulosio, cellulosa, pectina, sali minerali ferro, sodio, fosforo, magnesio,
potassio, zolfo, calcio, silicio, iodio, bromo, vitamine A, B1, 132 e molta vitamina C (6080 mg
per 100 grammi di fragola), vitamina E, PP, K, acido salicilico, tartarico, citrico, mucillagini,
tannino, proteine, acido chinico, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: antianemiche, toniche, rimineralizzanti, rinfrescanti, diuretiche,
antigottose, antiuriche, (litiasi urinaria) antipertensive, depurative disintossicanti, favorenti le
difese naturali, lassative, regolatrici epatiche, del sistema nervoso e delle ghiandole endocrine,
battericide e antivirali, antiartritiche, antireumatiche, utili per abbassare il tasso di colesterolo (per
la buona dose di pectina), alcalinizzanti, antinsonnia, antiarteriosclerotiche.
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In USA (secondo Jean Carper) si é esperimentato
il potere indirettamente anticancro della fragola
in quanto essa puó impedire nello stomaco la
formazione di nitrosammine cancerogene: anche i
polifenoli contenuti nella fragola, essendo
antiossidanti, hanno azione contro i radicali liberi
e sono potenziali anticancro.
Un'indagine epidemiologica, condotta negli USA
su circa 1300 anziani, ha evidenziato che la
fragola é risultata al primo posto fra gli alimenti
piú collegati a minimissime percentuali di
decesso per cancro. Chi abitualmente mangiava
piú fragole aveva una probabilitá di avere il
cancro pari ad un terzo rispetto a chi ne mangiava
di meno o non ne mangiava affatto.
Le fragole sono anche permesse (in quantitá limitata) ai diabetici poiché lo zucchero presente é
levulosio.
Come uso esterno la fragola é astringente, rivitalizzante, utile nelle infiammazioni del cavo orale
(con gargarismo e sciacqui del decotto) per eliminare il tartaro dai denti.
Nella cura del viso le fragole hanno un effetto antirughe e vivificante della pelle.
La fragola si adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali: frutta in
genere (esclusi ananas, meloni), yogurt, latte, verdure poco amidacee, ecc.
La fragola non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere assunta nell'alimentazione con altri
alimenti quali: farinacei, pasta alimentare, riso, oli e grassi, carni bianche e rosse, insaccati,
uova, formaggi, pesce, legumi secchi, verdure amidacee.
LAMPONE (Famiglia Rosacee)
Principali costituenti
Acqua (85%), zuccheri totali 5%
(scarsissimo il saccarosio), vitamina A, B 1,
B2, C, acidi citrico malico, tannino, tartarico,
salicilico, mucillagine, pectina, gomma,
cellulosa, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: toniche,
eupeptiche, depurative, diuretiche, lassative,
sudorifere, rinfrescanti, dissetanti,
antireumatiche, antigottose. Per uso esterno i
lamponi possono essere utilizzati in caso di
angine, stomatiti.
Il lampone si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: pasta
alimentare, carni bianche e rosse, riso, uova, pesce, latte formaggi, legumi, farinacei, frutta,
verdura.
Il lampone non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto nell'alimentazione con la frutta
dolce.
LIMONE (Famiglie Rutacee o Auranziacee e Citracee)
Probabilmente il limone é il piú prezioso dei frutti per "conservare la salute". Principali
costituenti
Acqua (85%), acido citrico (7%), acido malico, citrato di calcio, citrato di potassio, essenza
contenente terpeni (pinéne, limonéne, canféne ecc.), linalolo, citrale, aldeici, una canfora di
limone, glucidi o zuccheri (glucosio, saccarosio, fruttosio), (direttamente assimilabile),
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albumine, gomme, mucillagini, pectina, vitamina A (nella polpa fresca e succo) carotene o
provitamina A (che si trova maggiormente nella buccia) vitamine B l, B2, B3, vitamina C, (4550
mg per 100 gr. di frutto), vitamina PP (che é un fattore di protezione vascolare) sali minerali e
oligoelementi (calcio, fosforo, potassio, ferro, silicio, rame, manganese ecc.), flavonoidi (nella
scorza).
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: battericida
antisettiche, rinfrescanti, dissetanti, febbrifughe,
antitossiche, attivatrici di globuli bianchi nella
difesa organica, toniche del sistema nervoso e
simpatico, toniche cardiache, alcalinizzanti (il succo
cosí acido del limone ha la caratteristiche che gli
acidi organici, quali l'acido citrico, una volta
introdotti nell'organismo danno reazione basica o
alcalina, e questo perché l'acido citrico durante la
metabolizzazione si ossida ed i sali che ne derivano
danno origine a carbonati e bicarbonati di calcio e
potassio che contribuiscono all'alcalinitá del
sangue), diuretiche, antiartrosiche, antireumatiche,
antigottose, antiartritiche, antisclerotiche (utili nella
prevenzione della vecchiaia) fluidificanti del sangue
(abbassano 1' iperviscositá sanguigna) depurative,
rimineralizzanti, vitaminizzanti, emostatiche,
carminative, antiasteniche, antilitiasi urinaria
(renella) e biliare, antiuricemiche, utili per le
secrezioni gastroepatiche e pancreatiche, riducono il
colesterolo (LDL) antiscorbutiche (... ma da ormai
tanto tempo lo scorbuto é stato debellato o quasi)
utili per i diabetici, indicate nella dispepsia,
aerofagia, varici, flebiti, fragilitá capillare, utili
nelle diete dimagranti (obesitá), nella dissenteria,
cefalee, influenze, ipertensione.
Secondo Carper alcuni studi tedeschi pubblicati nel 1986 hanno evidenziato che la buccia di limone
contiene antiossidanti che esercitano forti effetti benefici sulle cellule umane, come prevenire
alterazioni cancerose.
Come uso esterno le proprietá terapeutiche del limone sono: cicatrizzanti, antipruriginose,
antivelenose (punture di insetti) antialitose, utili nei raffreddori di testa, sinusiti, angina, emorragie
nasali, stomatiti, dermatosi, gengiviti, mantenimento della pelle (cure di bellezza), prevenzione
delle rughe, cura delle mani, unghie fragili, acne, cellulite, per mantenere bianchissimo lo smalto
dei denti, ecc.
Il limone si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: oli e grassi,
verdura, frutta in genere.
Il limone non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti
quali: frutta oleosa, verdure molto amidacee, farinacei, pasta alimentare, riso, latte, formaggi, uova,
insaccati, carni rosse e bianche.
MANDARINO (Famiglia Rutacee o Auranziacee)
Principali costituenti
Acqua (85%), vitamina C, A, vitamine B, zuccheri (16%), sali minerali quali potassio, fosforo,
ferro, rame, zinco e soprattutto bromo, acido malico, tartarico, citrico, chinico, olio essenziale,
carotenoidi, flavonoidi, pectine ecc. Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, lassative, calmanti
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del sistema nervoso e di rimedio contro l'insonnia (grazie al contenuto in bromo), proprietá
eupeptiche, aromatiche, carminative, toniconervine, toniche muscolari, antinfettive, fluidificanti del
sangue, sedative, antispasmodiche, antianemiche, antigottose... e quasi tutte le proprietá dell'arancia
dolce.
II mandarino si adatta bene ad essere
assunto nell'alimentazione con altri
alimenti quali: frutta in generale, verdura
poco amidacee, meloni, latte.
II mandarino non si adatta bene ed é
sconsigliato ad essere assunto
nell'alimentazione con altri alimenti quali:
verdure molto amidacea, frutta dolcissima,
carni rosse e bianche, insaccati, uova,
formaggi, pesce, farinacei, pasta
alimentare, riso, oli e grassi.

MANDORLO (Famiglia Rosacee)
Principali costituenti
Materie azotate, materie grasse, cellulosa, sali minerali: potassio (750 mg.), calcio, fosforo, zolfo,
magnesio, moltissimo ferro e zinco; vitamine A (poche), B1, B2, C e E (poche) proteine (16%), é
dotato di un enzima, l'emulsina, che agevola la digestione dei cibi amidacei e cerealicoli.
Le proprietá terapeutiche sono: molto nutritive (potrebbe in parte sostituire la carne), riequilibranti
nervose, rimineralizzanti, antisettiche intestinali, antinfiammatorie e antispasmodiche (per la gola,
le vie genito urinarie e gastrointestinali) utili nelle convalescenze, nella crescita e nell'alimentazione
dei diabetici (per la scarsissima quantitá di zuccheri presenti) e nel ridurre il tasso di colesterolo nel
sangue.
Un altro vantaggio delle mandorle
secche é quello di poter preparare il
latte di mandorle che viene impiegato
sia in cosmesi, e antinfiammatorio
degli organi digestivi.
La mandorla si adatta bene ad essere
assunta nell'alimentazione con altri
alimenti quali: frutta in generale
(esclusa la frutta troppo dolce),
verdura, latte, oli e grassi.
La mandorla non si adatta bene ed é
sconsigliata ad essere assunta
nell'alimentazione con altri alimenti
quali: carni rosse bianche, insaccati,
uova, formaggi, pesce, legumi secchi,
riso, pasta alimentare, farinacei.
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MANGO
É un frutto tondeggiante un po' allungato con
buccia rossa verdastra e con polpa arancione ed il
gusto delizioso e dolce che ricorda l'ananas.
Contiene il 15% di zuccheri, vitamina A, C, e
minerali: potassio, zolfo, fosforo, calcio, magnesio
ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: digestive,
energetiche, lassative, diuretiche, stimolanti la
secrezione lattea, antinfettive.

MELA (Famiglia Rosacee)
In molti paesi europei esiste un proverbio che dice: "una mela al giorno scaccia il medico di
torno".
La fama di blanda "panacea" per tutti i mali é fondatissima: la mela é la regina della frutta.
Principali costituenti
Acqua (85%), zuccheri (13%) fruttosio e levulosio 9% poi solo 4% fra glucosio e saccarosio,
proteine 2%, acidi tartarico, malico, pomico, acetico, citrico, amilico; pectina, fibra, cellulosa,
lignina, tannino, sali minerali e oligoelementi (quali potassio, calcio, sodio (poco), silicio, cloro,
fosforo, ferro, magnesio, bromo, zolfo, rame, manganese, zinco) essenza contenente eteri amilici,
acido formico, acido acetico, acetaldeide; vitamine A, B1, B2, B3, B5, C, E, PP, flavonoidi
(composti non vitaminici con elevate capacitá antiossidanti e per combattere i radicali liberi).
É molto importante la presenza abbondante di
pectina per la proprietá di ridurre il colesterolo
dannoso (LDL) ed innalzare quello "buono"
(HDL). Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: toniche muscolari e
nervine, diuretiche, antiuriche, antireumatiche, utili
per ridurre il colesterolo dannoso (LDL) e innalzare
il colesterolo "buono" (HDL), decisamente
benefiche per il cuore e i vasi sanguigni, sedative,
rinfrescanti, digestive, lassative, antisettiche
intestinali, indicate agli astenici, agli obesi, agli
anziani, ai sedentari, ai colitici (sia colite secca che
diarroica), stimolanti e decongestionanti del fegato,
depurative del sangue, antidiarroiche, abbassano la
pressione sanguigna, stabilizzanti della glicemia
(permesse ai diabetici perché lo zucchero in grande
parte é levulosio e poi la mela ha un indice
glicemico basso: é all'ultimo posto fra la frutta per la
rapiditá di aumento della glicemia dopo un pasto);
vitaminiche, rimineralizzanti, utili nella litiasi
urinaria, negli stati febbrili, nelle affezioni
bronchiali, dissetanti (reintegrano efficacemente e
dolcemente le perdite
idriche), antinsonnia, utili nell'emicrania e ai soggetti nervosi, antiartritiche, antiarteriosclerotiche
(perció indicate nel prevenire infarti e ictus cerebrali) antigastritiche, antinfiammatorie generali,
ringiovaniscono i tessuti, combattono l'acidosi e la vecchiaia precoce, antiemorroidarie, utili nelle
gastroenteriti, nelle anemie, antivirali e antibatteriche (specialmente nei raffreddori).
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Mantengono l'equilibrio acidobasico, sono calmanti, favoriscono l'assimilazione del calcio, e in
caso di obesitá le mele possono sostituire benissimo uno dei pasti principali, specialmente quello di
sera.
Come uso esterno e cosmetico usare succo di mele fresco per tonificare la pelle, per le borse sotto
gli occhi, per le piccole rughe attorno agli occhi (le zampe di gallina), come maschera astringente
per pelli grasse, come latte rassodante per tutti i tipi di pelle, per i seni doloranti (massaggiarli con
succo fresco di mela poi applicare compresse imbevute con lo stesso succo), in caso di scottature
(anche solari) la polpa grattugiata di mela allevierá il dolore e accelererá il ritorno alla normalitá
della pelle.
La mela va masticata lentamente e lungamente, meglio ancora se grattugiata o frullata: aumenta
cosí l'utilitá per diminuire il tasso di colesterolo (da 10 mg a 40 mg).
Sarebbe ottima cosa, un'ora prima dei pasti, consumare una mela: riduce l'appetito.
La mela é un buon disinfettante della bocca e della gola ed é utile per preservare le gengive da
alcune malattie (addentando il frutto e masticando lentamente e lungamente).
La mela si adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali: verdura in
generale, frutta (escluso ananas, meloni), legumi, farinacei, pasta alimentare, riso, dolciumi, latte.
La mela non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti
quali: oli e grassi, carni rosse e bianche, insaccati, uova, formaggi, pesce.
MELOGRANO (Famiglia Mirtacee o Punicacee)
incipali costituenti
Acqua (85%), materie azotate, zuccheri, cellulosa, tannino, principi
amari, amido, resine, mucillagini, vitamine A, C, e discreta presenza
di vitamine del gruppo B, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: cardiotoniche, tenifughe, astringenti
(antidissenteriche), antiasteniche.
Il melograno si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con
altri alimenti quali: frutta, verdura, meloni, latte.
Il melograno non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto
nell'alimentazione con altri alimenti quali: frutta dolcissima, verdure
molto amidacee, legumi secchi, farinacei, pasta alimentare, riso, carni
rosse e bianche, insaccati, pesce, uova, formaggi, oli e grassi.
MELONE (Famiglia Cucurbitacee)
Principali costituenti
Acqua (90%), materie azotate, cellulosa, zuccheri, vitamina A
(betacarotene), vitamina C, alcune vitamine del gruppo B,
ricca di potassio, dotato di sodio, cloro, zolfo, magnesio, ferro.
Le proprietá terapeutiche sono: rinfrescanti, eupepti.che,
lassative, diuretiche, antianemiche, utili contro le emorroidi,
nella litiasi urinaria, antireumatiche, antigottose, fluidificanti
del sangue (anticoagulante).
Secondo Jean Carper (USA) in studi condotti nel 1985 il
melone risultava dotato di un effetto preventivo-protettivo
contro il cancro al polmone essendo molto ricco di sostanze
come il betacarotene (antiossidante) e di altri carotenoidi. È
controindicato ai diabetici e dispeptici.
Il melone si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con tutta la frutta (esclusa quella
oleosa) e con il prosciutto crudo.
Il melone non si adatta bene ed è sconsigliato ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti
quali: verdura in genere, carni bianche e rosse, latte, formaggi, uova, oli e grassi.
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MIRTILLO (Famiglie Ericacee)
Principali costituenti
Acqua (85%), zuccheri, acidi citrico, malico, succinico, tartarico; chinino, carotene, vitamina B1,
B2, C, tannino (10%) una materia colorante la mirtillina (che é battericida), potassio, ferro, calcio,
manganese, magnesio, fosforo.
Le proprietá terapeutiche sono: astringenti,
antisettiche, antiputride, battericide, utili e
indispensabili per chi ha la vista debole e la
cecitá notturna, utili nelle infezioni
gastrointestinali, protettive delle pareti
vascolari, antiarteriosclerosi, antiazotemiche,
antidiabetiche, antiuriche, utili contro le cistiti e
enteriti.
I mirtilli si adattano bene ad essere assunti
nell'alimentazione con altri alimenti quali:
frutta in genere (esclusa la frutta oleosa),
verdura.
I mirtilli non si adattano bene e sono
sconsigliati ad essere assunti nell'alimentazione
con altri alimenti quali: legumi secchi, carni
rosse e bianche, insaccati, uova, formaggi,
pesce, oli e grassi, farinacei, riso, pasta
alimentare.
MORA DI GELSO (Famiglia Moracee)
Principali costituenti
Acqua (85°10), zucchero glucosio, tannino,
vitamina A, C, acido succinico, calcio, magnesio,
pectine (leggermente lassative).
Le proprietá terapeutiche sono: toniche,
rinfrescanti, depurative, lassative (nel frutto
maturo), astringenti (nel frutto ancora acerbo).

MORA SELVATICA (Famiglia Rosacee)
Principali costituenti
Zuccheri, pectina, vitamine A e C, tannino, acido citrico, malico e
talvolta salicilico.
Le proprietá terapeutiche sono: antidiarroiche, nutritive, depurative,
astringenti, antidiabetiche (i ricercatori hanno confermato la
presenza di principi ad azione impoglicemica) rinfrescanti.
NESPOLA (Famiglia Rosacee)
Principali costituenti
Acqua (75%), cellulosa, tannino, mucillagine, acido citrico, malico, tartarico, vitamine A, B, C,
fibre (6%) potassio, magnesio e oligoelementi. La polpa é ricca di carotenoidi (utilissimi al nostro
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organismo perché funzionano come antiossidanti).
Le proprietá terapeutiche sono: antidiarroiche, astringenti, regolatrici
intestinali, diuretiche.
La nespola si adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione con altri
alimenti quali: frutta in generale, verdura, latte. La nespola non si
adatta bene ed é sconsigliata ad essere assunta nell'alimentazione con
altri alimenti quali: legumi secchi, carni rosse e bianche, insaccati,
pesce, uova, formaggi, oli e grassi, farinacei, pasta alimentare, riso.
NOCCIOLA (Famiglia Betulacee o Cupulifere)
Principali costituenti
Materie azotate (15%), materie grasse (60%), materie estrattive (13%), cellulosa (4%), ceneri (3%),
contiene vitamina A, B1, PP, C, molti sali minerali quali potassio e fosforo, calcio, magnesio, zolfo,
cloro, ferro, rame, amido, proteine di qualitá completa (17%) zuccheri (13%).
La nocciola, fra tutti i frutti oleosi, é quella che contiene piú materie grasse e
azotate. L'olio di nocciole contiene 1'8501o di grassi insaturi perció utile per ridurre il tasso di
colesterolo dannoso (LDL).
Le proprietá terapeutiche sono: remineralizzanti molto nutritive ed energetiche (100 grammi di
parte edibile sviluppano niente meno che 630 calorie) digeribili (piú di ogni altro frutto oleoso tanto
da dimostrarsi particolarmente adatto all'alimentazione dei bambini) tenifughe, utilissime coa
diuvanti nelle litiasi urinarie, nelle coliche nefritiche, utili nelle diete dei vegetariani e in parte
anche dei diabetici e pure dei vecchi e degli sportivi. Anche le foglie del nocciolo servono: hanno
proprietá vasocostrittive e tonificanti venose e sono indicate contro le varici e gli edemi delle
gambe.
Come uso esterno la nocciola tritata finemente
forma un latte vellutante che serve per schiarire la
pelle.
La nocciola si adatta bene ad essere assunta
nell'alimentazione con altri alimenti quali: frutta,
verdura, latte, oli e grassi.
La nocciola non si adatta bene ed é sconsigliata ad
essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti
quali: frutta molto dolce, legumi secchi, carni
rosse e bianche, insaccati, pesce, uova, formaggi,
farinacei, pasta alimentare, riso.

NOCE (Famiglia Juglandacee)
Principali costituenti
Materie azotate, materie grasse, cellulosa. É il frutto piú ricco di rame e zinco, contiene inoltre
potassio, magnesio, fosforo, zolfo, ferro, calcio, vitami naA, B l, B2, B3, B5, tannino.
Le proprietá terapeutiche sono: molto nutrienti, antidiarroiche, utili nelle parassitosi intestinali,
nelle dermatosi, coadiuvante nella litiasi urinaria, depurative, toniche del sistema nervoso
consigliate nelle diete per diabetici, per astenici. Sono controindicate nei sofferenti di epatopatie, e
negli obesi.
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La noce si adatta bene ad essere assunta
nell'alimentazione con altri alimenti quali: frutta in
generale (esclusa quella troppo dolce), verdura, latte, oli
e grassi.
La noce non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere
assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali: legumi
secchi, carni rosse e bianche, uva, insaccati, formaggi,
pesce, farinacei, pasta alimentare, riso.

PALMA DA DATTERO (Famiglia Palma)
Principali costituenti: Zuccheri glucosio 50% e fruttosio,
proteine, vitamina A, B, E, D, privo di vitamina C, ricca
di calcio e ferro, provvista di potassio, magnesio, fosforo,
zolfo, cloro, manganese; ha molto acido malico.
Le qualitá terapeutiche sono: rimineralizzanti, toniche
muscolari, molto nutrienti, emollienti, pettorali, lassative,
antianemiche, antiasteniche , adatte all'attivitá sportiva e
al lavoro intellettuale, utili nella senescenza.

PAPAIA (Famiglia Passifloracee)
Principali costituenti:
É simile ad una grossa pera. Ricchissima in vitamina C, zuccheri 13%
papaina enzima, potassio, calcio, fosforo, ferro, calcio, vitamina A,
vitamine del gruppo B, buona fonte di betacarotene.
Le qualitá terapeutiche sono: molto digestive (specie la digestione
delle proteine per la presenza dell'enzima papaina), utilissima nei pasti
iperproteici, sedative, antinfettive.
La papaia si adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione con altri
alimenti quali: frutta dolce, carni rosse e bianche, pesce, latte, uova
formaggi, oli e grassi.
La papaia non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere assunta
nell'alimentazione con altri alimenti quali: frutta acida, frutta oleosa,
verdura, legumi secchi, farinacei, pasta alimentare, riso.
PERA (Famiglia Rosacee)
Principali costituenti
Acqua 80%, zucchero 10% (soprattutto levulosio), carboidrati, acidi organici quali il malico, il
citrico, pectine, tannino, fosforo, calcio, potassio e magnesio, iodio, fluoro, cloro, zolfo, zinco,
rame, ferro, vitamine A, B 1, 132, PP, C.
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, depurative, lassative, nutritive, astringenti,
rimineralizzanti, sedative, rinfrescanti, antianemiche, antiasteniche e soprattutto antiuricemiche e
perció utili come coadiuvanti di farmaci contro la gotta, l'uricemia, i reumatismi. É utile anche
contro l'aciditá gastrica. É anche uno stimolante endocrino, calmante, tonico intestinale, permesso
anche agli artritici. É uno dei pochi frutti permessi ai diabetici.
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L'infuso di foglie di pera purifica l'urina svolgendo
un'azione antiputrida, promuove la diuresi, combatte la
litiasi urinaria ed é anche un buon sedativo dell'apparato
urinario generale.
La pera é consigliabile nei sovraffaticamenti mentali,
per l'alto contenuto in fosforo e iodio.
La pera si adatta bene ad essere assunta
nell'alimentazione con altri alimenti quali: frutta in
genere (escluso meloni, ananas), formaggi, latte, verdure
in genere (escluso le verdure molto amidacee).
La pera non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere
assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali:
farinacei, riso, pasta alimentare, legumi secchi, carni
rosse e bianche, insaccati, pesce, uova, oli e grassi.
PESCA
(Famiglia Rosacee)
Principali costituenti
Acqua (circa il 90%), zucchero (6%), cellulosa, buona dose di vitamina A, modesta di vitamina B 1,
B2 e scarsa di vitamina C; acido malico, acido citrico, normali contenuti in potassio fluoro, tracce di
ferro, calcio e oligoelementi.
Le proprietá terapeutiche sono: alcalinizzanti,
energetiche, diuretiche, leggermente lassative,
dissetanti, utili nelle dispepsie (facilitano la digestione
stimolando la secrezione gastrica).
Utili nelle litiasi urinarie, nelle ematurie, in alcune
malattie del fegato, ed infine leggermente sedative.
Utili anche nell’asma bronchiale, e nei dolori gastrici
se si utilizza l'infuso di fiori. La pesca si adatta bene
ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti
quali: frutta in genere (esclusi meloni, ananas) e
verdure poco amidacee.
La pesca non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti
quali: verdure amidacee, legumi secchi, insaccati, carni rosse e bianche, pesce, uova, formaggi, oli e
grassi, pasta alimentare, riso, farinacei.
POMPELMO (Famiglia Rutacee)
Principali costituenti
Acqua (90%), zuccheri (6%), proteine, minerali (quali potassio, calcio, fosforo, magnesio, zolfo,
sodio, cloro, ferro, rame) vitamina C, B1, B2, PP, betacarotene e provitamina A, acido citrico,
pectina, olio essenziale; la scorza (Flavedo) é ricca di gliceridi dell'acido linoleico, oleico,
palmitico.
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, lassative, dissetanti rinfrescanti, toniche, digestive,
depurative, favorenti il drenaggio epatico e renale, protettrici del sistema vascolare e del cuore
(essendo efficaci ricostituenti del muscolo cardiaco) riducenti il tasso di colesterolo nel sangue,
antipertensive, antiartritiche, antiemorragiche, antiarteriosclerosi.
Altra proprietá (secondo Jean Carper USA) é quella di prevenire alcuni tipi di cancro. Da studi
effettuati in Svezia e Olanda sono state in parte confermate certe proprietá antitumorali del
pompelmo
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II pompelmo si adatta bene ad essere assunto
nell'alimentazione con altri alimenti quali: frutta in
genere, (escluso quella molto dolce), verdure, latte.
Il pompelmo non si adatta bene ed é sconsigliato ad
essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti
quali: carni rosse e bianche, insaccati, uova,
formaggi, pesci, farinacei, pasta alimentare, riso, oli
e grassi.

RIBES (Famiglia Sassifragacee)
(Ribes uva spina, ribes rosso, ribes nero)
Principali costituenti delle tre varietá di ribes
Acqua (85-90%); zuccheri, cellulosa, pectina, acido malico, citrico, tartarico e ascorbico, minerali
potassio, calcio, fosforo, ferro, bromo, magnesio, cloro, ricchissimi in vitamina A e C, mediamente
provvisti di B1 e B2, mucillagini ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: rimineralizzanti, digestive, lassative, diuretiche, depurative,
decongestionanti del fegato, utilissime nella prevenzione e
cura della diarrea, toniche, antiartritiche, antireumatiche, antigottose, utili nelle infiammazioni
digestive e urinarie e nelle affezioni febbrili, calmanti nervine, stimolanti l'appetito, protettrici dei
vasi sanguigni, antibatteriche intestinali, ipervitaminiche C, antiuriche, dissetanti, utili per
aumentare la percezione visiva notturna. Esternamente la polpa del frutto é un buon rimedio
spalmata sulle ustioni, ed il succo é utile in gargarismi nelle faringiti e angine.
N.B.: il ribes nero é il frutto piú ricco in vitamina C (circa
200 mg. su 100 gr. di prodotto).
II ribes si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione
con altri alimenti quali: frutta acida e semiacida, meloni,
verdure poco amidacee, latte.
Il ribes non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere
assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: frutta
dolce, frutta oleosa, verdure amidacee, legumi secchi,
farinacei, pasta alimentare, riso, uova, formaggio, pesce, oli
e grassi, carni rosse e bianche, insaccati.
SAMBUCO
(Famiglie Caprifogliacee)
Principali costituenti Sambunigrina glucoside, acido citrico,
tartarico, malico, tannino e valerianico, vitamina C, sali minerali,
ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: lassative, diuretiche, analgesiche,
antireumatiche, antisciatiche, antinevralgiche, antivomitive.
I frutti del sambuco si possono mangiare soltanto a completa
maturazione e con moderazione. (Sono molto buoni in sciroppi e
marmellate).
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SUSINA (Famiglia Rosacee) (o Prugna)
Principali costituenti
Acqua (80%) zuccheri (7-10%), acido malico, tartarico e
citrico, proteine, tannino, sali di calcio, magnesio, ferro,
potassio, fosforo, iodio, rame, zolfo, sodio, fluoro,
vitamine A, B l, B2, C, mucillagini, molte fibre,
flavonoidi, cellulosa, enzimi come l'ossidasi.
Le proprietá terapeutiche sono: lassative, nutritive
energetiche, stimolanti nervine, diuretiche,
disintossicanti, decongestionanti epatiche, antianemiche,
utili nel sovraffaticamento, nella gotta, nel reumatismo e
arteriosclerosi, antiuriche, rinfrescanti, stimolanti la
secrezione biliare, antiasteniche, utili nell'obesitá e contro
la vecchiaia precoce. Abbastanza consumata é anche la
susina o prugna secca che ha proprietá terapeutiche molto
nutritive (contiene 40% di zuccheri), toniche nervine,
molto lassative (ammorbidisce e fluidifica le viscere),
antinefritiche.
Chi mangia raramente le susine puó avere all'inizio una sensazione di gonfiore con formazione di
gas, ma poi l'intestino si adatta rapidamente (entro una quindicina di giorni).
La prugna si adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali: altra frutta in
genere, latte, verdure poco amidacee.
La prugna non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti
quali: ananas, meloni, farinacei, riso, legumi secchi, pasta alimentare, carni rosse e bianche,
insaccati, formaggi, uova, pesce, oli e grassi.
UVA (Famiglia vitacee o Ampelidacee)
Insieme alla mela l'uva é sta incoronata come la regina dei frutti. Principali costituenti
Acqua 75%, zuccheri (glucosio e fruttosio o levulosio all'incirca in pari percentuali) pectina, cremor
tartaro, materie azotate, acido citrico, acido fosforico, acido tartarico, acido malico, acido succinico,
acido salicilico, diastasi, olio etero aromatico, tannino, albumina, sali minerali quali potassio,
calcio, magnesio, ferro, silicio, fluoro, cloro, sodio, fosforo, iodio, rame, manganese, vitamine A,
Bl, B2, B3, B5, B6, C, PP, cellulosa, colorante enocianina, (per le uve nere) e colorante enoflavina
(per le uve bianche), antocianosidi, materie resinose, e flavonoidi, ecc.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: toniche, vitaminizzanti, rimineralizzanti (per la grande quantitá di
sali minerali e oligoelementi) eupeptiche (o molto digeribili), energetiche muscolari, energetiche
nervose, disintossicanti, stimolanti e decongestionanti il fegato e la milza, utilissime nella cura dei
reni, colagoghe (permette il passaggio della bile dal coledoco all'intestino contraendo la vescichetta
biliare) diuretiche, lassative, antianemiche, utilissime nelle convalescenze, nel sovraffaticamento,
negli stati febbrili, rinfrescanti, antiuriche, antiartritiche, antireumatiche, antigottose, utili nelle
litiasi biliari e renali nell'obesitá, antinefritiche leggere, antiedemiche antiazotemiche, utili nei
disturbi dell'ipertensione, emollienti, disinfettanti, protettrici dei vasi sanguigni, preventive della
carie, utili nelle emorroidi e nelle vene varicose, azioni favorevoli sull'appetito e sul sonno,
utilissime nelle diete ipoproteiche (per contrastare le diete troppo ricche di carne, uova e formaggi)
utili nell'iperaciditá, nell'iperviscositá del sangue, anticolesterolitiche, antiarteriosclerotiche,
depurative del sangue e dei tessuti dell'organismo.
Per uso esterno l'uva é utile per cure del viso e dermatosi.
Nel regime alimentare degli anziani sostituisce benissimo la carne, essendo per nulla intossicante e
di facilissima digeribilitá; diminuisce la iperviscositá del sangue, concorre a combattere l'acidosi
della vecchiaia e l'arteriosclerosi e modera la pressione arteriosa del sangue.
Nel regime alimentare dei vecchi, l'uva puó sostituire la carne (per un po' di tempo) e per alcuni
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periodi dell'anno.
Modera le fermentazioni intestinali di tipo alcoolico
e lattico eliminando le putrefazioni nocive al fegato.
L'uva va a pennello a chi ha il ricambio materiale
rallentato ed inceppato; utile nei lavori pesanti e
sforzi degli sportivi ed atleti, a tutti coloro che hanno
bisogno di rimettersi: ai molto magri, spossati,
esauriti, intellettuali, sedentari. Acqua e sali minerali
operano il lavaggio degli umori irrorati
dell'organismo, viene agevolata l'emissione
dell'urina, ristorati i tessuti renali. L'uva é utile nei
sofferenti di artrite e uricemia.
Per alcuni casi "seri" si ricorre pure all'ampeloterapia o "cura dell'uva": a sottoporsi a questa cura
ricorrono i sofferenti di affezioni cardiorenali, di uricemia, di obesitá, e questa cura va fatta sotto
prescrizione e controllo del medico. Si inizia con un grappolo di uva (é preferibile l'uva nera) un'ora
prima dei pasti e aumentando piano piano la quantitá, mentre diminuisce quella degli altri alimenti,
fino a consumare per alcuni giorni esclusivamente uva (23 kg. al giorno). La diminuzione va poi
fatta gradatamente con il ritorno alla dieta normale.
La cura dell'uva puó durare da due a tre settimane.
Sembra che le virtú dell' ”ampeloterapia" dipendano soprattutto dagli abbondanti acidi organici
presenti nell'uva, quali acido malico, citrico, tartarico e glicolico, che riducono i processi
fermentativi intestinali, alcune infiammazioni e disintossicano e depurano l'organismo (soprattutto i
reni).
L'uva é controindicata ai diabetici, ai colitici e in alcuni casi ai nefritici. É sconsigliato mangiarne
prima di coricarsi alla sera.
L'uva si adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione con frutta dolce, frutta semiacida, meloni.
L'uva non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti
quali: frutta oleosa, frutta acida, verdura, farinacei, pasta alimentare, riso, carni rosse e bianche,
formaggi, insaccati, formaggi, latte, uova, pesce, oli e grassi.

Verdura (cereali, legumi, ortaggi)
AGLIO (Famiglia Liliacee)
Principali costituenti
Acqua (60%), glucoside solforato, allicina, alliina, allisina, olio essenziale,
inulina, aldeide allilica (microbicida). Vitamina A, B l, B2, C, PP; sali minerali e
oligoelementi, quali potassio, fosforo, ferro, zolfo, cloro, calcio, manganese,
iodio; proteine, carboidrati, cellulosa, solfuri e polisolfuri di vinile e allile,
materie azotate, mucillaggini ecc.
Proprietá terapeutiche:
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, antisettiche, gastro intestinali (azione
antiputrida) antisettiche polmonari (l'essenza viene parzialmente eliminata dal
polmone), battericide antibiotiche, toniche generali, stimolante del cuore e
sistema circolatorio, stimolanti degli organi digestivi e del sistema nervoso,
vasodilatatrici delle arterie e dei capillari e perció utili nei casi di ipertensione;
antispasmodiche, antiarteriosclerotiche, antiuriche, fluidificanti del sangue
(anticoagulanti) antiartritiche, antigottose, antireumatiche, eupeptiche, utili nelle diarree e
dissenterie, influenze e raffreddori, bronchiti e asma, nelle varici ed emorroidi, indicate nelle
irregolaritá ghiandolari, negli edemi delle gambe, nelle litiasi urinarie, nelle flatulenze
(carminative), contro i parassiti intestinali (tenia, ossiuri, ascaridi) in alcune tachicardie,
nell'invecchiamento precoce, nell'anoressia, nell'astenia, nell'enfisema polmonare, antinicotiniche (il
consumo di aglio crudo risulta di una certa efficacia contro le intossicazioni a livello polmonare
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causata dalla nicotina); utili nella glicosuria e nel ridurre il livello di glicemia (utili per i diabetici),
espettoranti, balsamiche, antalgiche.
Probabilmente l'aglio ha azione preventiva contro i tumori che colpiscono l'apparato digerente (pare
che tali tipi di tumori siano molto meno frequenti presso quelle popolazioni, quali in Cina, che
fanno grandissimo uso dell'aglio).
Come uso esterno l'aglio ha proprietá utili nel caso di calli, verruche, duroni, piaghe infette,
nevralgie reumatiche, punture di insetti, ascessi, atalgie, gotta. L'aglio non é indicato ai soggetti
affetti da dermatosi, irritazioni allo stomaco e all'intestino e a persona con la pelle delicata.
N.B.: L'aglio é certamente uno degli alimenti medicinali piú studiati, a livello sia empirico che
clinico e scientifico.
ASPARAGO(Famiglia Liliacee Asparagee)
Principali costituenti
Acqua (90%); glucidi 3%, proteine 1,50%, quasi nulli i lipidi; cellulosa,
vitamine A, BI, 132, E, acido folico, vitamina C, PP, sali quali manganese,
ferro, fosforo, potassio, calcio, rame, fluoro, bromo, iodio; asparagina,
metilmercaptano, principio volatile che da l'odore caratteristico, non gradevole,
all'urina.
Proprietá terapeutiche.
Le proprietá terapeutiche sono: depurative, diuretiche, agiscono sul drenaggio
renale, rimineralizzanti, lassative, indicatissime nell'insufficienza epatica, nella
viscositá sanguigna, determinano una diminuzione della glicosuria.
L'asparago é controindicato in caso di cistite, nel reumatismo articolare acuto,
nell' artritismo, nella litiasi urinaria (calcoli renali) nell'insonnia (specie per gli
individui nervosi).
L'asparago si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: farinacei,
pasta alimentare, riso, frutta, verdura, legumi secchi, carni bianche e rosse, insaccati, oli e grassi,
uova, pesce, latte, formaggi.
L' asparago non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto nell'alimentazione con altri
alimenti quali: frutta dolce, meloni.
AVENA (Famiglia Graminacee)
Principali costituenti
Acqua, sali minerali quali potassio, calcio, magnesio, fosforo, iodio, ferro, silice,
sodio, zolfo, cloro, manganese, zinco, rame, vitamine A, B1, B2, B3, B6, D, E,
K, PP, carotene, amido, proteine, lipidi, lecitina, zuccheri, amminoacidi, enzimi,
inositolo, vaniglina molto ricca di crusca, (la piú abbondante fra i cereali)
glucoside avenina, ormoni sessuali simili alla follicolina.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: energetiche nutritive, ricostituenti,
rimineralizzanti, adatte alla crescita e svezzamento dei bambini, disintossicanti,
nell'astenia fisica od intellettuale, nel diabete (essendo ipoglicemizzante)
nell'ipotiroidismo (stimola la tiroide), diuretiche, lassative, rinfrescanti
intestinali, emollienti, ipocolesterolomizzanti (ottime per il cuore e la
circolazione) antiazotemiche, leggermente antinsonnia, sedative.
Essendo l'avena uno dei pochi vegetali che producono acido urico e ricca di grassi, dovrá essere
usata con prudenza e moderazione da quegli individui che soffrono di malattie del ricambio (specie
i gottosi, uricemici e obesi). L'avena si adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione con altri
alimenti quali: farinacei, pasta alimentare, riso, verdure, legumi secchi, mele, latte, oli e grassi.
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L'avena non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti
quali: carni bianche e rosse, insaccati, pesce, uova, formaggi, frutta.
BARBABIETOLA ROSSA (Fam. Chenopodiacee)
Principali costituenti
Acqua, vitamine A, betacarotene, B l, B2, B3, C, PP,
acido folico, sali minerali e oligoelementi quali potassio,
magnesio, fosforo, calcio, ferro, rame, bromo, zinco,
manganese, rubidio, litio, silice; amminoacidi quali
l'asparagina, betina, glutammina (importante per la
funzionalitá cerebrale). Contiene molti zuccheri (5%)
(saccarosio specialmente) e antociani (pigmenti che
svolgono funzioni antiossidanti).
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: molto nutritive ed
energetiche, rinfrescanti, rimineralizzanti, antianemiche,
utili ai nervosi e nelle nevriti, nelle influenze, nelle
infiammazioni gastroenteriche, nei disturbi di fegato
(grazie alla betaina che stimola le cellule epatiche) e in
certi casi (secondo il prof. Ferenczi ungherese) utili per far
regredire alcuni tumori; antisettiche, colagoghe,
antiemorroidarie, antiasteniche, utili contro la stitichezza.
Per l'alta percentuale di contenuto zuccherino (5%) é controindicata ai diabetici.
La barbabietola si adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali:
farinacei, pasta alimentare, riso, legumi secchi, verdure, frutta oleosa, latte, formaggi. La
barbabietola non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere assunta nell'alimentazione con altri
alimenti quali: frutta acida, frutta oleosa, verdura, legumi secchi, farinacei, riso, pasta alimentare,
carni bianche e rosse, insaccati, uova, formaggi, pesce, oli e grassi.
BIETOLA (Famiglie Chenopodiacee) (Bieta da coste o da taglio)
Principali costituenti
Acqua (90-95%), vitamina A, B2, C, PP, B9, zuccheri (3%), proteine
(1,5%), sali minerali potassio, ferro, calcio, fosforo; ricca di
carotenoidi quali betacarotene e luteina (con attivitá antiossidante).
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, lassative, rinfrescanti, utili
nelle infiammazioni del sistema urinario, nelle dermatosi, nelle
emorroidi, proprietá antiossidanti; utili nelle anemie.
La bietola é controindicata ai diabetici, per chi é carente di calcio e
per chi é sofferente di calcoli da ossalati (la bietola ha il piú alto tasso
di acido ossalico fra tutti gli alimenti di origine vegetale).

BROCCOLO (Famiglia Crocifere)
Principali costituenti
Acqua, vitamina A, B, C, E, PP, proteine (3%), fibre alimentare, betacarotene, acido folico, sali
minerali ferro, calcio, fosforo, potassio ecc.
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Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, lassative,
antianemiche, antinfettive, tonificanti il sistema nervoso,
protettive della pelle.
Secondo Carper (USA) e Graham (USA) i broccoli
contengono sostanze antitumorali (indoli, glucosinolati e
ditioltioni) abbastanza efficaci contro alcuni tipi di cancro
specie quelli al colon ai polmoni e allo stomaco.
Il broccolo si adatta bene ad essere assunto
nell'alimentazione con altri alimenti quali: pasta alimentare,
riso, farinacei, legumi secchi, carni bianche e rosse,
insaccati, uova, formaggi, pesce, latte, oli e grassi, frutta,
verdura.
Il broccolo non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere
assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: frutta
dolce, meloni.
CAPPERO (Famiglia Capparidacee)
Principali costituenti
É ricco di vitamina C, flavonoidi, olio essenziale, resine, pectina,
glucosidi, sali minerali, ecc. I1 cappero cresce spontaneo nelle
fessure delle rupi presso le coste dei mari, nelle regioni
mediterranee (rinomati i capperi di Pantelleria) sulle vecchie mura
di castelli e case in rovina. Il frutto in boccio e la scorza sono le
parti usate in fitoterapia.
Proprietá terapeutiche. Le proprietá terapeutiche dei frutti e scorza
di radice sono utili nelle gastroenteriti, anemie, ingrossamento
della milza, calcoli biliari, ingrossamento del fegato, stitichezza
cronica, diuresi, nei disturbi vasali (varici).
Per uso esterno (impacchi) il cappero é utile nei casi di foruncolosi, emorroidi, ascessi.
CARCIOFO (Famiglia Composite)
Principali costituenti
Acqua 80%, proteine (3%), zuccheri, glucosidi,
inulina (che ne fá un cibo adatto anche ai
diabetici) cinarina (principio amaro), tannino,
mucillaggini, diastasi, pectine enzimi (quali
inulasi, invertasi, proteasi, ossidasi), acido
glicolico, glicerico, malico, lattico, sali minerali
quali potassio (oltre 400 mg per 100 gr.), calcio,
sodio, manganese, fosforo, ferro, magnesio,
zinco; vitamine A, B l , B2, B5, C, fibre
alimentari, acido folico, ecc.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: protettive del fegato (e questo per la presenza del principio amaro
cinarina) stimolano la produzione di bile, eupeptiche, diuretiche, depurative del sangue,
antitossiche, antireumatiche, antiartritiche, antigottose, toniche epatiche e cardiache, indicate
nell'insufficienza renale, nell'oliguria e litiasi, nelle infezioni intestinali, utili (se mangiati crudi)
nelle diairree croniche, stimolanti la digestione (piú digeribili se mangiati crudi).
Proprietá colagoghe e coleretiche, ipoglicemizzanti (per l'azione dell'inulina presente in forti
quantitá e che ne fa un cibo adatto anche ai diabetici), antiarteriosclerotiche, antifermentative, utili
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nel ridurre il tasso di colesterolo (LDL); utili nei calcoli renali (renella), regolatrici dell'azotemia,
antiuriche, antinfiammatorie, antiobese.
Per uso cosmetico si fanno bagni corroboranti (per tutti i tipi di pelle) che combattono
l'invecchiamento dei tessuti, li rassodano e ravvivano il colorito della pelle.
Per uso esterno le proprietá terapeutiche sono valide contro gli edemi, gli eczemi e l'orticaria.
N.B.: Non bisogna consumare quei carciofi che durante la cottura diventano bluastri (in tal caso
provocherebbero crampi allo stomaco e dolori all'intestino).
Il carciofo si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: farinacei,
pasta alimentare, riso, verdure, legumi secchi, latte, formaggi, oli e grassi, frutta oleosa, carni
bianche e rosse.
Il carciofo non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto nell'alimentazione con altri
alimenti come tutta la frutta in genere.
CARDO (Famiglia Composite)
Vanno sotto il nome di cardi alcune piante erbacce caratterizzate dalla presenza di spine sui fusti o
sulle foglie: i più usati in fitoterapia sono il cardo santo o benedetto, il cardo della Madonna e il
cardo dei lanaioli.
Come costituenti principali hanno: calcio, molto potassio, fosforo, magnesio, vitamine A, B1, C,
fibre alimentari, amaro, fitosterina, tannino, resina, gomme, mucillaggine, amido, ecc.
Proprietà terapeutiche.
Le proprietà terapeutiche dei cardi sono:
toniche amare, eupeptiche, lassative, diuretiche,
con pochissime calorie (10 Kcal. Ogni 100 gr.)
antiartriche, sudorative, (stimolano la
traspirazione) carminative, colagoghe,
depurative, antireumatiche, disintossicanti
epatiche, leggermente antigottose e utili contro
l’obesità.
Il cardo si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: farinacei, pasta
alimentare, riso, verdura, frutta, legumi secchi, carni bianche e rosse, insaccati, pesce, uova,
formaggi, latte, oli e grassi.
Il cardo non si adatta bene ed è sconsigliato ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti
come la frutta molto dolce.
CAROTA (Famiglia Ombrellifere)
Principali costituenti
Acqua 85%, pectina, daucarina, asparagina, un'essenza (carotina),
zuccheri 5% (levulosio, glucosio e destrosio), proteine (1,5%), acidi
organici, sali minerali quali potassio e ferro (moltissimi), calcio,
magnesio, fosforo, manganese, zolfo, rame, bromo, sodio, zinco, iodio;
cellulosa, molto betacarotene (o pro vitamina A), vitamine B1, B2,
vitamina D, C, E, carboidrati (7%), fibre alimentari (3%).

Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: antianemiche (ha effetto contro l'anemia per l'apporto di vitamine e
ferro che aiutano il sangue a ricostruire i globuli rossi), vitaminiche rimineralizzanti, toniche
(azione stimolante e rinvigorente sull'organismo) antinfettive, diuretiche, utili contro le coliche
renali e la litiasi renale e biliare, rinforzano le immunitá naturali, utili nella carie dentaria, utili per
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l'azione protettiva cardiovascolare, regolatrici intestinali, (antidiarroiche e lassative insieme) utili
nei disturbi della crescita; eupeptiche, antiputride e cicatrizzanti dello stomaco, depurative,
fluidificanti biliari, pettorali, ringiovaniscono i tessuti, utili nel prevenire la formazione delle rughe,
indicate in alcune insufficienze della vista; enterocolitiche, antiarteriosclerotiche, emollienti,
indicate nelle affezioni polmonari, antireumatiche, antigottose, antiartritiche, utili nelle
insufficienze lattee delle nutrici, anticolesterolo (LDL) antiparassitosi intestinali (tenia),
carminative, utili nell'insufficienza del fegato, nelle dermatosi (per uso esterno nelle piaghe,
foruncoli, eczemi, geloni, screpolature, ascessi, per la cura del viso).
Grazie al contenuto ricchissimo di betacarotene, la carota agisce da potente antiossidante e perció
neutralizza i pericolosi radicali liberi che danneggiano e invecchiano l'organismo.
É utilissima nel prevenire alcuni tipi di tumore (secondo Carper, Ziegler, Shekelle e altri studiosi
svedesi e americani) specialmente quelli legati al fumo.
Altre ricerche epidemiologiche (secondo Jean Carper) hanno esteso l'efficacia della carota nel
prevenire (specie per l'azione antiossidante) i tumori della laringe, dell'esofago, della prostata, e
della vescica.
Non sbucciare mai le carote, ma raschiarle leggermente o spazzolarle sotto un getto di acqua fredda
(la buccia é la parte piú ricca).
Per favorire la dentazione dei bambini dare loro una carota da mordere.
Grazie alla daucarina (presente nelle carote) si ha una buona azione vasodilatatrice soprattutto alle
coronarie.
L'assorbimento intestinale di betacarotene é migliore quando le carote vengono consumate cotte.
Le carote (non quelle coltivate in piccoli orti, ma in estese coltivazioni) possono contenere dei
pesticidi e fertilizzanti: eliminandone la punta e lo strato superficiale (leggermente) e lavandole con
molta acqua, si asportano, quasi del tutto, questi residui dannosi alla salute.
La carota si adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali: farinacei, pasta
alimentare, riso, latte, formaggi, legumi secchi, carni bianche e rosse, insaccati, oli e grassi, verdure,
frutta oleosa, pesce, uova.
La carota non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti
come la frutta in genere.
CAVOLFIORE (Famiglia Crocifere)
Principali costituenti
Acqua (90%), proteine (2,5%), carboidrati (5%), cellulosa,
fibre (2,5%), vitamine A, B l, C, PP, K, E, sali minerali quali
potassio (350 mg.) calcio, fosforo, zolfo, magnesio, fluoro,
iodio, ecc.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: utili alla vescica, depurative,
diuretiche, lassative, antireumatiche, (possiedono quasi tutte le
proprietá della famiglia Crocifere).
Secondo il dott. Lee Wattemberg é un alimento che puó
prevenire alcuni tipi di cancro specie allo stomaco, al colon e
ai polmoni.
I glucosinolati sembra che si oppongono allo sviluppo del cancro, aiutati in questo dagli indoli
(purine) che stimolano le difese naturali disintossicando l'organismo e neutralizzando i carcinogeni,
in modo che non abbiano la possibilitá di attaccare le cellule e trasformarle in tessuto canceroso
(come riporta Jean Carper USA)..
II cavolfiore si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: latte,
formaggi, legumi secchi, farinacei, pasta alimentare, riso, verdura, frutta, olio e grassi, carni bianche
e rosse, insaccati, pesce, uova. I1 cavolfiore non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto
nell'alimentazione con altri alimenti quali: il melone e la frutta molto dolce.
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CAVOLINI DI BRUXELLES (Famiglia Crocifere)
Principali costituenti
Acqua (85%), proteine (4,5%), fibre (4%), zuccheri (4%), sali minerali quali
potassio, calcio, fosforo, iodio, magnesio, vitamine A, B 1, B2, C, PP
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono quasi simili a quelle della famiglia crocifere.
Anche nei cavolini di Bruxelles alcuni ricercatori hanno rilevato la presenza
di sostanze naturali anticancro come i glucosinolati, indoli, e in minor misura
caroteni e clorofilla (secondo Jean Carper)
Il cavolino di Bruxelles si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione
con altri alimenti quali: farinacei, pasta alimentare, riso, legumi secchi,
verdura, frutta oleosa, oli e grassi, latte, formaggi.
Il cavolino di Bruxelles non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto
nell'alimentazione con altri alimenti quali: tutta la frutta in genere, carni rosse
e bianche, insaccati, uova, pesce.
CAVOLO (Famiglia Crocifere)
Principali costituenti
Acqua (85%), essenza solforata, glucosidi, mucillaggini, resina, fermento mirosina, proteine, lipidi,
glucidi, albumina vegetale, fosfati di calcio e magnesio, oligoelementi e sali quali potassio,
calcio,sodio, fosforo, magnesio, zolfo, ferro, cloro, zinco, manganese, iodio; vitamina A, B1, B2, C,
(25-30 mg. per etto) PP, E, K, H, D, U, beta carotene (provitamina A) e altri carotenoidi, clorofilla,
estratto gommoso, fibre alimentari, ecc.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche per uso interno ed esterno
sono "infinite": indicate nei casi di acne, adeniti,
affaticamenti generali, anemie, calo di voce,
laringiti, artriti, ascessi e foruncoli, bronchiti, asma,
astenie, calcoli urinari, litiasi biliare, utili per le
circolazione del sangue, emicranie, coliti, stati
depressivi, dermatosi, diarree e dissenterie, sinusiti,
dolori muscolari, dolori reumatici, gotta,
congiuntiviti, eczemi, edemi, emorroidi, dolori del
fegato (le foglie di cavolo hanno un'azione
decongestionante e contribuiscono a calmare il
dolore) affezioni alle gambe (varici, flebiti, arteriti);
consigliate nei casi di gastriti, infezioni intestinali,
lombaggini, sciatiche, nevralgie (dentarie, facciali)
parassitosi intestinali, affezioni della pelle, piaghe,
cicatrizzazioni delle ferite, prostatiti, punture di
insetti, affezioni ai reni (coliche nefritiche,
ritenzione di urina, infiammazioni) scottature,
stitichezza, cistite e altre affezioni alla vescica).
Altre proprietá sono: diuretiche, lassative, rimineralizzanti, vitaminizzanti, espettoranti, sedative,
antinsonnia, alcalinizzanti, disintossicanti e depurative in generale, utili per prevenire
l'invecchiamento, ipoglicemizzanti, bechiche (calmano la tosse e le irritazioni faringee e curano le
affezioni alle vie respiratorie), antalgiche, stimolanti del sistema immunitario, utili nei casi di ulcera
gastrica, (specie il succo), in alcuni casi di cirrosi epatica, in particolare causata da alcolismo
(secondo Mességué) antibatteriche e antivirali, eupeptiche (favoriscono la digestione).
Numerosi studi hanno dimostrato che un consumo elevato di cavoli (e altre crocifere) con la dieta é
associato ad una riduzione di polipi al colon e a un minor rischio di alcune forme di tumore
(secondo "Selezione dal Reader's Digest) specialmente al colon e stomaco.
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Tra le sostanze chiamate in causa per spiegare questo effetto di prevenzione antitumorali vi sono le
proprietá degli "indoli" e "ditioltoni" (secondo il dott. Lee Wattemberg) oltre alle vitamine C ed E,
alla clorofilla, ai flavonoidi, e ad altre sostanze antiossidanti che "ostacolerebbero" la funzione
dannosa dei radicali liberi.
Secondo alcune ricerche (... da Selezione Reader's Digest) gli "indoli" (composti solforati presenti
nel cavolo in grandi quantitá) accelererebbero il metabolismo degli estrogeni (ormoni sessuali
femminili) diminuendo il rischio di tumori alla mammella e alle ovaie.
II cavolo si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: frutta, verdura,
oli e grassi, latte, formaggi, farinacei, pasta alimentare, legumi secchi, riso, carni bianche e rosse,
uova, pesce.
Il cavolo non si adatta bene ed é sconsigliato con meloni e frutta molto dolce.
CAVOLO RAPA (Famiglia Crocifere)
É coltivato nel meridione soprattutto in Campania e Sicilia: ha la radice ingrossata come una grossa
sfera bianca o verdastra simile a una rapa.
Si mangia come la rapa.
Contiene medie quantitá di vitamine A, B, C, e sali minerali quali potassio, magnesio, fosforo,
calcio, ecc.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono molto simili al cavolo, cavolfiore, cavolini di Bruxelles e a quasi
tutte le proprietá generali della famiglia crocifere.
CECI (Famiglia Leguminose)
Principali costituenti
Proteine (21 %), grassi (5%) zuccheri, amido, vitamina A, B l, B3, PP, C, sali minerali, quali calcio,
fosforo, ferro, potassio, magnesio, sodio fibre alimentari (13%), asparagina, saponine (glucosidi
efficaci per ridurre il colesterolo dannoso LDL e contribuiscono ad eliminarlo per via fecale)
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: utili per ridurre il colesterolo LDL, utili per
la dieta di ipertesi e obesi, lassative, diuretiche (riducono l'acido urico e
alcuni cloruri) antisettiche urinarie, antinefritiche, energetiche, utili nella
litiasi urinaria (renella) e contro i parassiti intestinali.
Il cece si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti
quali: riso, pasta alimentare, farinacei, verdure, oli e grassi.
Il cece non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto
nell'alimentazione con altri alimenti quali: carni bianche e rosse, insaccati,
pesci, uova, latte, formaggio, frutta, legumi secchi.
CETRIOLO (Famiglia Cucurbitacee)
Principali costituenti
Acqua 95%, zuccheri 2%, vitamine A, B, C, sali minerali quali calcio, fosforo, ferro, zinco,
potassio, magnesio, zolfo (tranne il potassio gli altri sali sono in scarsa quantitá), mucillaggini,
lecitina, acido salicilico, acido citrullico, acido tartarico, olio essenziale, amminoacidi, tracce di
clorofilla.
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Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: dissetanti, rinfrescanti, diuretiche,
depurative, dissolventi dell'acido urico e degli urati, utili per
temperamenti sanguigni, utili per combattere i parassiti intestinali,
contro le infiammazioni urinarie, emollienti (anticatarrali), utili nelle
diete ipocaloriche e in quelle dimagranti.
Come uso esterno i cetrioli sono utili per la cura della pelle, per il
prurito e nelle dermatosi. (É controindicato alle persone deboli di
stomaco specialmente se mangiato crudo).
Il cetriolo si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con
altri alimenti quali: farinacei, pasta alimentare, riso, legumi secchi,
verdure, frutta, carni bianche e rosse, insaccati, uova, pesce, latte,
formaggi, oli e grassi. Il cetriolo non si adatta bene ed é sconsigliato
nell'alimentazione con frutta molto dolce.
CICERCHIE (Famiglia Leguminose)
Principali costituenti
Proteine (25 gr. su 100 di prodotto), grassi (gr. 2), carboidrati, sali minerali quali ferro, calcio,
fosforo, vitamine B 1, B2, PP, molte fibre alimentari. Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: rimineralizzanti molto energetiche e nutritive, lassative ed in genere
le proprietá di quasi tutti gli altri legumi, quali buone fonti di proteine e di fibre alimentari, povere
di grassi, fonti di vitamine del gruppo B, antiglicemiche, utili nel ridurre il tasso di colesterolo
dannoso (LDL) nel sangue.
CIPOLLA (Famiglia Liliacee)
Coltivata in Babilonia giá 4000 anni fa Principali costituenti
Acqua (80%), zuccheri, proteine (1,5%), flavonoidi, vitamine A, B l, B2, B3,
B5, C, E, PP, sali minerali, magnesio, potassio, calcio, sodio, zolfo, fluoro,
ferro, olio volatile (che da il caratteristico sapore piccante) enzimi fosfatosi,
ossidasi e diastasi, pectine, inulina, acidi glicolico e caffeico, fibre alimentari,
acido acetico e fosforico, principi antibiotici, quercetina (composto flavonico).
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: antiuriche, toniche, fortemente diuretiche
(dissolvente ed eliminatore dell'urea e dei cloruri) antireumatiche, stimolanti
generali (del sistema nervoso, del fegato e dei reni), antisettiche e antinfettive,
utili nel ridurre l'aggregazione piastrinica e quindi la formazione di trombi,
coleretiche (stimolano la secrezione biliare) coadiuvanti nelle malattie
respiratorie (tosse, bronchite) antiarteriosclerotiche, utili nell'abbassare i livelli
di colesterolo nel sangue (LDL), i trigliceridi e di innalzare il colesterolo
benefico (HDL), (e perció riducono il rischio di malattie coronariche),
antiartritiche, antilitiasiche biliari e renali, indicate nelle infezioni
genitourinarie, secretorie espettoranti, equilibranti ghiandolari, prevengono la
senescenza e l'invecchiamento precoce, utili per ridurre la glicemia, la
pressione sanguigna (ipertensione), utili nelle malattie o deficienze del
ricambio, nelle ritensioni di liquidi (edemi), nelle fermentazioni instestinali,
indicate agli obesi, utili contro i parassiti intestinali; vasodilatatorie, utili nei
raffreddori e influenze, indicate nei casi di prostata ingrossata (prostatismo),
forti fluidificanti del sangue e perció il rischio di ictus e infarti si allontana.
Ed infine possono contribuire a ridurre il rischio di tumori: secondo Leighton (un microbiologo
americano) la cipolla contiene quercetina (composto flavonico) che sarebbe capace a prevenire i
tumori allo stomaco e al seno. Ricercatori americani, come riferisce Jean Carper, hanno identificato
nella cipolla il "propilsolfuro" che é un anticancerogeno (perché bloccherebbe gli enzimi
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indispensabili ad attivare un potente cancerogeno).
La cipolla cruda non é digerita da tutti gli stomaci: é controindicata alle persone che soffrono
fortemente di ipercloridia (forte aciditá del succo gastrico). La cipolla cotta é piú digeribile.
Come uso esterno le proprietá terapeutiche della cipolla sono: emollienti e risolutive, antisettiche,
antalgiche, utili per allontanare le zanzare, negli ascessi, paterecci, foruncoli, verruche, nei geloni e
screpolature, contro le emicranie, contro le punture di vespe e altri insetti, utili contro le emorroidi
(cataplasmi di cipolle cotte) contro le nevralgie dentarie (mettere nelle cavitá un tampone di cotone
imbevuto di succo di cipolla), indicate per uso esterno per una buona circolazione periferica.
DOLCETTA O VALERIANELLA (Famiglia Valerianacee)
Si usa cruda in insalata. Principali costituenti Acqua, sali
minerali quali potassio, ferro, magnesio, vitamina A, alcune del
gruppo B, C, clorofilla, mucillagini ecc.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, depurative,
emollienti, rivitalizzanti, lassative, espettoranti,
antiarteriosclerotiche, antiartritiche, utili nella iperviscositá del
sangue.

ERBA CIPOLLINA (Famiglia Gigliacee)
É diffusa allo stato spontaneo ed é formata da numerose cipolle piccole
unite alla base del bulbo.
Ha alcune proprietá della cipolla quali: digestive, antiputride, antisettiche,
antibiotiche, ecc.

FAGIOLINI (Famiglie Leguminose)
Principali costituenti
Vitamine A, B9, C, carboidrati, inosite, clorofilla, sali minerali e oligoelementi:
potassio, fosforo, silice, calcio, nichel, rame, cobalto.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, ricostituenti e stimolanti del sistema
nervoso, depurative, antinfettive, toniche del fegato e del pancreas, utili nelle
litiasi renali, nel diabete nei reumatismi e gotta.
Srcondo Jean Carper (USA), i fagiolini (come i fagioli e altri tipi di leguminose)
contengono enzimi che possono opporsi all'attivazione nell'intestino di sostanze
che provocano il cancro.
I fagiolini si adattano bene ad essere assunti nell'alimentazione con altri alimenti
quali: farinacei, pasta alimentare, riso, legumi, frutta, verdura, oli e grassi, latte,
formaggi, uova, carni rosse e bianche, insaccati, pesce.
I fagiolini non si adattano bene nell'alimentazione con la frutta molto dolce.
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FAGIOLO (Famiglie Leguminose)
Principali costituenti
Proteine (20%), grassi 1,5%, carboidrati totali 50%, ricchissimo di potassio
(700 mg nei fagioli freschi, 1200 mg. nei fagioli secchi) calcio, fosforo,
magnesio, ferro, silice; vitamine A, B 1, B2, C, E, leucina, inosite, colina,
tirosina, lisina, clorofilla, molte fibre alimentari.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: regolatrici dell'insulina, ipoglicemizzanti,
nutritive energetiche, ricostituenti, antiarteriosclerotiche, utili per ridurre il
tasso di colesterolo dannoso e la pressione sanguigna, utili per prevenire le
emorroidi e altri disturbi intestinali (specie al colon), diuretiche.
Il potere calorico dei fagioli é calcolato in circa 250 kcal calorie per 100
grammi: si puó quindi ritenere questo legume un valido sostituto della
carne (come per quasi tutte le altre leguminose). Per via esterna i fagioli
trovano impiego per ascessi ed eczemi (come cataplasmi)
Il fagiolo si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri
alimenti quali: oli e grassi, verdura, farinacei, pasta alimentare, riso, frutta
oleosa.
Il fagiolo non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto
nell'alimentazione con altri alimenti quali: frutta, legumi secchi, carni rosse
e bianche, insaccati, latte, formaggi, pesce, uova.
FAVA (Famiglia Leguminose)
La fava é notissima nell'Italia meridionale e centrale dove viene mangiata fresca, appena colta.
Principali costituenti
Vitamina A, B 1, B2, C, E, K, PP, proteine, amido e zuccheri, fibre alimentari, sali minerali: ferro,
potassio, fosforo, calcio.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: antidiarroiche, calmanti diureti
che delle vie urinarie (espellono facilmente, sottoforma di
decotto, renella e calcoli renali), lassative, indicate
nell'ipercolesterolemia, albuminuria, cistite, stati di debolezza
organica e nell'alimentazione degli sportivi.
Le fave secche sono (dopo la soia) il legume piú energetico, il
piú ricco di proteine e di zuccheri semplici: le calorie sono 350
(kcal) per 100 grammi. Come uso esterno (sotto forma di
cataplasmi di farina di fave) servono a far maturare gli ascessi e
guarirli, e in cosmetica servono per ammorbidire e curare la
pelle.
La fava, soprattutto in Sardegna, puó in certi individui portare ad una malattia, detta favismo, che
causa crisi emolitiche, provoca cioé la rottura di globuli rossi e di conseguenza ittero. (É una
malattia ereditaria).
La fava si adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali: farinacei, pasta
alimentare, riso, verdura, oli e grassi.
La fava non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti
quali: carni rosse e bianche, insaccati, latte, formaggi, uova, pesce, frutta, legumi secchi.
FINOCCHIO (Famiglia Ombrellifere)
Principali costituenti Vitamina A e C (peró in quantitá scarsa), sali minerali quali potassio, sodio,
calcio, ferro, fosforo (anche i sali escludendo il sodio e il potassio, sono presenti in quantitá scarsa).
Non esistono grassi e le calorie sono solo 10 (kcal) per 100 grammi di prodotto; olio essenziale
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(contenente pinene, canfene, limone) ed inoltre pectina, essenze aromatiche (anetolo e terpene),
mucillaggini, tannino, amido e zuccheri.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: utili per le cure
dimagranti, eupeptiche, molto digeribili,
diuretiche, vermifughe, antianemiche,
aromatiche, espettoranti e soprattutto
carminative (favoriscono l'espulsione di gas
dallo stomaco e dall'intestino) antireumatiche,
antiasteniche, indicate contro l'emicrania,
toniche e stimolanti delle vie digestive.

FRUMENTO O GRANO (Famiglie Graminacee)
Principali costituenti
Il frumento o grano, soprattutto nella varietá dura, ma anche nelle varietá tenere (da pane),
comporta un arricchimento di vitamine e sali minerali per l'intero organismo: il grano duro, il piú
proteico, contiene piú amminoacidi quali cistina, metionina, leucina, isoleucina e tiptofano, rispetto
al grano tenero; é ricco di vitamine del gruppo B (quali B 1, B2, B5, B6) PP, A, E, D, H, K.
Contiene grassi o lipidi, (fosfolipidi e glucolipidi) fermenti, diastasi, carboidrati (70%), cellulosa,
enzimi molto utili alla digestione (amilasi, proteasi, lipasi, fosfatasi, ossidasi). É ricco di magnesio e
potassio, ferro, calcio, fosforo, di oligoelementi e sali minerali quali cloro, zolfo, silicio, selenio,
manganese, zinco, rame, iodio, cobalto ecc; grassi fosfati, amido.
L'olio di germe di grano contiene anche 80-85% di acidi grassi insaturi, lecitina, ricca di fosforo
(l'alimento dei tessuti nervosi).
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono:
vitaminizzanti, rimineralizzanti,
antianemiche, antiasteniche, utili
nella crescita, emollienti,
stimolanti l'attivitá nervosa e
vascolare, antidiarroiche, lassative
(per l'azione della crusca),
regolatrici del metabolismo dei
grassi, disintossicanti e depurative.
Il frumento si adatta bene ad essere
assunto nell'alimentazione con altri
alimenti quali: farinacei, pasta
alimentare, riso, oli e grassi,
verdura, legumi, latte.
II frumento non si adatta bene ed é
sconsigliato ad essere assunto
nell'alimentazione con altri
alimenti quali: carni bianche e
rosse, insaccati, formaggi, frutta,
uova.
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FUNGHI MANGERECCI
I principali funghi commestibili sono: i porcini (boletus edulis), gli ovoli buoni (amanita caesarea), i
prataioli (agaricu campestris), i chiodini (armillariella mellea), i gallinacci (cantharellus cibarius), le
spugnole (morchella esculenta), i funghi degli alberi (lentinus edulis), l'orecchio d'albero.

Principali costituenti
Acqua (85%), proteine (5%), glucidi (3%), cellulosa, sali minerali e oligoelementi quali potassio,
sodio, fosforo, cloro, magnesio, calcio, ferro, zinco, rame, manganese, iodio, silicio, ecc.

Proprietá terapeutiche
Fluidificano il sangue, riducono il colesterolo (LDL), stimolano il sistema immunitario, inattivano
alcuni virus, sono rimineralizzanti, sono stimolanti organici e cerebrali, utili nell'anemia e
stanchezza, indicati nelle diete senza carne (esempio nelle uremie).
Velenosi e mortali sono 3 tipi di funghi: l'amanita phalloides, amanita virosa e amanita verna; 4 tipi
sono velenosi, ma non mortali; velenoso, ma non mortale é il porcino malefico (o boletus satanas).
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INSALATE
(non allo stato selvatico, ma coltivate negli orti)
Cicoria Lattuga
Bisogna lavarla con massima cura prima di consumarla.
A) Cicoria (Famiglia Composite)
Esiste la cicoria di tipo catalogna, la cicoria, indivia, la cicoria belga, la cicoria radicchio (verde e
rosso), la cicoria di Sancino (o valerianella).
La cicoria belga bianchissima (essendo priva di clorofilla) e scarsa di vitamine e sali non é da
prendere in considerazione poiché di pochissime proprietá terapeutiche.
Principali costituenti delle cicorie
Acqua 90%, sali minerali, quali potassio, calcio, fosforo, sodio, ferro, magnesio, manganese, rame,
un principio amaro e l'acido cicorico o dicaffeiltartarico, vitamine A, B, C, K, PP, clorofilla (escluso
l'insalata belga), zuccheri, amminoacidi liberi indispensabili, glucoside cicorina, inulina (nelle
radici), mucillaggine, resina, tannino, un olio simile al caffeolo presente nelle radici (infatti da
alcune la radice essiccata e tostata viene utilizzata come succedaneo del caffé), molte fibre
alimentari, ecc.
Proprietá terapeutiche delle cicorie
Le proprietá terapeutiche sono: amaro, toniche
generali, rimineralizzanti, antianemiche, eupeptiche,
depurative del sangue, coleretiche e colagoghe,
diuretiche, lassative, utili nell'insufficienza biliare e
utili nel ridurre il tasso di colesterolo LDL,
antireumatiche e antigottose, antiartritiche,
ipoglicemizzanti, stimolanti le funzioni del fegato,
della cistifellea e dei reni; utilissime nella dieta dei
diabetici, nelle atonie digestive e stimolanti della
secrezione gastrica, nelle infezioni urinarie, nelle
dermatosi (per applicazioni esterne specie nelle
foruncolosi).
La cicoria si adatta bene ad essere assunta
nell'alimentazione con altri alimenti quali: riso, pasta
alimentare; farinacei, legumi secchi, verdure, carni
bianche e rosse, insaccati, latte, formaggi, pesce,
uova, oli e grassi. La cicoria non si adatta bene ed é
sconsigliata ad essere assunta nell'alimentazione con
frutta molto dolce e melone
B) Lattuga
La lattuga é l'ortaggio da insalata piú coltivato e
consumato nel mondo. Sono circa un centinaio le varietá
coltivate
Principali costituenti
Acqua 90%, sali minerali, quali potassio, calcio, zinco,
sodio, zolfo, ferro, rame, magnesio, iodio; vitamine A, B
1, B2, C, E, acido folico (B9), fosfati, carotene,
lattucario (effetti somiglianti leggermente all'oppio)
lattucina, acido lattucico, clorofilla, ecc.
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Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: rinfrescanti, depurative, eupeptiche (prima dei pasti stimolano le
ghiandole digestive), rimineralizzanti, analgesiche, molto sedative, leggermente ipnotiche,
ipoglicemizzanti, emollienti, lassative, leggermente diuretiche, utili nelle palpitazioni, antinsonnia,
utili nelle nefriti, artrite, gotta, calmanti (individui nervosi) riducono la pressione del sangue.
Come uso esterno (in cataplasmi) nella dermatosi (foruncoli e ascessi) scottature, e come decotto,
contro l'acne.
La lattuga si adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali: pasta
alimentare, riso, farinacei, uova, pesce, latte, formaggi, legumi, verdura, frutta carni bianche e rosse,
insaccati.
La lattuga non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere assunta nell'alimentazione associata alla
frutta molto dolce.
LENTICCHIE
Le lenticchie facevano parte anticamente del normale cibo dell’uomo dell’età della pietra. Sono
sempre state considerate molto gustose (Esaú cedette la primogenitura per un piatto di lenticchie)
Principali costituenti:
Proteine (25 gr. su 100 gr. di lenticchie), grassi (2,5 gr. 100 gr.) carboidrati o amido (50 gr. su 100
gr.), sali minerali quali potassio, ferro, manganese, fosforo, magnesio, zolfo, rame, sodio, vitamine
A, B1, B2, B9, PP, C, K, cellulosa, acqua (10 gr. su 100 gr.).
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: molto
nutritive, antiemorroidale, molto leggere e
digeribili, antidispeptiche, utili come
galattogene (alle donne che allattano), utili
ai deperiti e affaticati, utili ai bambini in
piena crescita, ai lavoratori manuali che
fanno molta fatica; possono ridurre (come
altre leguminose e specie i fagioli) il tasso
di colesterolo dannoso LDL; antiasteniche
fisiche e psichiche, prevengono e curano la
stitichezza, emollienti (usate in cataplasmi
nelle parotidi o orecchioni).
Sono un valido "sostituto" della carne
(accompagnate alla carne e salsicce
diventerebbero indigeste).
Le lenticchie si adattano bene ad essere
assunte nell'alimentazione con altri alimenti
quali: pasta alimentare, riso, farinacei,
verdura, oli e grassi.
La lenticchia non si adatta bene ed é
sconsigliata ad essere assunta
nell'alimentazione con altri alimenti quali:
carni rosse e bianche, insaccati, pesce, uova,
latte, formaggi, legumi secchi, frutta.
LUPINI (Famiglia Leguminose)
Sono stati per millenni un cibo per contadini e montanari poveri e alimenti di emergenza negli anni
di carestia.
Principali costituenti
Proteine (40 gr. su 100 gr. di prodotto), grassi (8,2 gr. su 100 gr.), carboidrati 40 gr. su 100 gr.), sali
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minerali quali potassio, ferro, calcio, fosforo, vitamine B 1, B2, PP.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: molto nutritive, molto digeribili,
ricche di fonti proteiche alternative, emollienti, calmanti e risolventi,
ipoglicemizzanti (utilissime nel caso di diabete mellito) vermifughe.
Come uso esterno il lupino é efficace in lavaggi su croste lattee,
psoriasi ed eczemi, é utile applicato come maschere di bellezza per
ridurre le rughe.

MAIS O GRANOTURCO (Famiglia Graminacee)
Principali costituenti
Proteine (gr. 9 per 100 gr. di mais), grassi (2,50 per 100 gr.), zuccheri o carboidrati (gr. 75 per 100
gr.), acido oleico, linoleico; sali minerali quali ferro, potassio, calcio, fosforo, magnesio, zolfo,
sodio, zinco, iodio, fluoro; vitamina A, B 1, B2, B6, PP, E, K, fibre alimentari, materie azotate,
betacarotene (provitamina A).
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: nutrienti (360 K calorie),
energetiche, ricostituenti, utili per moderare lievemente la
tiroide (dott. Valnet, Francia) ricche di acidi grassi
polinsaturi, (combattono e prevengono l'eccesso di
colesterolo nel sangue) prevengono la carie, riducono il
rischio di tumori al colon (secondo Jean Carper USA) utili
per i reumatici, per i diabetici (non innalza rapidamente il
tasso di glucosio nel sangue), pettorali (azione benefica
sull'apparato respiratorio). Gli stimmi o barbe di granoturco
sono consigliate per un decotto diuretico, utile per
combattere l'acido urico (nella gotta, artrite e reumatismo),
molto diuretici (utili nella renella, nell'insufficienza renale,
nei dolori per coliche renali e vescicali, nelle cistiti„ nelle
albuminurie ed edemi alle caviglie).
II mais si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione
con altri alimenti quali: farinacei, pasta alimentare, riso,
legumi, verdura, mele, olii e grassi. Il mais non si adatta
bene ed é sconsigliato ad essere assunto nell'alimentazione
con altri alimenti quali: carni rosse e bianche, insaccati,
latte, formaggi, pesce, frutta, uova.

MELANZANA (Famiglia Salanacee)
Principali costituenti
Acqua (90%), glucidi o zuccheri (5%), proteine (3%), amminoacidi, sali minerali quali potassio,
calcio, magnesio, fosforo, zolfo, sodio, cloro, ferro, zinco, rame, manganese, iodio; scarse le
74

vitamine (Vitamina A, B l, B3, C, PP).
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: adatte nelle cure
dimagranti (solo 25 K calorie per 100 grammi)
protettrici delle arterie dal danno provocato dal
colesterolo dannoso (LDL), depurative, antianemiche,
lassative, diuretiche, stimolanti del fegato e pancreas;
colagoghe coleretiche,
antinfiammatorie, utili (per uso esterno) contro le
emorroidi, emollienti, leggermente calmanti delle
eccitazioni delle malattie nervose, regolatrici
dell'alterato metabolismo del colesterolo nel sangue e
(secondo il professor L. Pomini) leggermente
ipotensive.
La melanzana si adatta bene ad essere assunta
nell'alimentazione con altri alimenti quali: pasta
alimentare, riso, farinacei, uovo, pesce, carni rosse e
bianche, insaccati, verdura, frutta, latte, formaggi,
legumi.
La melanzana non si adatta bene ed é sconsigliata
nell'alimentazione con frutta molto dolce.

MIGLIO (Famiglia Graminacee)
L'origine é antichissima: i cinesi coltivavano il miglio giá piú
di 5000 anni fa.
Principali costituenti
Proteine (12%), lipidi o grassi (4%), carboidrati (70%), fibre
grezze (8%) amminoacidi indispensabili, sali minerali quali
potassio, ferro, fosforo, magnesio, sodio, zolfo, cloro, zinco,
manganese, rame, iodio; vitamine A, B1, PP, amido, fosfati,
acido silicico, cellulosa ecc.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: nutritive, energetiche,
digestive, vitalizzanti, diuretiche, antiasteniche, antianemiche,
ricche di lecitina e colina (utili come integratrici di organismi
debilitati e per quelli che svolgono un lavoro intellettuale)
utile nelle diarree e nei casi di influenza, stimolanti sulla pelle,
sui capelli, sulle unghie e sullo smalto dei denti, ecc.

OLIVA (Famiglia Oleacee)
É il frutto dell'olivo e per scopi fitoterapeutici si usa anche la corteccia e le foglie
Principali costituenti e proprietá terapeutiche
La corteccia dell'olivo contiene tannini, glucosidi, é di sapore amaro ed ha proprietá febbrifughe,
astringenti, toniche.
Le foglie dell'olivo contengono glucosio, saccarosio, mannite, olio etereo, resine, calcio, potassio,
zolfo, silice, ferro, fosforo, acido glicolico, tannino, ed hanno proprietá ipotensive (per
vasodilatazione periferica) diuretiche, toniche, febbrifughe, ipoglicemizzanti.
Le olive contengono acqua (70%) materie azotate, materie grasse (olio), sali minerali quali potassio,
fosforo, zolfo, magnesio, calcio, cloro, ferro, rame, manganese; vitamine A, B 1, B3, C, E, F;
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carotene, cellulosa.
Le proprietá terapeutiche delle olive sono: lassative,
nutritive (il valore calorico dell'oliva é di 220 Kcal.,
quello dell'olio é di 900 calorie per 100 gr. di olio)
emollienti protettive, ricostituenti, colagoghe
coleretiche (perció utilissime al fegato) consigliate ai
diabetici (in quantitá moderata)
Per uso esterno utili negli ascessi, foruncoli, cure
della pelle, massaggi alle gengive (piorrea),
screpolature, nella gotta, nelle distorsioni, nelle algie
reumatiche e nevriti.

ORZO (Famiglia Graminacee)
Diffuso nelle civiltá mediterranee giá prima del 4000 avanti Cristo. Principali costituenti
Buona qualitá proteica, amminoacido lisina, alcaloide ordenina, maltina, amido, sali minerali quali
potassio, magnesio, fosforo, calcio, ferro, cloro, zolfo, zinco, sodio, rame; vitamine B l, B2, B6,
B12, PP, E carboidrati o zuccheri (75%), lecitina, fibre alimentari, mucillagini ecc.
Il malto d'orzo germinato é utilizzato nelle industrie alimentari di birra. Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: nutritive, lassative, emollienti, toniche
generali e nervine, cardiotoniche, ricostituenti, digestive,
antidiarroiche, rinfrescanti, utili per il fegato e malattie infiammatorie
delle vie urinarie, quali nefriti, gotta e cistiti; stati febbrili, enteriti,
nelle calcolosi uriche e renella, carminative, anticolesterolitiche,
ipoglicemiche, ecc.
Come uso esterno viene utilizzato l'orzo sotto forma di pappe per gli
ascessi.
L'orzo si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri
alimenti quali: farinacei, legumi, pasta alimentare, riso, verdure, olio e
grassi, mele.
L'orzo non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto
nell'alimentazione con altri alimenti quali: carni rosse bianche,
insaccati, pesce, latte, formaggi, uova, frutta in genere.
PATATA (Famiglia Salanacee)
Principali costituenti
Acqua (75%), carboidrati 20%, proteine 2%, sali minerali
quali potassio (ricchissime 550 mg. per 100 gr.), poco sodio
(4 mg.); calcio, magnesio, oligoelementi quali fosforo,
ferro, manganese, rame, zolfo, cloro, enzima amilasi, poche
vitamine A, abbondanti vitamine del gruppo B (B l, B2, B5,
B9) vitamine C (15 mg.) vitamine PP, vitamine K ed E;
nelle proteine delle patate esistono una ventina di
amminoacidi di cui alcuni indispensabili ed essenziali per
l'organismo.

Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: anticolesterolo e antiarteriosclerosi, nutrienti e molto digeribili
(soprattutto cotte al forno con la buccia), antiuriche, emollienti (per la fecola) diuretiche, calmanti e
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cicatrizzanti delle mucose; digestive, antispasmodiche, antiartritiche. Le proprietá dell'estratto crudo
sono: utili nelle gastriti e ulcere gastriche e duodenali, nelle dispepsie, nelle emorroidi, nella
glicosuria, disintossicanti, lenitive, antinfiammanti.
Per uso esterno le proprietá della fecola di patate sono: antiflemmoni, antiscottature, utili nelle
piaghe e ulcere alle gambe, nelle screpolature, nell'irritazione della pelle dei bambini.
N.B.: Il nutrirsi con patate (che sono alcalinizzanti) combatte l'acidosi della vecchiaia ed elimina
acido urico (tanto da meritarsi l'appellativo di "cibo dei longevi").
Il contenuto di acido ossalico é scarsissimo, quasi nullo e perció la patata puó essere somministrata
agli uricemici, ai gottosi e ai sofferenti di calcoli renali e renella e nei disturbi della vescica.
Le patate verdi e germogliate contengono l'alcaloide "solanina" che puó portare a casi di
avvelenamento con vomito, capogiro, cefalea, diarrea e torpore. Le patate bollite vanno consumate
entro 24-36 ore (dopo questo periodo possono diventare pericolose per la presenza di bacilli).
La patata si adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali: verdura,
farinacei, pasta alimentare, riso, legumi secchi, oli e grassi.
La patata non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti
quali: frutta, carni bianche e rosse, insaccati, uova, latte, formaggi, pesce.
PEPERONE (Famiglia Solanacee)
Principali costituenti
Betacarotene e altri carotenoidi, acido ascorbico, flavonoidi, vitamine A, B2, PP, C (ricchissima,
oltre 150 mg. oltre il triplo delle arance e dei limoni e il doppio dei kiwi) sali minerali quali
potassio, fosforo, calcio, pochissimo ferro, e minima quantitá di oligoelementi; clorofilla, acido
oleico e palmitico, pectina, lecitina, cellulosa.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: stimolanti gastriche,
antinfettive, fortificanti dei vasi sanguigni,
vasodilatatrici, utili per gli inappetenti,
antireumatiche e antinevralgiche, scialagoghe (cioé
aumentano la secrezione della saliva).
Si pensa (selezione dal Reader's Digest) che la
presenza nei costituenti di betacarotene di
carotenoidi e flavonoidi contribuisca a neutralizzare
i radicali liberi e quindi a difendere da alcuni tumori.
Il peperone si adatta bene ad essere assunto
nell'alimentazione con altri alimenti quali: pasta
alimentare, riso, pesce, uova, frutta, verdura, carni
bianche e rosse, insaccati, latte, formaggi, oli e
grassi.
II peperone non si adatta bene ed é sconsigliato ad
essere assunto nell'alimentazione con frutta molto
dolce
PEPERONCINO (Famiglia Solanacee)
Da rinvenimenti archeologici avvenuti in Messico si é avuta la testimonianza che il peperoncino
selvatico piccante veniva consumato giá 9000 anni fa, mentre la sua coltivazione sembra risalire a
5000 anni anti Cristo.
Il peperoncino non va mai assunto in dosi elevate, massimo 1 grammo per volta (e non tutti i
giorni).
Principali costituenti
Ricchissimo di vitamina C (230 mg., quattro volte piú del limone e arancio), vitamina A, B1, B2,
PP, E, K, pochi sali minerali, capsaicina (che conferisce al peperoncino il caratteristico sapore
piccante) capsantina, olio essenziale, lecitina, capsicina.
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Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: vasodilatatrici, utili nell'elasticizzare le
arterie, utili nel prevenire 1' arteriosclerosi, indicate nell'artrosi, nelle
diarree, nelle digestioni difficili e laboriose, utili nelle fermentazioni
intestinali (per l'attivitá antiputrefattiva del peperoncino) nelle laringiti
(gargarismi), nelle lombaggini, (macerazione del peperoncino con alcool
e poi usando 1'alcool per massaggiare le parti indolenzite della
lombaggine), nelle malattie cardio-vascolari (preventivo della trombosi
aiutando a sciogliere i coaguli del sangue); analgesiche,
decongestionanti, antinevralgiche, antireumatiche, antistitichezza
(stimolando e accelerando l'espulsione delle feci) antitossi spasmodiche,
possono bloccare (in quantitá minimissima) il fastidioso malessere del
vomito, utili (per la presenza della capsaicina) per stimolare la
circolazione sanguigna, utili per i polmoni (aiuta la respirazione
nell'enfisema polmonare).
Grazie alla capsaicina il peperoncino riduce l'ipertensione arteriosa e anche la produzione di
colesterolo da parte del fegato.
Le proprietá terapeutiche sono anche espettoranti anticatarrali e utili nella bronchite cronica.
Le controindicazioni (sempre per dosi di 2-3 gr. al giorno) ci sono in caso di gastrite, infiammazioni
delle vie urinarie, ulcera e enteriti, aciditá di stomaco, irritazioni alla mucosa intestinale, emorroidi.
PISELLI (Famiglia Leguminose)
Principali costituenti
Zuccheri semplici (4%), amido, carboidrati, proteine, vitamine A, B1, B2, C, PP, D, fibre
alimentari, sali minerali quali potassio, calcio, ferro, fosforo, acqua (70%), pectine, lecitina,
cellulosa.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: nutritive, energetiche, utili
nell'evacuazione intestinffie (per l'alta quantitá di fibre 15%).
Utili contro l'affaticamento, debolezza; allo stato fresco i piselli
sono molto digeribili e fungono da vera scopa dell'intestino,
riducono il tasso di colesterolo dannoso (LDL).
Sono controindicati specie per grandi quantitá nella litiasi biliare,
nelle enteriti, nella gotta, nei diabetici (che li possono consumare
solo allo stato fresco e in quantitá limitate).
I piselli si adattano bene ad essere assunti nell'alimentazione con
altri alimenti quali: verdure, farinacei, pasta alimentare, riso, oli e
grassi.
I piselli non si adattano bene e sono sconsigliati ad essere assunti
nell'alimentazione con altri alimenti quali: legumi secchi, frutta,
carni bianche e rosse, insaccati, latte, formaggi, uova, pesce.

POMODORO (Famiglia Solanacee)
Principali costituenti
Acqua (90%), glucidi, proteine, acido malico, pectico, citrico, sali minerali: calcio, fosforo,
potassio, magnesio, zolfo; oligoelementi quali zinco, rame, ferro, boro, iodio, vitamine A, B1, B2,
B6, C, PP, E, K, carotenoidi, acido folico, olio essenziale, fibre alimentari.
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, rimineralizzanti, eupeptiche, rinfrescanti, antinfettive,
disintossicanti, alcalinizzanti del sangue troppo acido, utili nell'eliminare o ridurre l'urea, antiuriche,
dissetanti, lassative, utili nel facilitare la digestione dei cibi contenenti fecola e amidi (paste
alimentari), astringenti, stimolanti dei succhi gastrici, utili nei casi di obesitá, di diabete,
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nell'iperviscositá sanguigna, nell'arteriosclerosi, nei reumatismi, nelle enteriti, nell'artritismo,
vitaminizzanti, antiasteniche, nelle diete dimagranti perché poco energetici (gr. 300 di pomodori
forniscono solo 50 calorie) purificano i reni e la vescica, utili nelle emorroidi, negli stati
infiammatori dell'apparato digerente, utili nel prevenire l'appendicite e alleviare disturbi del fegato.
Per diverso tempo si é creduto che il pomodoro provocasse renella ossalica
per la presenza anormale di acido ossalico nel sangue: niente di vero,
perché l'acido ossalico é quasi assente o scarsamente presente nel
pomodoro (solo 10 mg. per un kg. di prodotto contro invece
all'abbondantissima quantitá presente negli spinaci: circa 500-1000 mg).
Il pomodoro dovrebbe essere sempre mangiato molto maturo, perché
quando é ancora verde o poco maturo contiene molta solanina che é una
sostanza tossica per l'organismo.
Sul piano della prevenzione i pomodori risultano essere uno dei prodotti piú
consumati dagli hawaiani, dai norvegesi, dagli statunitensi (secondo Jean
Carper) e dagli italiani (specie i meridionali) con bassi rischi di tumori
(polmonare, stomaco, prostata).
Il gran merito é dei carotenoidi, specie il "licopene" che contribuirebbe a diminuire i danni
provocati dai radicali liberi.
Il pomodoro si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: carni
bianche e rosse, insaccati, verdure, formaggi, uova, pesce, oli e grassi, frutta, farinacei, pasta
alimentare, riso.
Il pomodoro non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto nell'alimentazione con frutta
molto dolce.
PORRO (Famiglia Liliacee)
Principali costituenti
Acqua (85%), proteine (3%), zuccheri o glucidi, carotenoidi, acido folico (vitamina B9), vitamina
A, B 1, B2, C, sali minerali quali potassio, ferro, calcio, fosforo, magnesio, manganese, zolfo, silice,
mucillagini, cellulosa, fibre alimentari (3%).
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: mineralizzanti, diuretiche,
toniche nervine, molto digeribili, lassative (pulisce l'intestino),
antisettiche, antianemiche, antiuriche, utili nella renella, nelle
affezioni urinarie, nell'iperazotemia e nell'insufficienza renale,
nell'obesitá, nell’aterosclerosi; antireumatiche, antiartritiche,
antigottose, antiedemiche.
Per uso esterno sono utili nelle emorroidi, ascessi e foruncoli,
nei calli e duroni, nelle cure del viso, nelle cistiti e ritenzione di
urine (porri cotti ricoperti di olio d'oliva e applicati sul basso
ventre).
Il porro si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con
altri alimenti quali: farinacei, pasta alimentare, riso, verdura, oli
e grassi.
II porro non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti
quali: carni bianche e rosse, insaccati, pesce, uova, latte, formaggi, legumi secchi, frutta
in genere.
RAPA (Famiglia Crocifere)
Principali costituenti
Acqua (90%), glucidi o zuccheri, molta vitamina A (nelle foglie oltre 500 mcg) e vitamina C,
(scarse vitamine B), carotene, sali minerali quali calcio, potassio, magnesio, fosforo, zolfo, iodio,
ferro, rame, sodio, fibre alimentari, clorofilla, ecc.
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Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: rivitalizzanti, diuretiche,
rinfrescanti, espettoranti, emollienti, coadiuvanti per tossi e
bronchiti, utili per gotta, obesitá, litiasi renale; regolatrici delle
funzioni intestinali (lassative), di qualche utilitá (per la
presenza di glucosinati) per la prevenzione di tumori al colon
(la clorofilla e il carotene raffor
zano questa prevenzione antitumorale); utili nelle cistite e nelle
enteriti.
Per uso esterno (bollite in acqua) utili per gargarismi nelle
angine, e per gli attacchi di gotta, utili nei casi di foruncoli e
ascessi.
La rapa si adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione con
altri alimenti quali: pasta alimentare, riso, verdura, farinacei, oli
e grassi.
La rapa non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti
quali: carni bianche e rosse, insaccati, uova, latte, pesce, formaggi, frutta.
RAVANELLO ROSA (Famiglia Crocifere)
Principali costituenti
Acqua (85%), vitamina A, B, C, sali minerali quali calcio, potassio, sodio, magnesio, ferro (specie
le foglie), principio aromatico (rafanolo).
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, eupeptiche, antisettiche
generali, espettoranti (utili nelle affezioni respiratorie quali bronchiti
e asma); utili per favorire il drenaggio epatico e renale,
mineralizzanti, utili contro le fermentazioni intestinali, indicate agli
anemici, nei reumatismi, artriti e nelle cure dimagranti.
Come uso esterno indicate nelle cure delle gengive e dei denti e per
guarire da ferite e scottature.

RISO (Famiglie Graminacee)
Principali costituenti
Amido (78%), proteine 7%, lipidi 1%, cellulosa, vitamine B1, B2,
B5, B6, E, H, PP, (molto scarse la vitamina A e C) sali minerali e
oligoelementi: potassio, calcio, fosforo, magnesio, sodio,
manganese, zolfo, silicio, cloro, rame, zinco, fluoro, ferro, iodio,
ecc. diversi amminoacidi (quali isoleucina, leucina, lisina, valina,
triptofano ecc.).
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: ipotensive, anticolesterolitiche,
nutrienti, indicate nelle diarree e nelle fermentazioni intestinali,
nelle coliti, enteriti, uricemia, glicemia, iperazotemia.
Le pappe di riso (con burro e olio d'oliva crudi) sono consigliate
nelle bronchiti, nelle gastropatie e nefriti; zuppe leggere di riso
utili agli arteriosclerotici, cardiopatici, ai gottosi, e nelle diete
dimagranti (solo 80 gr. al giorno).
Altre proprietá terapeutiche del riso sono: rinfrescanti, rimineralizzanti, emollienti (azione calmante
nelle infiammazioni cutanee e delle mucose) toniche intestinali, utili nel sovraffaticamento.
Ed inoltre le ultime ricerche (Carper USA) indicano che mangiare riso integrale (ma specialmente
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solo crusca di riso) potrebbe ridurre il rischio di tumore intestinale (il riso contiene livelli elevati di
"inibitori" delle proteasi che si ritiene prevengano o ritardino il tumore). Come uso esterno il riso
serve in cosmetica come maschera tonificante (o detergente) per pelli normali e secche e con
cataplasmi di farina contro le infiammazioni cutanee.
Il riso si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: farinacei, verdura,
oli e grassi, mele, latte.
II riso non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti
quali: carni rosse e bianche, insaccati, pesce, formaggi, uova, frutta.
SCALOGNO (Famiglia Gigliacee)
É l'antica e pregiata "cipolla di Ascalonia", oggi riscoperta dai
ristoranti alla moda.
Principali costituenti
Acqua (80%), zuccheri, numerosi sali minerali, vitamine A, B 1, B2,
C, un olio volatile, acido fosforico, acido acetico ecc.
Proprietá terapeutiche
Ha quasi tutte le proprietá terapeutiche della cipolla ed in piú un potere
leggermente calmante ed ipnotico che é utilissimo contro l'insonnia
(secondo Jean Valnet, medico francese).

SCORZONERA (Famiglia Composite)
Principali costituenti
Glicide inulina (7,5%) nella fresca, nella secca (30%), gomma,
mucillagine, aspargina, colina organina, levulina, mannite,
inositolo, cellulosa, fibre grezze, niente amido ma inulina (uno
zucchero tollerato anche dai diabetici), proteine (specialmente le
foglie), e abbondanti sali minerali, principi amari ecc.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: pettorali (anti bronchite),
diuretiche, sudorifere, antigottose, depurative, utili nella dieta per
diabetici, disintossicanti, toniche e protettive del fegato,
emollienti (per le mucillagini e la gomma).
La scorzonera si adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione
con altri alimenti quali: farinacei, pasta alimentare, riso, verdura,
olio e grassi.
La scorzonera non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere
assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali: carni rosse e
bianche, insaccati, pesce, uova, frutta.
SEDANO (Famiglia Ombrellifere)
Principali costituenti
Vitamine A, B l, B2, C, E, K, sedanina (sostanza aromatica stimolante), mannite, inositolo,
clorofilla, acido glutammico, sali minerali quali calcio, potassio, sodio, magnesio, manganese, ferro,
iodio, rame, zolfo ecc., olio essenziale costituito da limonene e acido palmitico, amminoacidi
asparagina, tirosina, glutamina, colina, fibre alimentari.
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Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: aperitive, diuretiche, depurative,
utili per ridurre il colesterolo (LDL) dannoso, afrodisiache,
eupeptiche, toniche nervine e generali, mineralizzanti,
rinfrescanti, antireumatiche, antisettiche, antigottose, utili nel
drenaggio polmonare e del fegato, stimolanti delle ghiandole
surrenali, utili nelle diete dimagranti, indicate nelle astenie,
nell'affaticamento e nelle convalescenze, utili nella litiasi
urinaria; vitaminose, calmanti, antiuricemiche.
Il sedano si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con
altri alimenti quali: uova, pesce, verdura, frutta, oli e grassi,
insaccati, carni rosse e bianche, latte, formaggi, pasta alimentare,
riso, farinacei.
Il sedano non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto
nell'alimentazione con frutta molto dolce.
SEGALE (Famiglia Graminacee)
Principali costituenti
Carboidrati (70%), materie azotate, proteine (12%), grassi (2,5%), fibre alimentari (2%), sali
minerali quali potassio (400 mg.), ferro, calcio, fosforo, sodio, zolfo, cloro, manganese, zinco,
fluoro, iodio ecc., vitamine B1, B2, PP, E, amminoacido lisina.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: fluidificanti del sangue, energetiche, utili
nei casi di arteriosclerosi e ipertensione, indicate ai sedentari e nelle
malattie circolatorie (affezioni vascolari) toniche, ricostituenti, lassative,
indicate nella dieta per diabetici, ecc.
La segale si adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione con altri
alimenti quali: riso, pasta alimentare, farinacei, verdura, mele, oli e grassi.
La segale non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti
quali: carni bianche e rosse, insaccati, pesce, uova, latte, formaggi, frutta.
SOIA (Famiglia Leguminose o Papiglionacee)
E originaria dall'Asia (Cina, Giappone, Manciuria) dove viene coltivata da circa 5000 annni.
Principali costituenti
La soia è diversa da tutti gli altri legumi: è la più ricca di proteine, più ricca di Sali minerali,
oligoelementi, vitamine, enzimi.
Le proteine contengono amminoacidi e il confronto con la carne è
nettamente a favore della soia (esempi: l'amminoacido della soia
Isoleucina ha 2,5 gr. per 100 gr. di soia (la carne solo 1 gr.), la leucina
ha 3,5 gr. (contro 1,5 gr. della carne), la lisina ha 2,9 gr. (contro 1,6gr.
dellla carne), l'acido aspartico 5,6 gr. (contro 1,6 della carne) l’acido
glutammico 8,5 gr. (contro 2,8 gr. della carne). Le proteine nella soia
sono presenti per il 35-40% (contro il 15-20% della carne),
carboboidrati e zuccheri 20-25%.
La soia ha molti sali minerali e (meno di oligoelementi): potassio (nella
farina di soia raggiunge 1650 mg), calcio (200 mg.) ferro, fosforo (550
mg.), magnesio (250 mg.), sodio (solo 4 mg.), zolfo, manganese, zinco,
rame, ecc. Vitamine A, B l, B2, acido folico (del gruppo B) vitamine E,
K, PP, caseina (molto simile alle caseine animali) diastasi, cera, resina,
cellulosa, ricca di lecitina (quasi simile a quello del tuorlo d'uovo) fibre
alimentari.
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Proprietà terapeutiche
Le proprietà terapeutiche sono: utili nel ridurre il tasso di colesterolo LDL (per la forte presenza di
lecitina), digeribili (più di tutti gli altri legumi), fortemente nutritive (altamente energetiche);
indicate come rimedio nei casi di arteriosclerosi, ipertensione, astenia, disturbi ghiandolari, disturbi
nervosi super lavoro intellettuale, malattie del fegato, malattie dei reni, obesità, colite, diabete; utili
nella ricostituzione delle masse muscolari, nell'affaticamento e debolezza; tonificanti,
mineralizzanti, vitaminizzanti, antiuricemiche (specialmente il pane di soia), antiartritiche, indicate
anche nei casi di ipertrigliceridimia. L'olio di soia, ricco di acidi grassi non saturi (acido oleico
monoinsaturo 30% e acido linoleico polinsaturo 40-45%) assicura (come la lecitina) forte proprietá
di ridurre il colesterolo (LDL), e proprietá anticoagulante del sangue (utile nelle trombosi alle
coronarie).
Come uso cosmetico la soia si utilizza sotto forma di maschera per tutti i tipi di pelle: attiva la
circolazione e migliora il colorito (mettere la maschera ancora calda sul viso e sul collo
massaggiando con delicatezza e tenerlo per 30 minuti e poi sciacquare con acqua tiepida e poi
fredda).
SPINACIO (Famiglia Chenopodiacee)
Principali costituenti
Acqua (85%), proteine (3%), amido e zuccheri (4%), cellulosa, clorofilla, istamina, sali minerali
quali calcio, magnesio, potassio, ferro, fosforo, sodio, zinco, rame, cloro, iodio, vitamine A, B1, B2,
B9, B 12, C, E, F, PP, carotene ecc.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: leggermente ipotensive,
rimineralizzanti, vitaminiche, antianemiche, cardiotoniche,
utili per pulire l'apparato intestinale, per attivare la
secrezione pancreatica, depurative, antiasteniche fisiche e
nervose, lassative, e, secondo Jean Carper e R. Schekelle,
per la grande quantitá di carotenoidi e clorofilla possono
bloccare le "nitrosammine" e perció sono da considerare utili
nella prevenzione di alcuni tumori.
Lo spinacio, fra tutte le sue virtú, ha peró un difetto: ha una
forte carica di acido ossalico e perció é controindicato ai
reumatici, artritici, gottosi, uricemici, ai sofferenti di
calcolosi biliari e renale, agli epatici, dispeptici.
É sconsigliato l'accostamento di spinaci cotti con le uova e grassi di origine animale.
Gli spinaci si adattano bene ad essere assunti nell'alimentazione con altri alimenti quali: frutta,
verdura, riso, pasta alimentare, farinacei, carni rosse e bianche, formaggi, latte, pesce, oli vegetali.
Gli spinaci non si adattano bene e sono sconsigliati ad essere assunti nell'alimentazione con frutta
molto dolce e meloni, uova e grassi di origine animale.
TOPINAMBUR (Famiglia Composite)
Principali costituenti
Proteine (2,5%), carboidrati (15%) (inulina, un polisaccaride che si trasforma
nell'organismo in zuccheri semplici facilmente digeribili e utilizzabili anche
dai diabetici in quanto non contengono zucchero glucosio, ma fruttosio o
levulosio), sali minerali quali il potassio (400 mg.), zolfo, calcio, fosforo,
ferro, magnesio ecc.; vitamine A e C, albumina, mucillagini ecc.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: energetiche, utili per le diete ai diabetici,
galattogoghe (indicate alle nutrici per la secrezione lattea), lassative,
diuretiche, antisettiche, utili ai bambini e anziani per la buona digeribilitá,
benefiche per gottosi e reumatici, utili nelle astenie e dispepsie.
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ZUCCA GIALLA (Famiglia Cucurbitacee)
Principali costituenti
Acqua (90%), vitamina A (600 mcg.), B l, B2, PP, C, vitamina E, betacarotene (che l'organismo
trasforma in parte, se neces sario, in vitamina A) sali minerali quali potassio (300400 mg), calcio,
fosforo, magnesio, ferro, zinco ecc., pectina, mucillagine, zuccheri (45%), proteine (1,5%),
glucoside resinoso, peponina, acido citrullico, enzimi, amminoacidi quale la cucurbitina (che é
tossica per i vermi piatti) la tirosina, ecc.
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: lassative, emollienti,
diuretiche, espettoranti, rinfrescanti, sedative, utili per
problemi alla prostata (per il buon contenuto di zinco
specialmente nei semi) vermifughe (usando i semi),
antiemorroidali, antinfiammatorie urinarie, antinsonnia, utili
nelle enteriti, cistiti, nefriti e dispesie; antidiarroiche,
antireumatiche, antiartritiche, utili nelle diete ipocaloriche
(solo 20 kcal. calorie per 100 gr.) e dimagranti.
I carotenoidi della zucca (betacarotene) sono antiossidanti e
contrastano i radicali liberi riducendo i processi di
degradazione cellulare (invecchiamento e alcune malattie) e
pare (secondo alcuni esperimenti al National Center USA)
che prevengano e riducano il rischio di cancro (specie
quello polmonare).
Come uso esterno i cataplasmi di zucca sono indicati contro scottature, infiammazioni, ascessi,
foruncoli, e come maschera vitaminizzante e ammorbidente per tutti i tipi di pelle.
La zucca si adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali: riso, frutta,
verdura, farinacei, carni bianche e rosse, pasta alimentare, latte, formaggi, uova, pesce, oli e grassi.
La zucca non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere assunta nell'alimentazione con frutta molto
dolce.
ZUCCHINA (Famiglia Cucurbitacee)
Proprietá terapeutiche
Le proprietá terapeutiche sono: lassative, diuretiche, rinfrescanti,
utili nelle diete dei diabetici (per la scarsa presenza di zuccheri) utili
nei disturbi intestinali e urinari, indicate per le diete dimagranti (la
zucchina fornisce solo 10 kcal. per 100 gr. di prodotto).
Le zucchine si adattano bene ad essere assunte nell'alimentazione
con altri alimenti quali: riso, frutta, verdura, farinacei, carni bianche
e rosse, pasta alimentare, latte, formaggi, uova, pesce, oli e grassi.
Le zucchine non si adattano bene e sono sconsigliate ad essere
assunte nell'alimentazione con frutta molto dolce.
Principali costituenti
Acqua (90%), glucoside resinoso, mucillagini, zuccheri pochissimi,
vitamina A, vitamina B1, B2, vitamina C, sali minerali quali potassio
600 mg., calcio, fosforo, ferro, zinco, magnesio, acido folico
(vitamine Gruppo B) carotenoidi.
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ALIMENTI DI ORIGINE DIVERSA
I complementi alimentari
ACQUA
Benché non sia nutriente, senza acqua non esisterebbe la vita. L'uomo puó sopravvivere alcune
settimane senza mangiare, ma senza acqua morirebbe dopo pochi giorni.
Circa il 65% dell'organismo umano é costituito da acqua che deve essere continuamente reintegrata,
poiché tutti i giorni se ne perdono circa 500 grammi solo attraverso la respirazione.
L'acqua é necessaria per la digestione e per l'eliminazione delle scorie, funziona da lubrificante
nelle articolazioni, ed é essenziale per regolare la temperatura corporea. Sia le bevande, sia gli
alimenti forniscono acqua: i160% é dato dalle bevande (compresa l'acqua) spremute, thé, caffé,
bibite gassate ecc. Il 7% di acqua é fornita da latte, formaggi ecc. Un altro 7% proviene da pane,
pasta e cereali; carne, pesce, uova, legumi forniscono il 5%, mentre frutta e verdura forniscono il
20-25% dell'apporto di liquidi.

Mediamente negli adulti il fabbisogno di bevande é di circa 2-2,5 lt al giorno: circa 350-400 ml per
le reazioni che avvengono nell'organismo, mentre il resto deve provenire dalla dieta, sotto forma di
bevande e alimenti. La sete é il meccanismo che regola il consumo di acqua: quando si fa uno
sforzo fisico o quando il clima é molto caldo, occorrerebbe bene molto piú del normale per
compensare l'acqua persa attraverso il sudore e la respirazione accelerata; bere molta acqua
consente anche di diluire ed eliminare rapidamente le scorie presenti nelle urine. Chi beve poco puó
soffrire di mal di testa, di perdita di concentrazione, di stitichezza.
L'acqua é la piú naturale bevanda dell'uomo e anche la piú sana, se pura. Perché sia potabile, deve
essere limpida, incolore, inodore, di gusto gradevole, deve contenere in soluzione ossigeno e
anidride carbonica, sali di calcio, di magnesio, di potassio e di sodio, solfati e cloruri; deve essere
priva anche di tracce di ammoniaca, nitrati e fosfati, di batteri fecali e streptococchi, acido solforico,
metalli vari; deve essere mediamente salina, aerata, fresca.
Il contenuto medio in acqua dei principali alimenti é pressapoco questo:
Ortaggi e legumi freschi 90%
Frutta fresca 85%
Latte 90%
Pesci 60-75%
Carni 50-60%
Burro 15-20%
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Formaggi 30-50%
Pane 30-40%
Cereali e legumi secchi 8-12%
Lardo 23%.
Lo zucchero contiene quasi niente di acqua.
Quando e quanto bisogna bere?
L'acqua contenuta nella frutta e vegetali freschi, é un'acqua purissima biologica, priva di impuritá,
filtrata dal processo metabolico della pianta: un'acqua che nessun acquedotto (forse neanche la piú
pura delle sorgenti) ci puó dare. Puó succedere di aver sete nel corso della giornata o per un forte
dispendio di umiditá e sali minerali, o per errori nell'alimentazione (troppi grassi, troppe proteine,
troppo sale da cucina, troppi cereali, ecc.): in tal caso si deve bere fino a che la sete é scomparsa
(peró mai acqua ghiacciata).
A tavola peró, bisogna arrivare quasi senza sete o avendo bevuto al minimo 30 minuti prima: é
dannoso bere molto durante i pasti perché significa diluire i principi nutritivi degli alimenti e
ridurne l'efficacia, ma significa anche diluire i preziosi succhi gastrici; bevendo molto durante i
pasti si allungano i tempi della digestione e si digerisce peggio, specie per chi ha succhi gastrici
poco acidi e soffre di disfunzioni digestive e dispepsia, per i sofferenti di ipertensione e per gli
obesi.
Se l'acqua viene introdotta in quantitá esagerate (iperidratazione) possono verificarsi diarrea,
aumento della salivazione, astenia, inappetenza, nausea, cefalea: al contrario l'insufficiente
introduzione di acqua determina disidratazione con danno ai reni, secchezza della pelle, torpore
fisico, febbre.
In medicina le acque hanno una lunga tradizione di aiuto preventivo e curativo: le acque
oligominerali stimolano notevolmente la diuresi e in terapia sono indicate nelle malattie delle vie
urinarie (calcoli e infiammazione nell'uricemia e nella gotta):
1) Le acque carboniche naturali aiutano lo svuotamento gastrico, stimolano la secrezione
cloridrica e perció controindicate nell'eccesso di aciditá di stomaco.
2) Le acque bicarbonate e alcaline ferrose, note anche come acque calciche, hanno una
funzione benefica sul fegato e la digestione, vanno peró evitate nelle infezioni biliari, nelle
calcolosi, nell'ipertensione grave con insufficienza renale.
3) Le acqua clorurosodiche sono indicate nelle malattie del ricambio come diabete, obesitá,
insufficienza epatica e fegato ingrossato: sono controindicate nel caso di disturbi renali,
ipertensione, coliti, diarree e gastriti iperacide.
4) Le acque solfatocalciche sono indicate nelle coliti spastiche, nella stitichezza, nelle
infiammazioni croniche biliari, nell'insufficienza epatica e sono controindicate quando il
calcio é in percentuale molto elevato.
5) Le acque solfuree sono indicate nelle gastriti ipoacide, nella stitichezza,
6) nelle coliti e sono controindicate nei casi di ulcera e nel grave deperimento organico.
7) Vanno eliminate o limitate dalla propria dieta le acque addizionate con anidride carbonica,
cioé quelle gasate artificialmente e che hanno il difetto di dilatare lo stomaco e di dare
aciditá.
In seguito al contenuto di sali le acque vengono classificate in:
a) OLIGOMINERALI quando contengono meno di 200-300 mg di sali per litro (residuo fisso),
b) MEDIO MINERALI quando contengono sali da 300 a 1000 mg per litro (corrispondenti al
residuo minerale presente nelle comuni acque di acquedotto),
c) MINERALI quando contengono sali oltre a 1000 mg (1 gr.) per litro,
d) Esistono pure acque fortemente mineralizzate con percentuali di sali fino a 10-15 gr. per
litro.
Superare la quantitá di acqua di 2,5 lt al giorno é controindicata generalmente a tutti, ma
specialmente nell'ipertensione e nell'insufficienza renale.
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BIRRA
La birra é una bevanda molto antica, giá 3000 anni fa presso gli Egizi ne
esisteva una produzione elevata.
É una bevanda limpida di color giallo chiaro o bruno scuro, dal
caratteristico sapore amarognolo: é ottenuta dalla fermentazione del malto
d'orzo torrefatto, con aggiunta di acqua e sostanze amaricanti, come il
luppolo. Nella prima fase di produzione l'orzo viene fatto germogliare in
appositi locali e la germinazione produce enzimi che scindono l'amido in
zuccheri piú semplici, quali le destrine; ottenuto cosí il malto d'orzo si
arresta la germinazione con la torrefazione e, a seconda del tipo di
torrefazione, si ottiene malto piú o meno scuro (birra chiara o birra scura).
Dopo la torrefazione il malto viene macinato, miscelato all'acqua e fatto bollire con il luppolo:
viene poi aggiunto il lievito e la fermentazione si completa in un periodo da 6 a 10 giorni. Il grado
alcolico é in genere basso e va da 3 a 6% in volume per le birre normali, a 8-9% in volume per le
birre speciali. A differenza di altre bevande alcooliche la birra contiene una parte di carboidrati,
quali il maltosio, che contribuisce in parte al suo sapore, dovuto soprattutto ai prodotti della
fermentazione dello lievito (saccharomyces cerevisiae) mentre l'aroma (fra il dolce, l'amarognolo e
l'acido) é prodotto da sostanze volatili e dagli acidi del luppolo.
Nella birra sono presenti anche alcuni minerali (potassio, calcio, fosforo) alcune vitamine (B2 o
riboflamina, macina, acido folico, acido pantotenico) proteine (superiori a quelle del vino),
albumine, glicerina, acido succinico ecc.
Nella birra sono presenti i polifenoli, che sono sostanze ad azione antiossidante, che pare abbiano
effetti "antinfiammatori", "antiaggreganti" sulle piastrine (e perció effetti anticoagulanti) e in grado
di ridurre i livelli di colesterolo dannoso (LDL) e di innalzare quello "buono" (HDL); peró la dose
"giornaliera" di birra non dovrebbe superare il mezzo litro o al massimo 3/4 di litro.
In dosi superiori (essendo la birra ricca di "purine", sostanze che l'organismo trasforma in acido
urico) é controindicata in casi di artrite e gotta.
L'alcool favorisce l'innalzamento della pressione sanguigna, perció la birra in elevate quantitá (1,5 lt
al giorno) é controindicata agli ipertesi.
CACAO (Famiglia Sterculiacee)
Principali costituenti
Proteine (20%), lipidi o grassi (25%), zuccheri o
carboidrati (15% assorbiti dall'organismo)
amminoacidi importanti (lisina, valina, metionina),
calcio, ferro, potassio, magnesio, vitamina B l, B2,
PP, alcaloidi (teobromina, caffeina), acido ossalico,
acidi grassi saturi, in particolare l'acido stearico.
La polvere di cioccolato, pura o zuccherata, é usata
nella cioccolata (preparazione in infusione con latte
o acqua), ma l'uso piú diffuso é il cioccolato,
amalgamo di cacao, zucchero e talvolta burro di
cacao, polvere di latte e nocciole fuso (mescolato
lentamente a 80° e poi solidificato in diverse
forme).
Le qualitá terapeutiche del cacao e cioccolato sono:
molto nutrienti ed energetiche, hanno effetto
diuretico, vasodilatatore periferico, moderato
effetto stimolante sul cuore e sul sistema nervoso
(per la caffeina).
Peró il cacao ed il cioccolato devono essere usati con molta moderazione, soprattutto per l'alto
contenuto di acido ossalico (che impedisce l'assorbimento di calcio).
87

Sono controindicati (sempre per dosi alte) ai pazienti affetti da diatesi ossalica o urica, oltre che agli
artritici, agli uricemici, ai gottosi,ai sofferenti di emicrania, agli obesi, ai sofferenti di fegato e
apparato digerente (colon in particolare).
CAFFÉ (Famiglia Rubiacee)
Principali costituenti dei chicchi di caffé torrefatti
Tracce di zuccheri e protidi, vitamina PP, minerali magnesio, potassio e oligoelementi quali
manganese, rame, zinco, fluoro, iodio, sostanze aromatiche, tannino, caffeina (100 mg. in una
tazzina di caffé).
Proprietá terapeutiche del caffé (quantitá limitate)
Tonico nervino e cardiaco, accresce la frequenza e l'ampiezza dei movimenti respiratori, da una
certa euforia, leggero diuretico e lassativo, favorisce la digestione agendo sulla peristalsi gastro
intestinale, migliora l'assimilazione di molti alimenti, aiuta a stare svegli quando necessario, leggero
stimolante che puó migliorare le prestazioni del cervello e aumentare la concentrazione, allevia
l'asma (broncodilatatore) puó prevenire la carie; stimolante per gli anziani, migliora le prestazioni
fisiche da sforzo.
Controindicazioni del caffé (medie e grandi quantitá)
Puó provocare insonnia, puó aumentare il rischio di malattie cardiache, puó aumentare il tasso di
colesterolo nel sangue, puó provocare emicranie in soggetti sensibili; nelle donne un altissimo
consumo (810 tazze) puó aumentare il rischio di osteoporosi in etá avanzata, puó portare a tremiti e
palpitazioni, puó creare assuefazione e provocare crisi di astinenza, le donne in gravidanza non
dovrebbero berlo (o solo una tazzina al giorno), puó provocare forte tachicardia, puó portare
(sempre in forti quantitá) a rischi di ulcera gastrica e gastrite.
MIELE
É il prodotto dell'elaborazione del nettare che le api operaie suggono, immagazzinano nel loro
preventricolo e poi depositano, come un rigurgito, nelle celle dell'alveare.
II miele contiene: Acqua 18%, proteine 1%, grassi inesistenti, zuccheri 80%, calcio, rame, fosforo,
ferro, magnesio, potassio, zolfo, sodio, vitamine B 1, B2, B6, PP, C, alcuni enzimi (diastasi)), acidi
formico, lattico, malico, citrico, succinico, sostanze odorose, polline delle api, resine, ormoni,
sostanze aromatiche (acetoldeide, formaldeide).
Il valore calorico del miele é di 300 calorie per 100 grammi (inferiore allo zucchero: 400 calorie
circa).
La principale caratteristica dietetica sta nella particolare facilitá con cui gli zuccheri vengono
assorbiti dall'intestino: glucosio e soprattutto fruttosio 0 levulosio, a differenza del saccarosio da cui
derivano, non richiedono alcun lavoro di trasformazione da parte dell'apparato digerente; il miele
pertanto puó trovare utile indicazione nei casi in cui venga richiesta una immediata utilizzazione di
sostanze energetiche, come ad esempio negli sportivi.
Il miele é largamente impiegato nella medicina popolare, per esempio contro le infiammazioni della
gola o come pomata sulle ferite o sulle piaghe per disinfettarle (uccide i batteri) e accelerare le
cicatrizzazioni.
Il miele riduce la percezione del dolore, allevia l'asma, allevia il mal di gola, calma i nervi, induce
al sonno.
Nell'ulcera gastroduodenale é indicatissimo: riduce l'eccesso di aciditá e favorisce la
cicatrizzazione.
II miele svolge anche (soprattutto per l'azione del polline che contiene) un'azione di riequilibrio
sulla flora intestinale: é un'azione che si manifesta con un rapido arresto delle forme diarroiche, sia
con un netto miglioramento delle piú tenaci stitichezze.
Il miele ha pure un'azione antianemica, (specialmente nel bambini) e utile nei soggetti deperiti, per
recuperare forze, migliorare l'appetito, aumentare il dinamismo; ha anche azione euforizzante,
antidepressiva. Il miele é considerato anche un rimedio per i disturbi bronchiali, in particolare per
eliminare il catarro e puó anche agire da leggero sedativo e calmante della tosse.
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Il miele é controindicato agli obesi per l'elevato valore calorico (meno che nello zucchero, ma... se
ne consuma maggiormente) e per la rilevante quantitá di zuccheri, é quasi proibito ai diabetici.
OLIO DI OLIVA
É l'olio per eccellenza della cucina italiana ed é presente sulla tavola di tutti i paesi dell'Europa
meridionale caratterizzando la famosa "dieta mediterranea". L'olio si ricava dalla spremitura delle
olive giunte a maturazione: dal olivaio (dove si conservano le olive dopo la raccolta) passano nelle
lavatrici per separarle dai corpi estranei e per pulirle; quindi passano nei frantoi automatici, una
grande macina che frange, cioé spreme le olive e infine lascia passare l'olio separandolo dalla parte
solida (che sarebbe la sansa).
Il liquido ottenuto é l'olio di mosto che contiene ancora residui; viene allora centrifugato e poi
filtrato. Una conservazione attenta in luoghi asciutti, aerati e bui fa si che il sapore dell'olio a mano
a mano si addolcisca: ecco pronto l'olio di spremitura a freddo che é il migliore e viene definito
olio:
a) EXTRA VERGINE D'OLIVA se l'aciditá non supera l'1% l'aciditá espressa in acido oleico)
SOPRAFFINO VERGINE d'OLIVA se l'aciditá non supera l'1,50%,
b) FINO VERGINE D'OLIVA se l'aciditá non supera il 3%, e poi una miscela di olio vergine
con olio raffinato (con un aciditá non superiore a14%).
L'olio di oliva fornisce acidi grassi essenziali (acidi grassi monoinsaturi 75% quali l'oleico) acidi
grassi polinsaturi 8-10% (acido linoleico) e una percentuale minore 13-15% di acidi grassi saturi
(acido palmitico); é un'ottima fonte di vitamina E, contiene antiossidanti non vitaminici (polifeni)
ed aumenta l'assorbimento delle vitamine A, E, D, K, (cioé le vitamine liposolubili).
L'olio extra vergine d'oliva é prescritto nei casi di insufficienza epatica, litiasi biliare, stitichezza
spasmodica, diabete, arteriosclerosi. Ha la proprietá di ridurre il colesterolo dannoso (LDL) e di
accrescere il colesterolo benefico (HDL), fluidifica il sangue (azione antitrombotica) previene le
ossidazioni dei radicali liberi, cosí dannose, riduce la pressione sanguigna. Ha un'azione protettiva
dell'invecchiamento osseo (osteoporosi) e contiene sostanze (secondo Jean Carper USA) che
ritardano il cancro e l'invecchiamento precoce.
Per avere tutte queste proprietá terapeutiche l'olio di oliva deve essere quasi sempre usato "crudo".
L'olio di oliva si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: farinacei,
pasta alimentare, riso, pane normale e pane integrale, verdure, frutta oleosa, castagne, ananas.
L'olio di oliva non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto nell'alimentazione con altri
alimenti quali: frutta acida, frutta troppo dolce, formaggi, latte, carni bianche e rosse, insaccati.
PANE
Il pane é un impasto di farina e acqua quasi sempre con l'aggiunta di lievito e sale, cotto al forno.
La preparazione del pane comprende quindi tre fasi: impastamento, lievitazione, cottura.
L'impastamento si esegue miscelando la farina con una quantitá di acqua pari a circa metá del suo
peso. Si aggiunge poi 1' 1% di lievito, il 2% di sale (e per pani speciali il 3-5% di grassi).
L'impasto va poi lasciato a riposo per qualche ora alla temperatura di 20°-30° C.
Inizia cosí la lievitazione, durante la quale i saccaromiceti del lievito agiscono sull'amido dando
luogo ad una fermentazione alcolica (cioé iniziando la trasformazione di una parte dell'amido stesso
in alcool etilico). La fermentazione alcolica provoca a sua volta liberazione di anidride carbonica,
che gonfia gradualmente l'impasto, distendendo il glutine in un sottile reticolo. Raggiunto
l'optimum della lievitazione, l'impasto viene diviso nelle varie forme volute e lasciato ancora
lievitare per un'ora circa, poi si passa alla cottura in forno preriscaldato a 220°-270°C, per un
periodo variabile fra i 20 e 60 minuti.
Quando la temperatura all'interno dell'impasto raggiunge i 60° C circa, l'amido comincia a
rigonfiarsi e cessa la lievitazione per distruzione dei saccaromiceti del lievito; a circa 75° C, il
glutine incomincia a coagulare, imprigionando fra le sue maglie l'anidride carbonica e bloccando il
rigonfiamento dell'impasto: viene cosí a formarsi la mollica.
Il valore calorico percentuale del pane varia da 250 k. cal (calorie) per il tipo integrale a 300 k. cal
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per il tipo all'olio.
Per quanto si riferisce alla digeribilitá, questa é condizionata dalla quantitá di acqua che residua
dopo la cottura dell'impasto: quanto minore é il contenuto di acqua, tanto maggiore é la digeribilitá
del pane.

La composizione del pane é data dall'acqua 30-35% (30-35 gr. su 100 grammi), proteine 79%,
grassi 0,50-6%, amido 48-55%, fibre, calcio, fosforo, ferro, sodio, potassio (350 mg.), vitamine B l,
B2, B6, PP, (assenti le vitamine A e C), cellulosa (1,52%) (che ne fa una vera scopa dell'intestino).
Aspetti positivi del pane: é energetico essendo un'ottima fonte di amido e buona fonte di proteine;
ha un elevato contenuto di fibre e cellulosa (soprattutto il pane integrale) contiene vitamine del
gruppo B, contiene ferro, calcio e molto potassio (350 mg per 100 gr.).
Gli aspetti negativi sono: elevato contenuto di sale (escluso il "pane toscano") e poi alcune persone
non tollerano il "glutine".
Il pane si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: carni bianche e
rosse, pasta alimentare, farinacei, riso, frutta amidacea, frutta oleosa, oli e grassi, formaggi, uova,
latte.
Il pane non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto nell'alimentazione con frutta acida e
frutta semiacida.
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PASTA ALIMENTARE
La pasta é uno dei piatti fondamentali della dieta "mediterranea": in Italia e in altri paesi dell'Europa
meridionale il suo consumo elevato contribuisce quasi certamente alla piú bassa percentuale di
malattie cardiache che si registra in queste zone (al confronto di altri paesi europei nordici quali ad
esempio la Gran Bretagna dove non si consumano abbastanza carboidrati complessi provenienti da
pane e pasta, mentre si consumano grandi quantitá di zuccheri semplici (contenuti nelle torte e nei
dolci), e di grassi.
La pasta é il prodotto dell'impasto di sfarinati di grano con acqua e sale il cui processo di
fabbricazione industriale comprende piú fasi: impastamento con i125% di acqua, trofilazione o
laminazione (cioé riduzione in lamina che vengono poi fatte passare attraverso i fori di una trofila e
foggiate nella forma desiderata), infine essicamento. Si ottiene cosí la pasta "secca" che, secondo la
legislazione italiana, puó essere confezionata esclusivamente con semola e semolato di grano duro.
La legislazione consente anche la produzione di paste "fresche" che sono quelle la cui preparazione
non prevede il processo di essicamento e possono essere confezionate anche con sfarinati di grano
tenero.
Sia le paste secche che quelle fresche possono essere preparate con uova(paste all'uovo): devono
essere preparate con semola e uova di gallina (200 grammi di uova per ogni kg di semola). Possono
essere anche preparate con l'aggiunta di vari ingredienti e in tal caso prendono il nome di "paste
speciali".
Al contrario di quanto comunemente si crede, le paste di semola sono piú "energetiche" del pane
(350 k.calorie anziché 250 k calorie per il pane integrale) piú nutrienti e in media piú dotate di
proteine.
La pasta comune ha il 75% di carboidrati; ferro, magnesio, potassio, calcio, fosforo, manganese,
sodio, il 12% di acqua, e vitamine B1, B2, PP (assenti le vitamine A e C).
L'amido della pasta viene digerito lentamente nell'organismo e quindi aiuta a contrarre i livelli di
glucosio nel sangue, rendendo pertanto la pasta indicata (in dosi leggere: solo 40-60 gr.) anche nella
dieta per diabetici.
Le proteine che apporta la pasta non sono di elevata qualitá nutrizionale, ma combinate alle proteine
dei condimenti utilizzati (legumi, formaggio, carni ecc.) migliorano notevolmente.
Giacché la digestione dell'amido della pasta ha inizio nella cavitá orale, dove le ghiandole salivari
riversano la "ptialina" (enzima digestivo) ne deriva che, per una buona digestione, é necessario che
la pasta sia poco cotta, si da richiedere una prolungata permanenza nella cavitá orale, in modo che
mediante una lunga masticazione la pasta venga triturata in piccoli frammenti, sui quali la saliva, e
di conseguenza l'enzima "ptialina" abbia sufficiente tempo per agire: solo in questo modo gli enzimi
digestivi "amilasi" presenti nell'intestino, possono completarne la digestione.
La pasta alimentare si adatta bene ad essere assunta nell'alimentazione con altri alimenti quali:
farinacei, legumi secchi, verdure, mele, oli e grassi.
La pasta alimentare non si adatta bene ed é sconsigliata ad essere assunta nell'alimentazione con
altri alimenti quali: carni rosse e bianche, insaccati, pesce, latte, formaggi, uova, frutta acida, frutta
oleosa.
THÉ (famiglia Teacee)
Principali costituenti
Sostanze stimolanti quali la teina, teobromina, teofillina, e anche caffeina (ma la presenza di
tannino rende la sua azione meno intensa di quella del caffé) quercetina (appartenente alla famiglia
dei flavonoidi che sono fortemente antiossidanti) tannino, sali minerali quali ferro, calcio, fosforo,
molto fluoro, potassio, vitamine A, C, PP, B2, acido pantotenico o vitamina B5. Praticamente non
contiene proteine, lipidi e glucidi.
Contiene anche oli eterei, fitosteroli, amminoacidi ecc.
Le proprietá terapeutiche (se usato in dosi non eccessive) sono: diuretiche, eupeptiche, utili agli
intellettuali e agli studenti come stimolanti del sistema nervoso e agli sportivi come stimolanti del
muscolo cardiaco, antidiarroiche e astringenti intestinali, leggermente ipoglicemizzanti, sudorifere,
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antistimolanti la fame, antiarteriosclerotiche, utili per la ricchezza di sali alcalini e oligoelementi,
antiasmatiche (per la presenza dell'alcaloide teofillina), proprietá utili per la prevenzione della carie,
leggermente antiipertensive, utili nell'alleviare le emicranie, antireumatiche, anticolesterolitiche,
vasodilatatrici, antibatteriche e antivirali.
Il thé deteinato ha una leggera proprietá sedativa.
Controindicazioni: l'abuso del thé, sia come frequenza che come concentrazione eccessiva, é
molto dannoso. Riduce l'assorbimento di ferro dagli alimenti se viene consumato durante i pasti,
(puó produrre tassi elevati di anemia specie nel bambini).
Poiché il thé, in dosi elevate, stimola la produzione di acido gastrico, é sconsigliato alle persone
ipercloridriche che soffrono di ulcera.
Puó dare tachicardie, tremori, ansietá e insonnia (sempre se preso in dosi e frequenza elevate).
VINO
"Il vino, specialmente quello rosso, bevuto ai pasti (e nella misura di 1-2 bicchieri al massimo) é la
piú salutare e igienica delle bevande"
Il vino é il prodotto della fermentazione alcoolica del mosto d'uva: i fermenti presenti nell'uva e nel
mosto sono costituiti da microrganismi della classe dei saccaromiceti (Saccaromyces elipsoideus)
che trasformano il fruttosio e il glucosio dell'uva in alcool etilico e anidride carbonica. La
fermentazione avviene in due tempi: la prima, detta fermentazione "tumultuosa", avviene nei tini in
7-15 giorni a temperatura ottimale fra 20°- 25° gradi C; la seconda, detta fermentazione "lenta", che
avviene dopo aver travasato il mosto nelle botti e che continua per alcuni mesi con temperatura
ottimale di 15° - 18° C. É durante la fermentazione tumultuosa che gli zuccheri si trasformano in
alcool etilico e anidride carbonica.
Al termine della fermentazione il vino viene decantato dalla feccia (precipitazione di cremor
tartaro) e travasato in botti ove si lascia maturare: in questa fase il vino si libera dell'eccesso di
sostanze coloranti e si chiarifica; qualora la chiarificazione non risulti perfetta si arriva alla
filtrazione in uso presso le industrie enologiche moderne.
I principali componenti del vino sono: acqua, alcool etilico, alcool propilico, alcool isobutilico,
inosite, acidi volatili, quali acetico e butirrico, cremor tartaro, acido tartarico, acido malico, acido
succinico, glicerina, eteri, pectina, enocianina, tannino, colina, enzimi (ossidasi, reduttasi, invertasi)
sostanze minerali, vitamine P, polifenoli (flavonoidi).
Il vino (specialmente rosso) se bevuto in modiche quantitá 2-3 bicchieri al giorno e durante i pasti
puó ridurre il rischio di malattie cardiache (specialmente negli uomini di mezza etá e anziani). Nel
vino vi é anche un po' di ferro che aiuta l'assorbimento di ferro dagli alimenti (ecco perché é
preferibile che il vino sia bevuto durante i pasti).
L'azione protettiva contro malattie del cuore é data dalla presenza nel vino di polifonoli (flavonoidi)
che sono riduttori dell' aggredibilitá piastrinica nel sangue (anticoagulanti) e sono anche
antiossidanti.
II vino é antisettico (uccide batteri e virus), innalza il colesterolo HDL benefico (solo 2-3 bicchieri
al giorno).
Il vino se bevuto in quantitá forti ed esagerate (da 1 litro a 1,5 e oltre 2 litri al giorno e specialmente
fuori pasto) é fortemente dannoso al fegato, (rischi di cirrosi epatica), alla circolazione, al cuore, al
cervello, ai reni, é ipertensivo ed aumenta notevolmente il tasso di trigliceridi nel sangue.
ZUCCHERO
La denominazione di "zucchero" indica specificatamente il saccarosio che é diffuso nei vegetali
insieme ad altri zuccheri: i vegetali che costituiscono le principali sorgenti sfruttabili di saccarosio
sono la canna da zucchero e la barbabietola; le grandi coltivazioni da canne da zucchero si trovano
nei paesi tropicali e di barbabietola nelle regioni temperate.
La lavorazione dello zucchero da barbabietola (nella Val Padana si trova il maggior numero di
zuccherifici) avviene in questo modo: le barbabietole (che contengono dal 10 al 20% di saccarosio)
si lavano e si privano del terriccio, si trinciano in sottili fettucce che si estraggono in recipienti detti
92

"diffusori" con acqua calda a 75 °C, nella quale il saccarosio é solubilissimo. Il sugo ottenuto é
giallognolo e si sottopone a trattamenti di depurazione usando calce: il trattamento si fa a caldo (80°
90° C) e l'eccesso di calce si elimina con anidride carbonica e si forma cosí carbonato di calcio; il
sugo si concentra in evaporatori, proseguendo l'eliminazione dell'acqua in "concentratori" sino ad
avere una concentrazione tale da far cristallizzare lo zucchero per "raffreddamento", indi per
"centrifugazione" se ne separa la parte non cristallizzabile.
Lo zucchero greggio si presenta in masse cristalline che si raffinano con due trattamenti:
"l'affinazione", ottenuta con lavaggio per separare il melasso che ricopre i cristallini di zucchero (si
ha cosí lo zucchero detto cristallino di fabbrica), indi il processo di "raffinazione" che comprende la
dissoluzione, poi la filtrazione, decolorazione, e concentrazione sotto vuoto spinto, fino a
cristallizzazione, ed in seguito separazione ultima per centrifugazione.
Si ha cosí lo zucchero detto "cristallino di raffinazione".
Lo zucchero se usato in modeste quantitá ha delle potenziali proprietá terapeutiche: ha un'azione
tranquillante, allevia l'ansia e lo stress, provoca il rilassamento e il sonno, aumenta la
concentrazione, ha azione antidepressiva, come il miele, lo zucchero é una sostanza efficace per
favorire la guarigione delle ferite.
Quando peró lo zucchero é assunto in quantitá eccessive (sotto qualunque forma) esplica effetti
aterogeni, predisponendo cioé all'arteriosclerosi e aggravandola: e ció in quanto i trigliceridi in
eccesso circolano nel sangue e si depositano nell'interno delle arterie determinandone l'indurimento.
Quantitá eccessive di zucchero incrementano inoltre la formazione di acido urico e danneggiano i
reni e anche il fegato. Nel caso poi della presenza di diabete mellito é controindicato fortemente
(anche in caso di modeste quantitá) per l'insufficiente secrezione del pancreas di insulina, ormone
che é necessario in quantitá adeguate per l'utilizzazione degli zuccheri, ed in mancanza di insulina si
ha un forte aumento di glicemia con relative complicazione a breve e a lungo termine.
Lo zucchero in quantitá molto forti puó produrre acidosi nel sangue, aumentare i trigliceridi ed il
colesterolo LDL, l'obesitá, l'eccitabilitá, il diabete, provocare disturbi della circolazione sanguigna e
perfino la decalcificazione: lo zucchero specialmente per le persone anziane é un ladro di calcio, e
di altri sali minerali, e seri studi hanno dimostrato che quando si assumono forti dosi di zucchero si
consumano per la sua metabolizzazione vitamine B6, e B 12, PP, e amminoacidi preziosi.
Inoltre lo zucchero provoca sicuramente la carie.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
BURRO
Il burro é il prodotto ottenuto dalle creme ricavate esclusivamente dal latte di mucca: é la
mescolanza della materia grassa esclusivamente ottenuta con la "burrificazione" della crema tolta
dal latte e sufficientemente liberata dall'acqua e dal latticello.
Dopo questo trattamento il prodotto viene sottoposto a "sbattimento" o "zangolatura" che si effettua
agitando la crema di latte in modo che i globuli di grasso passino allo stato solido saldandosi fra di
loro: da questa operazione né residua un liquido leggermente azzurrognolo detto latticello. Segue il
lavaggio dei "grumi butirrosi" mediante acqua fredda, al fine di allontanare le proteine ed il lattosio,
che potrebbero ostacolare la perfetta conservazione del burro; infine segue "1'impastamento" che ha
la funzione di spremere tutta l'acqua e di ottenere una massa compatta ed omogenea; il processo di
fabbricazione del burro termina con il procedimento di "modellatura" che viene eseguita in varie
forme.
Il valore calorico del burro, per 100 grammi é di circa 760 kcal calorie (contro le 900 kcal per 100
gr. di qualunque olio vegetale).
La composizione media del burro per 100 gr. é la seguente:
Acqua (14%), proteine (0,80%), grassi (84%), calcio (mg. 15), fosforo (mg. 15), sodio (mg. 300),
potassio (mg. 12), tracce di vitamine B 1, B2, vitamine A (960 mcg.) carotenoidi, tracce di vitamine
D, vitamine E (2 mg.), PP (il burro é l'unico grasso vitaminico).
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I grassi o lipidi, presenti con l'84% (su 100 grammi), sono rappresentati da
acidi grassi saturi (68%), acidi grassi monoinsaturi (27% di cui 22% acido oleico) e acidi grassi
polinsaturi (4%).
É facilmente digeribile solo se usato allo stato crudo, poiché cotto diventa notevolmente indigesto: i
sedentari, gli intellettuali, gli anziani, i fegatosi dovrebbero astenersi salvo un consumo
ridottissimo. Per i bambini i dietologhi e i pediatri, generalmente, lo vietano prima del compimento
dell'anno di vita, e successivamente nei primi anni di infanzia sempre in ridottissime dosi.
Contiene molto colesterolo (250 mg. per gr. 100), moltissimo piú del lardo e proprio per questo va
usato con moderazione, specialmente per gli arteriosclerotici.
Il burro si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: riso, farinacei,
pasta alimentare, pane normale e pane integrale, verdure, frutta oleosa, castagne, ananas.
Il burro non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti
quali: frutta acida, frutta troppo dolce, formaggi, carni bianche e rosse, insaccati, uova, latte.
CARNE
Secondo la legislazione italiana sono animali da macello: bovini, bufalini, ovini, caprini, suini,
equini. Sono animali da cortile: polli, anatre, oche, tacchini, faraone, piccioni, conigli. Con il
termine "selvaggina" si intendono tutti gli animali commestibili, mammiferi e uccelli, che formano
oggetto di caccia (fagiano, lepre, camoscio, cinghiale, quaglie e altri).
Comunemente le carni si distinguono in bianche, rosse e nere in relazione al colore che assumono
dopo la macellazione. Le carni rosse comprendono quelle bovine ed equine di animali adulti; per
carni bianche si intendono quelle del pollame, del coniglio e degli ovini giovani (capretto, agnello);
per carni nere si intendono quelle della selvaggina.
Dopo la macellazione le carni devono essere adeguatamente conservate per evitare che si degradino
e non siano piú commestibili.
Mantenute in appositi frigoriferi a temperature vicine a O °C la carne si conserva per qualche
giorno: durante questo periodo subisce la "frollatura" che la rende piú tenera.
La carne spesso viene pure "surgelata" a meno () 18° C e mantenuta costantemente a questa
temperatura puó durare molto a lungo. Altre forme di conservazione sono la tecnica di
sterilizzazione (Insaccati e salumi) e la carne in scatola.
La composizione chimica "media" (per 100 grammi di parte edibile) delle carni bovine (es. vitello)
sono: acqua (73%), proteine (21°%), lipidi o grassi dal 2% al 9% (secondo le parti magre o grasse),
i glicidi sono quasi nulli (0,5%1%), il calcio (12 mg.), fosforo (230 mg.), ferro (2 mg.), sodio (93
mg.), potassio (340 mg.), magnesio, zinco (10 mg.), rame, cloro, manganese, ecc., vitamine A,
vitamina B 1, B2, B 12, acido folico vitamine D, vitamine E, vitamine C, acido pantotenico, biotina,
vitamina PP ecc.
La carne é un'ottima fonte di proteine di elevato valore biologico, tutti gli amminoacidi "essenziali"
sono presenti nelle proteine delle carni in grandi quantitá e questo é il piú grande vantaggio della
carne; fornisce molto fosforo, potassio e meno ferro (ma rapidamente assorbibile) anche zinco,
perció possiamo dire che é una buona fornitrice di minerali importanti e ricca di vitamine B 1, B2,
B12 e niacina.
La carne ha anche il vantaggio di essere un "tonificante" dell'apparato cardiovascolare, di eccitare le
secrezioni gastriche e le funzioni epatiche e renali.
Altro vantaggio della carne é la presenza di "carnitina", un amminoacido che si trova nei muscoli.
La carne é anche un tonico dell'attivitá muscolare (anche il cuore, che é un muscolo) ma serve
anche a metabolizzare i grassi, trasformandoli in energia
Ma esistono, purtroppo, aspetti negativi della carne.
E i grassi della carne? Ci sono sempre. É evidente che le carni di alcuni animali, a dispetto della
forma di essere alimenti proteici, risultano in realtá anche alimenti grassi, (il manzo grasso, il
maiale grasso, l'oca, la gallina ecc.).
Tutti i salumi sono piú ricchi di grassi che di proteine.
Purtroppo i grassi della carne sono i peggiori, perché fra i piú ricchi di acidi grassi saturi, di lunga e
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laboriosa digestione, tali da affaticare il fegato e scatenare una serie di reazioni negative in tutto
l'organismo con rischi seri di malattie degenerative e la causa prima dell'invecchiamento precoce.
L'aumento di tasso di colesterolo nel sangue é messo in relazione all'eccessivo (tutti i giorni e in
grandi quantitá) consumo di carne (oltreché per uova e formaggi grassi).
Ma c'é dell'altro di negativo nelle carni: le sostanze tossiche. Una volta ucciso nel mattatoio i
muscoli dell'animale si irrigidiscono e perció i macellai attendono diversi giorni per la frollatura,
cioé l'ammorbidimento progressivo della carne, che é inizio del disfacimento e anticamera di molte
sostanze tossiche... e la carne si decompone e da un certo qual "tanfo" avvertibile all'olfatto (i
frigoriferi nascondono molto questa sensazione olfattiva, ma... le sostanze tossiche restano: quali
acido urico, purine ecc.). Senza contare, ovviamente, i farmaci e gli antibiotici o i mangimi chimici
di cui é impregnata in molti casi la carne dell'animale, tutte sostanze che il nostro fegato é costretto
ad eliminare lavorando ancora di piú.
Inoltre la carne é molto deperibile: dall'arrivo al distributore commerciale fino al consumo effettivo
passano giorni, settimane e la carne anche in casa puó restare a temperatura ambiente per delle ore;
in questo caso le carni rivelano una temibile "aldeide malonica" che puó risultare cancerogena per
stomaco e intestino (ció spiega i casi di cancro intestinale e di stomaco dei grandi mangiatori di
carne, anche gr. 500 al giorno, al contrario della scarsa incidenza presso i vegetariani puri che non
mangiano mai carne). Inoltre diete ricchissime di carne e povere di fibre favoriscono la lunga
permanenza delle feci nel colon e quindi le putrefazioni batteriche e il probabile rischio di cancro. Il
rimedio c'é: mangiare meno carne (o non mangiarla affatto) fare un buon uso del frigorifero,
consumare molti agrumi e verdura (quali cavoli e altre crocifere) che hanno il potere di
neutralizzare in parte la temibile "aldeide malonica".
C'é anche collegamento, da indagini fatte, fra l'osteoporosi (una malattia molto invalidante) ed il
forte consumo di carne. Nelle donne e soprattutto negli anziani, sempre a rischio di carenze di
calcio nelle ossa, un regime troppo ricco di carne accresce la perdita di calcio per via urinaria.
Il consumo regolare di grandi quantitá di carne provoca un eccesso di proteine, di acido urico, di
prodotti tossici della cottura (arrostimento) che puó portare a forte stress, con iperattivitá della
tiroide e delle ghiandole surrenali, ipereccitabilitá e affaticamento del sistema nervoso.
Si registra pure un affaticamento dei reni e anche l'acidificazione del sangue, 1'iperammoniemia
(tossica), un eccesso di purine, con aumentata richiesta di acqua per eliminare l'eccesso di urea.
Ecco cosí spiegato il penoso quadro patologico (cosí frequente anche in chi non si considera
"malato") dei mangiatori di grandi quantitá di carne (tutti i giorni e da 400 a 600 gr. al giorno)
caratterizzato da feci scarse, dure e maleo doranti, gas nello stomaco e nell'intestino, coliti,
emorroidi, stitichezza cronica, pesantezza di testa ed in piú probabili rischi di cancro (specialmente
se la carne si cuoce alla "brace").
Quali sono i rimedi, se esistono?
Innanzitutto bisogna scartare decisamente le carni di animali provenienti dagli allevamenti
intensivi, come vitelli nella stragrande maggioranza, e polli in batteria e tacchini in allevamento
industriale.
Le condizioni in cui questi animali vengono allevati (poco movimento, eliminazione del pascolo
libero, luce artificiale e soprattutto alimentazione innaturale e somministrazione di antibiotici,
ormoni e farmaci tossici) rendono la loro carne, é vero, piú tenera e grassa, ma anche fortemente
dannosa per l'alimentazione dell'uomo.
Si puó scartare il vitello tenero e puntare sulla piú tenace e dura carne di manzo che si possa trovare
sul mercato (non avrá gli ormoni).
Altrimenti si puó puntare sulla carne di cavallo (che quasi sempre é allevato allo stato semibrado in
condizioni naturali e con un'alimentazione sanissima).
La ricerca di carni alternative e genuine non é facile, ma non é impossibile: in paesi di campagna un
po' fuorimano dalle cittá si trovano in commercio carni abbastanza naturali, come il coniglio, il
capretto, l'agnello.
In ogni zona agricola esistono allevamenti familiari in cui gli animali (quali galline, polli, anatre,
conigli, ecc.), vivono all'aria aperta, mangiano alimenti naturali. Se proprio vogliamo mangiare
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carne questo sará il sistema meno dannoso, purché le razioni non siano super eccessive.
Concludendo, si puó abbandonare la carne e diventare totalmente vegetariani? Per noi é
impossibile, peró si puó evitare di consumarla ogni giorno (e due volte al giorno) e limitarsi
dapprima a due-tre volte alla settimana (per alcuni mesi) poi, man mano che l'organismo si
disintossica e si rafforza grazie alle proteine alternative (uova, latte, e latticini, formaggi magri,
cereali, frutti oleosi e legumi) la si potrá ridurre a una sola volta alla settimana (come si faceva una
volta, la carne alla domenica e alle altre feste).
Chi dovrá invece dimenticare del tutto ogni genere di carne sono: gli artritici, i gottosi, i reumatici,
gli ipertesi, gli stressati, i sofferenti di affezioni renali, i nefritici, i supernervosi, chi ha un tasso di
colesterolo troppo alto, chi é colpito da senescenza precoce, i forti obesi, i soggetti con carattere
collerico e sanguigno ed infine i predisposti al cancro, poiché l'eccessivo consumo di carne (da gr.
500 a 600 al giorno) é correlato ad un maggior rischio di tumori.
Le carni in genere si adattano bene ad essere assunte nell'alimentazione con altri alimenti quali:
verdure, ananas, papaya, pane bianco e integrale.
Si adattano pure molto bene nell'alimentazione fra di loro (es. la carne bovina con quella ovina e
con tutte le altre carni, frattaglie, prosciutto crudo, con insaccati, ecc).
Le carni non si adattano bene e sono sconsigliate ad essere assunte nell'alimentazione con altri
alimenti quali: pasta alimentare, riso, farinacei, frutta dolce, frutta acida, frutta oleosa, uova, latte,
formaggi, pesce, legumi secchi. ecc.
FORMAGGI
Dal latte, per precipitazione della caseina con parziale inglobamento di siero e vari trattamenti
successivi, si ottiene un prodotto di lunga conservabilitá: il formaggio.
Dal liquido residuato (siero) si puó ricavare, per coagulazione termica, la ricotta.
Per preparare i formaggi si fanno le seguenti operazioni:
1) coagulazione del latte (cagliatura);
2) separazione o rottura del coagulo (cagliata);
3) cottura della cagliata;
4) sgocciolamento;
5) pressatura e formatura; 6) salatura;
6) maturazione.
Nella fabbricazione dei formaggi si puó usare sia latte intero, che latte scremato o centrifugato,
ottenendo rispettivamente formaggi grassi, semigrassi e magri.
Alcuni tipi di formaggio non richiedono peró, dopo la formazione della cagliata, tutte le operazioni
sopra descritte: ad esempio formaggi quali mozzarella, provolone, gorgonzola non richiedono
cottura, altri (ad esempio robiolina), non richiedono salatura, né stagionatura.
I formaggi sono classificati in base a diversi criteri:
1) alla consistenza e cioé formaggi a pasta extradura, pressata, dura, molle;
2) alla stagionatura e cioé formaggi freschi, stagionati, fermentati;
3) alla durata della eventuale maturazione e cioé formaggi a maturazione rapida, media, lenta;
4) alla temperatura della cagliata e cioé formaggio cotti, semicotti, crudi. Tutte queste
classificazioni non hanno tuttavia importanza dietetica.
a) I formaggi magri hanno una composizione proteine dal 30 al 40%, di grassi o lipidi dal 10 al
18% di zuccheri appena il 2% e le calorie sono circa 240 (kcal) per 100 grammi di prodotto.
b) I formaggi semigrassi hanno una composizione di proteine dal 25 al 30%, di grassi o lipidi
dal 20 al 35% di zuccheri appena il 2% e le calorie sono circa 300 (kcal) per 100 grammi di
prodotto.
c) I formaggi grassi hanno una composizione di proteine dal 10 al 15%, di grassi o lipidi da piú
del 40%, alcuni tipi fino al 55-60% (esempio il camembert e il "brie" francese) e le calorie
sono circa 450 (kcal.) per 100 gr. di prodotto.
Sono formaggi a pasta cotta esempio il grana (tutte le varietá: reggiano, parmigiano, padano ecc.),
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1'emmenthal, gruyére, sbrinz; a pasta semicotta esempio l'asiago, la fontina, il pecorino;
sono formaggi a pasta cruda il bel paese, il brie, il camembert, la crescenza, il gorgonzola, il
mascarpone, la mozzarella, il provolone, la robiola, il quartirolo ecc.
Il formaggio é un alimento molto nutriente ed energetico ed é l'alimento piú proteico che esista e si
tratta di proteine di altissimo valore biologico che contengono molti amminoacidi importanti, quali
la lisina, l'acido glutammico, la valina, la leucina, la tirosina e altri amminoacidi.
Il formaggio contiene anche la rarissima ed importantissima vitamina D (é necessaria per assorbire
calcio e fosforo ed é quindi essenziale per avere struttura ossea e denti sani).
Il formaggio in genere é l'alimento solido piú ricco di calcio e fosforo. Nella dieta le porzioni di
formaggio non devono essere troppo abbondanti: la media é di 50 gr. ed al massimo si puó arrivare
ai 100 gr.
Contiene molti grassi saturi e questo é associato ad un aumento di colesterolo nel sangue che a sua
volta puó favorire l'insorgenza dell'arteriosclerosi; perció non bisogna assolutamente aumentare le
dosi suddette nella dieta (specialmente non raggiungere i 150200 gr.).
E questo vale per gli ipertesi, per gli obesi, per i soggetti a rischio coronarico, per i dispeptici e a chi
soffre di cefalea cronica: per questi soggetti occorrerebbe che si limitassero a mangiare formaggi
magri esempio la ricotta , la scamorza, la mozzarella, la caciotta che arrivano ad una percentuale di
grassi solo del 12-15%.
I formaggi contengono molto fosforo (piú dello stesso pesce), addirittura il formaggio grana e la
groviera hanno il doppio di fosforo di un pesce medio. Il formaggio contiene anche vitamina B12,
B2, vitamina A, specie la ricotta
LATTE
Il latte di mucca contiene le seguenti sostanze: acqua (87%), proteine, lipidi o grassi, zuccheri
(lattosio), vitamine A, carotene, B l, B2, B6, B 12, acido folico, acido pantotenico, vitamine PP, H,
C, D, E, K, sali minerali quali potassio, sodio, calcio, magnesio, cloro, iodio, fosforo, zolfo, ferro
(pochissimo), acidi grassi saturi, acidi grassi insaturi.
Le proteine sono costituite da caseina e proteine del siero e sono di elevato valore biologico.
Perché il latte sia igienicamente sicuro (da tutti i microrganismi patogeni) deve essere pastorizzato e
sterilizzato.
Nella pastorizzazione subisce un trattamento termico a 70°80° C per pochi minuti, che permette di
distruggere tutti i microrganismi patogeni senza peró renderlo sterile: per questo motivo il latte
fresco pastorizzato si conserva per tempi brevi (4 giorni) e a temperatura di refrigerazione (da 0 a
4°C). La pastorizzazione non ne altera le caratteristiche nutritive e organolettiche (sapore, odore,
colore).
Il latte a lunga conservazione subisce invece un trattamento al calore piú spinto (135° C) e quindi
una sterilizzazione piú rapida: dopo il trattamento termico il latte viene omogeneizzato per ridurre i
globuli di grasso a piccolissime dimensioni in modo che non si separino.
Il latte sterilizzato ha una conservabilitá garantita per 90 giorni dopo il confezionamento e puó
essere tenuto a temperatura ambiente (fino a che la confezione non viene aperta).
Il latte si trova in commercio in varie forme: latte intero, con percentuali di grassi del 3,5% e con
calorie 61 kcal.; latte parzialmente scremato con percentuale di grassi dell' 1,8% e con calorie 49
kcal, latte scremato con percentuale di grasso solo dello 0,2% e con calorie 36 kcal (I dati delle
calorie sono espressi per 100 gr. di prodotto).
I1 latte scremato (ma non quello intero) puó essere benefico per le arterie: molti studi (secondo
Carper USA) dimostrano che il latte scremato puó abbassare il colesterolo dannoso e questo per un
"fattore del latte" che diminuirebbe la produzione di colesterolo da parte del fegato. II latte scremato
esercita anche azione benefica nell'arteriosclerosi e nell'ipertensione lieve.
Il latte é particolarmente importante come fonte di calcio (600 mg.), fondamentale per la
formazione e il mantenimento in buona salute delle ossa e dei denti e perció previene l'osteoporosi e
la carie.
Altre proprietá terapeutiche del latte sono: fortemente vitaminiche, ottime regolatrici nervose,
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regolatrici del sonno (stimolano la produzione di seroto.nina che agisce appunto in modo benefico
per regolare il sonno), sono utili nella bronchite cronica, nell'accrescere l'energia mentale,
combattono le infezioni intestinali (soprattutto la diarrea) leniscono i disturbi di stomaco provocati
da alimenti e farmaci irritanti, prevengono l'ulcera peptica.
Da un indagine effettuata (su 2000 pazienti che bevono 3 bicchieri al giorno di latte) da C. Garland
dell'universitá della California di S. Diego, é stata confermata l'attivitá di prevenzione del cancro,
soprattutto quello del colon e retto.
N.B.: Alcune persone non tollerano il latte poiché sono carenti di lattasi, cioé dell'enzima che serve
a scindere il lattosio (zucchero del latte) per permetterne l'assorbimento: per queste persone viene
oggi prodotto il latte "delattosato", ottenuto facendo passare il latte su un supporto inerte contenente
l'enzima lattasi.
In questo modo la maggior parte di lattosio viene scisso e ridotto in forma giá digerita, adatto per
essere assorbito anche da parte di coloro che soffrono di una intolleranza allo zucchero "lattosio".
I1 latte si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: formaggi, yogurt,
verdure poco amidacee, pane normale e integrale, frutta.
Il latte non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti
quali: farinacei, pasta alimentare, verdure amidacee, carni bianche e rosse, insaccati, pesce, uova.
YOGURT
Lo yogurt si ottiene dal latte intero o parzialmente scremato di mucca (talvolta anche da latte di
pecora e bufala).
Il procedimento per la preparazione attraversa diverse fasi: prima il latte viene omogeneizzato e
sterilizzato, quindi posto in caldaie sterili; poi insemenzato con colture di Bacillus bulgaricus e di
Bacillus thermophilus; successivamente il latte cosí trattato si lascia fermentare alla temperatura di
45-50 °C per 35 ore (fermentazione lattica); poi viene filtrato e confezionato in vasetti.
Alcuni tipi di yogurt messi in commercio, al fine di consentire una prolungata conservazione, sono
sottoposti ad una stabilizzazione con il calore: in conseguenza di questo trattamento i bacilli
acidificanti, che sono propri dello yogurt, subiscono una inattivazione. I prodotti in commercio che
non sono cosí trattati risultano facilmente deperibili.
I costituenti principali dello yogurt intero sono: acqua 85%, proteine 3,50%, grassi 3,80%, acido
lattico 1,2%, calcio (110 mg.), fosforo (90 mg.), ferro (tracce), sodio (50 mg.), potassio (190 mg.),
ecc., vitamine A, B l, B2, B6, C, PP.
Le proprietá terapeutiche dello yogurt sono: utili nei disturbi intestinali quali gastriti, coliti,
stitichezza e meteorismo, antibatteriche, antidiarroiche, utili ai malati che sono curati con antibiotici
(che distruggono parte della flora intestinale) e ció grazie all'azione acidificante dell'acido lattico
che riequilibra la flora batterica intestinale.
Altre proprietá terapeutiche sono: disintossicanti, antiputrefattive; studi condotti in USA hanno
confermato che notevoli quantitá di yogurt possono essere un valido aiuto per chi soffre di
colesterolo LDL alto e nell'arteriosclerosi (da due a tre vasetti da gr. 125 al giorno). Lo yogurt
possiede pure proprietá antianemiche, ed é utile agli anziani perché la presenza abbondante di calcio
previene l'osteoporosi (fragilitá ossea); utile pure per rafforzare il sistema immunitario, per
prevenire l'ulcera gastroduodenale (lo yogurt é un balsamo per lo stomaco). Esistono prove
(secondo Carper USA) che le persone che mangiano piú yogurt vengono colpite meno dal cancro al
colon (é logico che le proprietá sono "preventive")
Lo yogurt si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: latte e verdure
poco amidacee.
Lo yogurt non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti
quali: farinacei, pasta alimentare, riso, insaccati, pesce, carni bianche e rosse, uova, formaggi, oli e
grassi.
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Pesci (molluschi, crostacei, ecc.)
Le proprietá terapeutiche dei pesci sono diverse: fluidificano il sangue, proteggono le arterie dalle
lesioni, inibiscono la formazione di coaguli del sangue, sono perció antitrombotici. Il "pesce" ed i
suoi oli "omega 3" prevengono soprattutto le malattie cardiache perché "bloccano" le reazioni che
restringono le arterie e ostacolano il flusso del sangue e formano coaguli, spasmi delle arterie e dei
vasi sanguigni, che possono provocare infarti, e interrompere il flusso sanguigno al cervello
provocando ictus.
Gli oli di pesce riducono i trigliceridi nel sangue ed abbassano il colesterolo di tipo dannoso (LDL).
Indubbiamente chi mangia grandi quantitá di "pesce", soffre poco di malattie cardiache: l'infarto é
presente in percentuale scarsa fra gli eschimesi che mangiano in media circa 250-300 grammi di
"pesce" al giorno.
Altre proprietá terapeutiche dei "pesci" sono: utili nell'artrite reumatoide, nell'artrosi, nelle cefalee,
hanno azioni antinfiammatorie, alleviano l'asma bronchiale, regolano il sistema immunitario,
combattono le malattie renali ai primi stadi, accrescono l'energia mentale (il "pesce" é un alimento
con un alto percentuale di fosforo ed é adatto perció a studenti, intellettuali, persone esaurite,
anziani), alleviano le allergie.
Altra proprietá terapeutica del "pesce" é quella di abbassare la pressione sanguigna (riducendo
perció i rischi dell'ipertensione molto alta).
I pesci piú dotati di proprietá terapeutiche per il contenuto di oli omega 3 sono quelli piú grassi,
quali gli sgombri, l'aringa, il tonno, le sarde, le acciughe, il salmone, lo storione, la trota di lago (che
contiene ben 2 grammi di oli omega 3 in 100 gr. di prodotto).
I "pesci" (e altri prodotti ittici) contengono lipidi o grassi e a seconda della quantitá si distinguono
in "grassi", "semi grassi" e "magri":
a) fra i pesci grassi citiamo l'anguilla di fiume (24% di grassi), l'anguilla di mare (18%);
b) fra i semigrassi: il tonno (9%), la triglia (8%), la carpa (7%), il cefalo (6,5%), il sarago
(4,5%), il pesce spada (4%), il dentice (3,5%), la trota (3%), ecc.
c) fra i pesci magri: il merluzzo e nasello (2,8%), l'acciuga o alice (2,6%), la vongola (2,5%), il
mitilo o cozza (2,1 %), l'aragosta (2%), la sogliola (1,8%), il calamaro (l,7%), la tinca
(1,7%), il branzino o spigola (1,7%), l'ostrica (1,5%), la seppia (l,5%), il palombo (1,4%),
l'orata (1,1%), il gambero (1%), lo scampo (1 %), la cernia (0,8%), il luccio (0,7%), ecc.
I principali costituenti dei pesci sono mediamente: acqua, dal 60 all'80% (a secondo della specie),
proteine dal 15 al 25%, lipidi o grassi dall' 1 al 18%, zuccheri o carboidrati (solo tracce).
Elementi minerali: fosforo (da 150 a 250 mg. per 100 grammi), calcio, ferro, sodio, potassio
(superiore ai 300 mg. per 100 grammi), manganese, magnesio, iodio (espresso in mcg.), cloro,
zinco, rame, ecc.
Le vitamine: A, Bl, B2, B6, B12, C (appena tracce), D, E, PP. Le calorie vanno da 100 a 200 kcal.
per 100 gr. di pesce.
Le caratteristiche che differenziano il pesce fresco da quello avariato o stantio o alterato sono: odore
tenue e gradito (nel pesce fresco), odore acre, sgradevole, acido, ammoniacale, putrido (nel pesce
avariato).
Aspetto generale: brillante con splendore metallico (nel pesce fresco), morto, senza splendori né
riflessi (nel pesce avariato).
Consistenza: rigida, soda, elastica (nel pesce fresco), flaccida molle, alla pressione si lasciano
impronte (nel pesce avariato).
Pelle: unita, tesa, ben colorata (nel pesce fresco), grinzosa, lacerabile, scolorita (nel pesce avariato).
Occhio: chiaro, vivace, lucente, brillante, trasparente, privo di macchie nell'iride (nel pesce fresco),
smorto, vitreo, opaco, infossato nell'orbita, con macchie nell'iride (nel pesce avariato).
Carni: solide, bianche o rosee con riflessi madreperlacei (nel pesce fresco), friabili, con muscoli di
orlo giallastro (nel pesce avariato).
Circa la digeribilitá della carne di pesce, essa ha un alto grado di digeribilitá, in relazione alla scarsa
presenza di connettivo, per cui i succhi digestivi attaccano con facilitá le proteine che vengono
99

assorbite quasi totalmente (96-98%).
Il consumo pro capite di pesce all'anno espresso in kg, per l'Italia é di 9 kg, mentre per la Norvegia
é 27, per la Svezia é 19, per il Portogallo é 18, per la Francia é 10, per il Regno Unito é 10. Molto
alti fuori dall'Europa (in Asia) sono in Giappone 20 kg, Filippine 18 kg e Malaysia 30 kg.
Mangiare pesce crudo comporta un grave rischio di intossicazione alimentare, perché i pesci sono
ospiti intermedi di molti parassiti, che possono infestare le carni di alcuni di essi quali le aringhe,
ma soprattutto di pesci di acqua dolce: il pesce dovrebbe perció essere sempre mangiato cotto per
evitare anche problemi di carattere microbiologico. II migliore modo per consumare il pesce é
cuocerlo al vapore, al ferro o alla griglia. Il pesce affumicato non dovrebbe essere consumato
abitualmente, ma solo eccezionalmente perché puó portare diversi rischi.
I pesci sono anche molto vulnerabili all'inquinamento ambientale: una delle sostanze inquinanti piú
discusse é il "mercurio" e fra i pesci né risultano particolarmente contaminate le carni dei grandi
pesci predatori, tipo il pesce spada, il palombo, lo smeriglio ecc.
Nell'organismo umano il mercurio si puó accumulare danneggiando il sistema nervoso. I germi
contenuti nelle ostriche, cozze, vongole e datteri di mare possono essere distrutti con una certa
quantitá di succo di limone fresco (occorre attendere 20-25 minuti necessari all'azione battericida
del limone). I pesci (ma in misura minore di tutte le carni) contengono delle "purine" (che sono
residui tossici del metabolismo biologico) che a lungo andare appesantiscono fegato e reni e
favoriscono l'acido urico.
I pesci si adattano bene ad essere assunti nell'alimentazione con altri alimenti quali: verdure, riso e
pasta alimentare (con moderazione, solo 1-2 volte alla settimana) ananas, papaya, pane normale e
pane integrale.
Si adattano pure molto bene nell'alimentazione con altri prodotti ittici (esempio il branzino con il
nasello, la sogliola con l'orata, i pesci in generale con molluschi e crostacei ecc.).
I pesci non si adattano bene e sono sconsigliati ad essere assunti nell'alimentazione con altri
alimenti quali: carni bianche e rosse, insaccati, uova, latte, formaggi, legumi secchi, frutta dolce,
frutta oleosa, frutta acida, farinacei.
UOVO
Nell'alimentazione umana l'uovo di maggior consumo é quello prodotto dalle galline: un uso piú
limitato trova quello di tacchina, oca, anitra, faraona e di altri volatili.
Tuttavia essendo i principali costituenti pressoché uguali, le proprietá terapeutiche e le
controindicazioni dietetiche non variano.
L'uovo é costituito da 3 strutture: il guscio, l'albume e la parte centrale cioé il tuorlo. Mediamente
un uovo di gallina pesa circa 50 gr, 5 gr. il guscio, l'albume 29-30 gr. e il tuorlo circa 16-17 gr.
Il guscio pur non essendo utilizzato a fini alimentari, presenta caratteristiche di una struttura porosa
e non impermeabile: cosí dall'esterno possono pervenire all'interno agenti patogeni di varia natura,
fra i quali batteri del gruppo delle salmonelle; ció si verifica molto raramente poiché la superficie
esterna del guscio é rivestita da una specie di cuticola invisibile che ostacola fortemente l'ingresso
dei microrganismi dannosi (con la cottura delle uova le salmonelle scompaiono completamente).
L' albume (o bianco d'uovo) é costituito da una notevole quantitá d'acqua, da molte proteine ed
invece é quasi del tutto privo di grassi di colesterolo e di zuccheri.
II tuorlo (che costituisce il 30% del peso totale dell'uovo) contiene una minor quantitá d'acqua, é
ricco di proteine e ancor piú di grassi o lipidi.
I principali costituenti dell'uovo di gallina di 50 gr. sono: acqua (38 gr.), proteine 60 gr., grassi 5,50
gr. zuccheri 0,60 gr. sali minerali e oligoelementi quali potassio, sodio, magnesio, calcio, ferro,
manganese, rame, fosforo, zinco, ecc; vitamina A, BI, B3, B12, PP, H (assente la vitamina C); molti
amminoacidi fra i quali lisina, triptofono, leucina, isoleucina, valina, metionina, cistina, tirosina,
serina, acido aspartico e glutammico ecc.
I lipidi o grassi sono formati da fosfolipidi, colesterolo, trigliceridi; la percentuale di acidi grassi dei
trigliceridi é pressapoco questa: acidi grassi satur133%, acidi grassi monoinsaturi 55% (di cui 48%
acido oleico) e polinsaturi 12%. Per quanto riguarda il colesterolo un tuorlo d'uovo (nell'albume non
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esiste) ne fornisce circa 250 mg. e l'assunzione media di colesterolo é di 350 mg. al giorno: peró la
preoccupazione non é legata al colesterolo che si assume con la dieta, ma a quello prodotto
nell'organismo dal fegato (1500-2000 mg di colesterolo al giorno), quindi i 250 mg di colesterolo al
giorno di un uovo sono poca cosa rispetto al totale giornaliero. Questa osservazione va bene per gli
individui con una percentuale di colesterolo nel sangue inferiore ai 200 mg: questi nella dieta
possono arrivare anche a 1 uovo al giorno, mentre per gli individui con colesterolo (LDL) alto (dal
230 a 280 mg nel sangue) le uova devono limitarsi al massimo a unodue alla settimana. Di
conseguenza il contenuto di colesterolo relativamente elevato delle uova è
preoccupante solo per chi ha giá elevati livelli di colesterolo nel sangue. Pertanto le uova saranno
controindicate (e addirittura eliminate dalla dieta) per individui con livelli allarmanti e superiori a
300 mg. di colesterolo nel sangue. C'é peró un fatto positivo sul colesterolo: l'uovo contiene molta
lecitina, un fosfolipide che pare rimuova dal sangue i depositi di colesterolo e ne favorisca
l'eliminazione parziale.
Il valore biologico delle proteine dell'uovo é condizionato dal suo stato di freschezza: si calcola in 5
giorni (periodo estivo) e 15 giorni (in inverno o in frigorifero a temperatura 2° + 4°) il periodo di
tempo in cui l'uovo mantiene il contenuto esente da carica batterica (privo di germi).
Circa la digeribilitá dell'uovo (intesa come "tempo" occorrente per la sua digestione) é solo in parte
connessa alla freschezza: oltre a questa, ció che rende l'uovo piú o meno digeribile é lo stato in cui
viene assunto. Alla "coque", al "vapore" e in "camicia" si digerisce in 1 ora e 30 minuti, strapazzato
o in tegame si digerisce in 2 ore, sodo o duro e in frittata si digerisce in 3 ore.
Dal punto di vista dietetico l'uovo intero (albume e tuorlo) senza aggiunta di grassi é ben tollerato
da tutti, sani e malati, con l'unica eccezione da quanti sono affetti da colecistopatie: in tutte le altre
affezioni (colitiche ed epatiche) il suo uso moderato (12 alla settimana) non va sconsigliato e non é
neanche controindicato nella prevenzione o nella cura dell'arteriosclerosi poiché (come giá detto) il
suo contenuto in colesterolo é irrilevante per un soggetto la cui malattia consiste essenzialmente in
un disturbo metabolico (che vede implicata la capacitá a formare colesterolo da altre sostanze
nutritive, indipendentemente dalla quantitá assunta con gli alimenti).
L'uovo é l'alimento della memoria e dell'attenzione ed é indicato nei casi di precoce
invecchiamento.
Tra gli alimenti di origine animale é sicuramente il piú completo dal punto di vista proteico: le sue
proteine sono di elevatissimo valore biologico e la piú diffusa é 1'ovoalbumina che contiene ben
equilibrati tutti gli amminoacidi necessari all'uomo.
É anche il piú nutriente (per i suoi principali costituenti) il piú sano, il piú facilmente assimilabile, il
piú ideale integratore proteico dei cereali. In conclusione, l'uovo non é un cibo occasionale
nell'alimentazione, ma uno degli alimenti piú importanti e, fra quelli proteici, il cibo di gran lunga
piú indicato, soprattutto per chi non mangia carne.
Circa il rischio della "salmonellosi" solo un uovo su 5000-6000 ospita i batteri della salmonella che
sono trasmessi dalla gallina e non dipendono dalle condizioni igieniche in cui essa viva. Le uova
fresche non sono mai responsabili della salmonellosi, poiché solo dopo un periodo di tempo
piuttosto lungo e temperature elevate le uova contaminate sono pericolose: comunque é meglio
astenersi dal mangiare uova crude.
Per avere l'assoluta certezza di distruzione dei batteri le uova dovrebbero esser ben cotte: per
almeno 7 minuti se "bollite", per 5 minuti se in "camicia" e per 3/4 minuti (da entrambi i lati) se
"fritte".
L'uovo si adatta bene ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti quali: verdure, ananas,
pane integrale.
L'uovo non si adatta bene ed é sconsigliato ad essere assunto nell'alimentazione con altri alimenti
quali: latte, formaggi, carni bianche e rosse, insaccati, pasta alimentare, riso, farinacei, legumi
secchi, frutta in genere.
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ADDITIVI CHIMICI
La maggior parte degli alimenti "artificiali" (non naturali) contiene degli additivi, sostanze estranee
all'alimento naturale, che hanno lo scopo di renderlo piú "gradevole" alla vista, di nascondere difetti
di produzione o di quantitá, di impedire fermentazioni e ossidazioni naturali, di aromatizzarlo, di
dargli una migliore consistenza (densa o gelatinosa secondo i casi).
Questi additivi sono in gran parte sospetti e anche un po' tossici e sono piú pericolosi per i bambini
e le persone di scarso peso, giá un po' debilitate. Facciamo un esempio: l'anidride solforosa, pur
essendo sempre dannosa é... tollerata dalla legge dell'OMS (organizzazione mondiale della sanitá)
che é non troppo dura con i produttori, ed é stata stabilita una dose giornaliera "ammessa" che é di
mg. 35 per una persona di 70 kg. di peso (la legge e di 0,5 mg per chilo); poiché la legge ammette
fino a 200 mg di anidride solforosa per ogni litro di vino, bevendo un solo bicchiere di vino
solforato (40 mg) si puó giá superare la soglia di sicurezza. E l'esempio si puó fare su tantissimi altri
altrimenti artificiali.
Gli additi piú in uso sono: coloranti, conservanti, antiossidanti, gelificanti, tensioattivi ed
emulsionanti, aromatizzanti, dolcificanti ecc.
Senza contare ad esempio, nelle carni di allevamento dove si ritrovano estrogeni (sospetti ormoni
cancerogeni) usati clandestinamente, antibiotici e vitamine sintetiche, tranquillanti iniettati agli
animali prima dell"`esecuzione cruenta" per calmarli. E bene rendersi conto che tali sostanze
tossiche resistono nella carne che si acquista ed entrano nell'organismo con l'alimentazione.
a) COLORANTI
Sono gli additivi piú inutili, perché servono soltanto a rendere piú attraente l'alimento e disturbano
la scelta visiva dell'acquirente permettendo vere e proprie "truffe".
Questi coloranti sono quasi tutti sospetti perché in gran parte derivati dal petrolio.
Ogni additivo ha una sigla europea ammessa e che bisogna conoscere.
Per i coloranti va da E100 a E180. É bene ricordare che sono giá stati messi "fuorilegge" una decina
di questi coloranti, ed altri coloranti sono dichiarati ammessi, ma sospetti.
Ad esempio chi usa l'aspirina, deve scartare cibi contenenti il 102, 105, 110, 120, 124, 125 e 126
per evitare rischi di allergie.
Ma dal punto di vista del dietologo "naturalista", anche altri coloranti "ammessi" sono sospetti di
tossicitá.
b) CONSERVANTI
Servono per bloccare la moltiplicazione dei microrganismi, ma dovrebbero e potrebbero esser
sostituiti da sistemi meno dannosi, come la pastorizzazione e la sterilizzazione per mezzo del
calore.
Sono per lo piú tossici o sospetti.
Tra i conservanti piú tossici l'acido benzoico e i benzoati che possono causare gravi allergie, e quelli
allo zolfo che (usati di solito in grandi quantitá in molti alimenti) irritano il tubo digerente e
neutralizzano la vitamina 132, con rischi per il cuore.
Tossici anche il difenile e derivati, usati sulla buccia degli agrumi, e perché spesso penetrano anche
nella polpa comportando rischi per fegato e reni. Sono tossici pure nitriti e nitrati molto usati nelle
carni e in tutti gli insaccati: possono distruggere i globuli rossi e probabilmente formare
nell'organismo le famigerate "nitrosammine" che a volte sono cancerogene.
c) ANTIOSSIDANTI
Evitano l'irrancidimento dei grassi e 1'inbrunimento superficiale di alcuni alimenti. L'acido
ascorbico e gli ascorbati, molto usati, non sono dannosi in minime dosi; ad alte dosi possono
procurare diarrea e calcoli renali.
Sono innocui i tocoferoli (cioé la vitamina E sintetica), l'acido tartarico e i citrati, ma a moderate
dosi.
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Sono dannosi i fosfati che possono dare disturbi digestivi e sottrarre calcio alle ossa.
Alcuni additivi sono anche addensanti, (rendono cioé densi e spalmabili alcuni alimenti).
d) GELIFICANTI
Sono usati nei dolci, gelati, conserve e carni in scatola e hanno la proprietá di emulsionare e di
trattenere acqua.
Non sono tossici, ma possono provocare qualche disturbo digestivo.
Gli alginati e l'agaragar derivano dalle alghe e si comportano tutt'al piú come lassativi. La glicerina,
il sorbitolo, le pectine e il mannitolo non sono tossici, ma in forti dosi possono essere fortemente
lassativi.
Sono da evitare i polifosfati che decalcificano e neutralizzano alcuni enzimi digestivi, disturbano la
digestione.
Cosí pure le cellulose sintetiche che possono provocare disordini digestivi e che sono usate in salse,
maionesi e gelati.
e) TENSIOATTIVI ED EMULSIONANTI
Sono sostanze grasse usate per rendere friabili i prodotti da forno ed emulsionare miscugli vari in
pasticceria e gelateria.
Possono provocare disturbi digestivi e calcoli renali.
f) AROMATIZZANTI
Non hanno la sigla E e vengono indicati con il termine generico di aromi naturali o di aromi
artificiali. In pratica tutti gli aromi usati nell'industria sono artificiali e spesso derivano dal petrolio.
E grave l'uso dell'acido glutammico e dei glutammati, usati per esaltare gli aromi e i sapori: si
trovano nei dadi per brodo, nelle conserve di carne, nelle salse e se ne fa largo uso nei ristoranti
cinesi e giapponesi; possono provocare palpitazioni cardiache, mal di testa, vertigini ecc.
g) DOLCIFICANTI
I dolcificanti sintetici hanno un potere dolcificante piú alto dello zucchero e sono dannosi o sospetti:
la saccarina, 1' aspartame, la glicina.
Tra i dolcificanti alternativi di origine naturale ci sono il glucosio; il fruttosio, il lattosio, il
sorbitolo, il mannitolo, il maltosio. Non sono nocivi, ma inutili, perché non possono certo sostituire
il miele o la frutta secca come dolcificanti in una sana alimentazione naturale.

ALIMENTI ACIDIFICANTI E ALCALINIZZANTI
Gli alimenti vengono classificati come acidificanti o alcalinizzanti in base alla reazione che
producono nell'organismo.
Sono alcalinizzanti gli alimenti che, dopo l'ossidazione, danno un residuo alcalino, comportante
cioé una ricca dose di elementi alcalinizzanti quali sodio, calcio, magnesio, potassio.
Sono acidificanti gli alimenti che, dopo, l'ossidazione, lasciano un residuo acido comprendente una
ricca dose di elementi acidificanti come zolfo, fosforo, cloro.
In generale, i frutti acidi non provocano reazione acida. A1 contrario, la loro ossigenazione
nell'organismo produce una reazione alcalina dovuta al sale alcalino che contengono. Alcuni frutti
alcalinizzanti possono diventare acidificanti quando vengono cotti, o ingeriti in combinazione non
corretta (per esempio con amidi) o presi in eccesso.
Gli alimenti possono dare, quindi, una reazione acida, alcalina (o neutra). II PH rappresenta con una
cifra il grado di aciditá o di alcalinitá e varia da zero (molto acido) a 14 (molto alcalino).
L' acqua pura, che é neutra, ha un PH di 7.
Se per le necessitá nutritive o per il gusto si deve fare talvolta largo uso di cibi acidificanti, la
persona che "tiene" alla propria salute dovrá unire nella stessa pietanza o nello stesso pasto una
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cospicua quantitá di cibi alcalini: si deve cercare sempre di neutralizzare i cibi acidi con altri cibi
antiacidi.
In genere la frutta e la verdura, danno reazione metabolica alcalina; le carni, i pesci, i formaggi, i
cereali danno reazione acida. Gli zuccheri, il miele, gli oli e i grassi si possono considerare "neutri".
Per una persona normale, una alimentazione equilibrata deve comprendere dal 60 al 70% in peso di
alimenti alcalinizzanti e dal 30 al 40% in peso di alimenti acidificanti (secondo André Passebecq).
Si consiglia di aumentare la razione di cibi alcalinizzanti e di ridurre la razione di cibi acidificanti:
per i nervosi, i magri, i demineralizzati, i freddolosi, per i bambino con tendenza alla carie dei denti,
per quelli che digrignano i denti dormendo.
In genere sono alimenti acidificanti:
carne e pesce,
uova,
formaggi,
noci,
cereali,
susine, prugne secche, mirtilli,
caffé, thé, cacao, cioccolato,
pane e crackers,
pasticceria
marmellata,
arachidi,
aceto.
In genere sono alimenti alcalinizzanti:
tutti i legumi (tranne la bietola)
carote,
patate,
latte,
pomodoro (ben maturo e preso in quantitá moderate),
frutti freschi "ben maturi" (tranne susine, prugne secche, mirtilli),
melone,
frutta secca quali datteri, uva secca, fichi secchi ecc.
I frutti sono ricchi di sostanze biologiche, fra cui spiccano alcuni acidi organici: il citrico (nel
limone e agrumi vari), il malico (mela, cotogna, prugna), il tartarico, il succinico, e altri.
La particolaritá di questi acidi organici é che, una volta metabolizzati, non si comportano come
acidificanti, ma addirittura come alcalinizzanti. Combinandosi con sodio, calcio, potassio, infatti,
danno subito luogo a sali minerali, carbonati e citrati soprattutto, che hanno il potere di fluidificare
il sangue, oppure vengono ossidati nel sangue dando luogo a anidride carbonica, che come gas,
viene espulso dai polmoni.
Quando non sono in eccesso, (é il caso della frutta e verdura in genere), tutti questi acidi sono utili
alla salute, attivando la ventilazione polmonare e alcalinizzando il sangue con i loro sali: ecco
spiegato perché perfino il succo fresco di limone, frutto dal sapore molto acido, possa essere usato
contro l'aciditá di stomaco.
II sapore acido non corrisponde sempre alla reazione acida: non c'é rapporto diretto fra sapore di un
alimento e sua reazione chimica nell'organismo.
I frutti devono essere scelti ben maturi (specialmente gli agrumi che, pochissimo maturi, possono
essere molto demineralizzanti).
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ERBORISTERIA
erbe, spezie, piante, fiori
Circa il capitolo "Erboristeria" di questo libro presentiamo i principali componenti e le proprietá
terapeutiche dei singoli vegetali. Per le dosi, modo e tempo di somministrazione occorre ricorrere
al consiglio del medico, farmacista o erborista.
ABETE (Famiglia Conifere)

Albero altissimo a tronco diritto e corteccia grigiastra, comune nelle zone montane alpine ed
appenniniche.
Parti usate: gemme resinose con epoca di raccolta a primavera (marzo). Componenti principali:
resina, essenza contenente pinéne, limonéne, ecc. Proprietá terapeutiche: balsamiche bechiche,
stimolanti sudorifere, diuretiche.
Parti usate: foglie raccolte in estate con proprietá ansisettiche e antireumatiche.
ACETOSA (Famiglia Poligonacee)
É un'erba perenne a radice ingrossata, con fusto eretto alto 40-80 cm, é
comune nei campi, prati freschi, nei pascoli grassi, lungo le strade e corsi
d'acqua, dal mare ai monti d'Italia.
Parti usate: radice con epoca di raccolta in autunno con proprietá diuretiche e
febbrifughe e le foglie con raccolta in estate e con proprietá rinfrescanti.

ACETOSELLA (Famiglia Ossalidacee)
É un'erba con foglie trifogliate che sono la parte usata, l'epoca di raccolta
da aprile a tutta l'estate.
Componenti principali: ossalato acido di potassio che le rende "brusche",
e acido ascorbico.
Proprietá terapeutiche: antitermiche, dissetanti, astringenti, diuretiche ed
espettoranti.
Controindicate nelle affezioni gastriche e urinarie.
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ACHILLEA MILLEFOGLIE (Famiglia Composite)
É comunissima nei prati e dirupi.
É un'erba perenne a fusti poco ramificati alti 30-50 cm di sapore
amaro. Le parti usate sono le sommitá fiorite con proprietá stimolanti
l'appetito, con amaro aromatico.
É anche usata nelle mestruazioni irregolari e nelle emorroidi.
Il tempo balsamico di raccolta é da giugno ad agosto.
Ha anche un grande potere depurativo sul sangue; nei tempi antichi
Achillea era considerata con'erba "panacea" contro quasi tutte le
malattie.

AGAVE (famiglia Amirillidacee)
Pianta perenne dal rizoma affusolato, comune nei terreni rocciosi aridi,
lungo le coste marittime mediterranee e presso le rupi dei laghi; ha
un'altezza di 5-7 metri e porta numerosi fiori gialli-verdognoli.
Parti usate le radici, che si raccolgono in autunno con componenti
principali saponina amara, sostanze resinose e proprietà depurative.
Altre parti usate sono le foglie che si raccolgono a maggio e hanno
proprietà rinfrescanti, diuretiche e depurative.

AGRIFOGLIO (Famiglia Aquifoliacee)
E’ comune nelle selve e macchie quale sottobosco di bassa montagna;
é un arbusto sempreverde con fiori bianchi.
Parti usate: le radici che si raccolgono in autunno ed hanno proprietá
diuretiche; la corteccia che ha proprietá febbrifughe, le foglie che si
raccolgono a primavera con proprietá febbrifughe, antibatteriche e
calmanti; i frutti che si raccolgono da ottobre a dicembre con
proprietá purgative.
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AGRIMONIA (Famiglia Rosacee)
Pianta erbacea perenne alta da 50 cm a 1 mt assai comune nei
luoghi aperti e soleggiati lungo le strade di campagna e sulle
scarpate, in tutta Italia. Ha fiori gialli.
Le parti usate sono le foglie che si raccolgono da maggio a
settembre con proprietá astringenti, curative del fegato, nei
disturbi intestinali accompagnati da diarrea, proprietá colagoghe
e coleretiche, toniche deostruenti, antitonsilliti, faringiti e
malattie della bocca in genere.
I componenti principali sono essenza, tannino, acido citrico,
vitamina C e K. La presenza di tannino ha un'azione
batteriostatica utile a livello interno nelle infiammazioni del tubo
digerente ed esternamente su ogni superficie infetta. Le foglie
agiscono pure efficacemente contro l'anemia, i reumatismi e la
lombaggine, le malattie renali e delle vie urinarie
ALCHECHENGI (Famiglia Solanacee)
É una pianta erbacea perenne alta fino a 70 cm cresce spontanea fra le
siepi, lungo i fossi nei boschi, in genere nelle localitá fresche ed
umide dell'Italia settentrionale.I componenti principali sono acido
citrico, vitamina C e carotenoidi, (che vengono poi trasformati in
vitamina A).
Le sue proprietá terapeutiche sono: diuretiche, antipiretiche, sedative
delle vie urinarie; vari autori sostengono che i frutti possono sciogliere
i calcoli vescicali, per cui sono indicati nei casi albuminuria, nelle
cistiti dei nefritici, nell'ingrossamento del fegato e della milza, nella
gotta, nella nefrite, nel reumatismo gottoso, nella uraturia (presenza
anormale di acido urico nelle urine) e nell'ossaluria (presenza
anormale di acido ossalico nelle urine).
Il decotto dei frutti fa diminuire la frequenza cardiaca, aumenta la
diuresi e procede alla riduzione dell'acido ossalico e dell'acido urico.

ALCHIMILLA (Famiglia Rosacee)
Comunissima nei prati, pascoli e boschi umidi delle Alpi e Appennini.
É un'erba perenne alta cm 15-40 con fiori gialloverdognoli.
Le parti usate sono le foglie arrotondate e reniformi e che si
raccolgono in estate.
I componenti principali delle foglie sono tannino, resina, sostanze
amare, acido salicilico e stearico: le proprietá terapeutiche sono
astringenti, diuretiche, calmanti antinervose.
É indicata anche nei disturbi addominali, nelle estrazioni dentarie,
nelle ferite, punture e tagli, nei disturbi mestruali e durante la
menopausa e per curare l'obesitá.
Anche contro l'insonnia, specialmente per i bambini, da ottimi
risultati.
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ALLORO O LAURO (Famiglia Lauracee)
I componenti principali sono essenza contenente pinéne;
eucaliptolo, resina, pectina, mucillagini e tannino.
Le proprietá terapeutiche sono: aromatiche, digestive,
carminative, sudorifere, espettoranti, eccitanti, diuretiche,
antisettiche.
In culinaria serve come condimento di vivande (acque per
lessare il pesce in bianco, arrosti, pollo allo spiedo) salsa
pomodoro, funghi sott'aceto; nell'industria conserviera e per
distillare l'essenza.
É una pianta spontanea della regione mediterranea e coltivata
anche in Italia.
É un alberello ornamentale sempreverde alto da 2 a 3 metri con
foglie alterne bislunghe.
Le parti piú usate sono proprio le foglie che si raccolgono tutto
l'anno.

ALTEA (Famiglia Malvacee)
Si trova nelle siepi, scarpate, posti umidi e freschi, giardini, dal mare alla
regione submontana di tutta Italia.
É una pianta erbacea perenne con fiori bianco rosei, con fusto tondo duro,
alto 50-150 cm. Le parti usate sono radici foglie e fiori e per il forte
contenuto di mucillagine viene usata come emolliente addolcente; altre
proprietá terapeutiche sono calmanti, pettorali espettoranti contro i catarri
cronici delle vie respiratorie (specie dei bambini), per colluttori e
gargarismi.

ANETO (Famiglia Ombrellifere)
É un erba annua verde azzurra, con stelo eretto di 30-50 cm,
fiori gialli, frutti ellittici, radice fibrosa sottile.
Si trova nei prati, campi e giardini del bacino mediterraneo.
Epoca di raccolta in autunno, ha proprietá terapeutiche
aromatiche (l'essenza si usa in liquoreria) stimolanti,
carminative, calmanti anticonvulsive, diuretiche e per infuso
(al 10%) per clisteri antiemorroidali.
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ANGELICA (Famiglia Ombrellifere)
Si trova nelle localitá umide della regione collinare submontana
dell'Italia settentrionale.
É un'erba biennale con radice tuberosa, fusto nodoso alto mt. 11,50, fiori di colore gialloverde. Tutta la pianta esala odori
penetranti, gradevoli. Le parti usate sono le radici, con raccolta da
agosto ad ottobre e con proprietá aromatiche, spasmolitiche (calma
il dolore allentando le contratture muscolari), carminative (elimina i
gas anormali del tubo digerente), agevola la digestione; proprietá
toniche, sudorifere, emmenagoghe. É molto adatta nell'anoressia e
si impiega pure nelle ulcere gastriche, nelle gastriti, nelle bronchiti.
Ha proprietá antiacide, eupeptiche, carminative, depurative, allevia i
dolori addominali e mestruali e cura 1'aereofagia.
Si usano pure i frutti, che sono aromatizzanti in confetteria,
liquoreria e profumeria; carminativi, contro le palpitazioni eccessive
del cuore, antispasmodici e diuretici.
L'essenza dell'aroma delicato é molto impiegata nell'industria
liquoristica e delle caramelle.
ANICE VERDE (Famiglia Ombrellifere)
É una pianta erbacea annuale con fiori piccoli e bianchi e si trova coltivata
negli Stati litoranei del bacino mediterraneo e Paesi Caldi; fusto cilindrico
eretto di cm. 30-50. Le parti usate sono i frutti con epoca di raccolta
agostosettembre.
Componenti principali sono: oli essenziali la cui parte preponderante al 90%
é 1'anetolo; resine, amido, pinéne, ciméne, acido onisico, proteine grezze,
pectina, mucillagini, clorofilla, acido stearico.
Proprietá terapeutiche: aromatiche, antispasmodiche, carminative, diuretiche,
e fra le indicazioni le dispepsie varie, il meteorismo, le vertigini e i capogiri,
le palpitazioni; inoltre l'essenza di anice presa a piccole dosi facilita la
respirazione, attiva la circolazione e tonifica il cuore; é antisettica e
battericida.
I semi e l'essenza di anice vengono utilizzati in liquoreria, pasticceria ed in
confetteria per la preparazione di paste dolci, anicini ed anicetti ecc.
Concludendo i frutti sono richiestissimi da erboristi, farmacisti, pasticceri,
industrie estrattive, distillatorie, industrie di dissetanti.

AQUILEGIA (Famiglia Ranuncolacee)
Si trova nei boschi, pascoli e rupi ombrosi di collina e montagna
d'Italia.
É un'erba perenne con fusto ramoso di cm. 4080 con fiori violacei
azzurrini. La parte usata é la pianta intera fresca che si raccoglie
da giugno a settembre.
Le proprietá terapeutiche sono: depurative, sedative, diuretiche e
urocolitiche.
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ARNICA (Famiglia Composite)
É un'erba perenne spontanea con fusto eretto cilindrico alto cm 3050, fiori giallo-arancio. É comune nei prati, pascoli assolati delle
Alpi e Appennino settentrionale. Le parti usate sono le radici con
raccolta a settembre ed i cui componenti principali sono 1'arnicina
sostanza amara, inulina, olio essenziale, resine, acido tannico e
acido malico ecc. Altre parti usate sono i fiori che si raccolgono da
giugno ad agosto: i componenti principali dei fiori sono olio
etereo, arnicina amara, colina, fitosterina, tannino, zuccheri, acido
malico ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: antisettiche, tonico digestive,
stimolanti cardiovascolari e nervine, febbrifughe, sudorifere,
diuretiche, antigottose. Ha anche azione rubefacente e risolvente su
ecchimosi, ematomi, distorsioni, contusioni e contro i traumi in
genere tanto da essere considerata la "panacea" per le cadute.
Le dosi interne devono essere "minime" e usate dietro prescrizione medica poiché in forti dosi
accelera molto il battito del cuore, e da irritazione gastroenteriche e sudori freddi, per cui sarebbe
piú prudente adoperare l'arnica come uso esterno.
ARTEMISIA (Famiglia Composite)
É detta anche "Assenzio selvatico". É una pianta erbacea perenne di
sapore amaro, cespugliosa con foglie alterne biancastre, con fiori giallo
rossi, radice legnosa grossa, fusto cilindrico eretto, alto cm 70-130.
É abbondante nei posti aridi, incolti, nei ruderi, margini strade,
particolarmente al Nord, dal mare ai monti d'Italia.
Parti usate: le radici che si raccolgono da giugno ad agosto ed hanno
proprietá antiepilettiche, febbrifughe, antidiabetiche, antispasmodiche; le
foglie e le sommitá fiorite anche queste con raccolto da giugno ad agosto e
con proprietá tonico amare, antisteriche, sedative e antispasmodiche.
I componenti principali sono: olio essenziale contenente eucaliptolo,
terpéne e azuléne, resine, mucillagini, tannino ecc.
Usato in liquoreria come amaro.
ASSENZIO (Famiglia Composite)
È comune nei posti asciutti sassosi, sabbiosi, lungo i margini delle strade,
lungo i muri, sui colli e regione submontana dell'Italia. È una pianticella
erbacea perenne con cespuglio verde alto 50-120 cm di odore aromatico
amarissimo, con foglie alterne frastagliate colore bianco argento, fiori
gialli.
Le parti usate sono le foglie, tutta la parte area fiorita e le radici. L'epoca
di raccolta è in maggio per le foglie, in luglio-agosto per i fiori, e in
autunno la radice. omponenti principali sono gli oli essenziali color verde
scuro e di sapore acre, il pinène e gli acidi acetico, valerianico e
palmitico, tannino, clorofilla, resine ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: aperitive, amaro tonico-stimolanti,
stomachiche, colagoghe, febbrifughe, nell'insufficienza epatica e contro
l'itterizia, e sono pure aromatizzanti. L'assenzio è molto usato in
liquoreria per la fabbricazione di vermouth, aperitivi ed amari e vini
speciali. Contoindicazioni dell’assenzio sono per chi soffre di affezioni
gastroenteriche e ogni eccesso può esporre a disturbi quali forte mal di
testa e vertigini.
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BARDANA (Famiglia Composite)
É comune nei luoghi incolti lungo le strade e viottoli, orlo dei campi e fossi, dal
mare ai monti d'Italia.
É una pianta erbacea biennale a radice grossa e carnosa con fusto eretto di cm
50-110, foglie alterne ovali cuoriformi, fiori di colore rosso porpora.
Parti usate sono le radici i cui componenti principali sono: inulina (circa il
60%), fitosteroli, resina, mucillagine, tannino, acido caffeico, stearico e
palmitico.
Le proprietá della radice di bardana sono diaforetiche, depurative del sangue,
diuretiche, antireumatiche, antigottose, antiartritiche ecc.
Altre parti usate sono le foglie ed i semi oleosi con proprietá risolventi antibatteriche, cicatrizzanti,
purgative, stimolanti del fegato e cistifellea; antidiabetiche per la proprietá di diminuire il tasso di
zucchero nel sangue, antisettiche e antibatteriche.
BASILICO (Famiglia Labiate)
Si trova negli orti, giardini, campetti, e talora in casa nelle famiglie,
su terrazzi e balconi dentro cassette e contenitori vari. É un'erba
annua di origine asiatica, odorosissima, di altezza 2040 cm, foglie
ovali verde lucide, fiori bianco rosei.
Le parti usate sono: foglie e fiori che sono composti principalmente
di olio essenziale costituito di pinéne, ociméne, estragolo, metilcarvicolo, tannino ecc.
Le proprietá terapeutiche principali sono: antispasmodiche,
sedative, antiasteniche, antistress, antinsonnia nervosa, e post
prandiale, carminative (nei casi di flatulenza e meteorismo)
antiisteriche, antivertigini. Inoltre é un'erba molto aromatica,
stimolante digestiva, bechica (cioé calma la tosse e le irritazioni
faringee e cura le affezioni delle vie respiratorie), calma i crampi
allo stomaco ed é utile nell'infiammazione della mucosa boccale.
Per il consumo fresco, mediante le foglie triturate rientra nella
culinaria di due terzi dell'anno.
Per il suo grato inconfondibile gusto é indicato per aromatizzare e
condire minestre, ragú, sughi vari, pesci, ripieni, frittate, e salse
verdi specialmente di pomodoro. E’ l'elemento "base" del
profumatissimo appetitoso "pesto" dei buongustai liguri.
BETULLA (Famiglia Betullacee)
É comune nei boschi a terreno siliceoarido della regione montana
Alpi e Appennini.
É un albero alto 3- 5 -10 fino a 15 metri, slanciato, tronco cilindrico
con corteccia biancastra
Parti usate: la corteccia dei giovani rami i cui componenti principali
sono la betulina, principio balsamico che imprime il colore bianco,
tannino, canfora di betulla e resine; l'epoca di raccolta é marzoaprile. Le proprietá della corteccia sono diuretiche, lassative,
febbrifughe.
Altre parti usate sono le gemme con proprietá balsamiche e
antisettiche e le foglie i cui componenti principali sono olio
essenziale tannino, resina dell'acido betuloretico, betulabina
balsamica ecc.
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Le proprietá terapeutiche delle foglie di betulla (che si raccolgono da maggio a luglio) sono
antigottose, depurative delle vie urinarie (eliminazioni di cloruri, urea, acido urico) rimuovono i
depositi idrici, facilitano la diuresi, abbassano il tasso colesterolitico del sangue, combattono i
calcoli renali e della vescica.
BIANCOSPINO (Famiglia Rosacee)
Arbusto spinoso di una certa mole con rami spinosi, fiori bianchi rosei
molto odorosi, si trova nelle siepi e macchie, scarpate e cespugli, dal
piano ai monti d'Italia. Le parti usate sono maggiormente i fiori e le
sommitá fiorite che si raccolgono da aprile a maggio: i componenti
principali sono la quarcitrina e quercetina derivati flavonici della
trimetilammina, olio essenziale, glucosidi ecc. Le proprietá
terapeutiche dei fiori di biancospino sono molte; innanzitutto regolano
la pressione sanguigna ed il ritmo cardiaco e per questo sono
consigliabili a quanti soffrono di tachicardia, arteriosclerosi, angina
pectoris, ansia, forte emotivitá; sono sedativi nervini e vascolari,
antispasmodici, vasodilatatori, ma soprattutto il biancospino é
considerato un ipotensivo che, piú che abbassa re fortemente la
pressione massima, come fanno alcuni farmaci, agisce beneficamente
anche sulla pressione minima portandola a valori meno pericolosi.
L'azione antispasmodica del biancospino é rilevabile nell'insonnia, e
trova pure utili applicazione nelle vertigini, capogiro e nei ronzii
d'orecchio. Del biancospino si usano anche la corteccia ed i rami
giovani, con proprietá febbrifughe.
Anche i frutti del biancospino vengono usati ed hanno proprietá
diuretiche e antidiarroiche.
BISTORTA (Famiglia poligonacee)
Si trova nei prati e pascoli grassi, umidi dei monti. É un'erba perenne spontanea,
con fiorellini rosei e foglie lanceolate ondulate, rizoma grosso orizzontale. Le
parti usate sono il rizoma, (con epoca di raccolta da ottobre a novembre) ed i cui
componenti principali sono amido, acido tannico, zucchero, gomma, mucillagine,
resina ecc. Le proprietá terapeutiche sono: tonicoastringenti, antiemetiche,
antidiarroiche, antiemorragiche, emollienti, ed antinfiammatorie.

BOCCA DI LEONE (Famiglia Scrofulariacee)
Si trova lungo le siepi, rupi dal mare ai colli d'Italia, molto usata in
giardinaggio per la decorativa forma caratteristica e dai colori
diversi.
É una pianta erbacea perenne alta 3060 cm con foglie lanceolate,
fiori vistosi color rosa, bianco, giallo.
Le parti usate sono appunto le foglie ed i fiori che si raccolgono da
maggio a settembre ed i cui componenti principali sono mucillagini,
amaro, resina, gomma, pectina, acido gallico, e glucosidi.
La proprietá terapeutica principale é quella di ridurre o togliere le
infiammazioni cioé la proprietá antiflogistica.
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BOLDO (Famiglia Monimiacee)
E un albero sempreverde originario delle zone montagnose del Cile, alto circa
4-5 mt con foglie color grigio verde ellittiche, i fiori sono rosei.
I principali componenti sono: un alcaloide detto boldina, un glucoside detto
boldoglucina, olio essenziale, sali minerali ecc.
Le proprietá terapeutiche del boldo sono carminative, colagoghe, coleretiche,
diuretiche, stimolanti generali, sedative e sono utilissime nell'insufficienza
epatica, nella litiasi e nelle coliche epatiche e colicistiche.
Il boldo è uno dei componenti (assieme a rabarbaro) ) del “famoso" amaro
medicinale Giuliani.

BORRAGGINE (Famiglia Borraginacee)
É originaria dell'Oriente e si trova in Italia fra le siepi,
ruderi e terreni incolti nei colli e submontagna.
É un'erba annuale alta cm 25-50, con foglie ovali o
lanceolate e fiori azzurrini che costituiscono le parti usate e
che si raccolgono da giugno ad agosto.
I componenti principali sono: mucillagini, resine, tannino,
olio essenziale, sali di potassio e di calcio. Le proprietá
terapeutiche sono: sudorifere, depurative del sangue,
pettorali e sedative bronchiali, diuretiche, emollienti (per la
grande quantitá di mucillagini), colagoghe, antireumatiche

BORSA PASTORE (Famiglia Crocifere)
É comunissima in tutti i campi coltivati, prati, terreni incoltivati
aridi, lungo i sentieri, ruderi, ecc. dal mare agli alti monti d'Italia.
É un'erba annuale a fusto eretto, alta cm 25-50.
Le foglie sono disposte alla base del fusto e sono molto den tate, i
fiori sono piccoli, bianchi disposti a piccoli grappoli, il frutto é una
capsula contenente semi rossi.
Le parti usate sono le porzioni aeree fresche con epoca di raccolta
da aprile ad ottobre.
I componenti principali sono: colina, tiramina, istamina, acido
tartarico, malico, citrico, acetico, tannino, amido ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: tonicoastringenti, ipotensive,
vasodilatatrici, antiemorragiche e perció adatte per curare ferite,
piaghe aperte e sono insuperabili come medicazione di primo
intervento. É anche valida come antiemorroidale.
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BOSSO (Famiglia Bussacee)
É una pianta spontanea negli incolti di rupi e coste
rocciose dei colli e monti delle Alpi e Appennini
settentrionali, ed é coltivato in parchi ed in giardini
ecc.
É un arboscello sempre verde, rustico di 1,53 con
fusti giallastri, scorza cenerina, foglie ellittiche
lucenti verde olivastre e verde gialle, fiori gialli
verdognolo. Componenti principali delle foglie e
della corteccia sono olio essenziale, resina,
sostanze peptiche, amaro, alcaloidi, gomma ecc.
Le parti usate, che si raccolgono quasi tutto l'anno,
sono appunto le foglie e la corteccia, le cui
proprietá terapeutiche sono: emetiche, febbrifughe,
sudorifere, colagoghe, purgative, antireumatiche.
BRIONIA (Famiglia Cucurbitacee)
É abbastanza comune nei boschi, siepi e macchie, dal mare, alle
colline italiane. É un'erba perenne a radice giallo carnosa e amara,
fusto rampicante, foglie palmate, fiori color giallo verdastri.
Parte usata é la radice fresca che si raccoglie quasi l'intero anno.
Le proprietá terapeutiche sono: emetiche, forti purgative, vermifughe,
diuretiche, contro le affezioni renali, antireumatiche, antiettose.
E preferibile come "uso esterno" perché non é pericolosa. Per l'uso
interno occorre affidarsi alle prescrizioni da parte di un medico.

BUCANEVE (Famiglia Amarrilidacee)
É comune nei siti erbosi, boschivi, di terreno calcareo dal mare ai monti
d'Italia. É un'erba perenne alta 10-30 cm con bulbo biancobruno, foglie
lineari, fiore solitario pendente alla sommitá, di colore bianco. La parte usata
é il bulbo che si raccoglie a giugno luglio ed ha proprietá terapeutiche
emollienti ed emetiche con azione calmante nelle infiammazioni della cute e
delle mucose.

CALAMO AROMATICO (Famiglia Aracee)
É di origine orientale, ed é sparso lungo i luoghi paludosi, e lungo i fiumi e canali di pianura (specie
nella bassa pianura Padana).
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É un'erbacea perenne a rizoma grosso, strisciante cilindrico rugoso,
color giallo verdastro e profumoso, di sapore amaro, radici circolari
solo interiormente, altezza cm 4080, foglie lunghe sciabolate,
spugnose, fiorellini gialloverdi.
La principale parte usata é il rizoma che si raccoglie da agosto a
novembre e in primavera: componenti principali sono l'olio
essenziale (pinéne, vitamina BI, acido palmitico) amido,
mucillagine, gomma, resina, ecc.
Le proprietá terapeutiche del calamo sono tonificanti amare, nella
debolezza generale degli organi digerenti, nella flatulenza di
intestino e stomaco, antiacide, gastriche, antigottose, contro le
coliche, fluidificante del catarro intestinale e gastrico, contro
l'inappetenza e i disturbi renali (essendo un forte depurativo di tutto
l'organismo), febbrifugo, e molto aromatizzante.
Il calamo é usato largamente in liquoreria per preparare aperitivi,
vermouth e altri liquori di fantasia, ed in profumeria.
CALENDULA (Famiglia Composite)
É un'erba annuale ed é presente in tutta Italia dal mare alla regione montana, nei giardini per i suoi
effetti decorativi ornamentali e nei campi e vigne della regione mediterranea. Ha foglie lanceolate,
dentate, radice affusolata, fiori arancioni-gialli, fusti eretti alti cm 40-80.
Le parti usate sono i fiori e pianta fiorita con
componenti principali olio essenziale, amaro, resina,
mucillagine, gomma, vitamina C, acidi palmitico e
stearico, acido salicilico, ecc.
L'epoca di raccolta é da giugno a settembre.
Le proprietá terapeutiche sono: stimolanti digestive,
colagoghe, diaforetiche, ipotensive, antispasmodiche,
antiisteriche, bechiche espettoranti (cioé calmano la
tosse e le irritazioni faringee) e curano le affezioni
delle vie respiratorie, sudorifere, cicatrizzanti (per
questo migliorerebbero le ulcere gastriche e
intestinali) antisettiche ed infine curano l'asma, la
tosse, le palpitazioni, l'insonnia e gli stati angosciosi,
ed hanno pure virtú diuretiche, lassative, depurative e
toniche della circolazione sanguigna.
CAMOMILLA COMUNE Famiglia composite)
É comunissima fra le messi, nei terreni erbosi, sui margini dei campi,
negli orti, in posti aridi ed incolti dal mare ai colli di tutta Italia. É
un'erba annua spontanea, assai aromatica a radice affusolata gracile,
fusto eretto di cm 15-30, foglie alterne frastagliate seghettate.
Fiori con capolino gialliccio, circondato da linguette bianche. L'intera
pianticella spande odore intenso penetrante piacevole, fortemente
aromatico.
Le parti usate sono i fiori che si raccolgono da maggio a settembre, ed
i cui componenti principali sono: olio salicilico, acido citrico,
fitosterina, resina, colina, mucillagine, sostanza amara, molto potassio,
calcio, fosforo, vitamina B1, C.
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Le proprietá terapeutiche per uso interno sono antispasmodiche, sedative, diaforetiche, utili contro i
crampi o dolori addominali, nei dolori mestruali, sudorifere, tranquillanti, decongestionanti,
antipiretiche, anticolitiche, toniche stimolanti digestive, carminative, nelle gastriti, contro le
emicranie, nevralgie, nelle insonnie varie..
Le proprietá terapeutiche per "uso esterno" sono antidolorifiche, antinevralgiche, antieritemiche,
antiflogistiche (per ridurre o togliere le infiammazioni specialmente delle palpebre).
É usata molto in liquoreria, profumeria, farmacia, ecc
CAMOMILLA ROMANA (Famiglia Composite)
Coltivata negli orti e terre friabili fresche, ben
esposte. Assai aromatica con odore
acuto. É consigliabile la coltivazione per la grande
richiesta di mercato.
Le parti usate sono i fiori che si raccolgono in
estate ed hanno proprietá terapeutiche amaro
digestive (specie le digestioni lente),
antispasmodiche (disturbi di stomaco, crampi
coliche e spasmi all'intestino).
Buon amaro per le preparazioni liquoristiche
(assieme all'assenzio nella preparazione dei
Vermouth).

CANNELLA
É una pianta originaria della Cina ed é alta da 4 a 6
metri, la cui corteccia, tagliata a piccoli pezzi emana
(dopo fermentazione) il noto aroma. Le proprietá
terapeutiche sono: astringenti, stimolanti,
stomachiche, antinfettive, toniche, digestive,
antianemiche, antinfluenzali.
Come uso esterno é utile per profumare l'alito e
rinforzare le gengive spesso deboli e sanguinanti, per
la mancanza di vitamine e per la cattiva circolazione.
CAPPUCCINA (Famiglia Tropeolacee)
É un'erba annua nana, parecchio coltivata in giardini e in vasi di
balconi, terrazzi e cortili a scopo ornamentale; i fiori sono
campanulati con 5 petali giallo-arancioni, le foglie a somiglianza
di scudo color verde chiaro.
Appunto le foglie sono la parte usata e si raccolgono in estate ed
hanno come componenti principali acido ossalico e fosforico,
seventolo, vitamina C.
Le proprietá terapeutiche sono: contro le irritazioni bronchiali e
polmonari, calmano la tosse e le irritazioni faringee e curano le
affezioni delle vie respiratorie, le disfunzioni renali e le infezioni
della vescica.
É leggermente lassativa e diuretica.
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CARDIACA (Famiglia Labiate)
È comune nei luoghi incolti, pendii esposti soleggiati e
ventilati, dal mare ai monti dal settentrione e centro Italia.
È un'erba perenne pelosa biancastra, rizoma rossiccio con
radici fibrose, fusto eretto di cm 40-80, foglie lanceolate
seghettate (simili a quelle delle ortiche) fiori di color
porporino bianchiccio.
Si usano le sommità fiorite che si raccolgono da giugno ad
agosto e che hanno quali componenti principali la
leunurina amara, saponina acida, resine, acido tannico e
acidi organici tartarico, malico, citrico, fosforico, sali di
potassio e calcio ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: diuretiche, sedative,
cardiotoniche, moderatrici positive delle funzioni
cardiovascolari, neurovegetative delle nevrosi cardiache,
ipotensive, calmanti delle pulsazioni del cuore,
vasodilatative, antidiarroiche (derivate dalla presenza dei
tannini).

CELIDONIA (Famiglia Papaveracee)
É frequente negli erbosi ombreggiati, presso muri vecchi, ruderi e
vicino alle siepi. É un'erba perenne o biennale con radici di color
giallo, fiori gialli in ombrelle e foglie verdi scure nella pagina
superiore e verde chiaro nella inferiore, fusto eretto di cm 3070.
Le parti usate sono la pianta intera e l'epoca di raccolta va da maggio a
settembre. I componenti principali sono alcaloidi (Chelidonina amara),
oli essenziali, resina, acido chelidonico, sali di calcio, ammonio e
magnesio. Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche purgative,
sedative nevrotiche, calmanti; anticongiuntivitiche, antinsonnia,
depurative del sangue, contro i disturbi del fegato, contro le emorroidi,
contro le fitte e i dolori nell'atto di urinare, contro la renella,
nell'insufficienza biliare e itterizia, antireumatiche, antiasmatiche.
A dosi molto elevate é da considerare pericolosa, pertanto le indicazioni per uso interno vanno
lasciate al medico per quanto riguarda le prescrizioni, ed al farmacista o erborista per le relative
preparazioni.
CENTAUREA MINORE (Famiglia Genzianacee)
Si trova nel prati e nelle ripe dei boschi Piccola erba annuale che arriva
all'altezza di 15-40 cm, ramosa con foglioline basilari ovali , fiori a 5
petali stellari rossi. La parte usata è la sommità fiorita che si raccoglie da
giugno a settembre.
I componenti principali sono: glucosidi amari, eritricina alcaloide, acido
oleanoico, resina, olio essenziale, fitosterina, cera, gomma, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: tonico amare, colagoghe, lassative,
fortemente febbrifughe, digestive, nelle inappetenze, nelle atonie
intestinali, nei dolori di stomaco, sedative antispasmodiche dell'apparato
gastrontestinale, depurative, nelle artriti, nelle uricemie, carminative, ecc.
La centaurea viene usata nell’industria liquoristica per la preparazione dei
vermouth e di molti aperitivi alcolici ed analcoolici.
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CERFOGLIO (Famiglia Ombrellifere)
Si trova qua e lá nei boschi, dal mare ai colli submontani d'Italia. É
un'erba annua aromatica con fusto eretto alto 25-50 cm, foglie verdi
lucenti, fiori di 5 petali bianchi.
Le parti usate sono le foglie, fiori e semi e la raccolta é da maggio a
settembre. Componenti principali sono glucoside apiina, olio etereo,
amaro, gomma, pectina, vitamina A e vitamina C.
Le proprietá terapeutiche sono: digestive, eupeptiche, depurative,
diuretiche, lassative e antinfiammatorie della mucosa boccale,
colagoghe, antisettiche respiratorie.
Come uso esterno il cerfoglio serve nelle dermatosi e nelle emorroidi.

COCLEARIA (Famiglia Crocifere)
Si trova nei luoghi umidi, ruscelli e fiumi specialmente nel
settentrione e in qualche localitá del Veneto.
É una pianta erbacea biennale con foglie reniformi, radice
affusolata biancastra, fiorellini bianchi odorosi, fusto
cilindrico alto 25-50 cm.
La parte usata é la pianta intera fresca che ha un odore che
ricorda la senape e un sapore piccante (si adopera
specialmente la radice). Le proprietá terapeutiche sono:
depurative antireumatiche, astringenti, antigottose,
eupeptiche, dimagranti.
COMINO (Famiglia Ombrellifere)
Si trova nei campi e prati della regione submontana delle Alpi e
dell'Appennino fino alla Toscana. È una pianta erbacea biennale alta da
30 a 50 cm, con fiori piccoli bianchi o rosati, radice biancastra, foglie
alterne filamentose lunghe, semi ovoidali di colore marrone. Le parti più
usate sono i semi. I componenti principali sono: olio volatile con aldeide
cuminica, pinène, fellandrène, resina, tannino ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: stimolanti, digestive carminative,
diuretiche, sudorifere.
I semi sono simili a quelli del finocchio, e sono aromatizzanti di
formaggi, carni e salsicce, anche usati nell'industria dei liquori, in
pasticceria e confetteria.

CONSOLIDA (Famiglia Borraginacee)
Si trova nei siti paludosi, nei boschi, nei prati in tutta Italia dal mare ai submonti.
E’ un'erba perenne spontanea, alta cm 40-90 con radice brunastra profonda, grappoli color
biancogialli anche violacci.
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Le parti usate sono le radici, i cui componenti
principali sono il glucoside "consolidina”, gomma,
resina, tannino, colina ecc. Le radici si raccolgono da
settembre a dicembre e l’intero anno, ed hanno come
proprietà terapeutiche quelle di essere: emollienti,
addolcenti, espettoranti, emostatiche, cicatrizzanti delle
ulcere gastriche, utili nei disturbi dell'apparato
digerente.
Si usano pure le foglie ed i fiori con virtù terapeutiche
contro le distorsioni, slogature, calmanti pettorali,
antidolorifiche, utili contro i dolori articolari, nella
gotta.

CORBEZZOLO (Famiglia Ericacee)
Si trova sparso nei boschi lungo la costa
mediterranea (Liguria e Italia centro meridionale).
É un arbusto sempre verde, alto da 1 a 3 metri e
puó arrivare anche a 6 metri, con foglie coriacee di
forma ovale a margini seghettati, fiori
bianchicarnicini disposti a grappoli, i frutti sono
una bacca rossa di sapore dolciastro.
Le parti usate sono le foglie e i frutti con
componenti principali tannino, acido gallico, resina
e gomma
le foglie, ed i frutti con zucchero sino al 20%,
pectina e amido.
Le proprietá terapeutiche sono: astringenti interne
e diuretiche.
La corteccia e le foglie si usano per la concia delle
pelli. Dal frutto si ricava anche acquavite.
CORIANDOLO (Famiglia Ombrellifere)
Originario dalla regione mediterranea orientale si trova qua e lá
negli orti e in qualche seminato.
É un'erba annua color verde scuro con radice conica affusolata
biancastra, fusto cilindrico eretto di cm 25-50, foglie alterne in
frastagli ovalidentati, fiori di 3 petali bianchi, frutti globosi di 1/2
cm.
Le parti usate sono i frutti i cui componenti principali sono olio
fisso, corianetolo, mucillagini, zuccheri, tannino, resina, proteina,
olio essenziale, pinéne, limonéne, terpinéne, aldeidi varie, acido
acetico ecc. Le parti usate sono i frutti i cui componenti principali
sono olio fisso, corianetolo, mucillagini, zuccheri, tannino, resina,
proteina, olio essenziale, pinéne, limonéne, terpinéne, aldeidi varie,
acido acetico ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: aromatiche, stimolanti eupeptiche
digestive, carminative antiputride, antispastiche e sudorifere.
Il coriandolo viene pure usato in liquoreria, pasticceria, confetteria,
in enoteca per vermouth, profumeria, in cucina per intingoli,
preparazioni culinarie di selvaggina, per carni insaccate ecc.
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CORREGGIOLA (Famiglia Poligonacee)
É un'erba annuale con radice fibrosa e lunga con fusti molto nodosi alti
circa 30 cm, le foglie sono alterne, piccole, lanceolate, i fiori sono
piccolissimi bianchi o rosei, il frutto é rosso marrone. É molto comune in
tutta Italia dal piano sino ai monti.
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, astringenti, utili per
espellere i calcoli della vescica e rimedio nelle diarree, nelle enteriti
e enterocoliti, nelle emorroidi e per fermare il sangue dal naso.

CRESCIONE (Famiglia Crocifere)
Si trova lungo i fossi, le sorgenti di acque limpide,
fresche dalla pianura al monti.
E’ un’erba perenne verde brillante di cm. 15-40 di
altezza, con radice fittonosa, foglie alterne ovali, fiori di
4 petali bianchi a croce.
La parte usata é la pianta intera fresca, senza radice, con
epoca di raccolta in primavera e estate.
I componenti principali sono: glucosidi, solforati,
essenza "rafanolo", sali di ferro, fosforo, calcio,
magnesio, rame, zinco, zolfo e iodio, vitamina A – C –
B1 – B2 – D – E.
Le proprietà terapeutiche sono: depurative, espettoranti e
calmanti della tosse, dissetanti e rinfrescanti, nelle
affezioni epatiche ed in quelle urinarie (ritenzione di
urina litiasi biliare e renale) reumatismi e gotta,
vitaminiche, remineralizzanti, leggermente
ipoglicemiche, ottimo antidoto della nicotina, per curare
le bronchiti, le nevralgie ed i dolori muscolari.
Note: occorre lavare molto bene le piantine prima di
utilizzarla specie se raccolta allo stato selvatico ed in
vicinanza di allevamenti di ovini.
CRESPINO (Famiglia Berberidacco)
É un arbusto spinoso dal legno giallastro alto qualche metro (2-3) con
foglie in fascetti ovali seghettate, fiori gialli in grappoli pendenti, bacca
bislunga rossa.
Le parti usate sono: la radice, la corteccia della radice che si raccolgono in
settembreottobre ed i cui componenti principali sono olio essenziale, alcaloidi
vari, resina, tannino, amido, gomma, pectina, cera, mucillagine ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: amarotoniche, colagoghe, febbrifughe, diuretiche,
rinfrescanti, contro la dissenteria.
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Altre parti usate sono le foglie e le bacche i cui componenti principali sono acido citrico e malico,
tartarico, zuccheri (destrosio e levulosio), gomma, pectina ecc. con proprietá terapeutiche:
tonicoastringenti, antidissenteriche, diuretiche, antisettiche, rinfrescanti antitermiche.
I frutti sono anche impiegati nell'industria dei liquori, sciroppi, gelatine e confetture.
CURCUMA (Famiglia Zingiberacee)
É originaria di Giava.
É una pianta erbacea perenne con rizoma color giallo e voluminoso (circa 10 cm di diametro). Le
foglie sono lunghe 60-80 cm, l'inflorescenza é una spiga con corolle color giallo, il frutto é una
capsula contenente molti piccoli semi. II rizoma viene raccolto, fatto bollire ed essiccato al sole. I
costituenti sono olio essenziale contenente curcumene, colorante, curcumina, amido ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: batteriche, colagoghe, coleretiche, antispasmodiche, antispastiche
nelle coliche epatiche, antidisintossicanti e digestive.
CUSCUTA (Famiglia Convolvulacee)
É una pianta annua parassita di molte piante (lino erba medica, trifoglio ecc.)
strisciante, con fusti di colore giallo, con fiori bianchicci violacei.
La parte usata é la pianta intera con proprietá terapeutiche: diuretiche, colagoghe,
lassative, carminative.

DRAGONCELLO od ESTRAGONE (Famiglia Composite)
Il dragoncello é originario della Russia euroasiatica e in
Italia si trova nelle zone ombrose e negli orti del Veneto.
É una piantina perenne alta sino ad 1 metro, con foglie
lineari lanceolate di colore verde cupo, molto lucenti,
fiorellini giallicci. Foglie e fiori costituiscono la parte usata
della pianta, i cui componenti principali sono olio
essenziale, acido tannico, resina, gomma, vitamina C, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: febbrifughe, vermifughe,
aromatiche, stimolanti dell'appetito e utilissime all'apparato
digerente, poiché combattono le digestioni difficili, i
gonfiori, l'aciditá di stomaco, 1' aerofagie le fermentazioni
intestinali. Inoltre le proprietá terapeutiche sono diuretiche
e perció utili nel caso di gotta, ritenzione delle urine, cattivo
funzionamento dei reni e della vescica, e utilissima per
curare reumatismi e le artrosi degli anziani.

DULCAMARA (Famiglia Solanacee)
Si trova qua e lá fra i boschi, cespugli, siepi, canneti, posti ombrosi e umidi dal mare ai monti
d'Italia.
É un frutice strisciante e rampicante con foglie ovali cuoriformi, fiori stellari violetti.
Le parti usate sono stipiti o corteccia dei rami giovani, con componenti principali solanina e
zucchero, saponina, dulcamarina (che é un glucoside amaro e poi dolce: si sente masticando i
rametti).
121

Le proprietá terapeutiche sono: depurative antipletoriche,
diaforetiche, diuretiche, sedative.
I frutti rossi non sono assolutamente commestibili e procurano
irritazioni locali e danno al sangue.

EDERA TERRESTE (Famiglia Labiate)
L'edera terrestre è comunissima dal mare ai monti (fino a 1500 mt.) nell'Italia centrale e
settentrionale ed è più rara al sud; si trova nei luoghi umidi e ombrosi, nei boschi cespugliosi e
siepi, nei prati e lungo i sentieri.
È un'erba perenne che preferisce la posizione, orizzontale, anziché
quella rampicante dell'altro tipo di edera.
Le foglie sono rugose e pelose, reniformi, fiori piccoli di colore
violetto chiaro. I componenti principali sono olio essenziale,
tannino, cera, resine, gomma, acido acetico, colina, sali ecc.
L'epoca di raccolta delle parti usate va da maggio all'intero
autunno.
Le proprietà terapeutiche sono: febbrifughe, diuretiche,
disintossicanti, calmanti della tosse, antiasmatiche, anti gottose,
antireumatiche, espettoranti, toniche, curative delle affezioni
faringee e delle vie respiratorie.
L' edera terrestre è da preferire all' edera, rampicante perché non è
tossica e non ha nessuna controindicazione.

ELICRISO (Famiglia Composite)
É comune nei pietrosi aridi e sabbiosi, lungo i fiumi un
po' in tutta Italia, dal mare ai colli e monti sotto i 1000
metri.
É un'erba perenne a fusto diritto, foglie lineari, fiori
gialli. Le parti usate sono le sommitá fiorite che hanno
come componenti principali olio essenziale, aldeide
isovalerianica, elicrisina, tannino, acido caffeico.
Le proprietá terapeutiche sono: sudorifere,
antinevralgiche, analgesiche, antinfiammatorie
espettoranti e calmanti della tosse, utili negli eccessi
asmatici e nei raffreddori allergici, antiartritiche e
antireumatiche, curative nelle affezioni epatiche (nella
pianta sono contenute sostanze attive similari a quelle
del carciofo).
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ENULA (Famiglia Composite)
Si trova nei luoghi erbosi ed umidi, fossi e lati delle
strade, dal mare dell'Italia settentrionale e centrale,
poco in meridione.
E un'erba perenne con foglie larghe di color verde
pallido nel lato superiore e biancastro in quello
inferiore, fusto cilindrico robusto alto circa 1 mt., la
radice é grossa e carnosa allungata, fiori giallo
dorati.
La parte usata é la radice, con raccolta in primavera e
da agosto ad ottobre. I componenti principali sono
olio essenziale ed essenza di inula (terpéni, elenina),
inulina, alcaloide inulenina, resina, pectina,
mucillagine, canfora d'enula, azuléne, sali di calcio,
magnesio e potassio ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: amaro digestive,
eupeptiche, coleretiche, balsamiche, antisettiche,
bechiche,
antispasmodiche,
diuretiche,
antiazotemiche,
antinfiammatorie
delle
vie
respiratorie, toniche, utili nell'atonia digestiva,
nell'inappetenza, nella debolezza generale e
nell'anemia.
L'enula entra nella preparazione di formule di
vermouth e nella composizione di aperitivi e liquori,
e di pastigliaggi.
EPILOBIO (Famiglia Enoteracee)
Si trova nelle zone boschive ed erbose, lungo i
torrenti, sui colli e monti di tutta Italia.
É una pianticella perenne a radice obliqua, fusto
eretto di 50-100 cm, foglie lanceolate acuminate,
fiori di 4 petali rosa.
Le parti usate sono le piante intere con foglie e
radici, che hanno come componenti principali
mucillagine, gomma, pectina, cera, zucchero,
acido tannico, olio etereo e sali vari, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: emollienti (per
l'abbondanza di mucillagini), astringenti e utili
nei disturbi alla vescica, nei fastidi alla prostata e
ai reni.
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EQUISETO o CODA DI CAVALLO (Famiglia Equisetacee)
È comunissima nei boschi, nei pascoli umidi e campi
freschi molto sabbiosi, ai lati dei corsi d'acqua, dal
mare ai monti italiani.
È un'erba perenne spontanea, molto ricca di silice, a
radice sottile strisciante nera, fusto cilindrico, non ha
vere foglie ma una guaina su ciascuno dei nodi del
fusto e termina con una trentina di denti leggermente
acuminati.
La parte usata è l'intera pianta con componenti
principali acido silicico, equisetonina, alcaloide
equisetina, tannino, resina, ossido di ferro, cloruro di
alluminio e di potassio, acido malico, acido ossalico,
vitamina C.
Le ceneri arrivano ad un tenore di silice dell'80%.
Le proprietá terapeutiche dell'equiseto sono:
diuretiche antiuricemiche, antisettiche, depurative,
emostatiche cioé ferma le emorragie (accelerando la
coagulazione o provocando il restringimento dei vasi
sanguigni lesionati), rimineralizzanti.
Essendo molto ricco di silicio (che rende morbidi ed elastici i tessuti) é consigliabile
nell'ipertensione e arteriosclerosi (in cui si ha una diminuzione di silice con una minor elasticitá dei
tessuti).
Ha pure proprietá astringenti che ne consigliano l'impiego nelle dissenterie. Utile anche contro la
renella ed i calcoli renali e vescicali.
ERBA AMARA o DI S. PIETRO (Famiglia Composite)
Si trova nei terreni incolti, pendii rocciosi, giardini, orti,
dal mare ai colli italiani.
É un'erba perenne, a radice affusolata, fusto eretto alto
cm 50110, foglie ovali dentate verdebiancastre, fiori
gialli.
Le parti usate sono le foglie ed i fiori che hanno quali
componenti principali essenza, amaro, gomma, resina,
tannino ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: tonicocalmanti,
aromatiche, carminative, antispasmodiche, diuretiche e
sedative.
É usata anche in industria liquoristica, in distillazione e
in profumeria.

ERBA BRUSCA (Famiglia Oxalidacee)
É comune nelle siepi, terreni umidi, nei muri e cortili in quasi tutta Italia.
É un'erba piccola di cm 5-10, foglie formate da tre foglioline a cuneo, fiori gialli. La parte usata é la
piantina intera con epoca di raccolta da maggio a settembre e con componenti principali
mucillagine, pectina, sali, acido ascorbico, acido ossalico, ecc.
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Le proprietá terapeutiche sono: rinfrescanti e diuretiche.
Non é tanto consigliata a chi soffre di gotta e artrosi.

ERBA FRAGOLINA (Famiglia Ombrellifere)
Si trova nei boschi umidi dei colli e monti d'Italia.
È un'erba perenne con radice obliqua a numerose appendici,
fusto gracile di cm 25-50, foglie verdi scure dentate lucide, fiori
rossicci.
Le parti usate sono le radici che si raccolgono da agosto ad
ottobre e le foglie raccolte da maggio a luglio, con componenti
principali saponina, resina, tannino, amaro, essenza, sali
minerali, mucillagine ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: astringenti, espettoranti,
diuretiche.

ERBA FUMARIA (Famiglia Caprifogliacee)
Si trova nelle siepi e terreni fertili ombrosi e freschi, nella zona
submontana delle Alpi e degli Appennini.
È un'erba piccola di 5-10 cm con fiori gialli, bacca verde, radice
sottilissima. Le parti usate sono le foglie che hanno come
componenti principali tannino, gomma, pectina e essenza molto
fragrante.
Le proprietà terapeutiche sono: antispasmodiche, antisteriche, antidolorifiche per uso esterno contro torcicollo e nelle nevralgie del
trigemino.
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ERBA PEPERINA (Famiglia Rosacee)
Si trova nei prati, boschi un po' umidi dal mare ai monti d'Italia. É
un'erba perenne con radice affusolata rossiccia, steli eretti alti cm 3070,
foglie allungate dentate, fiori molto profumati biancogialli.
Le parti usate sono le radici che si raccolgono in autunno e hanno
proprietá terapeutiche astringenti e diuretiche, e le sommitá fiorite con
raccolta da giugno ad agosto e che hanno come componenti principali
olio essenziale, tannino, glucosio e aldeide salicilica, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, calmanti le vie urinarie,
sudorifere, astringenti.

ERICA (Famiglia Ericacee)
É comune nelle rive, boschi pendii ed in genere in terreni silicei, dal
mare alla zona montana italiana.
É una piantina perenne spontanea con foglie piccole aghiformi, fiori
rosei porpora.
Le parti usate sono le sommitá fiorite che si raccolgono da giugno
ad ottobre ed hanno come componenti principali il glucoside
“lericina", resine, tannino, olio essenziale, acido citrico ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, antiputride, astringenti,
toniche, decongestionanti, sedative delle vie urinarie e genitali,
antireumatiche.

ERISIMO (o erba dei cantanti)
É comune in tutta Italia dal mare alla regione submontana e cresce
preferibilmente nei luoghi incolti, fra le macerie, lungo i bordi delle strade.
E’ una pianta annuale con radice grigiastra fusiforme, fusto rigido alto 5070 cm, le foglie sono molto dentate, i fiori sono giallini molto piccoli.
La parte usata é costituita dalla parte aerea, le sommitá fiorite contenenti
come principi attivi zuccheri, mucillagini, pectina, olio essenziale ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: antinfiammatorie della gola (raucedine ed
afonia) antiirritanti delle vie aeree superiori (dovute a raffreddore,
influenza e tosse) decongestionanti, antispastiche, emollienti, anticatarrali,
espettoranti, antibronchiti e antilaringitiche croniche.
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ERNIARIA (Famiglia Paronichiacee)
Si trova nei greti sabbiosi, lungo i bordi delle strade, nei
campi e pascoli, dal mare agli alti monti italiani.
É un'erba perenne a radice piccolissima esile, foglie
ellittiche, fiori verdigialli.
La parte usata é la pianta intera che si raccoglie a
settembre e che ha come componenti principali
"erniarina", alcaloidi, saponine, olio essenziale, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: espettoranti, antisettiche
e diuretiche.
L'erniaria é controindicata nelle nefriti e nei calcoli
della cistifellea.

EUCALIPTO (Famiglia Mirtacee)
É originario dell'Australia e in Italia si é acclimatato lungo la costa
litoranea del Mediterraneo e nei posti interni molto paludosi. É un
albero sempreverde molto alto, circa 30 metri, ma certe volte ed in
certe zone puó raggiungere 50-70 mt con diametro alla base di circa
6-8 metri.
Le foglie sono di un color verde chiaro tendente all'azzurro ed al
grigio ed hanno una forma ricurva lanceolata. I fiori hanno un
colore biancorosato.
In fitoterapia le parti usate sono le foglie che hanno come
componenti principali olio essenziale costituito prevalentemente da
eucaliptolo, eugenolo, pinéne, fellandréne, aldeide valerianica,
alcool etilico, tannino, resina ed hanno un profumo molto canforato,
fresco.
Le proprietá terapeutiche sono: antisettiche, anticatarrali,
sudorifere, febbrifughe (l'albero dell'Eucalipto era chiamato albero
della febbre) antispasmodiche, calmanti della tosse, emostatiche,
astringenti, balsamiche, sedative, antiasmatiche, antinfluenzali, utili
contro le bronchiti acute e croniche, contro i raffreddori e persino
contro i disturbi delle vie urinarie, antidiabetiche. L'essenza di
eucaliptolo é ottima contro la cistite.
EUFRASIA (Famiglia Mirtacee).
E comune nei prati, pascoli pietrosi,
incolti, dal mare all'alta montagna
italiana.
E un'erba annua con radice esile
biancastra, fusto cilindrico, alto cm 20-40
circa, foglie ovali, piccole pelose e
denticolate, fiori giallobianchicci. La
parte usata é la pianticella intera fiorita
che si raccoglie in estate e i cui
componenti principali sono tannino,
sostanze resinose, gomma, cera, essenza,
sali minerali e glucosidi.
Le proprietá terapeutiche sono:
decongestionanti, toniche e digestive.
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FAGGIO (Famiglia Cupolifere)
Si trova in terreno fortemente calcareo sui monti delle Alpi, ed è un
albero con corteccia del tronco color cenere, foglie sparse ovali
ondulate, color rossastro.
Le parti usate sono le radichette e la corteccia che si raccolgono
quasi per l'intero anno.
Le proprietà terapeutiche sono: anticonvulsive, astringenti e
febbrifughe.
Le controindicazioni sono in casi di arteriosclerosi, artrite e insufficienza renale.

FARFARA (Tussilago Farfara) (Famiglia Composite)
É un'erbacea perenne, con fiori gialli dorati che spuntano prima delle foglie,
che sono grandi a forma di cuore, color verde, lisce con margini dentati. Le
foglie spuntano alla caduta dei fiori. Il tempo balsamico dei fiori é da febbraio
ad aprile e le foglie da luglio a settembre.
Le proprietá terapeutiche della Farfara sono principalmente tossifughe e
calmanti negli accessi di asma e tosse con catarro, nelle bronchiti acute e
croniche, nelle tracheiti e laringiti. Ha anche proprietá sudorifere, espettoranti,
depurative, diuretiche, antiartritiche e astringenti.

FELCE DOLCE O LIQUIRIZIA SELVATICA (Famiglia Polipodiacee)
È comune sui muri vecchi, rocce muschiose e nei siti umidi calcarei ed
argillosi, dal mare ai monti italiani. È un'erba perenne con rizoma nero
cilindrico orizzontale, foglie lanceolate. Il rizoma ha il caratteristico
sapore di liquirizia.
La parte usata è la piantina intera che ha come componenti principali
amido, resina, mucillagine, tannino, saponina, silice, acido malico,
calcio, clorofilla, ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: purgative, lassative, calmanti della tosse,
curative dei raffreddori più ostinati, utili in alcune malattie del fegato e
della milza, stimolatrici della secrezione biliare e di sollievo ai gottosi e
ai reumatici, proprietà emollienti (cioè azione calmante nelle
infiammazioni cutanee e delle mucose).

FELCE FLORIDA (Famiglia Osmundacee)
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Si trova lungo i greti dei fiumi e lungo le
rive dei corsi d'acqua, in quasi tutta
Italia. É un'erba perenne in grossi
cespugli, senza fiori, con fronde a
segmenti lanceolate, rizoma voluminoso
ramificato.
Parte usata é il rizoma con componenti
principali "osmundina", acido tannico,
amido, mucillagini, amaro, sali ecc.
Le proprietá terapeutiche sono:
astringenti intestinali, colagoghe,
diuretiche, toniche, emostatiche,
purgative.
FIENO GRECO (Famiglia Leguminose o Papillionacee)
Si trova in terreni sabbiosi e magri, in pianura collina e
montagna della penisola Italica.
É una pianta erbacea annua con fusto eretto alto 35-50 cm,
foglie sparse composte di tre foglioline ovate denticolate,
fiori di 3 petali biancogiallini, radice fittonante molto
esile, semi giallobrunastri che costituiscono la parte usata
ed hanno come componenti principali alcaloidi,
mucillagini, acido oleico, palmitico e stearico, proteine,
essenza, fosforo, ferro, potassio, magnesio, zolfo, sodio,
silicio.
Le proprietá terapeutiche sono: toniche, emollienti,
ricostituenti, rinfrescanti, antidiabetiche e soprattutto
proprietá utili nelle convalescenze da malattie infettive,
magrezze, debolezze, perdite d'appetito.

FIORDALISO Famiglia Composite)
Si trova nei campi fra le messi, in terreni grassi e anche
sassosi, dai piani ai monti italiani.
E’ un'erba annua con radice fittinosa e radichette
fibrose, con foglie pelose sparse, fiori molto azzurri e
anche bianchicci.
Le parti usate sono le foglie ed i fiori, che hanno come
componenti principali centaurina, amaro, mucillagini,
lipidi, cere, tannino, sali di magnesio, potassio, acido
fosforico, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: antireumatiche,
toniche, bechiche, diuretiche, anticongiuntivitiche,
emollienti, antinfiammatorie e sono anche efficaci per
curare e calmare la tosse e bronchite.

FITOLACCA (Famiglia Fitolaccacee)
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É comune nei terreni incolti, siepi, lungo le ripe, presso i rustici di campagna, dal piano al colle. É
una pianta perenne,radice a fittone grossa e carnosa, con fusto eretto alto 2 metri circa.
Le parti usate sono le foglie e la radice. Le foglie si raccolgono in estate ed hanno come componenti
principali "fitolaccina", clorofilla, molto potassio ed hanno proprietá terapeutiche rimineralizzanti,
depurative, antiobese, dimagranti.
Le radici hanno come componenti principali fitolaccina, saponina, resine, tannino, pectina,
mucillagini, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: depurative, emetiche (cioé provocano il vomito), purgative,
dimagranti.
FRANGOLA (Famiglia Ramnacee)
É comune nei boschi e siepi umidi, sponde
dei ruscelli e fiumi, stagni e laghi,
prevalentemente dell'Italia settentrionale.
E’ un arbusto spontaneo di circa 2 metri,
cespuglioso, foglie alterne ellittiche lucide,
fiori piccoli di 5 petali bianchicci-verdognoli.
La parte usata é la corteccia del fusto e dei
rami che ha come componenti principali
glucosidi, tannino, amaro, sterina e fermenti
ramninasi, ossidasi, perossidasi, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: lassative
purgative, antistitiche, colagoghe.
Un pregio della corteccia di frangola é quello
di non dare assuefazione come la grande parte
dei lassativi ed inoltre la sua azione si
prolunga anche per alcuni giorni.

FRASSINO (Famiglia Oleacee)
È comune nei boschi freschi, umidi, di terreno calcareo, dal
piano ai monti specie nel settentrione e centro d'Italia.
È un albero di mt 7-15 con tronco coperto di corteccia
grigiastra, foglie opposte ovali lanceolate, fiori minuscoli
senza petali di color porpora-biancastro; i frutti sono alati e
si raccolgono da luglio a settembre ed hanno come
componenti principali olio etereo, grasso, mannite, gomma,
ecc.
Le proprietà terapeutiche dei frutti di frassino sono:
antigottose, antireumatiche, diuretiche, urocolitiche,
diaforetiche o sudorifere, lassative.
Altre parti usate sono le foglie e la corteccia dei rami.
Le foglie hanno come componenti principali glucoside
quercitrina, inosite, mannite, gomma, tannino, acido malico,
essenza di terpèni e nelle ceneri si trova fosforo, potassio,
calcio e vitamina K. Le proprietà terapeutiche sono:
diuretiche, lassative, antireumatiche e antigottose.
La corteccia dei rami giovani si raccoglie in primavera ed ha come componenti principali la fraxina,
glucoside amaro, tannino e acido malico. Le proprietà terapeutiche dei rami sono: toniche,
astringenti, febbrifughe, antidiarroiche.
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FUMARIA (Famiglia Fumariacee)
Si trova nei campi, vigneti, giardini, siepi, nelle macerie
lungo i sentieri e le ripe, dal mare ai colli d'Italia.
É un'erba annuale, esile con radice conica biancastra, stelo
alto cm 2040, foglie alterne denticolate, fiori color roseo
porpora.
La parte usata é la piantina intera senza radice.
I componenti principali sono la fumarina alcaloide, resine,
mucillagine, amaro, e sali di calcio, sodio e potassio, acido
fumarico ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: depurative, toniche,
antispasmodiche sedative, diuretiche, sudorifere,
antiarteriosclerotiche, colagoghe, stimolanti della
circolazione e respirazione, ammorbidenti delle arterie,
disintossicanti del fegato, vermifughe, calmanti,
antinsonnia, dimagranti, utili nell'iperviscositá del sangue, e
nell'ipertensione.

GAGGIA o ACACIA (Famiglia Leguminose)
Si trova specialmente nelle zone temperate, non resiste ai climi molto
freddi.
È una pianta tortuosa alta da 3 a 5 metri con rami spinosi, foglie pennate
costituite da 15-20 paia di foglioline oblunghe, fiori piccolissimi color
giallo.
Le parti usate sono le foglie ed i fiori che hanno come componenti
principali tannino, clorofilla, resina, essenza, colorante ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: astringenti, antidiarroiche.

GALEGA (Famiglia Leguminose)
È comune nelle siepi, lungo i fiumi, i laghi, dal mare ai colli d'Italia.
È un'erba perenne alta sino ad 1 metro, con foglie di forma ovale terminanti a
punta; i fiori sono turchini e fioriscono formando un grappolo, i frutti sono
legumi nei quali si trovano semi reniformi color bruno con proprietà terapeutiche
antidiabetiche. Le altre parti usate in fitoterapia sono la pianta intera aerea fiorita,
che ha come componenti principali l'alcaloide "Galegina", tannino, resina, olio
grasso, saponina, zuccheri ecc. ed ha proprietà terapeutiche diaforetiche o
sudorifere, ipoglicemizzanti, antidiabetiche.
GAROFANO (Famiglia Cariofillacee)
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Il garofano é un albero sempreverde originario dall'arcipelago
indonesiano.
Le foglie sono coriacee, l'infiorescenza é formata da 20-25 fiori
dal ricettacolo allungato e carnoso, i famosi chiodi di garofano
sono i boccioli non ancora aperti, il colore una volta essiccati
deve essere bruno non molto scuro.
I costituenti dei chiodi di garofano sono olio essenziale
(eugenolo) resine, tannino, mucillagini ecc.
Le proprietá terapeutiche dei chiodi di garofano sono:
sudorifere, espettoranti, eupeptiche, carminative,
antifermentative intestinali, analgesiche, antisettiche,
vermifughe, aromatizzanti, sedative (in caso di mal di denti).

GENEPÍ (Famiglia Composite)
Si trova in alta montagna sulle rocce soleggiate, sull'orlo dei ghiacciai,
da 2000 a 3000 metri.
È un'erbetta perenne cespugliosa vellutata dal forte e gradevole odore
aromatico, foglie lineari molto strette, fiori giallo-dorati.
Le parti usate sono le porzioni aeree fiorite che si raccolgono da luglio
a settembre e che hanno come componenti principali: amaro, olio
etereo, tannino, gomma resina, sali ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: amare, stimolanti digestive, fortificanti
e rinvigorenti, sudorifere, balsamiche-espettoranti, febbrifughe, contro
il mal di montagna, eccitanti-neurotoniche, cioè effetto stimolante sul
sistema nervoso.
GENZIANA (Famiglia Genzianacee)
Si trova nei pascoli e boschi delle Alpi e degli Appennini.
È un'erbacea perenne con radici cilindriche bruno-nerastre all'esterno e giallo-rossicce all'interno, fiori gialli stellati, foglie opposte
ovali di 5-6 nervature.
Le parti usate sono le radici che si raccolgono da aprile a settembre-ottobre.
I componenti principali delle radici di genziana sono: glucosidi ,
amari, genzienina, genziacaulina, zuccheri, genzianosio, pectina,
essenza, grasso, acido genziatannico ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: amaro toniche, curative dei disturbi
del fegato ed intestino, stimolanti generali delle funzioni digestive,
febbrifughe, diuretiche, carminative (favorente l'espulsione di gas
dallo stomaco all'intestino) , utili nell'aumentare i globuli bianchi
(validi difensori contro germi infettivi) depurative, antireumatiche,
antigottose; proprietà scialagoghe (cioè di aumentare la secrezione
della saliva).
Le radici della genziana sono un ingrediente fondamentale
nell'industria liquoristica nella preparazione di ottimi liquori.
La genziana è uno dei componenti (assieme a boldo, cascara,
rabarbaro) del "famoso" amaro medicinale Giuliani.
GENZIANELLA (Famiglia Genzianacee)
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Si trova in prati e pascoli umidi, rupi erbose montane delle
Alpi e Appennini.
É un'erba perenne a radice affusolata gialla, foglie ovali
lanceolate, fiore grandissimo a forma di campana color
turchino (il fiore si chiude con l'abbassarsi della
temperatura e con l'aumentare dell'umiditá).
Le parti usate sono le foglie e la pianta intera e si
raccolgono da maggio a settembre.
I componenti principali sono glucoside amaro,
genziacaulina, glucosio, tannino, pectina, sali organici ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: amaroaperitive, toniche,
carminative, coleretiche (aiuta la digestione dei grassi)
febbrifughe.
Le foglie sono molto usate in industria liquoristica per la
preparazione di fernet, amari, confetture e per aromatizzare
certi tipi di caramelle ecc.
GERANIO (Famiglia Geraniacee)
Si trova negli orti e giardini, é una pianta alta sino ad 1 metro,
foglie palmate, vellutate, leggermente dentate, fiori rossi.
Le parti usate sono le foglie fresche che si raccolgono da luglio
ad ottobre.
Le proprietá terapeutiche ad uso interno sono diuretiche e per
uso esterno sono cicatrizzanti di piaghe e utili per rimarginare le
ferite.

GIAGGIOLO (Famiglia Iridacee)
É un'erba perenne, alta cm 40-80, spontanea di tutta Italia con
rizoma orizzontale serpeggiante, con numerose radici fibrose,
foglie alterne guainanti alla base, fiori bianchivioletti.
La parte usata é il rizoma di almeno 3 anni che si raccoglie da
luglio ad ottobre e che ha come componenti principali olio
essenziale, glucoside iridina, resina, mucillagine, gomma,
amido, ossalato di calcio.
Le proprietá terapeutiche sono: aromatiche, espettoranti,
diuretiche, emetiche (cioé provocano il vomito).

GIGLIO (Famiglia Gigliacee)
Si trova coltivato nei giardini; con fusto cilindrico eretto alto 60-100 cm, fiori bianchi, campanulati
da 5 foglioline fiorali odorosissime, bulbo conico grosso, color bianco verdino.
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Le parti usate sono i petali fiorali ed il bulbo che hanno come
componenti principali mucillaggine, acido tannico, gomma,
cellulosa ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: espettoranti, diuretiche,
astringenti,detergenti (utili cioè per la pulizia della pelle o di ulcere
e piaghe), antieczematose.

GINEPRO (Famiglia Conifere)
É molto comune nei boschi, nelle terre incolte soleggiate e rocciose
sulle pendici delle alte montagne e in tutta la regione mediterranea
d'Italia. É un arbusto ramificato con la corteccia rossastra, alto da 1 a 3
metri, ha foglie rade, pungenti, di color grigiastro, i fiori sono
gialloverdognoli, i frutti sono chiamati impropriamente bacche.
Le parti usate sono: i frutti o bacche che si raccolgono da settembre a
novembre, le foglie che si raccolgono da primavera all'autunno.
I componenti principali sono: olio essenziale contenente pinéne,
canféne, terpineolo e canfora di ginepro, zuccheri, sali di calcio e
potassio, resina, gomma, clorofilla, acidi organici (acetico, malico,
ossalico).
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, antieczematose, aromatiche,
toniche digestive carminative, balsamiche espettoranti, sudorifere,
antigottose, antireumatiche, disinfettanti delle vie urinarie, antiartriti
che, antisettiche, sedative, utili nelle calcolosi renali.
Il ginepro é anche usato nell'industria liquoristica per la base del gin, di
acqueviti, di vermouth, in farmacia e profumeria.
GINESTRA COMUNE (Famiglia Leguminose)
Si trova nei terreni aridi incolti, scarpate e lungo le strade dalla pianura alla
collina e zona submontana di tutta Italia.
É una pianta perenne rustica con radici fittinose, fusto color grigio con
un'altezza da cm 70 a 2 metri, foglie alterne lineari rade, fiori gialli dorati,
baccelli allungati piatti, con una ventina di semi ovoidali color castano.
Le parti usate sono i fiori che si raccolgono da maggio ad agosto ed hanno
come componenti principali tannino, mucillagine, olio essenziale, paraffina,
acido palmitico.
Le proprietá terapeutiche sono purgative e diuretiche.

GINESTRA DEI CARBONAI (Famiglia Leguminose)
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Si trova nei posti incolti, ciottolosi, sabbiosi, bordi delle strade, in
terreni collinari montuosi di quasi tutta l'Italia.
É una pianta con radice molto sviluppata, con fusti eretti alti cm 50150, rami numerosi color verdegrigio, foglie alterne rade ovali, fiori
gialli, baccello nero-peloso contenente 10 semi giallini.
Le parti usate sono i fiori, i rametti fioriti e anche i semi.
I componenti principali sono: alcaloide sparteina, essenza,resina,
cera, grasso, tannino, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche (preziose nei casi di
albuminuria, calcoli renali, edemi, gotta, reumatismi) lassative,
decloruranti, cardiotoniche.

GINSENG ORDINE UMBELLIFLORAE (Famiglia Araliacee, Ombrellifere, Cornacee)
La terra di origine del ginseng é la Corea.
Conosciuto in Oriente da piú di duemila anni, fu introdotto in
Europa da Marco Polo nel 1294.
Il ginseng coreano é un arbusto perenne che raggiunge i 50-70 cm di
altezza ed é fornito di una radice che racchiude tutte le virtú
benefiche della pianta. La corteccia é di color carota chiaro. La
radice puó avere una semplice forma a fittone come la carota, spesso
peró assume la strana forma di un bambino, uomo, drago ecc.
Il sapore della radice é amarognolo dolciastro e ricorda il sapore
della liquirizia.
Il ginseng cresce in terreni ombrosi, umidi e ricchi di humus (le
caratteristiche delle fitte boscaglie). Il ginseng selvatico, per
l'esagerata raccolta che ne é stata fatta é diventato molto raro e
pregiato e il suo alto costo ha stimolato l'interesse alla coltivazione e
la migliore qualitá é quella che si produce in Corea, dove il clima, il
terreno e le tecniche di coltivazione lo avvicinano il piú possibile al
ginseng selvatico.
La radice del ginseng viene raccolta dopo il sesto anno di vita della
pianta essiccata.
Il ginseng puó essere "rosso" o "bianco" a seconda dei diversi tipi di
lavorazione a cui viene sottoposto: il tipo "rosso" é piú efficace dal
punto di vista terapeutico.
Nella radice del ginseng si trovano molti costituenti: glucosidi,
saponine rarissime in natura, resine, fitoestrogeni, olio essenziale,
tannini, sostanze vitaminiche, e sali minerali quali calcio, sodio,
potassio, magnesio, zolfo, fosforo, ferro, zinco, cobalto, manganese,
rame, silicio, ecc.
Fra le numerose vitamine ci sono tutte quelle del gruppo B, la
vitamina A, E, K.
Ci sono poi enzimi (amilasi, glicolasi) acidi grassi quali l'oleico, lo stiroleico, 1'oleanoleico,
sostanze ormonali di tipo estrogeno e androgeno, amido, mucillagini, ecc.
Le proprietá terapeutiche del ginseng sono "immense": il ginseng é il piú famoso degli
"adattogeni" naturali cioé l'insieme complesso dei suoi costituenti é in grado di aiutare
l'organismo a reagire a tutte le avversitá ambientali; il farmaco adattogeno é una sostanza che
aumenta le capacitá di reazione del cervello e delle ghiandole surrenali. Migliora quindi la
resistenza dell'organismo di fronte ai piú diversi agenti lesivi di carattere chimico, fisico,
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meccanico, farmacologico e biologico: il farmaco adattogeno "aiuta" l'organismo umano ad
adattarsi piú facilmente alle circostanze che lo colpiscono. Piú specificatamente quali sono gli
effetti terapeutiche del ginseng?
Il ginseng tonifica l'organismo e stimola il sistema nervoso centrale, portando aumento del
rendimento fisico ed intellettuale, con maggior concentrazione, diminuzione della fatica ed
aumento dei riflessi.
Ha azione tonificante sulle cellule corticali e stimola il ricupero della memoria.
I1 ginseng é largamente usato nei disturbi cardiovascolari: riequilibra la pressione sanguigna nel
caso che sia anormalmente alta o bassa.
Inoltre il ginseng é un tonico geriatrico: i disturbi fisici tendono ad aumentare con l'avanzamento
degli anni e se infatti l'invecchiamento é considerato come una progressiva diminuzione di
resistenza psicofisica, il ginseng ritarda l'avanzamento del "caos ormonale" interno e quindi
consente una vecchiaia piú sana.
Non puó arrestare il naturale processo di invecchiamento, ma puó aiutare gli uomini a prolungare
il loro periodo di vita attiva, specialmente per combattere le manifestazioni di scompenso
cerebrale.
Il ginseng é antidepressivo soprattutto per gli anziani che soffrono di turbe dell'umore; favorisce
la crescita ed il metabolismo degli idrati di carbonio, esalta il funzionamento delle ghiandole
endocrine, abbassa il tasso di zucchero nel sangue e potenzia l'azione dell'insulina, aumenta il
numero dei globuli rossi, stimola la respirazione, é antintossicante, stimola i processi di
cicatrizzazione delle ferite, é coadiuvante nella cura dell'ulcera gastrica, é analgesico ed
antipiretico, migliora la sintomatologia dei dolori reumatici.
Il ginseng ha sull'uomo effetto antistress, accrescendo la resistenza sul sistema nervoso e
interviene anche a livello ormonale.
Risulta utile anche aumentando la resistenza dell'organismo alle radiazioni. Ultimamente si parla
con insistenza di un'azione preventiva ed anche curativa su alcune forme di cancro.
In piú il ginseng non é tossico e non da alcun effetto collaterale dannoso. La radice del ginseng
non si usa solo per via interna, ma anche in cosmetica le sue applicazioni sono innumerevoli e
senza reazioni o sensibilizzazioni cutanee; le creme e gli estratti hanno un'azione che attiva e
ringiovanisce le pelli rugose, rilassate, aride ed anche grasse, stanche, avvizzite ed acneiche, sono
rigeneranti, nutritive ed elasticizzanti; regolano la quantitá d'acqua e proteggono dalla
disidratazione: si possono quindi ritenere degli ottimi preparati fitocosmetici.
GIRASOLE (Famiglia Composite)
É comune negli orti, campi, giardini, dal mare alle colline italiane.
É un'erba annua con fusto eretto robusto alto 1-3 metri, le foglie sono
ovali dentate, fiori bruni con linguette gialle, semi lunghi piatti di
color nerocenere.
Le parti usate sono i fiori periferici e le foglie che si raccolgono da
luglio a settembre e che hanno come componenti principali acido
eliantico, tannino, proteine, amido, zuccheri, fitosterina, glucosidi,
colina, betaina, resina ecc. Le proprietá terapeutiche dei fiori e foglie
sono: febbrifughe, diuretiche, carminative.
Altra parte molto usata del girasole sono i semi che si raccolgono a
settembre-ottobre.
I componenti principali dei semi sono: olio grasso (35%) costituito da
linoleina, oleina, stearina, palmitina, arachidina, lecitina, fitina,
albumina, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono nutrienti e sedative.
I semi una volta sgusciati contengono circa il 45% di olio che é ottimo dal punto di vista
alimentare e dietetico (é ricco di acidi grassi polinsaturi).
GIUGGIOLO (Famiglia Ramnacee)
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Si trova allo stato selvatico nei terreni aridi e nelle
siepi dal mare ai colli specialmente nella zona
meridionale d'Italia.
E’ una pianta di mt. 2-4, petali bianchi, drupa
carnosa giallorossiccia, polpa verde dolciastra nella
quale sta immerso un nocciolo. La parte usata é il
frutto che si raccoglie da settembre a ottobre ed ha
come componenti principali resina, zuccheri,
mucillagini, acido citrico, magnesio e tartrato
potassico. Le proprietá terapeutiche sono: sedative,
anticatarrali, pettorali. Come uso esterno ha la
proprietá terapeutica di ridurre le infiammazioni.

GIUSQUIAMO (Famiglia Solanacee)
É comune nei terreni incolti sabbiosi, ai bordi delle
strade, presso ruderi, case rurali, dal mare ai colli
d'Italia. É una pianta erbacea con fusto da 3050 cm
con foglie molli di color verde intenso, i fiori
solitari all'ascella delle foglie con corolla imbuto
color giallastro con striature violette, capsule
contenenti numerosi semi reniformi color giallini
grigiastri.
Le parti usate sono le foglie ed i semi che hanno
come componenti principali alcaloidi vari,
mucillagini, olio grasso, resine. Fra gli alcaloidi c'é
la "scopolamina" che attutisce la volontá... e "fa
parlare".
Il giusquiamo ha proprietá terapeutiche analgesiche,
spasmolitiche, sedative-narcotiche. Per uso esterno é
antinevralgico, odontalgico, calmante,
antidolorifero. Il giusquiamo é escluso dall'uso
famigliare e dal profano, e deve essere ricettato dal
medico poiché essendo ricchissimo di alcaloidi
risulta molto tossico.
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GRAMIGNA (Famiglia Graminacee)
É molto frequente nei campi, siepi, giardini,
lungo i fossi e le strade, dal mare ai monti
italiani.
É un'erbaccia perenne, infestante
(comunissima) dei campi, giardini, prati,
lungo le strade ed i fossi, dal mare ai monti
italiani. Ha rizoma sottile bianco giallastro
strisciante, muniti di radichette.
Le parti usate sono i rizomi che si raccolgono
in primavera, estate e autunno.
I rizomi hanno come componenti principali
sostanze mucillaginose, glucosidi, olio
essenziale, saponine, zucchero, acido malico e
sali di potassio e calcio.
Le proprietá terapeutiche sono: aperitive,
rinfrescanti, colagoghe, decongestionanti
pettorali, depurative antigottose, emollienti,
diuretiche e utilissime nelle infiammazioni
delle vie urinarie.
HAMAMELIDE
É una pianta originaria del Nord America. Raggiunge 4-6 mt di altezza ed é coltivata anche in
Italia come pianta ornamentale per i suoi fiori che appaiono durante l'inverno.
Il frutto é una capsula che contiene 2 semi ovali commestibili come quelli del nocciolo, al quale
1'hamamelide assomiglia nell'aspetto generale.
Le parti utilizzate sono le foglie essiccate che hanno un picciolo corto ricoperto di peli ed hanno
come componenti principali tannino, olio essenziale amamelina, acido gallico, saponina ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: protettive della parete dei vasi sanguigni, normalizzano la
pressione sanguigna, anticongestionanti sull'apparato genitale
femminile, e per uso esterno per pruriti, arrossamenti, punture di insetto, scottature leggere,
infiammazioni emorroidali, per gambe gonfie (edemi). L'infuso puó essere usato come tonico
astringente per le pelli sensibili ed irritate; inoltre i bagni e i pediluvi rinfrescano la pelle e
tolgono la stanchezza e gonfiore delle estremitá.
IPERICO (Famiglia Ipericacee)
Erba perenne alta 40-70 cm, fusto eretto e ramoso, foglie opposte piccole,
ovali. Fiori di colore giallo con 5 petali disposti a stella. Si trova lungo i
fossi, argini dei canali dal mare ai monti di tutta l'Italia.
Le parti usate sono le sommità fiorite che si raccolgono da giugno a
settembre.
I componenti principali dei fiori sono: olio essenziale contenente pinène,
tannino, sostanze pectiche, fitosterina, colina, ipericina, grasso, ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: antidepressive, antisettiche, astringenti,
vermifughe, decongestionanti, balsamiche pettorali, contro il catarro della
vescica e affezioni catarrali bronco-polmonari, antispasmodiche, antinfiammatorie.
Per le dosi è meglio affidarsi solo ed esclusivamente alla competenza di
medici ed esperti in campo fitoterapeutico, perché a dosi elevatissime può
produrre convulsioni.
Per uso esterno l'olio di iperico è utile contro le distorsioni e contusioni.
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IPPOCASTANO o CASTAGNO D’INDIA (Famiglia Ippocastanacee)
É un albero imponente che puó raggiungere i mt 25-30 e di
circonferenza 2-3 metri, foglie alterne oblunghe lanceolate
dentate.
Fiori gialli riuniti in grappoli a forma di piramide. I frutti sono
capsule verdine che contengono 3 semi marroni, lucidi.
I principi attivi contenuti nell'ippocastano sono flavonoidi,
saponina, glucoside amaro, zuccheri saccarosio e glucosio,
tannino, acidi grassi, calcio, magnesio, potassio, fosforo, resine.
Le parti usate in fitoterapia sono i semi, i frutti, la corteccia dei
rami giovani. Le proprietá terapeutiche sono: toniche
decongestionanti, protettrici delle pareti vasali,
antinfiammatorie, fluidificanti del sangue, emollienti
(curative delle emorroidi, varici, flebiti) antidiarroiche
(per le proprietá astringente), febbrifughe,
antispasmodiche.
Per le cure interne le dosi vanno sotto controllo medico o
di erboristi esperti.
Per uso esterno la corteccia dei rami giovani agisce da
buon detersivo nelle piaghe.
ISSOPO (Famiglia Labiate)
É comune nei terreni aridi e sassosi soleggiati, dal piano alla
zona montana. É una pianticella perenne, con fusto eretto alto
da 50 a 90 cm, foglie opposte allungate, fiori azzurroviolacei.
Le parti usate sono le sommitá fiorite che contengono
principalmente olio essenziale, pinéne, issopina, tannino,
mucillagini, pectina, resine, gomma, sali di potassio
ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: antisettiche, espettoranti,
bechiche, emollienti, antibronchitiche, antireumatiche,
carminative, digestive, antidispeptiche, toniche per le persone
spossate, stanche ed anemiche, utili nella calcolosi renale,
aromatiche, antiasmatiche.
Per le dosi é meglio affidarsi a medici, ed erboristi qualificati
ed esperti.

LARICE (Famiglia Conifere)
É comune naturalizzato nei boschi e ghiaioni asciutti, dai colli alle alte
montagne delle Alpi.
É un albero altissimo con tronco diritto di m. 15-30, con corteccia
grigiobrunastra, chioma a piramide, rami inclinati verso il basso, foglie
aghiformi, coni o pigne piccole.
La parte usata é l'oleoresina gialla verde che esce dal tronco con epoca di
raccolta in autunno.
I componenti principali sono olio essenziale 20-25% contenente pinéne,
resine, sostanza amara, acido succinico ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: anticatarrali, diuretiche, emostatiche, cioé
fermano le emorragie accelerando la coagulazione (con la vitamina Ke P)
o provocando il restringimento dei vasi lesionati (vasocostrizione).
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LAUROCERASO (Famiglia Rosacee)
Si trova in boscaglie umide dal mare ai submonti d'Italia. É
un alberello sempreverde con fusto nero alto mt. 36, rami
cenerini, foglie ovali dentate, fiori di 5 petali bianchi
dall'odore di mandorle amare.
Le parti usate sono le foglie che si raccolgono l'intero anno
e contengono il glucoside laurocerasina.
Le proprietá terapeutiche sono: aromatizzanti,
antispasmodiche sedative, analgesiche, balsamiche.
Essendo una pianta velenosa occore per l'uso e la dose
affidarsi assolutamente ad un medico esperto in fitoterapia.

LAVANDA (Famiglia Labiate)
É spontanea nelle zone aride e sassose, collinari
montani piemontesi e della regione mediterranea.
É una pianticella perenne con cespuglio denso, con
folti steli alti 30-60 cm, foglie lanceolate, fiori piccoli
con color azzurro violaceo.
É molto frequente la coltivazione nel Piemonte e
Liguria.
Le parti usate sono i fiori e le sommitá fiorite che
hanno come componenti principali essenza
contenente acetato di linalile ed esteri butinico e
valerianico, timólo, geraniólo, limonéne, pinéne,
tannino, amaro, resina ecc. Le proprietá terapeutiche
sono: diuretiche, antisettiche, calmanti nervine,
sedative, antispasmodiche, bechiche e
tonicocardiache, antigottose, antiespettoranti,
antiasmatiche, antireumatiche per calmare il mal di
testa, i crampi intestinali, il vomito, la nausea; la
tisana di lavanda fluidifica la bile, cura le flatulenze,
il meteorismo ed in genere le fermentazioni
intestinali.
Come tonico cardiaco la lavanda stimola le funzioni circolatorie ma anche le regola essendo
capace di placare la tachicardia.
La lavanda viene usata in farmacia come correttivo di odori di vario tipo, ed in profumeria per
prodotti fini e delicati, creme per viso, saponette ecc.
La lavanda é controindicata nelle infiammazioni interne.
LEONURO (Famiglia Labiate)
É una pianta perenne cespugliosa, ramosa alta 50-100 cm, foglie verdi superiormente e biancastre
pelose inferiormente, fiori rosei; vive spontanea nella regione Lombarda.
La parte usata é la pianta intera con proprietá terapeutiche sedative, usata nelle nevrosi cardiache
e nei disturbi dovuti ad ipertensione. Come calmante puó sostituire la valeriana avendo molte
proprietá simili.
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LICOPODIO (Famiglia Licopodiacce)
É comune nei boschi, prati pascoli umidi freschi montani nelle Alpi ed
Appennini.
É una pianta sempreverde cespitosa, a caule disteso strisciante che emette
piccole radici dentellate, ha due spighe giallo verdastre contenenti palline
gialle, rametti atto a formare spore.
I componenti principali del licopodio sono olio grasso 40%
gialloverdognolo, acido oleico e linoleico, fitosterina, amido, cera, resine.
Le proprietá terapeutiche sono: detergenti, cioé utili per la pulizia della
pelle, di piaghe e di ulcere, antipertensive di origine renale, antigottose e
antireumatiche, antistitichezza e antiemorroidali, nelle affezioni delle vie
genitourinarie, anticoliche renali.
LINO (Famiglia Linacee)
Si trova in terreni erbosi, campi e seminati, dal mare alle colline
italiane.
É una piantina annua a radice affusolata, fusto cilindrico eretto
di cm 30-70 di altezza, foglie lineari lanceolate, fiori di 5 petali
azzurri, capsula o frutto globosa contenente 510 semi ovali.
Le parti usate sono i semi e l'olio che ne deriva dal trattamento di
pressione dei semi stessi.
I componenti principali sono: olio grasso (35-40%) linoleina e
acidi insaturi linoleico e linolenico, proteine, potassio e
magnesio, mucillagini, tannini, resina, cera e enzimi (lipasi,
diastasi e proteasi).
Le proprietá terapeutiche sono: antistitichezza cronica, nelle
infiammazioni dell'apparato gastroenterico e delle vie
uricogenitali, emollienti, espettoranti, lassative, rinfrescanti,
risolventi, vermifughe (adoperando olio di lino e succo di
limone).
LIQUIRIZIA (Famiglia Leguminose)
Si trova nei boschi, prati e siepi in zone silicee e argillose del mare e
pianuracollina, soprattutto nel meridione di Calabria e Sicilia.
É un'erba perenne cespugliosa alta mt. 1-1,50, radice legnosa
cilindrica strisciante serpeggiante.
I fiori sono in spighe di color azzurro, e le foglie hanno 6 paia di
foglioline ellittiche, il frutto é un legume.
Le parti usate sono le radici che hanno come componenti principali il
glucoside glicirizzina; zuccheri glucosio, saccarosio, gomme, resine,
olio essenziale, grasso, amido, amari, mannite, tannino, vitamine del
gruppo B.
Le proprietá terapeutiche sono: antiulcera, decongestionanti,
antiinfiammanti, lenitive, antispasmodiche del tubo digerente e dei
bronchi, pettorali, antistaminiche, las sative, diuretiche, digestive,
depurative, antimeteorismo, curative dell' aerofa gia, fluidificanti
bronchiali, calmanti della tosse e delle irritazioni faringee e curative
delle vie respiratorie, utili per gli ipotesi perché alza un po' la
pressione sanguigna.
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LUPINO
(Famiglia Leguminose)
Si trova soprattutto nel mezzogiorno d'Italia qua e lá inselvatichito
nei terreni magri acidi ed esenti da calcare.
É un'erbacea annua con fusto eretto vellutato alto da cm 60 a 1
metro, foglie alterne composte a rosetta di 7 foglioline ciascuna, i
fiori sono bianchi, disposti in grappoli alla sommitá del fusto, i semi
sono contenuti in un legume grosso, ed hanno un color giallino e
sapore molto amaro.
Le parti usate del lupino sono appunto i semi che hanno come
componenti principali alcaloidi quali la lupanina, acido citrico e
malico, lecitina, proteine, vaniglina, olio grasso ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: vermifughe, e ipogliceminizzanti
cioé abbassano il tasso zuccherino del sangue.
Per l'uso e le dosi dei semi di lupino occorre affidarsi al medico
curante.

LUPPOLO (Famiglia Orticacee)
É comune nelle siepi, cespugli, lungo i corsi d'acqua, posti selvatici
umidi, dal piano alle colline specialmente dell'Italia settentrionale.
É una pianta perenne rampicante, radice tortuosa, fiori femminili
ascellari in infiorescenza denominate "coni", fiori maschili di 5
petali giallognoli, riuniti in pannocchie di grappoli.
Le parti usate sono le infiorescenze femminili o coni che hanno
come componenti principali olio essenziale costituito da acido
valerianico e butirrico, tannino, inulina, resina, colina, sostanze
amare, fitosterolo, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: antispasmodiche, amarotoniche,
digestive, aromatizzanti, calmanti, sonnifere, depurative, sedative,
diuretiche e antiuriche.
Il luppolo é adoperato per aromatizzare la birra.
MAGGIORANA (Famiglia Labiate)
Si trova negli orti e giardini di pianura e collina qua e lá inselvatichita,
nella zona mediterranea.
É una pianta erbacea perenne alta circa 40-50 cm con foglie ovali
oblunghe, fiori biancorosei che emanano un fortissimo e intenso odore
gradevole.
La parte usata é la sommitá fiorita che si raccoglie da luglio a settembre e
che ha come componenti principali olio essenziale costituito da terpinéne e
terpineolo, tannino, mucillagine, amaro, amido ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: aromatiche, tonicodigestive, anticatarrali,
diuretiche, antiputride intestinali, antispasmodiche, sedative, antinsonnia,
utili nell'ansia, emicrania nervosa, aerofagia, nei raffreddori di testa, nel
raffreddore da fieno.
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MALVA (Famiglia Malvacee)
É molto comune nei terreni incolti, nelle siepi ai bordi
dellestrade, dal piano alle colline e submontane
d'Italia.
É una pianta erbacea biennale, con radice carnosa,
fusto alto circa 1 metro, foglie tondeggianti con
numerose dentellature sui margini, fiori con 5 petali
rosei, infruttescenza a disco con acheni a forma di
rene, di color giallomarrone contenenti un seme.
Le parti usate sono le radici, le foglie e i fiori che
hanno come componenti principali: mucillagini resina,
pectina, glucosio, tannino, carotene e vitamine A, B 1,
C ed E, malvina glucoside, essenza, potassio.
Le proprietá terapeutiche sono: essenzialmente
sedative, rinfrescanti, lassative, emollienti, calmanti
della tosse e delle irritazioni faringee, e curative delle
affezioni delle vie respiratorie, anticatarrali bronchiali.
E’ anche calmante nelle enteriti, diarree, coliche
intestinali.
Utili anche nelle vie digestive e urinarie.
Per uso esterno l'infuso di malva si usa nelle
infiammazioni della bocca (stomatiti e mal di gola) e
negli attacchi di gotta e reumatismi.
MARGHERITA (Famiglia Composite)
É comune nei campi, nei terreni erbosi, incolti dal mare alle montagne di tutta
Italia.
É un'erba perenne a radice serpeggiante nera, foglie spatolate dentate, fiori in
capolino gialli e contorno color bianco.
Le parti usate sono i fiori che contengono olio etereo, gomma, resina, tannino
ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: emmenagoghe (cioé provocano o aumentano le
mestruazione), antispasmodiche, sedativebronchiali.
MARROBIO (Famiglia Labiate)
Il marrobio cresce ai bordi delle strade, negli incolti asciutti e
sabbiosi, lungo i muri, vicino alle cascine, lungo i fossi, nella
pianura e collina.
É una pianta erbacea alta 40-50 cm, con foglie ovali dentellate,
fiori bianchirosei.
Le parti usate sono le sommitá fiorite che si raccolgono da maggio
ad agosto e hanno come componenti principali marrubina amara,
olio essenziale, colina, resina, tannino, mucillagine, nitrato di
potassio, vitamina C, ferro, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: aperitive, cioé stimolanti l'appetito
e predisponenti le operazioni utili alla digestione, tonicoamare,
colagoghe, pettorali espettoranti (contro le affezioni bronchiali),
sudorifere, antitermichefebbrifughe, emmenagoghe,
antitossicheantisettiche, balsamiche, antiasmatiche.
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Il marrobio ha il potere di correggere l'aritmia cardiaca riducendola notevolmente, per ci il suo uso
puó essere consigliato positivamente nelle aritmie extrasistoliche.
Il consiglio dell'uso e della dose deve essere dato da un medico.
MARRUCA (Famiglia Ramnacee)
É un arbusto spinoso a radici diffuse, fusto eretto di mt. 2, foglie ovali, fiori di 5 petali gialloverde.
Le parti usate sono i frutti che contengono quercetina, resina, acido gallico e succinico.
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, uricolitiche, ipocolesterolemizzanti.
MATRICARIA (Famiglia Composite)
Si trova nei siti ombrosi, pietrosi, sui ruderi,
dal mare alle montagne d'Italia.
É un'erba perenne con radice grossa, fusto
diritto alto cm 25-50, foglie frastagliate, fiori
in capolino con disco giallo e linguette
bianche.
La matricaria esala un profumo aromatico
simile alla camomilla.
Le parti usate sono le foglie ed i fiori che
hanno come
componenti principali olio volatile, terpéni,
borneolo, glucoside amaro, fitosterina, tannino
ecc.
Le proprietá terapeutiche sono:
antispasmodiche, calmanti antiisteriche, tonico
stimolanti, digestive, sedative, emmenagoghe,
vermifughe.
MELILOTO (Famiglia Leguminose)
Si trova nei coltivi e negli incolti, ai bordi delle strade e lungo i fossi, tra le
macerie e nei ghiaieti, dal mare ai monti di tutta Italia.
É una pianta erbacea con fusti alti cm 50-120, legume corto oblungo
verdastro, contenente semi ovoidali gialli.
Le parti usate sono le sommitá fiorite che esalano un profumo di miele e di
vaniglia e che contengono principalmente acido melilotico, melitanina,
tannino, essenza, resina, amido ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: antispasmodiche, calmanti, sonnifere,
antinevralgiche nei mali di testa e nelle irritazioni nervose, antimeteoriche
intestinali, carminative, astringenti, calmanti della tosse spasmodica,
decongestionanti, digestive e pare che abbia pure proprietá anticoagulanti da
usare nei casi di flebite ed embolie varie.
Il meliloto va usato con un po' di prudenza in quanto i suoi preparati, a dose
eccessiva, possono provocare mal di testa, vertigini, rallentamento cardiaco,
per cui occorre ricorrere al consiglio del medico o di un farmacista molto
esperto in fitoterapia.

MELISSA (Famiglia Labiate)
É comune nei luoghi ombrosi caldi presso
le boscaglie, giardini, nei pressi delle case di campagna, dal mare alle montagne italiane.
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É un'erba perenne di odore gradevole di limone ed é per
questo che é anche chiamata erba limoncina o cedronella,
con steli pelosi alti 4060 cm, foglie reticolate, rugose
ovali e dentate lungo il margine, fiori giallinibianchicci.
Le parti usate sono le foglie e le sommitá fiorite che
hanno come componenti principali essenza, tannino,
glucoside, mucillagine, amido, resine, acido succinico,
zucchero ecc. Le proprietá terapeutiche sono:
antispasmodiche, toniche sul cervello, sul cuore,
sull'apparato digestivo, stimolanti, carminative
coleretiche, calmanti tranquillanti, antinsonnia,
antisteriche, antipalpitazioni, antiemicranie,
emmenagoghe, sudorifere, antiansiose, antinevrasteniche,
antitachicardiche angosciose.

MENTA (Famiglia Labiate)
É spontanea in diverse regioni d'Italia e coltivata su larga scala in
diverse localitá, specialmente in Piemonte.
É un'erba perenne verde vellutata, con fusto alto cm 3050, foglie
ovali oblunghe, fiori piccoli in calice tuboloso rossiccio, tutta la
pianta emana forte odore canforaceo con gradevole sapore speciale,
piccante aromatico.
Le parti usate sono le foglie e le sommitá fiorite che si raccolgono
da giugno a settembre ed hanno come componenti principali olio
etereo (costituito da mentolo o canfora di menta), mentene, pinéne,
limonéne, acido valerianico, carotene, tannino, resina, pectina ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: antispasmodiche, carminative,
aromatiche, dissetanti, antifermentative, antisettiche, anticatarrali,
coleretiche, stimolanti della secrezione gastrica, calmanti antitosse,
fluidificanti bronchiali, emmenagoghe, curano i crampi, l'aerofagia,
antinevralgiche, diuretiche, febbrifughe.
Per uso esterno leniscono contusioni, infiammazioni, dolori da
reumatismi e gotta. Come colluttorio é utile contro i dolori
gengivali.

MILLEFOGLIO (Famiglia Composite)
Si trova nei luoghi erbosi od incolti, nei terreni argillosi, lungo le strade di
campagna, dal mare ai monti d'Italia.
É un'erba perenne spontanea con fusto eretto alto cm 2550, foglie lunghe strette,
fiori bianchicci rosei.
Le parti usate sono i fiori e le sommitá fiorite che hanno come componenti
principali pinéne, limonéne, cineolo, borneolo, acido salicilico, acetico,
isovalerianico, azuléne, resina amara, tannino, mucillagini ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: tonicoastringenti, emostaticheantiemorragiche,
antispasmodiche, emmenagoghe, amarostimolanti, antinfiammatorie, vulnerarie,
sedative, antidispepsie fermentative.
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MUGHETTO (Famiglia Liliacee)
Si trova nei luoghi ombrosi e freschi dei boschi dal piano ai
colli settentrionali d'Italia.
É un'erba perenne munita di rizoma con foglie radicali
picciuolate ovali ed ellittiche, fiori campanulati bianchi. La
parte usata é la pianta intera fiorita.
Le proprietá terapeutiche sono: cardiocinetiche (ad azione di
tipo digitalico peró sul digitale ha il vantaggio di poter essere
somministrata a lungo non presentando svantaggi cumulativi),
diuretiche.
Per l'uso é consigliabile ricorrere all'esperienza di un medico o
erborista qualificato.

NARCISO (Famiglia Amarillidacee)
Si trova in prati ombrosi, freschi, ai bordi dei campi dal piano alle
colline submontane.
É un'erba perenne con bulbo ovoidale, foglie lineari, fiori gialli.
Le parti usate sono i bulbi e i fiori, che hanno come componenti
principali alcaloidi, inulina, mucillagine,
Le proprietá terapeutiche sono: emetiche (cioé provocano il vomito),
emollienti, depurative, astringentiantidissenteriche,
febbrifugheantitermiche, antispasmodiche.tannino, ossalato di calcio
ecc.

Ninfea (famiglia Ninfacee)
E’ frequente nelle paludi, laghetti stagnanti, canali di lento
corso, dal mare alle colline.
E’un'erba perenne dal rizoma grosso fibroso, foglie ellittiche o
rotonde galleggianti sull’acqua, fiori bianchi.
La parte usata é il rizoma, che ha proprietá terapeutiche
sedative e antidissenteriche, ed i fiori con proprietá
terapeutiche calmanti e regolarizzanti l’attività nervosa
(eliminanti il dolore).
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NOCE MOSCATA (Famiglia Miristicacee)
La noce moscata é il seme di un albero sempreverde. Il frutto é una
drupa a forma di pera color giallino.
I costituenti della noce moscata sono "iniristicina", olio essenziale,
saponina, mucillagini, ecc.
Le proprietá terapeutiche della noce moscata sono: carminative,
antalgiche (combattono le sensazioni dolorose sia a livello
dell'organismo interessato sia a livello del sistema nervoso
centrale), stimolanti, decongestionanti, digestive, aromatizzanti,
antifermentative intestinali, antinausee e antivomito.
OLIVELLO SPINOSO (Famiglia Eleagnacee)
Si trova su ghiaieti e terreni sabbiosi dal mare in collina e montagna.
É una pianta di mt. 1,30-2 di altezza con rami giovani argentei, foglie lunghe
e strette, fiori verdognoli, i frutti sono drupe ellittiche.
Le parti usate sono i frutti, contenenti mannite, acido butirrico, olio, calcio e
molto ricchi di vitamina C in quantitá davvero rilevante (4 volte piú del
limone), di provitamina A e vitamine B, B2, B6 e E.
Le proprietá terapeutiche sono: astringenti, antidiarroiche, disinfettanti
intestinali, antiscorbutiche, toniche generali, antinsonnia, antianemiche.

OLMO (Famiglia Orticacee)
Si trova nei boschi e qua e là nei campi soleggiati del
piano e dei colli.
È un albero longevo di medie e grandi dimensioni con
tronco diritto, foglie ovali-lanceolate, fiori verdi
giallicci. La parte usata è la corteccia dei rami giovani
di uno o due anni, con componenti principali mucillagine, tannino, gomma, amaro, resina ecc. Le
proprietà terapeutiche sono: astringenti,
ammorbidenti, sudorifere, diuretiche, antinevralgiche
e antireumatiche.
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ONAGRA o BELLA DI NOTTE (Famiglia Enoteracee)
È comune negli incolti, fra le macerie, nelle boscaglie, presso i
fiumi, dal mare ai colli d'Italia.
È una piantina biennale con radice carnosa rossastra fusto eretto
di cm. 50-100, foglie ellittiche, fiori con 4 petali gialli.
Le parti usate sono le radici ed i fiori con componenti principali
mucillagine, tannino, gomma, cere, zucchero,ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: antispasmodiche, sedative,
calmanti nella pertosse (i fiori).

ONONIDE (Famiglia Leguminose)
È frequente nei terreni erbosi e pascoli aridi soleggiati, dal mare alla
zona sub-montana italiana.
È una pianta perenne infestante spinosa, legnosa, alta 40-60 cm, con
foglie piccole dentellate ai margini, riunite a tre a tre, fiori color rosa
pallido biancastro, il frutto è un baccello.
Le parti usate sono la radice, le foglie ed i fiori.
I componenti principali sono glucosidi, "ononidina", amido, resine,
pectina, gomme, tannino, amaro, sali, ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: diuretiche antiedematose, depurative,
antireumatiche, antinefritiche, colagoghe, contro le cistiti e altre infiammazioni delle vie urinarie, diuretiche decloruranti (elimina i cloruri) e
diuretiche azoturiche (elimina l'urea).

ONTANO (Famiglia Betulacee)
È comune nei boschi umidi, lungo i fossi e le rive dei corsi
d' acqua, dal mare ai monti.
È un albero alto 8-15 metri, dal tronco diretto, rami tortuosi
e fragili, foglie ovali dentellate, fiori giallastri-brunastri.
Le parti usate sono la corteccia dei rami giovani e le foglie
che hanno come componenti principali tannino, sali
minerali, sostanze grasse ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: astringenti, febbrifughe,
antisecretive, diuretiche.
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ORIGANO (Famiglia Labiate)
É comunemente coltivato negli orti e qua e lá inselvatichito nei
cespugli e zone incolte, pietraie aride soleggiate dal mare ai monti
d'Italia.
É un'erbacea perenne con rizoma obliquo strisciante, fusticino alto
3060 cm, foglie ovali arrotondate, fiori in corte spighe ascellari di
color bianco o porporino, frutti formati da acheni bruni.
La parte usata é tutta la pianta con componenti principali olio
essenziale a base di cimolo, timolo, terpinéne, gomma, resina,
tannino, sostanze amare ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: stomachiche, espettoranti
antiasmatiche, sudorifere, bechiche, stimolanti, aromatiche,
antiritenzioni urine, antinsonnia, antitachicardiche.
Per uso esterno l'origano lenisce i mali della bocca: afte, infezioni e
infiammazioni della lingua e agisce contro l'emicrania (succo fresco
aspirato dal naso).

ORTICA (Famiglia Orticacee)
Si trova ovunque nei campi incolti fra le macerie e
vecchi muri, boschi, orli delle strade e dei sentieri, nelle
vicinanze di case campestri, dal piano alla montagna.
E’ un’erbacea perenne spontanea, coperta di peli
orticanti che contengono un liquido caustico, radici
striscianti, foglie ovali lanceolate, fiori verdastri-giallini.
La parte usata è la pianta intera con componenti
principali acido formico, acido acetico, glicolico, tannino
proteine, clorofilla, amminoacidi, grassi, vitamine del
gruppo B, carotene e sali minerali di calcio, potassio,
magnesio, ferro, fosforo, sodio, manganese, zolfo, cloro
ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: antianemiche, diuretiche,
depurative, antiuriche, anticolesterolitiche, antinefritiche,
antiartritiche, antireumatiche, rimi neralizzanti,
antigottose, antifermentative e regolarizzanti, antigottose,
antifermentative e regolizzatrici intestinali, emostatiche,
antiasmatiche, anticatarrali, decongestionanti bronchiali,
tonico astringenti, antidiabetiche.
Per uso esterno i gargarismi sono utili contro le infezioni
della bocca, afte, angine e gengiviti. L'ortica é utile
anche per la cura del cuoio cappelluto (antiseborraica e
antiforfora).
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PANACE (Famiglia Ombrellifere)
Si trova nei luoghi cespugliosi, boschivi, erbosi umidi dai colli
agli alti monti d’Italia.
E una pianta perenne spontanea, dalla radice a fittone robusta,
fusto alto mt. 1-1,50 foglie composte di fogliolina seghettate,
fiori con 5 petali bianchi-verdi.
Le parti usate sono la radice e le foglie con componenti
principali eracleina principio amaro acre, resina, amaro, olio
essenziale, arginina , ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: amare, antisteriche, sedative
nervose, aromatiche, rinvigorenti, amaro stimolanti digestive.
Come uso esterno (unguento) ha proprietá antireumatiche.

PAPAVERO SELVATICO (Famiglia Papaveracee)
É comunissimo come infestante nei seminati e nei prati, negli incolti
di quasi tutti i terreni.
É un'erba annua spontanea, foglie ellittiche allungate, fiori grandi con
510 petali color rosso vivo. La parte usata é il petalo fiorale con
componenti principali "Readina" alcaloide calmante, mucillagini,
gomma, resina, zuccheri, acido papaverico, acido malico, acido
gallico, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: calmanti, sedative, narcotiche leggere,
sonnifere, emollienti, per combattere il nervosismo, l'ansietá,
l'angoscia, antispasmodiche (stomaco e intestino), utilissime a tutti i
sofferenti di disturbi respiratori ai bronchi, alla faringe, tossi ribelli,
asma, pleurite.

PARIETARIA (Famiglia Orticacee)
Si trova nei boschi e siepi umidi, presso muri vecchi fra le macerie, dal mare ai
monti d'Italia É una pianticella erbacea perenne alta da 60 a 80 cm, con foglie
ovali appuntite, fiori piccolissimi verdognoli, radice fusiforme.
Le parti usate sono la radice e le foglie, componenti principali amaro, tannino,
mucillagini, sali di potassio, calcio, zolfo ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, scialagoghe (aumentano la
secrezione della saliva), depurative, emollienti, espettoranti, sudorifere,
decongestionanti, antinefritiche, anticistite, antiedemiche da insufficienza
cardiaca, anticalcolosi biliare e renale..
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PASSIFLORA (Famiglia Passifloracee)
Si é ambientata spontanea nelle macchie e siepi o coltivata nei
giardini.
É una pianta a fusto esile arrampicante, con foglie palmate, dentate,
fiori caratteristici che raffigurano nel complesso una corona di spine
con chiodi e martello e perció chiamati fiori della passione di Gesú
Cristo.
La parte usata é la pianta intera senza radice, con componenti
principali glucosidi, enzimi, alcaloidi, fitosteroli ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: antispasmodiche, sedative, nervose,
ansiolitiche, antinsonnia, antisterismi, disturbi dovuti alla menopausa,
antinevrasteniche, antinevralgiche.

PASTINACA (Famiglia Ombrellifere)
Si trova nei luoghi erbosi, boschi, lungo i corsi d'acqua dal mare
ai monti italiani.
É una pianta biennale con radice fittonante lunga e grossa
carnosa, foglie verdicce, fiori giallini.
La parte usata é la pianta aerea.
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, colagoghe (aiutano il
passaggio della bile dal coledoco nell'intestino), antireumatiche.

PEONIA (Ranuncolacee)
Si trova in giardini e parchi coltivata, e inselvatichita in qualche
prato e sottobosco.
Le parti usate sono le radici, i petali dei fiori (color rosso o rosei) che
hanno come componenti principali peonolo, tannino, saccarosio,
amido, gomma, sali di calcio, potassio, fosforo, peonina alcaloide,
olio essenziale. Le proprietá terapeutiche sono: antispasmodiche,
narcotiche, sedative. É da usare sotto consiglio del medico o
erborista esperto.
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PEPE (Famiglia Piperacee)
Fra le spezie il pepe occupa da sempre il primo posto. É una
pianta tropicale che puó raggiungere anche i 10 mt di altezza. I
frutti sono piccole drupe sferiche con un solo seme color giallo
e poi rosso a completa maturazione: a secondo del tempo di
maturazione e raccolta si ha il pepe nero o il pepe bianco.
Le proprietá terapeutiche sono: stimolanti, aromatizzanti,
afrodisiache, digestive (in dosi limitate).
Il pepe é peró controindicato per chi soffre di fegato e ha lo
stomaco delicato.

PEPE D’ACQUA (Famiglia Poligonacee)
É comune nelle terre depresse acquitrinose (rigagnoli, fossi,
rive di stagni) dal mare alle colline.
É un'erba annua con fusto eretto di cm 40-90, foglie
lanceolate, fiori verdi rosei.
La parte usata é la pianta aerea fiorita che ha come
componenti principali tannino, glucoside, fitosterina, acido
acetico, gallico, formico, malico, sali di potassio.
Le proprietá terapeutiche sono: toniche, astringenti
intestinali, emostatiche.

PERVINCA (Famiglia Apacinacee)
Si trova nei terreni selvatici e nelle siepi, fra i cespugli freschi,
dal mare ai monti d'Italia.
É un'erba perenne alta 15-30 cm, con radici esili fibrose,
foglie ellittichelanceolate verde scure, fiori stellari di 5 petali.
Le parti usate sono le radici e le foglie con componenti
principali "vincamarina", alcaloidi, saponina, gomma, pectina,
tannino, carotene.
Le proprietá terapeutiche sono: ipotensive, diuretiche,
tonicoamare digestive, decongestionanti, rigeneratrici del
sangue (e riescono addirittura a ripulirlo) antianemiche,
cicatrizzanti (rimedio per curare le ferite), antiemorragiche,
antidissenteriche.
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PIANTAGGINE (Famiglia Piantaginacee)
É molto comune nei campi, prati e pascoli, macerie e posti aridi lungo
i fossi e le strade.
É un'erba perenne spontanea con radice affusolata, foglie lunghe e
strette, fiori piccoli biancastri o brunastri, due semi ellittici bruni. La
parte usata é tutta la pianta con componenti
principali mucillagine, gomma, pectina, saponina, acido citrico, sali di
cloro, potassio, e magnesio, glucosidi, acido ossalico, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: astringenti, antidissenteriche
antidiarroiche, diuretiche, emocoagulanti, cicatrizzanti delle ferite,
depurative del sangue, decongestionanti, emollienti, rinfrescanti,
antinefritiche, antienteritiche, pettorali (cioé un'azione benefica
sull'apparato respiratorio).

PINO DOMESTICO o da PINOLI (Famiglia Conifere)
Si trova lungo le coste d'Italia nel clima mite e
soleggiato mediterraneo.
É un albero con il tronco di circa 20 metri di altezza,
foglie verdi appaiate lunghe cm 10-15, pigne solitarie
ovoidali, contenenti 60-80 semi oblunghi circa 1 cm
(pinoli).
Le parti usate sono le gemme che hanno proprietá
terapeutiche: anticatarrali balsamiche, aromatiche.).

PINO SELVATICO (Famiglia Conifere)
É comune nelle foreste aride nelle colline e montagne degli Appennini.
É un albero molto resinoso e longevo, a tronco cilindrico diritto,
gemme appiccicaticce, foglie aghiformi e rigide, infiorescenze sui rami
giovani.
Le parti usate sono le gemme, le foglie, le gocce di resina con
componenti principali, olio essenziale, gomma, resina, vitamina C,
trementina (estratta dall'olio resina).
Le proprietá terapeutiche sono: balsamiche, anticatarrali, bechiche
pettorali, decongestionanti, diuretiche, antigottose (specie le foglie).

153

PIOPPO NERO (Famiglia Salicacee)
É comune nei luoghi umidi sabbiosi lungo i
corsi d'acqua, canali, dal mare ai monti
italiani.
É un albero longevo a tronco eretto di mt. 2030 con corteccia grigia chiara, foglie
triangolari verdi acuminate denticolate.
Le parti usate sono la corteccia e le gemme,
con componenti principali, olio etereo di
terpéne, alcole salicilico, acido benzoico,
glucosidi, quali la salicina e populina, derivati
flavonici, gomma, resina, tannino, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono:
antiemorroidali, febbrifughe, balsamiche,
anticatarrali, vasocostrittive, antisettiche,
uricolitiche, sedative.
PLATANO (Famiglia Platanacee)
Originario dall'Oriente si é acclimatato in parchi,
viali, lungo corsi d'acqua specie nel Mediterraneo
centrale.
É un albero stupendo da ombra, alto 15-30 metri,
tronco con corteccia color cenere chiara; foglie
palmate, semi cilindrici.
Le parti usate sono la corteccia e le foglie con
componenti principali tannino, mucillagine,
clorofilla, cera, ecc. Le proprietá terapeutiche
sono: astringenti, risolventi (cioé risolve o mitiga
infiammazioni e ingorghi facendo tornare i tessuti
allo stato normale e favorendo la guarigione delle
malattie).
POLIGALA (Famiglia Poligalacee)
Si trova su terreni calcarei erbosi, pascoli e boschi freschi, ghiaioni
delle Alpi.
É un'erba perenne spontanea con radice a fittone aromatiche, foglie
ovali, fiori azzurri.
Le parti usate sono le radici e l'erba fiorita con componenti
principali, essenza saponina amara, gomma, resina, glucosidi,
senegina od acido poligalico ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: espettoranti bechiche, diaforetiche,
toniche, colagoghe, anticatarrali bronchiali, diuretiche,
antiasmatiche.
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POLMONARIA (Famiglia Borraginacee)
È comune nei cespugli e boschi freschi umidi, lungo i corsi d'acqua di
montagna. È un'erba perenne con radice cilindrica strisciante, fiori di
5 lobi azzurro violacei.
Le parti usate sono foglie e fiori con componenti principali
mucillagini, fitosterina, tannino, saponine, acido salicilico, carotene e
vitamina C, sali di calcio e potassio ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: emollienti, pettorali, sudorifere, utili
nelle infiammazioni della gola, nelle raucedini e abbassamenti di
voce, espettoranti o fluidificanti (favorisce l'espulsione delle
secrezioni bronchiali e faringee rendendole più liquide).

PREZZEMOLO (Famiglia Ombrellifere)
Si trova spontaneo nei terreni pietrosi aridi dal mare ai
colli, ed è presente coltivato negli orti. È un'erba
biennale a radice conica, foglie triangolari color verde
scuro, fiorellini di 5 petali.
Le parti usate sono le radici, le foglie ed i semi con
componenti principali essenza aromatica, glucosio,
mucillagini, vitamina A - C – K, glucoside alpina,
protidi, calcio, potassio, zolfo, cloro, tannino, canfora,
terpeni ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: antiipertensive,
diuretiche, sudorifere, antifebbrili, utili
nell'iperteriodismo, nella menopausa, antianemiche,
antinfettive, antiemorragiche, utili nei disturbi
muscolari, nella circolazione periferica, antidiabetiche,
antiarteriosclerotiche, eupeptiche, aperitive stimolanti
digestive, rimineralizzanti e vitaminizzanti,
carminative. Il prezzemolo é anche un potente
depuratore delle tossine accumulate dall'organismo e
per questa sua proprietá é raccomandato per curare
malattie del fegato, reumatismi, gotta, reni, vescica,
calcoli urinari, edemi.
PRIMULA
(Famiglia Primulacee)
È comune nei terreni erbosi asciutti, boschi delle colline e delle montagne degli Appennini e delle
Alpi.
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È un'erba perenne spontanea, con rizoma biancastro, foglie ovali dentate, fiori gialli.
Le parti usate sono il rizoma, le foglie, i fiori, con componenti
principali saponina, glucoside "primulaverina", olio etereo, gomma, fitosterina, clorofilla, estere dell'acido metil salicilico, ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: neurotoniche, espettoranti,
antireumatiche, bechiche, antiartritiche, antigottose, calmanti,
antisteriche, sudorifere, calmanti del vomito, utili per i disturbi
nervosi, tranquillanti, del cuore e dei nervi, depurative del
sangue, anticalcolosi renale.

PSILLIO (Famiglia Plantaginacee)
Si trova nei luoghi paludosi, é un'erba annua biancastra, con foglie strette
dentate, fiori, bruno chiari, i semi sono oblunghi neri molto somiglianti alle
pulci.
Le parti usate sono i semi che hanno come componenti principali gomma e
molta mucillagine sino al 15-20%.
Le proprietá terapeutiche sono: pettorali, lassative (infatti le mucillagini si
gonfiano nel'intestino, aumentano il volume della massa fecale e favoriscono
l'evacuazione) emolliente, antinfiammatorie e bechiche.

PUNGITOPO (Famiglia Liliacee)
Si trova nei boschi, siepi ombreggiate, terreni asciutti sassosi,
dal mare alla zona submontana mediterranea.
É un alberello sempre verde con rizoma strisciante, con fusti
ramosi alti 30-70 cm, fiori verdini foglie ridotte a squame ovali
e pungenti.
La parte usata é il rizoma con componenti principali essenza,
resina, saponina, mannite, calcio, potassio ecc. Le proprietá
terapeutiche sono: vasocostrittorie, antiedematose, toniche,
antinfiammatorie, diuretiche, antiemorroidali, utili nelle nefriti,
gotta e reumatismi articolari, e nei disturbi della menopausa.
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QUERCIA o ROVERE (Famiglia Cupolifere)
É diffusissima nei boschi in terreno calcareo di pianura, collina e submonti d'Italia centrale e
settentrionale.
É un albero grandioso di dimensioni di mt. 20-30 molto longevo, con radice profonda, tronco eretto
con corteccia brunonerastra, foglie oblunghe grandi, fiori giallastri, ghianda di forma ovale ellittica.
Le parti usate sono la corteccia dei rami
giovani e le foglie con componenti principali
acido quercitannico, acido gallico, quercina,
gomma, pectina, resina, zucchero, ossalato di
calcio, clorofilla, tannino. Le proprietá
terapeutiche grazie alla ricchezza in tannino
sono: astringenti energetiche ed emostatiche
(casi di emorragie tipo sangue dal naso, ulcere,
sangue nelle urine, emorroidi, gengive che
sanguinano ecc.).
Le proprietá della quercia sono anche
antidiarroiche, decongestionanti e
disintossicanti.

RABARBARO (Famiglia Poligonacee)
Ci sono diverse specie di rabarbaro: alpino, rabarbaro inglese
o riorabarbaro, il rabarbaro palmatum o rabarbaro cinese o
della Mongolia; quest'ultimo é la specie che da il vero
rabarbaro medicinale. Ha le foglie grandi ovali, l'infio
rescenza é una pannocchia lunga e stretta e i fiori sono
piccolissimi.
La parte usata é il rizoma che ha componenti principali
antrachinonici, reumemodina, acido crisofonico, reocresidina,
acido reotannico, pectina, resina purgativa, essenza.
Le proprietá terapeutiche sono: aperitive, digestive colagoghe
(in piccole dosi), lassative (in medie dosi), purgative (in
massime dosi).
Se l'uso é prolungato si ha stitichezza per la forte presenza di
tannino nel rizoma.
II rabarbaro é controindicato nelle emorroidi e nella gotta, per
le donne in gravidanza.
Tenendo conto di queste controindicazioni si consiglia l'uso
del rabarbaro negli stati di debolezza generale, nella
mancanza di appetito, nell'atonia gastrica e nell'insufficienza
epatica.
II rabarbaro é uno dei componenti (assieme a boldo, cascara,
genziana) del "famoso" amaro medicinale Giuliani.
RAFANO (Famiglia Crocifere)
Si trova inselvatichito qua e lá nei luoghi umidi lungo corsi d'acqua, nei giardini ed orti.
É un'erba perenne con la radice a fittone grosso, fusto eretto cm 40-90, foglie bislunghe dentate,
fiori di 4 petali bianchi.
La parte usata é la radice con componenti principali glucoside sinigrina,
essenza, amminoacidi asparagina glutamina arginina, zuccheri, potassio, zolfo, fosforo, silice, ferro,
cloro, ossidasi perossidasi ecc.
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Le proprietá terapeutiche sono: depurative,
diuretiche uricolitiche, eupeptiche stimolanti,
anticatarrali, antiartritiche, antispasmodiche,
febbrifughe, antireumatiche, utili nelle
affezioni
linfatiche, nelle carenze vitaminiche, nelle
bronchiti croniche. Nell'uso esterno il rafano é
utile nella sciatica, nei reumatismi e nelle
contusioni.

RANUNCOLO (Famiglia Ranuncolacee)
É comune nei prati umidi dalla pianura alla montagna, ai lati
delle strade.
É un'erba perenne con fusto verticale, fiori di 5 petali gialli,
foglie vellutate dentate.
Le parti usate sono le foglie, i fiori e le radici, con
componenti principali acido anemonico, clorofilla, olio
etereo.
Le proprietá terapeutiche sono (per solo uso esterno),
rubefacenti, vescicanti, antisciatica e utili nelle nevralgie
reumatiche.

RAVIZZONE (Famiglia Crocifere)
Si trova nei campi ed appezzamenti fra molti seminati agricoli.
É una piantina annuale con radici affusolate fusto alto 60-90 cm,
foglie allungate, fiori gialli e semi piccolissimi, sferici colore rosso.
La parte usata é il seme che contiene molto olio (30-40%) contenente
acidi grassi polinsaturi.
Le proprietá terapeutiche sono: lassative ed emollienti.
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RODODENDRO (Famiglia Ericacee)
É molto comune nei pascoli e pendii, rupi soleggiate delle
montagne Alpine e Appennini toscani ed emiliani.
É un arbusto cespuglioso basso, longevo, ben radicato, foglie
lanceolate, fiori a corolla campanulata di 5 lobi rosei.
Le parti usate sono le foglie, i fiori, le galle che hanno come
componenti principali acido citrico, resina, clorofilla, gomma,
tannino, glucosio ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: toniche generali, anticalcolosi
renali, diuretiche, antireumatiche, antigottose, astringenti,
antinevralgiche, sedative.

ROSA DI MACCHIA o ROSA CANINA (Famiglia Rosacee)
Si trova comune nei terreni erbosi, siepi, macchie, bordi
delle strade.
É una pianta perenne cespugliosa alta sino a 2 mt. Fusto
munito di aculei ad uncino, foglie ovali.
Fiori di 5 petali rosei o biancastri, falsi frutti oblunghi
rossi carnosi contenenti numerosi semi giallastri. Le parti
usate sono le foglie, i petali dei fiori, i frutti interi, i semi,
le galle, che hanno come componenti principali, tannino,
resina, clorofilla, vaniglina, essenza, cera, acido gallico,
proteine, glucosio ed altri zuccheri, carotenoidi, vitamine
B 1, B2, PP, K, C.
Le proprietá terapeutiche sono: aromatizzanti, lassative,
rinfrescanti, vitaminiche (specialmente per la C)
antinfiammanti dell'apparato genitourinario, diuretiche,
antisudorifere, astringenti nelle diarree, utili nei calcoli
renali e vescicali, vermifughe, antiemorroidali per
applicazioni locali.

ROSMARINO (Famiglia Labiate)
Si trova qua e lá nei pietrosi rocciosi litoranei soleggiati, macchie,
giardini, orti, dal piano alle colline della zona Mediterranea.
É un arbusto cespuglioso sempre verde alto 60-100 cm, foglie strette
acuminate verde lucide, i fiori sono disposti in grappoli ascellari di color
bianco od azzurro. Le parti usate sono le foglie e i rametti fogliati che si
raccolgono da primavera ad ottobre, ed i fiori.
I componenti principali solo olio essenziale costituito da derivati terpénici
quali il pinéne, canféne, borneolo; tannino, amaro, resina, saponina,
vitamina C.
Le proprietá terapeutiche sono: stimolanti generali cardiotoniche,
balsamiche, colagoghe, coleretiche, antispasmodiche, digestive,
diureti,che, antireumatiche, cicatrizzanti, aromatiche, carminative,
antiasteniche, corroboranti, antiipotensive, vermifughe, utili per curare e
guarire le malattie della pelle (é uno degli ingredienti dell'acqua di colonia
e di numerosi cosmetici).
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Per l'uso interno del rosmarino vale la raccomandazione di affidarsi al parere del medico e di
erboristi qualificati.
Per l'uso esterno il rosmarino é consigliabile per curare gli edemi, le contusioni, le distorsioni e le
slogature, per curare le affezioni della bocca in gargarismi, e le diarree in clisteri.
RUTA (Famiglia Rutacee)
Si trova negli incolti argillosi, nei terreni aridi sassosi e soleggiati.
É comunemente peró coltivata negli orti.
É un'erba perenne cespugliosa sempreverde, con fusto cilindrico
alto 40-60 cm, le foglie sono composte da tante foglioline ovali, i
fiori sono color giallo verdognoli, il frutto é una capsula, i semi
sono reniformi di color nero.
Le parti usate sono le sommitá fiorite ed hanno come componenti
principali rutina glucoside, gomma, resina, tannino, olio
essenziale, etere acetico e valerianico, pinéne, limonéne ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: antinervose, spasmolitiche,
calmanti dell'isterismo, amaro stimolanti gastriche, carminative,
vermifughe, emmenagoghe.

SALICE (Famiglia Salicacee)
Sono piú di trenta le specie conosciute, le piú importanti sono tre: salice nero,
salice bianco, salice rosso.
Si trovano nelle zone umide, dalla pianura, ai monti.
Le parti usate sono la corteccia dei rami giovani i fiori e le foglie.
I componenti principali dei salici sono "salicina" , glucoside, tannino, gomma,
cere, resine ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: toniche, amaro, astringenti, antireumatiche,
febbrifughe, calmanti, antispasmodiche, sedative, sonnifere, utili nel
normalizzare l'iperaciditá gastrica, emostatiche, antinfluenzali.

SALSAPARIGLIA (Famiglia Liliacee)
Si trova nei boschi asciutti, siepi, rupi marittime e di piano dell'Italia
centro meridionale.
Ha un rizoma strisciante con radici cilindriche biancogrigiastre, foglie
triangolari, fiorellini biancogiallastri, bacche rosse con semi sferici.
La parte usata é la radice con componenti principali amido, glucosio,
saccarosio, colina, nitrato di potassio, sali minerali ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: depurative, diaforetiche (o sudorifere)
e diuretiche.
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SALVIA o ERBA SACRA (Famiglia Labiate)
Si trova nei luoghi sassosi assolati, aridi ed é
frequentissima negli orti e giardini, dal mare alle
montagne d'Italia.
É una pianta perenne, molto ramificata, biancastra
per una fitta peluria che ricopre tutta la pianta,
cespugliosa, con foglie ellittiche pelose verdi,
morbide, fiori in verticilli, azzurri o roseo biancastri,
il frutto é formato da 4 acheni. Le parti usate sono le
foglie e le sommitá fiorite, che hanno come
componenti principali olio essenziale costituito dai
terpéni, pinéne, salviolo, canféne, borneolo,
saponina, tannino, resina, acidi fosforico e malico,
mucillagine, magnesio, potassio, ferro, vitamina C e
B 1, enzimi ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: digestive,
aromatiche, toniche, antisudorifere, antidiabetiche,
diuretiche, antisettiche, balsamiche,
antispasmodiche, stimolanti, antidiarroiche,
colagoghe, carminative, bechiche, ipoglicemizzanti,
emostatiche.
Come uso esterno la salvia é astringente nell'angina catarrale, nelle gengive molli e sanguinanti ed
in caso di piaghe e ferite non facilmente rimarginabili. La salvia é controindicata alle gestanti, in
caso di emorroidi e casi di infiammazioni interne.
SANTOREGGIA (Famiglia Labiate)
Si trova nei pascoli delle Alpi e nei pendii sassosi rocciosi degli Appennini,
campi e orti del settentrione.
É una piantina erbacea annua, verde grigia con foglie lineari pelose,
fiorellini a corolla di 5 lobi bianco rosei.
La parte usata é l'erba fiorita con componenti principali olio essenziale,
terpéni, carvacrolo, piracatechina, grassi, tannino, ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: antispasmodiche, antidiarroiche, digestive,
contro l'atonia gastrica, anticatarrali, antibronchiti acute e croniche,
antiasmatiche, carminative, eupeptiche, stimolanti, antisettiche, vermifughe,
diuretiche, antireumatiche, guarisce le affezioni della bocca, della gola e i
crampi di stomaco.

SAPONARIA (Famiglia Cariofillacee)
Si trova lungo i fossi, i ruscelli, i canali, argini dei fiumi. É un'erba
perenne spontanea cespugliosa, alta 40-60 cm con foglie ovali, fiori color
rosa, rizoma cilindrico, con radici fibrose. Le parti usate sono il rizoma, le
radici e le foglie, con componenti principali saponina, gomma,
mucillagine, essenza, resina, ossalato di calcio, clorofilla ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: antireumatiche, diuretiche, antigottose,
deostruenti biliari, depurative, espettoranti, sudorifere, utili nelle malattie
della pelle.
Per l'uso e le dosi attenersi alle raccomandazioni del medico o di erboristi
esperti o farmacisti.
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SASSIFRAGRA (Famiglia Sassifragacee)
É comune nei rupi montani delle Alpi Marittime ed Appennini.
É un'erba perenne, con radice fittonante, foglie ovali, fiori bianchi.
Le parti usate sono le porzioni aeree che si raccolgono in estate.
Le proprietá terapeutiche sono: espettoranti o fluidificanti delle
secrezioni bronchiali e faringee, antidissenteriche, astringenti.

SCROFULARIA (Famiglia Scrofulariacee)
É un'erba perenne, a fusto eretto non ramificato alto cm 60-120, foglie ovali appuntite dentate, i
fiori sono rossoscuro.
É comune nei luoghi ombrosi e umidi.
Le parti usate sono le radici e tutta la pianta.
Le proprietá terapeutiche sono: emetiche (cioé provocano il vomito e vengono usate in certi casi di
avvelenamento) purgative e per curare le emorroidi.
SENAPE BIANCA (Famiglia Crocifere)
Si trova nei campi, fra muri e macerie, nei fossi. É una pianta
annua, pelosa, alta cm 40-70, con foglie ovali dentate, fiori
giallibianchicci; il frutto é un baccello contenente i semi che sono
giallognoli.
Le parti usate sono i semi, che hanno come componenti principali
glucoside sinalbina, mucillagini, olio grasso, zuccheri.
Le proprietá terapeutiche sono: aromatiche, digestive, lassative.
É controindicata per ipercloridrici, gottosi e uricemici.

SENAPE NERA (Famiglia Crocifere)
É una pianta alta da 40 cm ad 1 metro, con le foglie composte da 3 foglioline
frastagliate e dentate, con fiori giallastriscuri, semi ovoidali color bruno. Si
trova nei campi, lungo i ruderi, i fossi e nei posti umidi.
Le parti usate sono i semi scuri che hanno come componenti principali
"sinigrina", olio grasso, acido oleico, stearico, linoleico, proteine,
mucillagini, pectina, gomma ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: anticongestionanti, tonichegastriche,
antinevralgiche.

162

SERENELLA (Famiglia Oleacee)
É conosciuta in Italia anche sotto il nome di lillá.
L'arbusto puó raggiungere 5-6 metri di altezza, i fiori in
grossi grappoli bianchi deliziano gli occhi. La serenella é
amarissima in tutte le sue parti.
Le proprietá terapeutiche sono: aromatiche, febbrifughe,
toniche del sistema digerente, antidiarroiche, carminative
(favoriscono l'espulsione dei gas dallo stomaco e
dall'intestino) utili contro l'aerofagia, la gotta ed i
reumatismi.

SERPILLO (Famiglia Labiate)
Si trova lungo i ciglioni assolati, sulle scarpate lungo raduri aridi,
pascoli sassosi, rocce di collina e montagna.
É un'erba perenne cespugliosa di cm 10-20 con radice gracile
fibrosa, foglie ovali, fiori color rosaporpora, frutti composti da 4
acheni ovali.
Le parti usate sono quelle aeree fiorite che si raccolgono da maggio
a settembre e hanno come componenti principali, olio essenziale
(formato prevalentemente da cimolo, timolo, pinéne) tannino,
amaro, resina, grassi ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: diuretiche, antinevralgiche,
antispasmodiche, antireumatiche, contro le malattie delle vie
respiratorie (catarri e asma bronchiali), proprietá amareaperitive,
aromatiche stimolanti digestive, carminati
ve, coleretiche, bechiche espettoranti balsamiche, antisettiche
antibiotiche, sedative, antimalattie nervose.
SESAMO (Famiglia Pedaliacee)
Originario dalle regioni calde dell'Asia, ai campi della Sicilia.
É una pianta annua con radice fittonante, fusto erbaceo cilindrico, eretto cm
40-60, foglie opposte lanceolate, fiori isolati di 5 petali rosei, capsula
oblunga pelosa contenente semi ovoidali appiattiti.
Le parti usate sono i frutti con epoca di raccolta settembre-ottobre.
Componenti principali olio commestibile (45%).
Le proprietá terapeutiche sono quasi similari all'olio di oliva, del quale é un
surrogato, fra i piú quotati.
Molto usato 1'olio in farmacia.
Come uso esterno ha proprietá lenitive emollienti.
Il seme ha un gradevole odore nocciolato e perció usato in pasticceria e
impiegato in molte industrie.
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SORBO (Famiglia Rosacee)
Si trova qua e lá nei boschetti, dal mare ai colli
d'Italia.
É una pianta di media altezza, gemme ovali
vischiose, foglie composte di 4 - 6 paia di
foglioline oblunghe, fiori di 4 petali bianchicci,
frutti a forma di pere giallorossicce.
Le parti usate sono i frutti, che hanno come
componenti principali tannino, zucchero
levulosio e glucosio, pectina, acido sorbico,
malico, tartarico.
Le proprietá terapeutiche sono: nutrienti,
astringenti gastrointestinali, antidiarroiche.

TANACETO (Famiglia Composite)
É diffuso nelle boscaglie, posti incolti, ruderi,
lungo le scarpate, le rive dei torrenti, dal piano ai
colli d'Italia.
É una piantina perenne, fusto eretto alto cm 70120, con foglie composte da molte foglioline
dentate, i fiori sono gialli, numerosi e disposti alle
sommitá della pianta.
Le parti usate sono le sommitá fiorite ed i fiori che
si raccolgono in estate.
Le proprietá terapeutiche sono: tonicheamare,
stimolanti generali, carminative, antielmintiche (fa
espellere i vermi ossiuri dall'intestino), diuretiche,
antireumatiche.
Il tanaceto é controindicato nella gravidanza e nelle
infiammazioni del tubo digerente.
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TARASSACO (o Dente del Leone o Soffione o Piscialetto) (Famiglia Composite)
É comune nei prati e nei campi, sul ciglio dei fossi, sui bordi dei sentieri e strade, dalla pianura alle
Alpi ed Appennini d'Italia.
É un'erba perenne con radici grosse e fusiformi, con foglie liscie e dentate, i fiori sono color giallo
dorati. Spezzando una qualunque parte della pianta fuoriesce un lattice bianco amarissimo.
Le parti usate sono le radici e le foglie, con
componenti principali la "tarassicina" amara, la
tarassina alcaloide, 1'inulina, gliceridi fitosterolo,
tarassoste rolo alcaloide, acido oleico, linoleico e
palmitico, vitamine A, B, C, D, PP, sali minerali di
calcio, potassio, magnesio, ferro, silice, zolfo,
fosforo, manganese, sodio.
Le proprietá terapeutiche del tarassaco sono:
diuretiche, stimolanti della secrezione gastrica (e
perció un buon digestivo) colagoghe, depurative,
vitaminiche, rimineralizzanti, lassative, deostruenti
nelle tumefazioni ed ingorghi del fegato e della
milza, antidispeptiche, utili nei disturbi gastroenterici
(dispesie atoniche, fermentazioni intestinali,
stitichezza, perdita di appetito), utilissime
nell'abbassare il tasso di colesterolo, antiazotemiche,
antireumatiche, antiemorroidali, antianemiche,
antipletorali (assottigliare e fluidificare il sangue)
antidiabetiche.
Utili in caso di eczemi e nelle dermatosi varie.
TIGLIO (Famiglia Tiiacee)
Si trova sparso, comunissimo nei boschi montani É un grande
albero dalla chioma larga ovale, molto ramificata con foglie
alterne, seghettate, fiori gialloverde, molto profumati, in
infiorescenze pendule, apparato radicale enorme, e robusto,
corteccia dei rami giovani molto chiara.
La durata di vita del tiglio é multicentenaria.
L'altezza va da 10 a 20 metri circa.
Le parti usate sono corteccia dei rami giovani (che ha
proprietá terapeutiche astringenti) alburno o corteccia
seconda (che ha proprietá terapeutiche ipotensive,
antispastiche intestinale ed epaticobiliari e dilatatorie delle
coronarie).
I fiori e le foglie con brattee sono altre parti usate in
fitoterapia ed hanno come componenti principali olio
essenziale, farnesolo, acidi grassi, saponina, glucosidi,
mucillagini, tannino, zucchero, grassi, cere, sali minerali,
acido malico, acido tartarico, acido acetico, clorofilla,
vitamina C, carotene ecc. (molto meno al Sud).
Le proprietá terapeutiche sono: sedative, sudorifere
(stimolano la traspirazione) vasodilatatrici, ipotensive,
antinsonnia, antiemicrania, antivertigini, antinevrosi (dovute
allo stress della vita moderna), antiarteriosclerotiche,
emollienti, anticatarrali pettorali.
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Il tiglio é anche un buon drenatore delle vie biliari e renali, dalle quali elimina sedimenti e piccoli
calcoli, é antispastico (utile perció nei dolori di gotta, artrite e reumatismi).
In cosmetica gli infusi di fiori di tiglio si usano in impacchi per eliminare le borse sotto gli occhi.
I fiori di tiglio sono ottimi per la produzione di un miele fluido, molto profumato e che possiede in
parte le proprietá medicinali della pianta e si consiglia, al posto dello zucchero, per dolcificare le
varie tisane distensive.
TIMO od ERBUCCIA (Famiglia Labiate)
Si trova spontanea in posti aridi pietrosi assolati in tutto il bacino mediterraneo.
É un piccolo arbusto cespuglioso (alto 20-30 cm) con foglie ellittiche lanceolate, fiori color rosa
riuniti in spighe.
Nel meridione d'Italia e in Liguria é molto coltivato negli orti.
La parte usata é l'erba intera fiorita, che si raccoglie a giugno agosto ed ha come componenti
principali olio essenziale (timolo e terpéni), tannino, resina, vitamina B1, C.
Le proprietá terapeutiche sono: antisettiche,
antibatteriche, antiputride, tonichedigestive,
coleretiche, carminative, per combattere tossi e
catarri, antiasmatiche, aromatiche, sedative
antispasmodiche, contro le disfunzioni del sistema
circolatorio (vertigini, ronzii alle orecchie,
emicranie) antinsonnia, diuretiche (da servirsi
quindi nella ritenzione delle urine, nella debolezza
dei reni e della vescica) antireumatiche e
antigottose, antinevralgiche.
Per uso esterno il timo é utile nelle piaghe, ascessi,
distorsioni, contusioni, lividi ecc.
TORMENTILLA (Famiglia Rosacee)
È molto frequente nei boschi, pascoli umidi, sui margini delle strade
e fossi, dalle colline alle Alpi e Appennini.
È un'erba perenne spontanea a rizoma grosso, con foglie composte
da 4 foglioline ovali dentate, fiori di 4 petali gialli.
Le parti usate sono il rizoma e la pianta intera.
I componenti principali sono tannino, acido "tormentiltannico",
tormentolo, catechina, tormentillina, amido, gomma, resina, ossalato
di calcio, ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: toniche-astringenti, emostatiche,
antidiarroiche antidissenteriche, sudorifere, antinfiammatorie,
antisettiche, antibiotiche e per uso esterno proprietà cicatrizzanti,
antiscottature, nelle piaghe, nelle ulcerazioni delle gengive, e nelle
angine.
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UVA URSINA (Famiglia Ericacee)
Si trova nei luoghi erbosi, nei boschi, nelle rocce calcaree di monte (Alpi
Appennini). È un arbusto piccolissimo spontaneo sempreverde, con radice
serpeggiante fibrosa, foglie ovali verdi, fiorellini bianco-rosei.
Le parti usate sono le foglie giovani, che hanno come componenti principali
glucosidi, quercetina, tannino, acido citrico, acido formico, resina, gomma, pectina
ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: antisettiche-germicide, astringenti-antidiarroiche,
diuretiche, decongestionanti, disinfettanti delle vie urinarie.

VALERIANA (Famiglia Valerianacee)
Si trova comunemente nei luoghi umidi, nei boschi e fra le siepi, lungo i fossi, dalla collina alla
zona montana di tutta Italia.
E’ una piantina erbacea perenne con rizoma di soli 3-4 cm, radici fibrose,
fusto cilindrico alto cm 50-120, foglie lanceolate dentate, fiori bianco-rosei.
La parte usata è costituita dal rizoma e dalle radichette fibrose.
I componenti principali sono esteri “isovalerianato", terpène,
pinène e canfène, acido valerianico, malico, tannico, alcaloidi
valerianina, valerina, mucillagine, gomma, resina, amido,
zuccheri, enzimi, lipasi ed ossidasi ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: antinevrotiche, sedativecerebrali, antisteriche, antispastiche, calmanti-depressive,
cardiotoniche, ipotensive, antinevralgiche, leggermente
ipnotiche, antinsonnia, antiemicrania, antisciatica, anti dolori
gastrici di origine nervosa, antiasma.
VANIGLIA (Famiglia Orchidacee)
È una pianta "liana" rampicante che può raggiungere la lunghezza di 20-25 mt, originaria del
Messico. Le foglie sono oblunghe, i fiori sono gialli verdastri, il frutto è una capsula lunga cm 1520 ed hanno consistenza molle. La vaniglia viene raccolta ancora verde e -senza aroma, poi sotto
l'azione del sole la vaniglina (che è uno dei costituenti assieme a resine, tannini e mucillagini) si
cristallizza in piccoli aghi.
Le proprietà terapeutiche sono: eccitanti l'appetito, tonificanti lo stomaco e l'intestino e fluidificanti
la secrezione della bile.
VERBASCO o TASSO BARBASSO (Famiglia Scrofulariacee)
É frequente nei terreni secchi argillosi soleggiati, ruderi, incolti, dal mare
alle colline É un'erba biennale verde giallastra, radice a fittone fusto alto m.
1-1,50, foglie lanceolate oblunghe, fiori color giallino.
Le parti usate sono le foglie ed i fiori con componenti principali mucillagini,
amaro, cera, zuccheri, acido malico, acidi grassi, inosite, saponina ecc.ed ai
monti. Le proprietá terapeutiche sono: cicatrizzanti, emollienti,
antispasmodiche calmanti, sudorifere, pettorali espettoranti,anticatarrali,
risolventi (risolvono o mitigano infiammazioni ed ingorghi ed
ammorbidiscono i tessuti) utilissime contro le affezioni delle vie respiratorie
(angine, bronchiti, pleuriti) antinevralgiche, utili contro le palpitazioni e
l'asma, diuretiche.
Per via esterna il verbasco é utile in clisteri contro diarree, impacchi sulle
articolazioni doloranti (reumatismi) applicazioni sulle ulcere, piaghe.,
scottature ed emorroidi.
167

VERBENA (Famiglia Verbenacee)
Cresce comunemente nei luoghi umidi, nei boschi, fra le
siepi, specialmente in collina e nella zona montana.
E un'erba perenne spontanea alta 40-50 cm, foglie ovali
allungate dentate, i fiorellini sono color roseoazzurri.
Le parti usate sono le foglie e sommitá fiorite, con
componenti principali glucoside "verbenalina", amaro,
emulsione, mucillagine, tannino, ecc. Le proprietá
terapeutiche sono: sedative cerebrali, antinevrotiche,
antisteriche, antinevralgiche, antispastiche, aromatiche, tonico
amaredigerenti, calmanti, febbrifughe, antireumatiche,
ricostituenti infantili, deostruenti biliari, utili per curare la
gotta, negli stati d'angoscia, nelle aciditá di stomaco, nelle
digestioni difficili e nelle flatulenze e meteorismo.

VERGA D'ORO (Famiglia Composite)
É comune nelle zone collinari ed in quelle montane di tutta Italia, lungo
le siepi cespugliose, i boschi freschi, i pascoli; raramente s'incontra in
pianura.
E una pianta perenne, erbacea cespitosa, con rizoma cuneiforme, é alta
da 50 a 100 cm, foglie alterne ovali allungate seghettate, i fiori sono
tubolosi imbutiformi di un colore giallo dorato.
Le parti usate sono la radice e le porzioni aeree fiorite, con componenti
principali tannino, resine, mucillagini, saponina, amaro, essenza,
inulina ecc. Le proprietá terapeutiche sono: carminative, digestive,
diuretiche, antinfiammatorie, decongestionanti, sedative delle vie
urinarie, utili nella gotta, nelle oligurie, nelle cistiti, nell'ipertrofia
prostatica, nell'eccesso di urea nel sangue, astringenti intestinali,
antidiarroiche, sudorifere, uricolitiche, utili nelle enteriti dei bambini.
Nell'uso esterno la verga d'oro va bene per le infiammazioni delle
mucose boccali e faringee e per la medicazione di piaghe e ferite
infette.
VESCICARIA (Famiglia Leguminose)
Si trova nei luoghi soleggiati, boschi collinari. É un arbusto cespuglioso di mt. 2-3 di altezza, foglie
alterne composte da 5-10 foglioline ovali, fiori gialli. Le parti usate sono le foglie con componenti
principali tannino, amaro, essenza, emodina ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: purgative, colagoghe, depurative.
VIOLA DEL PENSIERO (Famiglia Violacee)
Si trova nei luoghi erbosi, campi asciutti, lati delle strade e sentieri, dal mare ai monti.
É una piantina erbacea annua, con radice affusolata, foglie, reniformi, i fiori si trovano alla cima di
un lungo peduncolo con 5 petali gialli vellutati color viola e macchiati di azzurro.
168

Le parti usate sono le radici, le foglie ed i fiori, con componenti
principali glucoside, viola quercitrina, salicilato di metile,
resine, gomma, mucillagine, saponina, tannino, tartrato di
magnesio, acido salicilico ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: depurative del sangue,
sudorifere, bechiche espettoranti, diuretiche, lassative,
emollienti, emetiche, purgative, utili nelle dermatosi.

VIOLA MAMMOLA (Famiglia Violacee)
È comune nei luoghi erbosi, boschi, cespugli, siepi, incolti freschi, su
suolo di pianura, collina, e montagna.
È un'erba perenne con rizoma corto e radici fibrose, foglie
rotondeggianti verde scure, fiori di 5 petali color viola-bianchiccio.
Le parti usate sono le radici, le foglie ed i fiori, con componenti
principali violina, saponine, acido salicilico, salicilato di metile,
quercitrina, acido malico, resina, gomma, clorofilla, olio essenziale ecc.
Le proprietà terapeutiche sono: espettoranti, emetiche (provocano il
vomito), lassative, bechiche (calmano la tosse), sudorifere, emollienti,
utili (con la tintura) per frizioni antireumatiche.

VISCHIO (Famiglia Lorantacee)
É una pianta parassita delle piante da frutto (melo, cotogno,
pero, mandorlo, susino, sorbo) ed altri alberi quali pioppo,
olmo, betulle, querce, castagni, tigli e conifere.
É un arbusto sempre verde, con rami lunghi circa 50 cm, foglie
lanceolate, fiorellini bianco verdastri.
Le parti usate sono le foglie e i rami giovani con componenti
principali colina ipotensiva, acetilcolina, inosite, alcaloide
viscalbina, resine, saponine, acido stearico, palmitico, ossidasi,
sali di calcio, potassio, magnesio e vitamina C.
Le proprietá terapeutiche sono: vasodilatatorie, ipotensive
(specialmente per diminuire la pressione "minima")
antispasmodiche, antinefritiche, antiarteriosclerotiche,
diuretiche (perció utilissimo nei casi di ritenzione delle urine,
di calcoli renali, di gotta e di reumatismi).
Per l'uso e le dosi si raccomandano i consigli di un medico o
farmacista ed erborista esperto.
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VULNERARIA (Famiglia Leguminose)
È frequente sui margini dei prati e pascoli magri asciutti,
nei luoghi sassosi e soleggiati, dal mare alle montagne. È
un'erba perenne a radice fusiforme, foglie composte da 3-6
foglioline lanceolate, fiori gialli-bianchicci.
Le parti usate sono le radici, le foglie ed i fiori i cui
componenti principali sono tannino, glucosidi, mucillagini,
gomme, ecc.
Le proprietà terapeutiche i sono: astringenti, rinvigorenti,
eccitanti stimolanti sul sistema nervoso, pettorali, purgative
leggere, depurative, e come uso esterno vulnerarie, astringenti, cicatrizzanti di ferite e nelle contusioni varie.

VULVARIA (Famiglia Chenopodiacee)
Si trova negli incolti di terreni ricchi di nitrati, presso le macerie.
É un'erba annua infestante, con foglie ovali con piccoli fiori verdi.
La parte usata é la pianta intera con componenti principali
"trimetilamina", chenopodina, tannino, sali di potassio e calcio
ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: antispasmodiche, antisteriche,
antireumatiche.
Nell'uso esterno la vulvaria é utile come antiartritica.

ZAFFERANO (Famiglia Iridacee)
É un'erba perenne alta cm 15-30, con tubero biancastro, radici fibrose, foglie
5-6 verde scure, fiori tubolosi campanulati, stimma tripartito rosso, 3 stami
gialli, frutto a capsula contenente numerosi semi sferoidali.
Le parti usate sono gli stimmi con componenti principali sostanze
glucosidiche ad alto potere colorante giallo, cera, gomme, resina, amido,
albumina vegetale, sali minerali ecc.
Le proprietá terapeutiche sono: calmantiantisteriche, eupeptiche, toniche,
stimolanti digestive, carminative.
In culinaria é il componente principale del risotto alla "milanese".
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ZENZERO (Famiglia Zimgiberacee)
É una pianta erbacea perenne dal rizoma carnoso. La pianta ha due
tipi di fusto: lunghi (da un 1 mt) che portano solo foglie e corti
(25-35 cm) che portano i fiori.
La parte usata é il rizoma che viene utilizzato sia essiccato che
candito ed ha come componenti principali olio essenziale,
zingerina, zingerone, resine, mucillagini ecc. Le proprietá
terapeutiche sono: stimolanti delle funzioni digestive, carminative,
toniche, antireumatiche, fluidificanti del sangue, riducenti il tasso
del colesterolo.
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ALCUNE MALATTIE COMUNI
Il ruolo degli "alimenti" quali coadiuvanti delle cure mediche vere e proprie
ACNE
Nella pelle grassa la funzione biologica é alterata da un eccesso di "sebo" che é una sostanza
grassa elaborata dalle ghiandole sebacee e dai follicoli piliferi. Il sebo ostruisce i pori, impedendo
loro di respirare e finisce con infettarli, causando l'infiammazione e le spiacevoli pustole, che
danneggiano la cute. Occorre consultare un medico per diagnosticare le cause dello squilibrio
della pelle.
I giovani affetti dai foruncoli dovrebbero evitare formaggi grassi e fermentati, cioccolato, dolci,
bibite analcoliche, alimenti grassi e soprattutto fritti (come hamburger, patatine) salse piccanti,
spuntini molto salati, birra, vino, zuccheri raffinati (vale a dire tutto ció che agisce negativamente
con l'attivitá digestiva e puó provocare forti fermentazioni intestinali).
La dieta dovrá comprendere alimenti integrali, frutta e verdura fresche, uova, carne magra,
pollame, pesce magro, latte scremato, yogurt.
Fra la frutta e verdura si consigliano i cavoli, pomodori, rape, carote, verdure di colore verde
scuro, agrumi vari, kiwi, frutta secca.
Occorre mangiare pochissimo pane o alimenti contenenti molta fecola. Alcune ricerche hanno
stabilito che molti individui affetti da acne hanno carenze di zinco, di vitamina A, vitamine del
gruppo B, vitamina C e vitamina E. Gli alimenti sopraccennati contengono abbastanza zinco e le
vitamine A, B, C ed E necessarie per prevenire e guarire l'acne.
AEROFAGIA
É l'eccessiva deglutizione di aria (mangiatori d'aria). Tale manifestazione puó verificarsi quando
si mangia o si beve troppo rapidamente.
L'aerofagia segnala la presenza abnorme di gas nello stomaco: i rigurgiti gassosi o eruttazioni
recano un momentaneo sollievo a questa penosa sensazione. Ma una parte di aria puó raggiungere
l'intestino provocando 1'aerocolia, che provoca gonfiori del ventre.
Sono sempre manifestazioni di pessima digestione che si verificano spesso in individui nervosi,
ansiosi, angosciati.
Come rimedi consigliamo il finocchio crudo o cotto, l'origano, il prezzemolo, l'anice, il cumino,
la maggiorana, la liquirizia, _la menta e soprattutto il limone, da usare con acqua durante i pasti al
posto del vino o di qualsiasi altra bevanda. Nella dieta eliminare gli zuccheri, legumi secchi,
alimenti contenenti fecola, bevande gassate.
É pure consigliato il succo di cavolo (due bicchieri fra un pasto e l'altro) oppure il succo di patata
(1/2 bicchiere al giorno).
AIDS
L'Aids (che é una sindrome da immunodeficienza acquisita) é una malattia che indebolisce il
sistema immunitario a tal punto che il paziente non é piú in grado di combattere le malattie: finora
non é stato scoperto né un vaccino né una cura per questa grave malattia.
I sintomi iniziali sono perdita di peso e debolezza generale, ghiandole gonfie all'inguine, al collo,
alle ascelle, herpes e altre malattie cutanee.
Con il progredire della malattia, nel paziente possono insorgere polmonite, deperimento organico,
cancro, gravissima mal nutrizione.
Ai primi sintomi puó essere utile un attento e corretto regime alimentare che consenta un aumento
di peso e aiuti il sistema immunitario: alcune sostanze nutritive, in particolare la vitamina A, la
vitamina B6 e lo zinco influiscono benevolmente sul sistema immunitario.
Pertanto, largo ad una dieta che comprenda molluschi, fegato, latte intero e latticini, pane integrale,
frutta secca, uova, pesce, carne, olio di pesce, frutta fresca, verdura.
Il deperimento progressivo non é una conseguenza inevitabile dell'Aids: la perdita di peso é
soprattutto la conseguenza di una perdita di massa muscolare; ed é stato dimostrato che un buon
tono muscolare puó proteggere dall'insorgenza dei sintomi della malattia.
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Una dieta che favorisca tessuti magri, combinata con un moderato esercizio fisico, puó giovare agli
individui siero positivi: i grassi dovrebbero arrivare soprattutto da oli di semi e latticini, per
assicurare il giusto apporto di vitamina A, D, E, K.
I carboidrati essenziali per assicurare l'energia dovrebbero essere forniti da una dieta ricca di
alimenti integrali: cereali quali l'orzo, il riso, il pane integrale, la pasta, le patate. La carne magra, i
latticini ed i legumi costituiranno una buona fonte di proteine. Le vitamine ed i minerali sono
considerati utilissimi nella lotta contro 1'Aids: la vitamina 136, l'acido pantotenico, l'acido folico
sono essenziali per le funzioni immunitarie, come pure la vitamina A (abbondante nel fegato, nel
tuorlo d'uovo e in molti latticini).
II beta carotene, la vitamina C e la vitamina E (che hanno azione antiossidante) sono importanti per
combattere l'azione dannosa dei radicali liberi, cosí come pure i minerali zinco e selenio: largo
quindi alla dieta con verdure a foglia verde, verdure e frutta color arancione, kiwi e agrumi, oli di
semi e frutta secca, cereali integrali, germe di grano, crusca, pesci, frutti di mare (ostriche) uova,
ortaggi, lenticchie ecc.
Alimenti da limitare o evitare sono: caffé, thé, alcolici, alimenti poco cotti e non lavati
accuratamente, uova crude, latticini non pastorizzati.
ALCOOLISMO (ubriachezza)
I minimi vantaggi per la salute, costituiti da un'assunzione moderata di alcolici, sono spesso
annullati dal rischio di malattie e disturbi vari.
L' alcool etilico, il costituente principale delle bevande alcoliche, si ottiene dalla fermentazione di
zuccheri ed é il principale pericolo_ per la salute.
Gli aspetti positivi dell' alcool, se consumato moderatamente sono: minor rischio di malattie
coronariche (al massimo 2 bicchieri di vino al giorno), incremento delle lipoproteine ad alta densitá
(cioé innalza il colesterolo HDL che é considerato quello buono), stimola l'appetito e migliora 1a
digestione. Il vino contiene anche antiossidanti che possono prevenire l'insorgenza
dell'arteriosclerosi o aterosclerosi e ridurre la formazione di trombi.
Peró gli aspetti negativi dell' alcoolismo o ubriachezza sono molto di piú che quelli positivi.
L'alcool (vino e liquori vari) in quantitá eccessive puó peggiorare l'umore e facilitare l'aggressivitá,
puó essere pericoloso nel periodo della gravidanza e pericoloso pure se mescolato con determinati
farmaci; l'abuso di alcool puó essere pericoloso per incidenti stradali (provocati da chi guida
l'automobile in stato di ubriachezza); 1'alcoolismo puó aumentare il rischio di determinati tipi di
cancro, la sbornia occasionale puó causare attacchi di gotta, di pancreatite o di cuore (aritmie
cardiache) e l'abuso persistente puó causare danni permanenti al fegato. Inoltre l'abuso di alcool puó
portare al rischio di carenza di sostanze nutritive, fra cui vitamina B 1, vitamina B2, acido folico,
calcio, magnesio e zinco.
L'abuso prolungato di alcool porta in un primo momento all'ingrossamento del fegato, poi al fegato
grasso (steatosi) ed infine puó portare alla cirrosi epatica.
Per ridurre il rischio della cirrosi (prevenirla e controllarla) si puó agire su una dieta bilanciata ricca
di molta frutta e verdura: (succo di agrumi e di cavolo soprattutto) lenticchie, cipolle, fagiolini,
porri, fragole, kiwi, meloni. Vanno anche bene nella dieta carne rossa magra, pesce magro, frutti di
mare, trote, pane integrale e formaggi magri.
Con questa dieta si puó reintegrare e aumentare la vitamina A, B 1, 132, C ed E, calcio, magnesio e
zinco, utili per alleggerire e ridurre un poco i danni provocati dall'alcoolismo.
ALITO CATTIVO (alitosi)
Se non é provocata da una malattia, l'alitosi puó essere eliminata da buone abitudini alimentari e
dall'igiene orale.
L' alito é un vero barometro della salute. Quando l'alito é fetido (nonostante un'assidua igiene della
bocca) rivela uno stato precario delle funzioni digestive, epatiche o respiratorie: l'alitosi puó essere
provocata da problemi alla bocca, al naso, ai polmoni, allo stomaco, ai bronchi.
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Le infezioni bronchiali croniche richiedono cure mediche, ma si possono prevenire evitando di
fumare e mangiando molte carote, broccoli, spinaci, agrumi, albicocche, meloni, kiwi, (per il
betacarotene e la vitamina C), che contribuiscono a proteggere i tessuti bronchiali e polmonari.
Anche stitichezza e disturbi della digestione possono essere responsabili dell'alitosi, come pure
un'infezione dentaria o alla gola.
Come dieta si consiglia molta frutta fresca specialmente le mele, verdure cotte condite
preferibilmente con limone, bere succhi di pomodoro e di carote al mattino a digiuno.
Mangiare alimenti integrali, ridurre gli zuccheri, dolci, bevande zuccherate, torte e biscotti (per
proteggere denti e gengive e ridurre la placca). Ed infine evitare aglio e cipolla (crudi), e ridurre di
molto tabacco, alcolici, carni rosse ed i grassi che appesantiscono l'apparato digerente.
ANEMIA
Quando il livello di emoglobina, che trasporta ossigeno nel circolo sanguigno si abbassa, o il
numero dei globuli rossi scende al di sotto del livello normale, si riduce l'apporto di ossigeno ai
tessuti: l'anemia, che ne risulta, puó essere di lieve entitá (stanchezza o debolezza generale) oppure
piú grave quando i sintomi sono pallore, palpitazioni cardiache, dispnea, capogiri, piedi gonfi e
dolori alle gambe, sensazione di freddo.
La carenza di ferro é la causa piú comune dell'anemia, perché il ferro é indispensabile alla
fissazione dell'ossigeno nel sangue.
Nella dieta con alimenti di origine animale, che contengono molto ferro, occorre dare la preferenza
alla carne rossa di manzo o al fegato, ai latticini, e nei pesci alle vongole crude, cozze, ostriche.
Negli alimenti di origine vegetale preferenziare le carote crude (grattugiare in insalata, o nei succhi
o in spremute) le lenticchie, le albicocche, le barbabietole rosse, i cereali, gli spinaci crudi (tritati in
insalata conditi con limone anziché aceto) gli asparagi, i pomodori, l'ananas, le fragole, le castagne,
i fichi, la cicoria, il dente di leone o tarassaco, i porri, le prugne, le mele, le
pere, i meloni, gli agrumi, uva, miele, datteri, rape, cavoli e tutte le altre verdure a foglia verde
scuro, e addirittura le ortiche.
Sono anche utili ed indicate la genziana, la fumaria, il prezzemolo, le noci. Eliminare i cibi in
scatola (che sono devitalizzanti).
Limitare il thé e i cereali integrali (pane e pasta) perché inibiscono l'assorbimento del ferro
dall'organismo.
Una volta identificato dal medico il grado e la forma di anemia, correggere le abitudini alimentari
con la somministrazione (sempre sotto controllo medico) di integratori di ferro, acido folico (o
vitamina B9) e vitamina B 12.
ANGINA PECTORIS
É piú frequente negli individui con piú di 50 anni e negli anziani ed é causata dall'ostruzione
parziale delle coronarie, per cui il cuore non riceve abbastanza ossigeno dal sangue: con l'etá le
arterie si induriscono e diventano meno elastiche.
L'angina pectoris é provocata da sforzi fisici, a volte anche lievi o da forte stress e puó essere indice
di un problema cardiaco grave. É caratterizzata da dolori al petto, che si possono estendere al
braccio, al torace ed al collo. Distendersi puó peggiorare la situazione: per alleviare i sintomi
bisogna sedersi o stare in piedi. Una diagnosi tempestiva é importante perché un dolore analogo puó
essere causato da disturbi alla parte superiore del tratto digerente, come calcoli biliari o ulcera
gastrica. II fumo, l'ipertensione, ed elevati livelli di colesterolo e trigliceridi accelerano il processo
di indurimento delle arterie.
I pazienti che soffrono di angina pectoris e di colesterolo elevato devono cercare di abbassare tali
livelli seguendo una dieta corretta da affiancare alle terapie specifiche prescritte dal medico. Circa
la terapia si consiglia di mangiare pesce grasso almeno due volte la settimana: questo puó
contribuire anche a prevenire l'infarto in individui affetti da angina pectoris, poiché sembra che gli
acidi grassi polinsaturi presenti nell'olio di pesce (omega 3 e 6) impediscano l'indurimento delle
arterie e migliorino il flusso di sangue al
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cuore.
Alcune ricerche suggeriscono che un consumo molto ridotto di frutta e verdura (che forniscono gli
"antiossidanti" betacarotene e vitamina C ed E ritenuti benefici contro l'indurimento delle arterie)
predisponga ad un attacco di cuore.
E’ anche importante evitare di consumare pasti troppo pesanti e frequenti.
Per incrementare l'assunzione di antiossidanti quindi, bisogna aumentare il consumo di frutta e
verdura.
Puó essere utile un bicchiere (piccolo) di vino "rosso" per pasto: la buccia dell'uva, da cui deriva il
colore del vino rosso, contiene potenti antiossidanti, e moderate quantitá di vino possono aiutare la
dilatazione dei capillari sanguigni.
ANORESSIA
La mancanza di appetito affligge individui di ogni etá. Puó avere cause fisiologiche o patologiche:
esaurimento nervoso o fisico, malattie infettive, disturbi della digestione.
Se le cause sono psicologiche, i medici ne parlano in termini di anoressia mentale.
L'anoressia nervosa colpisce soprattutto individui di sesso femminile, durante la pubertá o la tarda
adolescenza (solo un anoressico su dieci é di sesso maschile).
Questo complesso disturbo psichico si manifesta con un'ossessiva limitazione dell'assunzione di
alimenti fino al rifiuto totale del cibo: i sintomi iniziali sono disinteresse progressivo per il cibo,
preoccupazione eccessiva per il proprio peso ed esercizi fisici spossanti. Un'alimentazione
"bilanciata" durante la pubertá, puó essere utile al fine di allontanare la potenziale tendenza
all'insorgenza dell'anoressia (anche se si tratta di un disturbo prevalentemente psicologico). La dieta
dovrebbe comprendere quantitá adeguate di proteine, frutta e verdura, pane e pasta, pochi cereali
raffinati, zuccheri e grassi.
Generalmente i pazienti anoressici associano la magrezza estrema alla bellezza, al punto di vedersi
sovrappeso quando, in realtá, sono malnutriti: spesso dopo aver mangiato si provocano il vomito o
ingeriscono lassativi. L'anoressico mangia sempre meno alimenti ricchi di vitamine e sali minerali.
La cura prevede un'alimentazione molto attenta e un programma di psicoterapia: per la maggior
parte dei casi di anoressia é necessario occasionalmente il controllo medico domiciliare molto
stretto. Il paziente deve essere riportato al meccanismo della fame e della soddisfazione che ne
deriva: é un processo delicato, lungo e che presuppone un lavoro di gruppo fra diversi medici
specialisti, quali il medico di fiducia che coordina l'azione dello psicoterapeuta (indispensabile) e
del dietologo, in modo di fare il possibile per raggiungere un'alimentazione corretta e bilanciata,
contemporaneamente al raggiungimento di un miglior assetto psichico.
Come rimedi naturali e popolari, fare un gran uso di verdure stimolanti l'appetito: aglio, cannella,
cetrioli, cipolla, tarassaco, pomodoro, sedano, carote, finocchio, prezzemolo; mangiare frutta
quali lamponi, fragole, ribes, meloni, arance ecc.
Bere tisane di angelica e aperitivi alla genziana. Eliminare alcolici e tabacco. N.B.: Anche se
teoricamente sarebbe meglio che un anoressico mangiasse alimenti vari e molto nutrienti, é
opportuno comunque favorire l'assunzione di qualsiasi alimento, anche pizze, focacce, patatine
fritte, caramelle, cioccolato, gelati, che non forniscono una dieta corretta e bilanciata, ma evitano
il rischio di gravissimi problemi, correlati ad una rischiosa denutrizione.
ANSIA
Tutti possono avere, prima o poi, preoccupazioni o sensazioni di panico, di paura, ma quando
quest'ansia é cronica, allora diventa un problema medico e bisogna consultare uno specialista. I
sintomi dell'ansia sono: bocca asciutta, forte sudorazione, affanno, palpitazioni, capogiri, diarrea,
stanchezza, insonnia, senso di soffocamento, depressione, nervosismo, facilitá a piangere per
niente, emicrania, dolori vari.
Sebbene sia uno stato psicologico, l'ansia si manifesta con vari sintomi fisici ed un numero
sempre maggiore di medici concorda nel ritenere che una dieta corretta puó ridurre tali sintomi o

175

addirittura eliminarne parecchi. L'ansia puó essere provocata da una carenza nell'alimentazione di
zinco, magnesio, calcio o da una mancanza di vitamine del gruppo B, vitamina C e vitamina E.
Per la dieta contro l'ansia si consigliano alimenti quali carne, uova, formaggi, frutta secca, verdure
a foglia verde scuro (tutti alimenti di ottima fonte di vitamina B) agrumi e diversa frutta
contenente vitamina C, bevande dolci a base di latte. Sono pure indicati contro l'ansia sedativi
naturali tratti dalle erbe, da piante e fiori quali: angelica, arancio amaro foglie, arancio dolce fiori,
assenzio, biancospino, camomilla, eucalipto, maggiorana, passiflora, valeriana, tiglio, timo,
lavanda, malva, pesco fiori, melissa ecc. (consumati sotto diverse forme: tisane, infusioni, decotti,
ecc.).
Alimenti da limitare o eliminare della dieta sono: caffé, thé, bevande a base di cola che
contengono caffeina, che é uno stimolante, che in piccolissime dosi puó migliorare le prestazioni
fisiche e mentali, ma in piú elevate quantitá puó causare forte agitazione, specie in individui
sensibili alla caffeina. Da limitare anche cioccolato (specialmente amaro) e alcolici.
Le bevande zuccherate a base di latte contribuiscono a combattere gli attac
chi di ansia: il latte infatti contiene un amminoacido (il triptofano) e carboidrati sotto forma di
zuccheri. Il triptofano libera una buona quantitá di "serotonina" che ha un effetto calmante,
antinsonnia, e favorisce uno stato mentale piú rilassato.
ARTERIOSCLEROSI (Aterosclerosi)
Con il passare gli anni le arterie si induriscono, nel processo noto come aterosclerosi o
arteriosclerosi, a causa della deposizione sulle loro pareti di sostanze grasse che formano placche
sporgenti, chiamate "ateromi". L'arteriosclerosi é un processo di invecchiamento delle cellule e tale
processo, nel mondo moderno, é accelerato dalle intossicazioni e altri abusi, quali alimentazione
troppo ricca, alcool, tabacco, dagli stress fisici ed intellettuali, dalla tensione nervosa, dal pessimo
sistema di vita, e dalla sedentarietá. É dunque importante frenare il processo di indurimento, al fine
di preservare al massimo la buona irrigazione dei vasi sanguigni, dei visceri, le funzioni cardiache e
renali.
Il decorso dell'arteriosclerosi é piú rapido nei fumatori e in chi presenta elevati livelli di colesterolo
LDL nel sangue.
Poiché le arterie indurite sono meno elastiche e non si distendono facilmente, la pressione
sanguigna al loro interno aumenta alterando l'afflusso di sangue ai tessuti. Tra gli anziani, la
maggior parte degli attacchi cardiaci e degli ictus, é provocata proprio dall'arteriosclerosi (o
aterosclerosi).
Smettere di fumare ed evitare gli alimenti che aumentano i livelli di colesterolo LDL nel sangue,
contribuisce a prevenire l'arteriosclerosi, che é una gravissima malattia che dovrá essere curata da
un medico.
I sintomi rivelatori della malattia aterosclerotica sono disturbi generici, come affanno dopo uno
sforzo fisico, pallore, dimagrimento, perdita della memoria, frequenti necessitá di urinare durante la
notte, crampi muscolari.
Una dieta rigorosa a basso contenuto di grassi saturi e ricca di grassi polinsaturi e monoinsaturi, e di
frutta e verdura fresca puó ridurre il rischio di arteriosclerosi: é importante quindi limitare gli
alimenti di origine animali quali le uova, carne grassa, formaggi grassi. Negli alimenti di origine
animale, dare la preferenza almeno 2 volte alla settimana al pesce, specie gli sgombri, il salmone, il
tonno fresco, le aringhe, le acciughe, le sardine, ecc, tutte qualitá di pesce che assicurano ottima
quantitá di acidi grassi omega 3, che sono importantissimi per ridurre i lipidi o grassi e specialmente
il colesterolo cattivo (LDL) ed i trigliceridi.
Importante é pure insistere nella dieta a base di alimenti di origine vegetale e dare la preferenza
all'aglio, alle cipolle, al pomodoro e al limone (che rende fluido i sangue lo depura e previene
l'incrostamento delle arterie). Mettere pure nella dieta molte altre verdure, alcuni cereali e frutta:
preferenziare i carciofi, l'insalata dente del leone o tarassaco, porri, pane di segale e frumento
integrale, carote, patate, cavoli, noci, agrumi vari (oltre al limone), ananas, mele, fragole, uva,
ciliegie, prugne, ecc.
176

Insistere pure con tisane o decotti con le seguenti erbe o piante: arnica, celidonia, erica, fumaria,
biancospino, viola del pensiero, ginepro, ginestra, iperico, luppolo ecc.
L'esercizio fisico "regolare" contribuisce in maniera determinante alla prevenzione della malattia,
perché aiuta a mantenere il peso nella norma, evitando l'obesitá pericolosa, e questo serve a
ridurre i livelli di colesterolo dannoso.
Per concludere diminuire progressivamente il burro (specialmente cotto) le salse, le uova, il fumo,
1'alcool, carne e formaggi grassi, salumi, cibi marinati, selvaggina.
Bere acque minerali, variando ogni tanto il tipo, e berla soprattutto al mattino a digiuno.
ARTRITE
L'artrite é un'infiammazione che puó colpire diverse articolazioni, ma in realtá coinvolge l'intero
organismo: spesso si localizza nelle articolazioni e muscoli.
La forma principale di artrite cronica é l'artrite reumatoide che é una malattia progressiva delle
articolazioni, che colpiscono soprattutto le "anche", le ginocchia, la spina dorsale o le piccole
articolazioni delle dita, il collo (artrite cervicale) e la regione lombare.
L'artrite reumatoide provoca articolazioni gonfie e dolenti, calde al tocco e rigiditá che é peggiore
al mattino: ne soffrono gli individui oltre la mezza etá, ma non é infrequente che ne soffrano
anche persone giovani. L'obesitá aumenta il rischio di artrite, per il peso eccessivo che grava sulle
articolazioni: le ginocchia e le "anche" sono meno dolenti quando il peso da sostenere é minore.
Alcuni esercizi moderati, come il nuoto, la bicicletta (specie quella da camera) e le passeggiate
non esageratamente lunghe, assieme ad una dieta corretta, possono contribuire a prevenire l'artrite
o diminuire i sintomi. L'esercizio fisico rinforza i muscoli che avvolgono e proteggono le
articolazioni e contribuisce a prevenirne l'irrigidimento.
Circa la dieta alcune ricerche hanno dimostrato che l'olio di pesce puó essere utile nella cura
dell'artrite reumatoide: salmone, acciughe, aringhe, sgom
bri, sardine, contengono grassi polinsaturi (i famosi acidi grassi omega 3 che
hanno un'azione antinfiammatoria sulle articolazioni).
u Le persone affette da
artrite reumatoide dovrebbero mangiare questi pesci
grassi freschi, almeno due volte alla settimana (o se preferiscono, assumere o olio di pesce in
capsule, attenendosi sempre alle dosi indicate dal medico).
Come dieta vegetariana si consigliano spremute di limone e fragole che sono potenti antiartritici,
mele crude o anche cotte, succhi di cavolo, consumare abbondantemente broccoli, carote, banane,
ortaggi a foglia molto verde (che forniscono betacarotene, ferro, acido folico, vitamine C) asparagi,
carciofi, ciliegie, lattuga, pere, patate, pomodori, mirtilli.
Bere tisane di genziana, erica, bardana, ginepro, luppolo, verbena, tiglio ecc. Infine eliminare o
ridurre al minimo (ma veramente al minimo) il consumo di carne, caffé, alcool, sale e zucchero.
Eliminare anche il fumo. Se é possibile (dopo un attacco forte) osservare il digiuno di due giorni
con dieta idrica bevendo solo succo di limone. Seguire un'alimentazione il piú possibile vegetariana
per almeno 1520 giorni.
ARTROSI
L'artrosi é la malattia delle articolazioni: é un alterazione degenerativa delle cartilagini ricoprenti le
articolazioni, che assicurano l'elasticitá e la mobilitá delle giunture.
Le parti piú colpite sono l'anca, il ginocchio, le mani, i piedi, la colonna vertebrale.
Generalmente colpisce di piú gli anziani, ma non risparmia nemmeno i giovani: infatti i ripetuti e
violenti sforzi fisici di alcuni lavoratori o sportivi, provocano, a lungo andare, la degradazione fisica
degli elementi articolari troppo a lungo e ripetutamente stimolati.
I dolori sono resi piú acuti dalla stanchezza, dai primi movimenti del mattino, dopo il riposo e
l'immobilitá notturna e anche dalle variazioni climatiche. Nell'artrosi le articolazioni si deformano
notevolmente al contrario dell'artrite, che provoca dolore piú forte continuo, ma non vi é
deformazione.
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Come dieta si consiglia di eliminare o ridurre molto gli alimenti che intossicano, quali i grassi, gli
alcolici, il tabacco e gli alimenti che favoriscono l'obesitá, quali gli zuccheri semplici e i carboidrati
e gli alimenti ricchi di colesterolo (grassi, uova, frattaglie).
Almeno due volte al mese fare una cura di vegetali crudi, soprattutto cavoli, cipolle, prezzemolo,
timo, porri, aglio, ravanelli, carciofi, pomodori, sedano, finocchi. Bere soprattutto spremute di
limone (2 0 3 spremute al giorno).
Bere anche il succo, di ciliegie, di ribes, di mela, di lampone, di fragola, di uva, di prugna.
Non consumare alimenti troppo acidi, che aumentano la decalcificazione ossea, quali cetriolini,
rabarbaro, acetosella, spinaci e soprattutto aceto.
ASMA
L'asma é un'affezione respiratoria che sta diventando sempre piú frequente, ed é caratterizzata da
eccessi di intensa dispnea, a ritmo respiratorio lento, terminanti con la espulsione di sputi mucosi.
Nella maggior parte dei casi l'asma é di natura allergica e i sintomi possono essere provocati, sia
da sostanze che si respirano (acari, pollini, peli di animali, muffe) sia dal fumo di tabacco diretto
e indiretto, dalla polvere sia da alcuni alimenti.
Alimenti da evitare sono quelli contenenti gli additivi benzoati e solfiti, alimenti come vino e
birra, alimenti che contengono lievito, alimenti che contengono muffe come alcuni tipi di
formaggio, alimenti come il latte vaccino, uova, frutta secca (soprattutto le arachidi), alimenti e
bevande che contengono coloranti (E102 E 104 E110).
Abbiamo anche alimenti consigliati: quelli che contengono le vitamine del gruppo B quali carne,
legumi, cereali, verdure a foglia verde scuro. Gli antiossidanti, fra cui il beta carotene (presente
nella verdura e nella frutta come albicocche, cachi, carote, peperoni gialli e rossi).
Le vitamine C ed E possono aumentare le difese a livello polmonare, diminuendo i radicali liberi
(che costituiscono parte della risposta infiammatoria degli asmatici all'inquinamento atmosferico
o agli allergeni).
Il magnesio contenuto in diversi alimenti (come pesce, cereali e legumi) contribuisce a far
rilassare le vie respiratorie.
Alcuni pesci grassi, come salmone, sgombri, sardine sono ricchi di acidi grassi omega 3, che
svolgono un'azione antinfiammatoria molto utile agli asmatici.
"Aiutano" pure gli asmatici in decotti e tisane vegetali: anice verde, celidonia, eucalipto, fragola,
lavanda, maggiorana, melissa, parietaria, rafano, rosmarino, timo, poligala, fumaria, giusquiamo,
origano, salvia, verbena ecc.
É la presenza nel sangue di prodotti di escrezione azotata (urea): prodotti che sono scorie del
metabolismo delle proteine e sono normalmente eliminate dai reni e quando questi prodotti (o
urea) superano il tasso normale nel sangue, di gr. 0,50 per litro, allora vi é azotemia (o meglio
ancora "iperazotemia"). L'iperazotemia si manifesta con disturbi digestivi, anoressia, vomito,
diarrea, emicrania, vertigini, crampi, formicolii, sonnolenza, diminuzione di peso totale, anemia.
É necessaria assolutamente la cura del medico. Come cure dietetiche (da affiancare a medicinali)
si consiglia di ridurre (o eliminare addirittura) la carne, il pesce, legumi secchi (piselli, lenticchie,
fagioli) formaggi (specie quelli fermentati e ricchissimi di sostanze azotate) e il sale; consentiti in
misura molto moderata il latte, le uova, pane e pasta senza sale, frutti oleosi ed amidacei.
Permessi nella dieta legumi molto acquosi, miele, marmellate, frutta in genere (specialmente
l'uva) e moltissime patate.
Bere in abbondanza succhi di verdura quali porri, asparagi, sedani. Fare molto uso dei carciofi,
lamponi, mirtilli, pomodori, riso integrale.
Fare abbondanti spremute di arance, limoni e pompelmi.
L'ideale sarebbe la dieta completamente vegetariana e "bere" sempre e abbondantemente
soprattutto al mattino a digiuno, acqua scarsamente mineralizzata. Bere pure molti decotti o tisane
diuretiche e depurative (quali: angelica, aglio e cipolla, basilico, biancospino, tiglio, celidonia,
cerfoglio, cicoria, peduncoli di ciliegia, erica, fragola, ginepro, lampone, ribes, maggiorana,
parietaria, pera, pesca, rosa, rucola, sambuco, scorzonera, tarassaco, bardana, rabarbaro alpino
ecc).
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BRONCHITE
Esistono due forme di bronchite: cronica e acuta.
La bronchite cronica si riscontra soprattutto negli adulti e nei vecchi, ed é caratterizzata dalle
persone che fumano molte sigarette al giorno o che sono esposte ad agenti lesivi delle vie aeree,
specialmente dal punto di vista ambientale quale inquinamento nelle cittá e nelle zone industriali.
La bronchite acuta é un'affezione dovuta ad agenti infettivi, ed é comune nei bambini piccoli e in
alcune persone particolarmente a rischio come gli anziani: i batteri attaccano individui giá
indeboliti da un raffreddore o un'influenza quali gli asmatici, chi ha problemi respiratori, i
bambini ed i fumatori. I
sintomi sono tosse persistente, difficoltá di respirazione, espettorato giallo 0 verde.
Una dieta corretta contribuirá a rafforzare le difese naturali dell'organismo: come alimenti di origine
animale si consiglia frutti di mare (specialmente le ostriche) e carne magra, per l'assunzione dello
zinco. I pesci grassi sembra che abbiamo un'azione antinfiammatoria sui bronchi e polmoni
(specialmente sgombri e sardine). Per un buon funzionamento del sistema immunitario, oltre allo
zinco, é necessaria un'assunzione di vitamina A e vitamina C che sono particolarmente abbondanti
negli alimenti vegetali: carote, spinaci, broccoli, zucca, albicocche, melone, cachi sono ricchi di
beta carotene, che l'organismo in parte trasforma in vitamina A e in parte utilizza come
antiossidante.
Bere succo di carote crude al mattino a digiuno per favorire l'espettorazione, mangiare parecchio
aglio allo scopo di prevenire e combattere l'infezione, bere spremute di limoni e arance zuccherate
con miele di lavanda, bere decotti di rapa e lattuga, di ravanelli che sono eccellenti per le vie
respiratorie; bere pure latte bollito con cipolle e aglio, addolcito con miele.
Fare gran consumo nella dieta, di carote, lattuga, cerfoglio, cavolo, rape, crescione, mele, fichi e
mele cotogne.
Come condimenti abbondare in spezie antisettiche quali chiodi di garofano, cannella, timo, lauro,
pepe, zenzero.
Bere infusi balsamici (per decongestionare i bronchi) quali malva, menta, altea e lavanda,
zuccherati con miele. É pure efficace il succo di mirtillo addolcito con miele.
Bere pure infusi o decotti delle seguenti erbe o piante: angelica, borragine, calendula, crescione,
eucalipto, issopo, liquirizia, poligola ecc.
N.B.: eliminare il tabacco, alimenti e bevande fermentate, limitare alcolici e caffeina.
ULIMIA
La bulimia é un disturbo psichico che da una sensazione di fame eccessiva, associata alla necessitá
di consumare una quantitá spropositata di alimenti. Ne vengono colpite soprattutto ragazze e donne
dai 15 ai 35 anni.
I malati si ingozzano di cibo e poi vomitano (vomito autoprovocato) una o piú volte al giorno.
Nei casi piú gravi, si hanno disidratazione e perdita di potassio dall'organismo, con sintomi di
debolezza, crampi, insufficienza renale, aritmie ed infine grave "depressione".
1 casi gravissimi si curano in ospedale e durano diverse settimane: il tratta
mento comprende controllo e regolazione delle abitudini alimentari, psicoterapia e talvolta uso di
potenti antidepressivi.
La cura con l'alimentazione si inizia con una dieta costituita di alimenti ric=chi di potassio, quali
frutta secca ed essiccata, semi, legumi, cereali integrali, broccoli, indivia, patate e frutta fresca, in
particolare banane, avocado, kiwi, e albicocche.
É importante anche una corretta assunzione di carboidrati, come pane integrale, pasta, riso,
limitando i grassi, biscotti e altri dolciumi.
Inoltre una dieta ricca di fibre favorirá il movimento intestinale che, assieme ad un corretto
equilibrio fra grassi, carboidrati e proteine aiuterá il paziente a raggiungere e mantenere un peso
ottimale e stabile, indispensabile per la guarigione. L'abuso di thé, caffé ed alcolici deve essere
evitato.
CALCOLI BILIARI
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Sono piccole masse dure di colesterolo, calcio o pigmenti biliari che cristallizzando possono
formare pietruzze all'interno della cistifellea o nel dotto biliare.
I calcoli spesso non vengono scoperti fino a quando non provocano dolore; in un primo tempo i
sintomi sono un lieve indolenzimento alla parte superiore dell'addome, ma se i dolori si fanno
violentissimi (e accompagnati da vomito) allora é necessario l'intervento chirurgico per asportarli
(il piú delle volte) con l'intera cistifellea. Se peró i sintomi regrediscono, una dieta a basso
contenuto di grassi e ricca di fibre impedisce che i calcoli aumentino di volume, ed eviterá che se
ne formino dei nuovi.
La cura con gli alimenti non puó eliminare i calcoli giá esistenti, anche se quelli piú piccoli
possono essere espulsi nell'intestino.
La dieta dovrebbe essere ricca di alimenti amidacei, come pane e riso (preferibilmente integrali)
oltre a frutta fresca e verdura, specialmente i carciofi (per la presenza di cinarina), crusca di avena
e legumi (per la presenza di molte fibre solubili). Sono anche utili nella dieta, limoni (23
spremute al giorno) e infusi di agrimonia, parietaria, rosmarino, e soprattutto tiglio.
Va anche benissimo l'utilizzazione di tarassaco (o dente di leone).
Per i calcoli biliari sono a rischio gli individui con colesterolo alto nel sangue e nella bile, ma la
crusca di certi vegetali sono ottime fonti di fibre solubili utili a ridurre il colesterolo.
L'obesitá puó anche contribuire alla formazione di calcoli.
Nella dieta occorre limitare pasti troppo pesanti, specialmente con alimenti grassi e fritti, e
ridurre, di molto le carni rosse, gli alcolici e la caffeina. L'ideale di dieta sarebbe quella
vegetariana.
I calcoli renali si presentano con minuscoli granelli ma a volte raggiungono il volume di
sassolini o addirittura pietre. Infatti a seconda del loro volume sono chiamati polvere,
renella, ghiaia, calcolo o pietra.
Il calcolo puó restare fermo nel bacinetto renale senza dare alcun sintomo, ma piú sovente
produce una sensazione di pesantezza o di dolore lombare, sordo e profondo, che il
movimento esaspera (marcia, salto, passeggiata in automobile) e il riposo puó far diminuire.
La prognosi é benigna quando la malattia si limita a qualche colica renale distanziata nel
tempo senza complicazioni: se i dolori sono violenti con complicazioni varie (calcoli molto
voluminosi, infezioni del rene, febbre) allora si puó anche intervenire chirurgicamente.
Per la dieta, in caso di litiosi urica occorre evitare la carne rossa (specialmente affumicata)
la selvaggina, brodo di carne, i salumi, i pesci grassi, il salmone, i crostacei, i formaggi
grassi e quelli fermentati.
Osservare una dieta vegetariana: avena, orzo, ciliegie, mele, pere, cavoli, tarassaco, porri,
ribes, fragole ecc.
Ridurre o evitare fagiolini verdi, asparagi, spinaci, acetosella, uva, piselli, frutta secca, i
legumi secchi. Sono proibiti i condimenti con spezie, i funghi, il caffé forte, il thé forte, il
cioccolato, il vino e gli altri alcolici.
Occorre bere molta acqua oligominerale, (scarsamente mineralizzata e non gassata) nella
quantitá almeno di 2 litri al giorno. Fare una cura di limone diluito in acqua (almeno 610
spremute al giorno).
Bere infusioni diuretiche di tiglio, tarassaco, ginepro, olivo, parietaria, camomilla.
N.B.: Fare bagni caldi (almeno 3040 ° ) per almeno 1 ora perché il calore allevia il dolore:
mentre il paziente é in acqua deve bere almeno 12 litri di acqua (leggera e poco
mineralizzata).
Puó anche alleviare leggermente il dolore l'applicazione di foglie di cavolo fresco sulla
parte dolorante.
CANCRO (o tumore)
Il cancro é, insieme alle malattie cardiovascolari, la piú frequente causa di morte. Alcuni
tipi di cancro possono essere curati e gli specialisti sostengono che una corretta
alimentazione contribuisce alla prevenzione di molte forme. Come si sviluppa il cancro?
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Normalmente, le cellule dell'organismo crescono e si riproducono in modo ordinato ognuno
con un ruolo specifico,
mentre quelle cancerose proliferano rapidamente e disordinatamente: le cellule cancerose invadono
e distruggono il tessuto circostante, si riproducono senza uno schema preciso e non rispondono al
sistema di controllo. Spesso, attraverso la circolazione sanguigna e i vasi linfatici, dalla sede
primaria raggiungono parti distanti dell'organismo, dove provocano tumori secondari o metastasi.
Un eccesso di radicali liberi favorisce le condizioni che consentono l'insorgenza di determinati tipi
di cancro: i radicali liberi sono molecole molto reattive che si formano durante i processi chimici
dell'organismo e fanno parte del suo meccanismo di difesa. L'esposizione alle radiazioni,
l'inquinamento o determinati alimenti ne provocano una sovrapproduzione, danneggiando cellule
sane che possono diventare maligne, e che se riescono a sfuggire al sistema immunitario, cioé al
controllo, possono cominciare a moltiplicarsi e dare origine al tumore vero e proprio.
Alcune vitamine e alcuni minerali, che esercitano una funzione di antiossidanti e sono considerati
gli "spazzini" dei radicali liberi, li neutralizzano. Circa la dieta, un'alimentazione eccessiva puó
costituire un fattore di rischio. I grassi per esempio non devono superare piú del 2025%
dell'assunzione giornaliera di energia: sicuramente i grassi esercitano un'influenza sulla flora
batterica intestinale, sulla produzione di radicali liberi e sul sistema immunitario.
Una dieta ricca di grassi (specialmente quelli saturi) e povera di fibre puó provocare un aumento di
peso, un cambiamento delle buone abitudini intestinali e la stitichezza, tutti fattori che aumentano
potenzialmente il rischio di cancro.
Anche determinati metodi di cotture vengono considerati potenziali fattori di rischio: le parti
bruciacchiate durante la cottura arrosto, alla griglia, o al barbecue, contengono grandi quantitá di
sostanze potenzialmente cancerogene e quindi bisognerebbe evitare di mangiarle.
Lo stesso vale per gli alimenúaffúmicati. Altri alimenti il cui consumo dovrebbe essere ridotto sono
le carni trattate, le carni conservate ed i salumi, in quanto non solo contengono elevate quantitá di
sodio, ma vengono conservati con nitriti e nitrati che; reagendo con le amine (composti organici
presenti nello stomaco) formano nitrosamine, sostanze correlate al cancro allo stomaco.
Un eccessivo consumo di alcool, soprattutto se abbinato al fumo, puó aumentare il rischio di tumori
alla bocca, alla faringe e all'esofago.
Durante la coltivazione o la lavorazione, negli alimenti vengono introdotti molto composti chimici
(pesticidi, prodotti per rendere tenere le carni, conservanti, stabilizzanti e coloranti). Pur non
essendo certi che tali prodotti siano responsabili dell'insorgenza del cancro, é preferibile (per evitare
rischi)
limitarne di molto il consumo, alternando quegli alimenti ad altri non trattati chimicamente o
poco trattati.
Nella prevenzione del cancro basata su una alimentazione corretta é importante che la dieta
fornisca il giusto apporto di vitamina A, C, E e di betacarotene.
Queste vitamine antiossidanti avrebbero infatti la funzione di "pulire" l'organismo dai radicali
liberi pericolosi. Si ritiene inoltre che la vitamina A abbia proprietá antitumorali specifiche: essa
si trova nelle frattaglie e nell'olio di fegato di pesce e puó essere sintetizzata anche da
betacarotene presente nella frutta e nella verdura di colore aranciogiallo. Studi recenti hanno
infatti correlato le diete ricche di queste verdure e frutta con una minore incidenza ad alcuni
tumori (polmoni, seno, vescica, utero).
La vitamina C, di cui sono ricche frutta e verdura fresche, é un potente spazzino ed antiossidante
ed evita la formazione di nitrosamine cancerogene nello stomaco.
La vitamina E svolge un'azione protettiva sulle membrane cellulari, contribuendo a mantenere
sani i tessuti. Anche i flavonoidi, che si trovano in frutta e verdura (per esempio nelle cipolle, nei
cavoli, nell'indivia, nelle mele, nelle albicocche e negli agrumi) hanno proprietá antiossidanti.
Anche la vitamina B2 (riboflavina) avrebbe un ruolo importante nella prevenzione di tumori
all'esofago.
Il selenio, presente nei pesci, nelle uova, nei cereali, é un altro potente antiossidante, utile per la
prevenzione di alcuni tipi di cancro.
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Gli alimenti ricchi di fibre offrono una protezione fondamentale e prevenzione contro it, cancro
'al colon, al retto, alla prostata, all'utero, al seno: tali tumori vengono,corrolati ad una dieta ad alto
contenuto di grassi e povera di fibre. Le fibre insolubili, che si trovano nella crusca, facilitano il
transito intestinale ed evitano l'accumulo di residui alimentari nell'intestino, riducendo cosí il
rischio che il colon venga esposto a potenziali cancerogeni. Anche le fibre solubili (di cui sono
ricche frutta e verdura) svolgono un ruolo importante perché favoriscono l'aumento della massa
delle feci e l'eliminazione dall'organismo delle tossine e delle sostanze cancerogene.
Riassumendo, esistono dunque valide indicazioni che l'alimentazione aiuti a prevenire i tumori.
Innanzitutto la dieta non deve essere eccessiva, cioé troppo ricca di energia, e deve essere basata
su alimenti di origine vegetale, quali pasta, riso, pane integrale, ortaggi e frutta che forniscono
amido, fibre, vitamine e minerali importanti per la prevenzione contro il cancro: la dieta
vegetariana, se possibile, é la dieta ideale per prevenire i tumori. Verdura e frutta consigliate
sono: barbabietola, carote, cavoli (e tutta la famiglia delle crocifere) sedano, spinaci, molto aglio
(che é il miglior scudo di difesa contro l'invasione cancerogena) cipolla, uva (durante la stagione
fare una "cura" abbon
dante poiché l'uva é un eccellente depurativo) datteri, fragole, pesche, kiwi e tutta la frutta e
verdura di color giallo arancio e la verdura a foglie molto verdi; fare uso durante i pasti di germe
di grano, soia, lievito di birra, cereali integrali e succhi di verdura e frutta fresche, non trattate
chimicamente. Come regola generale, bisogna consumare solo cibi non raffinati, ridurre il
consumo di zuccheri, grassi di origine animale, carne, alcolici, thé, caffé e tabacco.
• É ormai accertato che il fumo incide sul cancro ai polmoni ed é anche legato al cancro alla
bocca, alla gola, all'esofago, al pancreas, alla vescica e al collo dell'utero.
• Bassi livelli di vitamina C nel sangue sono stati correlati al cancro all'esofago e alla laringe (
1'alcool ed il fumo esauriscono le riserve di vitamina C nell'organismo).
• L'abuso di alcool sembra aumentare il rischio di cancro alla bocca, all'esofago alla faringe, alla
laringe e al fegato.
• Evitare assolutamente una prolungata esposizione al sole senza protezione.
• Cancro al seno, all'utero ed alla cistifellea sono piú diffusi tra le persone obese (in forte
sovrappeso).
• Nitriti e nitrati usati per conservare le carni (ed i saluini) reagiscono con i costituenti degli
alimenti e formano le nitrosamine (che sono state associate all'insorgenza del cancro allo
stomaco).
• Una corretta assunzione di vitamina C puó inibire la formazione di nitrosamine cancerogene.
• Nei paesi dove la dieta é ricca di alimenti affumicati, sott'aceto e sotto sale, vi é un'elevata
incidenza di cancro allo stomaco (questa alimentazione é di solito priva di vitamina C).
• Una dieta ricca di grassi incide in modo significativo sul cancro al colon ed al retto.
• Una bassa assunzione di betacarotene é legata all'aumentato rischio di cancro alla laringe, allo
stomaco, all'intestino crasso, alla vescica ed ai polmoni (1'alcool puó impedire l'assorbimento di
betacarotene).
• ...Usare frequentemente tisane o decotti di calendula, celidonia, colchico, olivello spinoso:
possono avere una valida azione preventiva contro alcuni casi di tumori.
CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO
Cure generali... per conservare i capelli
Dare ossigeno ai capelli evitando lacche, il cappello, fare frequenti soggiorni in campagna, mare e
montagna (per evitare il massimo possibile l'inquinamento che é il principale nemico dei capelli).
Massaggiare il cuoio capelluto con i polpastrelli per favorire la circolazione locale. Evitare l'acqua
calcarea o neutralizzarla aggiungendo all'ultima acqua di risciacquo qualche goccia di limone.
Fare una cura quotidiana, della durata di un mese, di succo di arancia con l'aggiunta di lievito di
birra e di germe di grano.
Consumare in abbondanza tanta verdura, specialmente carote e insalate varie. Consumare yogurt e
latticini freschi. Usare succo di cipolla per massaggiare il cuoio capelluto (cosí come decotti di
timo, infusioni di camomilla, succo di crescione, olio di oliva).
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Per i capelli grassi decotto di timo per applicare localmente come lozione quotidiana, e una volta al
mese applicare sul cuoio capelluto del sale marino (frizionare per riattivare la circolazione e
risciacquare con l'acqua fresca). Evitare di mangiare molti grassi, alimenti contenenti fecola e di
bere alcolici.
Per i capelli secchi usare olio di germe di grano per massaggiare il cuoio capelluto prima di ogni
shampo.
Usare olio di oliva e di mandorle per applicazioni locali prima di ogni shampo: tenere circa un'ora.
Fare una dieta ricca di lievito, cereali integrali, oli vegetali, frutta e verdura. Le acque calcaree, il
casco troppo caldo, le messe in piega troppo forti, e infine le tinture sono i peggiori nemici del
capello secco.
CI RCOLAZIO E DEL SANGUE (problemi)
I tre fattori principali alla base dei problemi circolatori, tra cui le cardiopatie, sono fumo,
ipertensione ed elevati livelli di colesterolo nel sangue. L'obesitá favorisce l'instaurarsi
dell'ipertensione e del colesterolo; l'abuso di alcolici e lo stress sono due delle cause principali
dell'ipertensione. Con l'etá comunque, anche gli individui che non sono sovrappeso, che non
fumano e che non abusano di alcolici, possono soffrire di ipertensione e avere elevati livelli di
colesterolo nel sangue.
Un'alimentazione "corretta" puó contribuire a ridurre il rischio dell'insorgenza di problemi
circolatori.
Molte ricerche hanno dimostrato una correlazione tra un'eccessiva assunzio
ne di grassi, malattie cardiache e problemi circolatori. Nei grassi alimentari I sono presenti tre
tipi di acidi grassi: polinsaturi (che si trovano nel pesce e
1 olio di semi),
monoinsaturi (soprattutto nell'olio d'oliva) e grassi saturi. Gli
alimenti ricchi di grassi saturi comprendono burro, formaggio grasso, carne grassa, salumi,
cioccolato e dolciumi in genere (torte, biscotti ecc).
I grassi saturi dovrebbero essere limitati al 10% dell'assunzione totale delle calorie, ed i grassi in
generale (tutti i 3 tipi) non dovrebbero superare valori compresi fra il 25% 30%. Assunti in giusta
quantitá i grassi totali non sono dannosi e alcuni potrebbero addirittura prevenire problemi di
circolazione: i grassi provenienti da pesci quali sardine, sgombri, salmone, aringhe tonno,
I
contribuiscono infatti a prevenire le placche ateromatose nelle arterie (e quin
di 1'aterosclerosi); la sostituzione di grassi saturi con grassi monoinsaturi (esempio l'olio d'oliva)
o polinsaturi nell'alimentazione, contribuisce notevolmente ad abbassare i livelli di colesterolo.
É stato dimostrato che aglio, cipolla, peperoncino, ecc., funzionano da antiaggreganti delle
piastrine e abbassano la pressione arteriosa ed il colesterolo: amici delle arterie sono anche i
cereali integrali, la frutta e la verdura le cui fibre nell'intestino legano il colesterolo e ne aiutano
l'espulsione come sostanze di rifiuto.
Anche la vitamina E (presente specialmente in olio di semi e germe di grano) aiuta il sistema
circolatorio.
Riepilogando, sulla dieta anti problemi circolatori, gli alimenti consigliati sono i pesci grassi, i
cereali integrali (pasta e pane), frutta e verdura fresche, cipolla e aglio, latte scremato e formaggi
magri, l'olio di oliva e di semi; gli alimenti da limitare di molto sono i formaggi grassi e panna,
dadi per brodo, carne grassa e salumi, alcolici e caffé e soprattutto il sale (perché in forte eccesso
nell'alimentazione é associato all'ipertensione, all'indurimento delle arterie e a malattie
cardiache). Evitare fumo e sovrappeso. Il sistema circolatorio trasporta il sangue in tutto il corpo
attraverso le arterie, le vene ed i capillari. Il cuore é una pompa, formata da quattro camere, che
alimenta l'intero sistema.
Le estremitá del corpo, che sono le piú lontane, sono quelle piú predisposte ai problemi
circolatori: il disturbo piú grave e piú comune, é 1'aterosclerosi. Nelle pareti arteriose si
depositano sostanze grasse, le arterie si induriscono, diventano meno elastiche, impedendo il
flusso sanguigno e aumentando il rischio di infarti, ictus e altre malattie a seconda delle arterie
che sono coinvolte.
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Il dolore al torace, in seguito ad una emozione, a forte attivitá fisica e a stress, puó essere causato
dall'angina pectoris, che si manifesta in etá avanzata, quando le arterie coronarie si ostruiscono
parzialmente a causa dell'indurimento delle pareti.
I crampi al polpaccio, durante una ripida salita, possono essere causati dal1 'indurimento delle
arterie delle gambe, mentre un ictus o la demenza senile possono essere la conseguenza di
un'arteria ostruita nel cervello.
Gli individui affetti da diabete sono particolarmente predisposti a disturbi circolatori poiché
l'indurimento delle pareti arteriose é una complicazione della malattia.
Anche una condizione, nota come gambe irrequiete, puó essere dovuta a disturbi circolatori e
caratterizzata da dolore e contrazione involontaria degli arti, che si manifesta soprattutto dopo
essersi coricati.
Altro problema circolatorio sono i "geloni" che di solito sono la conseguenza dell'esposizione al
freddo, ma, quando la circolazione é difficoltosa, possono verificarsi anche a temperatura
normale.
Le parti piú colpite sono le dita dei piedi e delle mani, ma possono venire coinvolte anche
orecchie, guance e naso.
Nella parte interessata si verifica una sensazione di prurito e di calore, conseguenza di
un'insufficiente afflusso di sangue. É importante tenere le estremitá del corpo quanto piú "calde"
possibile.
Contro i geloni bere tisane (o assumere in altre forme) l'arnica, la carota, l'ippocastano, le noci, il
sedano, il limone, la patata, il verbasco, ecc.
CISTITE
La cistite é un'infiammazione della vescica che si manifesta con un bruciante dolore localizzato
proprio nella zona della vescica.
Si manifesta con un'eccessiva frequenza dello stimolo a urinare anche se in effetti la quantitá di
urina espulsa é limitata.
Si riconoscono due origini di cistite: tanto una banale infezione dovuta a colibacilli, quanto
un'irritazione allergica delle mucose (causate da uno squilibrio nervoso specie in individui molto
ansiosi).
La regola alimentare piú importante a cui attenersi per ridurre il doloroso bruciore é quella di bere
molti liquidi per diluire l'urina e neutralizzarla (la quantitá di liquidi da bere, é di almeno 23 litri
al giorno).
L'assunzione di caffé, thé, bevande gassate, alimenti speziati e piccanti peggiora la situazione.
Fin dai primi sintomi, seguire una dieta con cavoli e porri (anche applicati sulla parte dolorante
del basso ventre). Bere molte acque minerali naturali (non gassate) e infusioni o spremute
diuretiche con boraggine, malva, tarassaco, altea, ciliegie, eucalipto, erica, ginepro, lavanda,
parietaria, verbasco e soprattutto limoni e mirtilli. Periodicamente fare cure di mele, rape crude
grattugiate, minestre di porri.
Sono sconsigliati gli asparagi, il crescione, i pomodori, 1'acetosella (vegetali che sono
irritanti per le mucose delle vie urinarie).
Fare bagni locali freddi. Evitare la stitichezza che é un fattore di moltiplicazione di microbi.
COLESTEROLO (Colesterolemia)
Il colesterolo é un grasso di origine animale, senza il quale non potremmo vivere: é infatti
una sostanza necessaria per lo svolgimento di molte funzioni e processi di sintesi
dell'organismo.
Il colesterolo é indispensabile per 4 motivi:
1) é una delle sostanze che compongono le membrane cellulari e la sua carenza le
renderebbe piú fragili;
2) trasporta gli acidi grassi nel plasma sanguigno;
3) é determinante per la produzione degli acidi biliari (sostanze che favoriscono la
digestione dei grassi);
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4) é un componente fondamentale di alcuni ormoni.
Il colesterolo puó essere introdotto dall'esterno (colesterolo esogeno) oppure dall'interno
(colesterolo endogeno).
II colesterolo esogeno deriva dagli alimenti (solo di origine animale) e rappresenta il 25% di
quello presente nel plasma sanguigno.
I1 colesterolo endogeno viene prodotto dall'organismo e la sua sintesi avviene soprattutto
nel fegato ove viene prodotta una quota giornaliera di colesterolo pari a circa un grammo,
un grammo e mezzo, mentre al di fuori del fegato il quantitativo totale é di circa mezzo
grammo.
Il colesterolo prodotto nel fegato passa nel sangue con l'aiuto delle lipoproteine, due delle
quali sono di particolare importanza: le LDL (o colesterolo cattivo) sono lipoproteine a
bassa densitá e trasferiscono il colesterolo dal fegato alle cellule; ogni volta che il
colesterolo LDL raggiunge il limite massimo, l'eccesso si deposita sulle pareti delle arterie
sotto forma di placche ateromatose.
É questa la ragione per cui I'LDL viene definito colesterolo "cattivo" e perció é molto
importante che il suo livello venga mantenuto nella norma: un suo eventuale innalzamento é
un fattore di rischio per 1'aterosclerosi.
Le HDL sono lipoproteine ad alta densitá: anche esse trasportano il colesterolo, ma dalle
cellule al fegato, che lo puó riutilizzare, convertire in acidi biliari, oppure "eliminare" con la
bile.
Il colesterolo HDL é definito "buono": é infatti considerato lo "spazzino" delle arterie ed ha
un'azione preventiva nei confronti dell'aterosclerosi.
I livelli ottimali sono i seguenti:
• colesterolo totale 180-200 mg per 100 ml.
• colesterolo HDL deve essere superiore ai 35-40 mg per 100 ml per l'uomo e superiore
ai 45 mg per 100 ml per la donna.
• colesterolo LDL (cattivo) non deve superare il livello di 140 mg per 100 ml.
É molto importante avere un tasso di colesterolo HDL (buono) molto alto (anche 60/70)
perché il rischio di un "alto" colesterolo LDL (cattivo) viene ridotto di molto.
La concentrazione di HDL (buono) nel sangue puó diminuire in presenza di alcuni fattori
come:
1) la vita sedentaria;
2) l'obesitá;
3) il fumo;
4) 1'ipertrigliceridemia (trigliceridi alti); 5) alcune malattie del fegato;
5) l'uso di alcuni farmaci ad ormoni.
Avere valori di colesterolo alti puó per anni non creare disturbi apparenti. Quando peró il
processo di accumulo di colesterolo sulle pareti dei vasi sanguigni riduce sensibilmente o
interrompe di molto l'irrorazione sanguigna ad alcuni organi, allora si possono verificare
conseguenze molto serie per la salute.
Puó succedere infatti che il processo di aterosclerosi riguardi le gambe e provochi disturbi
che variano dalla sensazione di freddo e di dolore fino alla "necrosi" delle dita dei piedi; o
che riguardi il cuore e causi attacchi di angina pectoris, o, nei casi piú seri, l'infarto
miocardico.
Un eccesso di colesterolo si manifesta anche con mali di testa, soprattutto alla nuca, ronzii
nelle orecchie, sfarfallii davanti agli occhi, formicolii nelle mani, gambe e piedi.
E importantissimo "affiancare" alle cure mediche (farmaci) per la colesterolemia una dieta
corretta, che serva da cura ma specialmente da "prevenzione" alle insidie del colesterolo
cattivo (LDL).
Il colesterolo presente nella dieta é assorbito nella misura di circa il 60% dall'intestino con
l'aiuto della bile e del succo pancreatico (prodotto dal pancreas) e viene poi trasportato nel
sangue dalle lipoproteine "chilomicroni". In genere esiste un equilibrio fra il colesterolo
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proveniente dagli alimenti e quello di origine interna: a un incremento del "consumo" di
colesterolo che deriva dal cibo corrisponde una diminuizione della sua produzione organica.
Quando peró gli apporti alimentari risultano eccessivi i meccanismi di "autoregolazione"
dell'organismo vengono messi fuori gioco e si puó ;erificare un aumento della
colesterolemia.
Anche la quantitá di grassi nella dieta e la loro qualitá giocano un ruolo importante nel modificare
le concentrazioni delle lipoproteine nel sangue. Per impostare una corretta alimentazione bisogna
"conoscere" che il colesterolo é un grasso di origine animale e che si trova particolarmente nei
seguenti alimenti (diamo anche i contenuti in mg per 100 grammi di alimento):
cervello (di bovino)
mg. 2000
tuorlo d'uovo
mg. 1300 (considerare che un tuorlo pesa solo 15 gr.)
rene
mg. 375
uovo di gallina intero mg. 370
fegato (di bovino)
mg. 300
caviale
mg. 300
burro
mg. 250
animelle
mg. 250
gamberi
mg. 150
cuore
mg. 150
formaggio grana
mg. 110
lardo
mg. 100
formaggio cremoso
mg. 90
pollo
mg. 75
provolone
mg. 75
gorgonzola
mg. 70
maionese
mg. 70
mortadella
mg. 70
agnello
mg. 70
bresaola
mg. 65
prosciutto crudo
mg. 70
tacchino
mg. 65
coniglio
mg. 55
latte intero
mg. 12
latte magro
mg. 3
albume d'uovo
mg. “zero"
Il colesterolo é un grasso di origine animale, per cui tutte le verdure, la frutta, i legumi e i cereali
ne sono privi.
Non tutti i grassi sono uguali (contrariamente al colesterolo, che non da calorie, i trigliceridi
forniscono all'organismo circa 78 kcal. per grammo).
Essi differiscono dal punto di vita chimico per la loro composizione in acidi grassi che, a seconda
della struttura, possono essere saturi o insaturi.
I grassi saturi si trovano prevalentemente nei grassi di origine animale e in alcuni condimenti
solidi (come il burro, il lardo, lo strutto).
I grassi insaturi (monoinsaturi e polinsaturi) si trovano soprattutto negli oli vegetali.
Gli acidi grassi saturi abbondanti in certi grassi animali, ma anche negli oli vegetali di cocco e di
palma, favoriscono l'aumento del colesterolo cattivo (o LDL) nel sangue e di conseguenza
l'instaurarsi del processo aterosclerotico (formazione di placche nelle arterie).
Gli acidi insaturi (soprattutto polinsaturi, come gli omega 3 e omega 6) invece esercitano un ruolo
protettivo nel confronto dell'aterosclerosi e aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo.
Gli alimenti di origine vegetale piú importanti per curare, ma soprattutto prevenire alti livelli di
colesterolemia sono:
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1) Il limone (il suo succo rende piú fluido il sangue);
2) Oli vegetali (oliva, mais, soia, girasole, noce, ecc.) che non incrostano le arterie e riducono
il tasso di colesterolo);
3) Alghe marine (vere e proprie verdure di mare), sono ricchissime di minerali, soprattutto
iodio, e anche potassio, ferro, magnesio, calcio, fosforo, ecc. e di molte vitamine (A,
gruppo B, C, D, E, F, K, PP) ed hanno anche le proprietá terapeutiche di essere benefiche
sull'ipercolesterolemia, sull'aterosclerosi e sull'obesitá;
4) Aglio, che fluidifica il sangue e dilata i vasi sanguigni agendo beneficamente
sull'ipertensione e sull'arteriosclerosi, riducendo i danni del colesterolo;
5) Agrumi vari (arancia, mandarino, pompelmo ecc.);
6) Carciofo, che concorre alla riduzione dell'ipercolesterolemia e al riequilibrio generale dei
grassi del sangue;
7) Carota, utilissima per gli aterosclerotici e per gli stati di squilibrio dei grassi del sangue e
quindi del colesterolo;
8) Cavolo (e parenti della famiglia delle crocifere: broccoli, cavolfiori, ecc.);
9) Cipolla, parente stretta dell'aglio ne condivide le virtú, fra le quali essere un cardine della
terapia nutrizionale dell'aterosclerosi e dell'ipercolesterolemia;
10) Ciliegia (i grandi mangiatori, gli obesi, i gottosi traggono grande giovamento dal suo
consumo regolare, per l'effetto diuretico e lassativo che promuove un'attiva espulsione
delle scorie organiche e un notevole rinnovamento del sangue);
11) Fragola (vantaggi simili a quelli della ciliegia);
12) Frumento integrale (pane, pasta ecc.);
13) Mais (puó ridurre sotto la forma di olio del seme, l'eccesso di colesterolo nel sangue);
14) Mela (é fra i piú adatti nell'alimentazione a prevenire e a combattere 1'ipercolesterolemia
e 1'aterosclerosi);
15) Melanzana (favorisce l'aumento di produzione di bile attraverso il fegato e la sua
eliminazione, attraverso l'intestino, con le feci: ed é proprio questa la principale via di
riduzione ed eliminazione dell'eccesso di colesterolo dall'organismo);
16) Mirtillo (utile per 1'aterosclerosi e la colesterolemia);
17) Noce (contiene molti grassi di tipo insaturo quindi benefico per l'abbassamento del
colesterolo);
18) Pomodoro (utile anche agli aterosclerotici, agli obesi, ai grandi mangiatori, agli ipertesi
oltre che benefico nell'ipercolesterolemia);
19) Porro (piú che nutrire i; porro pulisce l'organismo: il porro va considerato una autentica
"scopa" intestinale). Utile quindi nel ridurre o prevenire alti tassi di colesterolo nel
sangue.
20) Prugna (é un'eccellente lassativo e un forte depurativo: utile perció agli aterosclerotici e
benefico nell'ipercolesterolemia);
21) Riso (molto utile nella dieta il riso integrale);
22) Segale (utilissima per coloro che hanno il sangue molto denso per un eccesso di
colesterolo e altri lipidi);
23) Soia, é una leguminosa che ha un contenuto molto alto di proteine: il vantaggio delle
proteine della soia sta nel fatto che queste, a differenza di quelle di origine animale,
hanno un documentato effetto di riduzione del colesterolo alto e protettivo nei confronti
delle malattie cardiovascolari. Molto importante nella soia é la presenza di "lecitina",
una sostanza che ha proprietá emulsionanti (grassi e acqua): nell'organismo umano la
lecitina favorisce la dispersione e la circolazione dei grassi in un mezzo acquoso come il
sangue, ne facilita l'espulsione con la bile ed é quindi un ottimo regolatore del livello di
colesterolo sanguigno e mantiene elastico e morbido il sistema circolatorio;
24) Tarassaco (o dente del leone) é un cardine della terapia depurativa, ha proprietá diuretiche
ed inoltre favorisce l'abbondante produzione di bile da parte del fegato e la sua facile
immissione nell'intestino: ne deriva l'utilitá in tutti gli ingorghi epatici e quando si voglia
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scremare dal sangue una certa quantitá di grassi presenti in eccesso; la bile é il principale
veicolo di eliminazione e riduzione del colesterolo "alto" dell'organismo;
25) Uva... e vino. L'uva é energetica, rimineralizzante, vitaminica, diuretica e lassativa: ne
traggono giovamento fra gli altri gli obesi, gli ipertesi e tutti coloro che hanno il
metabolismo rallentato e impesantito. Circa il vino, alcuni studi hanno dimostrato l'utilitá di
una modestissima quantitá di vino rosso (non piú di 2 bicchieri al giorno) preso ai pasti:
questo perché poco vino riesce ad abbassare il colesterolo LDL cattivo ed inoltre riesce ad
innalzare il colesterolo HDL "buono" e protettivo. Ed infine, sulla dieta anticolesterolo,
ricordiamo l'utilitá del pesce: i pesci sono piú digeribili della carne e ció deriva dalla scarsa
presenza di tessuto connettivo che li rende piú facili da masticare e che permette un piú
agevole attacco dei succhi gastrici, favorendo cosí il processo digestivo.
Inoltre la qualitá dei grassi presenti nel pesce é migliore; essi sono polinsaturi della serie "omega 3"
e sono associati ad antiossidanti naturali, in grado di ridurre il colesterolo totale e soprattutto le
lipoproteine LDL (colesterolo cattivo).
Nelle diete anticolesterolo i nutrizionisti incoraggiano il consumo del pesce almeno 3 volte la
settimana.
Non devono mancare nell'alimentazione le fibre: (frutta, verdura, legumi e cereali integrali) un
consumo giornaliero di fibre che aiutano a ridurre il colesterolo e a diminuirne la produzione o
sintesi da parte del fegato.
Anche i condimenti vanno scelti in modo giusto: l'olio di oliva é particolarmente ricco di acido
oleico, un acido grasso "monoinsaturo" in grado di limitare i processi di formazione del colesterolo
ed é inoltre utile nell'aumentare il tasso di colesterolo buono HDL e ció protegge dalle malattie
cardio vascolari, specialmente 1'aterosclerosi.
Molto utili sono anche gli oli di semi specialmente di soia, mais e girasole perché hanno un
contenuto di acidi grassi "polinsaturi" della serie "omega 6" e "omega 3", che sono dotati di
proprietá anticolesterolemizzanti: non devono essere usati per cuocere, ma solo per condire a crudo,
per evitare la "perossidazione" che faciliterebbe i dannosi radicali liberi.
Sarebbe ottima cosa nella dieta anticolesterolo inserire lo yogurt, almeno 100 gr. al giorno:
favorisce una rapida involuzione del colesterolo in eccedenza ed anche dei lipidi.
Concludendo e riassumendo nella dieta contro il colesterolo cattivo, insistiamo sugli alimenti da
ridurre di molto o eliminare, da limitare e quelli da preferire:
1) gli alimenti da eliminare o ridurre di molto sono quelli che risultano essere troppo ricchi di
colesterolo come per esempio le frattaglie (quali il cervello, il cuore, il fegato, il rognone, le
animelle), il burro, il tuorlo d'uo vo, il lardo e tutti gli alimenti troppo ricchi di acidi grassi
saturi (esempio lo strutto, la panna, i formaggi troppo grassi, tutti i tipi di insaccati, la
pancetta, ecc.);
2) gli alimenti da limitare sono le bevande alcoliche, gli zuccheri semplici, la cioccolata,
caramelle e dolciumi in generale (biscotti ricchi di grasso) e devono essere assunti
nell'alimentazione non piú di una o al massimo due volte alla settimana. Limitare gli
alimenti ricchi di caffeina;
3) gli alimenti da preferire sono le carni bianche, (private di tutte le parti grasse), il pesce, il
prosciutto cotto e crudo (completamente sgrassati), la bresaola, pane e pasta (possibilmente
integrali), i legumi, la frutta e ver dura (cruda o cotta) e, come condimenti, olio d'oliva o di
semi (mais, soia, girasole, preferibilmente usati a crudo).
•
•
•

Acqua a piacere possibilmente lontana dai pasti.
Molto utili sono le tisane o infusione o decotti di tarassaco, limone, rosmarino,
biancospino, tiglio, carciofo foglie, ortica, sedano, boldo, aglio, olivo foglie, fumaria,
salvia, valeriana, basilico, prezzemolo, origano ecc.
Fare dello sport, ma molto leggero senza affaticarsi e regolarmente: non vanno bene le
attivitá fisiche che richiedono un eccessivo utilizzo di energie per brevissimi periodi di
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

tempo. Pertanto dare la preferenza a cammi nate, bicicletta, cyclette da camera, nuoto:
l'importante é non affaticarsi e questa attivitá fisica deve essere fatta con regolaritá e
costanza (un'ora e mezza, 2 ore di esercizio fisico, tre volte alla settimana, é l'ideale).
II colesterolo alto si riscontra maggiormente nel sesso maschile.
Nelle donne il rischio "colesterolo alto" tende a salire dopo i 50-55 anni (con la
menopausa).
La sedentarietá é molto dannosa per il colesterolo, perché non solo aumenta quello cattivo
(LDL), ma diminuisce anche quello buono (HDL).
Il fumo di tabacco va assolutamente abolito.
Il caffé puó essere preso solo 12 volte al giorno.
Mangiare con moderazione ed evitare il sovrappeso: il colesterolo é proporzionale alle
calorie accumulate.
La frutta e la verdura ricche di vitamine E (cavoli e lattuga) e di flavonoidi (fagioli,
broccoli, cipolle, mele, uva, ecc.) hanno un'attivitá antiossidante e prevengono i danni di
un colesterolo alto.
Il colesterolo buono (HDL), se é a livelli troppo bassi, sotto la norma, puó provocare
danni maggiori di quelli causati da quello cattivo (LDL) (perché ció avvenga deve essere
ad un tasso inferiore a 20-25 mg per 100 ml).
La dieta anticolesterolemia non deve superare le 20002200 calorie al giorno per l'uomo
adulto (e 18002000 calorie per la donna); calorie ripartite fra il 1520% di proteine, 5055% di carboidrati, 20-25% di grassi. Tali calorie permettono di avere un peso
"normale".
La vitamina C ad alte dosi favorirebbe un notevole abbassamento di colesterolo (LDL)
in eccesso.

COLITE COMUNE (colon irritabile)
La colite si manifesta con gonfiori addominali e attacchi di diarrea, alternati a periodi di
stitichezza. L'intolleranza al lattosio (zucchero che si trova solo nel latte) é una della cause piú
frequenti della malattia.
In diversi casi questi sintomi non dipendono dall'alimentazione, ma dallo stress.
Circa la dieta sono da evitare la crusca, gli alimenti che causano la formazione di gas (come le
lenticchie, i fagioli, i piselli e tutti i legumi secchi). Sopprimere gli alcolici, limitare il caffé, le
spezie.
Vanno bene nella dieta la frutta fresca e la verdure che forniscono le fibre "solubili"
(specialmente pere, mele, carote, cavoli, orzo, avena, ecc.).
I pasti devono essere moderati e regolari. Utile é l'utilizzazione dello yogurt che contribuisce a
mantenere un corretto equilibrio della flora intestinale. L'apporto giornaliero di acqua deve essere
di almeno 2 litri.
Bere tisane di anice verde, di menta, di timo, di finocchio e soprattutto di mirtillo. Fare uso di
aglio, rosmarino, basilico, origano, prezzemolo, cipolla. Mangiare pasta, riso, patate, pane totasto,
burro crudo, brodi di verdure, succhi di frutta dolci.
Evitare verdura (che fermenti), legumi secchi, pane fresco, grassi cotti, carni grasse, salumi,
dolciumi, spezie, alimenti fermentati (formaggi stagionati), condimenti, succhi di frutta aciduli ed
i formaggi che non siano tollerati. Seguire questa dieta fino a quando la mucosa del colon non
sará guarita.
COLITE ULCEROSA
La colite ulcerosa é una malattia molto rara che colpisce il colon o il retto.
I sintomi sono gonfiori, meteorismo, emorragie, ulcerazioni del colon, che provocano dolori e
diarrea.
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Colpisce individui esageratamente depressi e ansiosi. La riduzione dello stress e l'utilizzo di
terapie naturali (come fitoterapia, omeopatia) permettono di migliorare e ridurre i sintomi o di
distanziarne le ricadute e, in alcuni casi, di guarire la malattia.
Sebbene l'alimentazione non possa curare la malattia in modo completo, una dieta appropriata puó
attenuare i sintomi.
La dieta deve comprendere quantitá adeguate di proteine, vitamine A, C, D, E, B12, e acido
folico, calcio, ferro e zinco: pertanto si consiglia molta frutta, verdura cotta a foglia verde scuro,
cavolo (succo), molte carote, che vanno mangiate crude grattugiate; mele grattugiate o in succo.
Mangiare pesce (salmone, sgombri, sardine, ecc.) che fornisce vitamina E; carne (fegato) e uova
per fornire l'organismo di vitamina B12, mangiare yogurt e formaggi leggeri (non fermentati) per
la presenza di calcio (il latte ed i latticini non vanno bene se é accertata un'intolleranza al
lattosio).
CRAMPI
I crampi sono contrazioni eccessive e prolungate delle fibre dei muscoli. Di solito durano solo
alcuni secondi, ma sono molto dolorosi. Puó essere coinvolto ogni muscolo, ma sono piú
frequenti nel polpaccio o nel piede. Spesso compaiono durante o subito dopo una attivitá fisica, a
seguito di un accumulo di acido lattico e di altre sostanze chimiche nei muscoli.
Il dolore puó venire alleviato massaggiando o rilasciando i muscoli colpiti. L'alimentazione é uno
dei mezzi efficaci per prevenire i crampi: la vitamina B2 presente nei formaggi, nella carne
magra, nello yogurt ed in alcuni ortaggi a foglia verde, puó essere molto utile per ovviare ai
crampi.
I crampi alle gambe possono essere il sintomo di una carenza di calcio e di magnesio: pertanto
sono consigliati i latticini e frutta secca e semi.
Puó anche essere carente la vitamina E nel qual caso si consigliano olio di semi (la vitamina E
puó contribuire a migliorare i problemi circolatori). Se é carente la vitamina B12 (specie negli
anziani) nella dieta assumere alimenti che ne contengono abbastanza (quali pesce, uova,
formaggio, carne e alcuni cereali). É anche consigliabile bere acqua prima, durante e dopo la
ginnastica per evitare la disidratazione che favorisce i crampi.
Per i crampi sono utili le tisane di rosmarino.
DEMINERALIZZAZIONE
La demineralizzazione é uno stato cronico dell'organismo, dovuto alla carenza dei minerali
indispensabili per la salute: il corpo ha bisogno di una certa equilibrata quantitá di minerali quali
calcio, fosforo, magnesio, manganese, potassio, sodio, ferro, zinco, rame, cloro, fluoro, iodio, ecc.
La demineralizzazione si instaura insidiosamente dopo una lunga carenza alimentare, oppure in
seguito ad un consumo eccessivo di sali minerali da parte dell'organismo (malattie infettive, lunga
convalescenza) o ad un passaggio eccessivo di sali minerali nelle urine, in seguito a malattie
renali. La demineralizzazione porta a rachitismo, arteriosclerosi, colite, anemia, depressione,
stitichezza e perfino diabete, ed é conseguenza di una alimentazione errata, troppo raffinata
(scatolame), eccesso di zuccheri, di carni e insufficienza di frutta e verdura: un caso particolare é
rappresentato dalla decalcificazione che conduce alla fragilitá ossea, con tendenza a distorsioni,
fratture e ad un certo squilibrio nervoso.
La cura si trova con una dieta particolare: germe di grano (12 cucchiaini mescolati con gli
alimenti, per la durata di 20-25 giorni ogni 3-4 mesi). Succhi di verdura: di cavoli, sedani, spinaci,
carote, pomodori ecc.
Succhi di frutta, soprattutto di uva, ciliegie, mele, arance, limoni, fragole, ecc.
Mangiare verdure fresche, crude, grattugiate o tritate, (condite con limone e con olio di oliva)
latticini, formaggi, cereali integrali e pane integrale.
Fare prevalente consumo di cavoli, melanzane, spinaci, carote, patate, zucca gialla, zucchine,
fagioli, noci, nocciole, albicocche, ciliegie, fichi, datteri, fragole, meloni, lamponi, mirtilli,
agrumi vari, prugne, uva, ecc. Eliminare le spezie forti, gli alcolici e il tabacco.
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DENTI e GENGIVE (malattie)
La carie e i problemi alle gengive sono causate da batteri, che si sviluppano sui denti e che sono
in grado di formare la placca dentaria: se questa placca non viene rimossa, i batteri attaccano gli
zuccheri e gli amidi presenti negli alimenti, formando acidi che intaccano lo smalto.
Quando lo smalto che protegge i denti é intaccato, cioé all'inizio, i dolori si manifestano a
contatto con il caldo ed il freddo, con alimenti acidi o zuccherati, ed in seguito, quando viene
colpita la parte interna del dente, i dolori si fanno piú violenti.
Molto si puó fare con l'alimentazione per la salute dei denti e delle gengive. L'alimentazione
contribuisce a prevenire la carie, soprattutto fornendo il
fluoro e altre sostanze nutritive essenziali per il buon mantenimento sia dei denti, sia delle
gengive.
Alimenti ricchi di calcio, quali il latte intero, yogurt e formaggio, sono consigliatissimi, come la
vitamina D (di cui é ricco il pesce) per migliorare l'assorbimento del calcio.
Pure il magnesio é importante (con il calcio ed il fluoro) per la formazione dello smalto: il
magnesio si trova nell'alimentazione con cereali integrali (pasta, riso, pane) nella soia, nelle noci
e nei legumi secchi. Per la salute dei denti é molto importante anche la vitamina A, (presente nella
frutta e verdura di color arancio, come albicocche, carote, cachi e la verdura a foglia verde scuro)
sottoforma di betacarotene, che l'organismo in parte trasforma in vitamina A.
Alimenti da evitare per la salute dei denti sono bevande dolci e spuntini fra un pasto e l'altro, e il
consumo regolare di bevande acide, come succhi di frutta: questo perché si aumenta il rischio di
carie non lavandosi generalmente i denti fra un pasto e l'altro. L'igiene orale ha lo scopo di
rimuovere residui di cibo e zuccheri dai denti: é evidente quindi che si dovrebbero lavare i denti
ogni qualvolta si introducono alimenti, e non solo dopo i pasti principali.
L'uso di dentifricio al "fluoro" é senza dubbio la migliore prevenzione contro la carie.
Esiste poi il problema alle gengive: la "gengivite", che é una affezione molto diffusa che causa
arrossamento, gonfiore e tendenza a sanguinare delle gengive, che a lungo andare si ritirano
lasciando scoperto il colletto del dente. La cura prevede una buona igiene orale e l'eliminazione
del tartaro che deve essere fatta dal dentista: se non viene curata puó provocare la periodontite,
un'infezione grave delle gengive con conseguente caduta dei denti.
Occorre seguire una dieta iper vitaminizzata, ricca di pane integrale, di limone e agrumi in genere,
di ribes, mirtilli, kiwi, peperoni, cavoli, broccoli, radicchio ecc.
Uno dei rimedi molto efficaci é quello di tenere a lungo in bocca il succo di limone: é antisettico,
cicatrizzante e tonificante delle gengive. Per tonificare le gengive, sará utile soffregarle
regolarmente con la parte interna della buccia di limone (é utile fare un simile trattamento anche
sulle gengive sane per mantenerle a lungo in efficienza).
É uno stato caratterizzato da sentimenti di tristezza, disperazione, pessimismo e generale perdita
di interesse per la vita: é una vera e propria malattia. Gli individui affetti da depressione grave, in
genere trascurano la necessitá del proprio corpo, e fra queste l'alimentazione, quando invece é
indispensabile una dieta completa e bilanciata.
Le raccomandazioni nutrizionali per coloro che soffrono di depressione sono per una dieta ricca
di cereali integrali e legumi, con quantitá adeguate di carne magra, pollame e frattaglie, pesce,
frutti di mare, uova (e questa dieta fornirá vitamina B, ferro, potassio, zinco, rame, magnesio);
occorrono grandi quantitá di frutta fresca e verdure (quali meloni, arance, limoni, fragole,
asparagi, broccoli, cavoli ecc.) per la vitamina C, magnesio, ferro, potassio; inoltre latticini magri
per il calcio.
Occorre limitare gli alcolici e soprattutto la caffeina (caffé e thé) perché la caffeina puó
peggiorare la depressione provocando (45 tazzine di caffé al giorno) l'insonnia.
Gli individui che assumono farmaci antidepressivi dovrebbero evitare alimenti o bevande ricchi di
"tiramina" (che con gli antidepressivi e tranquillanti puó provocare palpitazioni, emorragie nasali,
forti emicranie): questi alimenti sono birra, vino rosso, liquori, formaggi stagionati, salumi, carne
in scatola, sgombri e tonno in scatola, fichi, bevande a base di cola, cioccolata.
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DEPURAZIONE - DISINTOSSICAZIONE
L'esigenza di una dieta depurativa e disintossicante si fa sentire quando si arriva a capire che la
maggior causa dei mali che ci affliggono é dovuta all'incrostamento delle cellule del sangue, ad
esempio: ascessi, foruncoli, acne, artriti, artrosi, calcoli, acido urico, diabete, colite, diarrea,
emicrania, ecc.
Facciamo con cura la nostra toilette quotidiana, ma non pensiamo mai di ripulire i nostri organi
interni: eppure esistono piante dotate di straordinarie virtú depurative, veri e propri detersivi del
sangue, delle cellule, dell'intestino ecc.
Queste erbe e piante braccano e scacciano le tossine accumulate dagli errori dietetici e da uno
scorretto modo di vivere; l'effetto che ne deriva é una sensazione di euforia, di ringiovanimento,
di dinamismo estremamente sorprendente.
Quasi tutte le verdure e la frutta di stagione favoriscono una depurazione disintossicazione attiva
dell'organismo. L'ideale sarebbe quello di seguire una dieta idrica, a intervalli regolari, durante i
quali bere "solo" succhi di frutta o verdura. Consumare molto aglio, molto limone che sono dei
depurativi fra i piú potenti.
Il limone riduce la viscositá del sangue e ripulisce il siero dalle tossine che lo incrostano.
Fare una cura di uva durante la stagione consumandone 1,5 kg al giorno per una settimana, e bere
fra un pasto e l'altro (4 pasti al giorno) acqua a volontá. Pure indicata é una cura di ciliegie.
Occorre anche consumare cavoli, carciofi, pomodori, sedani, cicoria, spinaci, fragole, ribes,
prugne, mele (2-3 al giorno), pere, ananas, ribes, arance, pompelmi ecc.
In generale seguire per 10-15 giorni una dieta esclusivamente vegetariana: é la migliore cura
depurativa.
Bere anche molte tisane che prese regolarmente disintossicano e lavano le cellule dell'organismo.
Le migliori tisane sono: di angelica, bardana, tarassaco, crescione, erica, fumaria, prezzemolo,
rabarbaro, sambuco, scorzonera, ecc.
Mangiare pane e cereali integrali (specialmente segale). Eliminare o ridurre gli alimenti
industriali troppo raffinati, diminuire gradualmente gli zuccheri, ridurre di molto alcool, caffé e
tabacco.
DIABETE
Il diabete é un disturbo d'assimilazione degli zuccheri contenuti nell'organismo.
Non si diventa diabetici perché si mangia troppo zucchero: é vero che é presente in eccesso nel
sangue, ma il problema é l'insulina, l'ormone che trasforma gli zuccheri in energia. In alcuni
diabetici le cellule del pancreas non producono insulina a sufficienza; in altri l'insulina abbonda,
ma non agisce come dovrebbe.
Lo zucchero (glucosio) é una forma vitale di energia: perché l'organismo funzioni in modo
corretto, i suoi livelli nel sangue devono essere mantenuti entro limiti ristretti (70-110 mg/dl a
digiuno).
Troppo zucchero (glucosio) nel sangue (o iperglicemia) sta a indicare l'esistenza di una
disfunzione nota come "diabete mellito" i cui sintomi sono appunto correlati all'eccesso di
zucchero (glucosio) nel sangue e a una sua conseguente eliminazione con le urine, per cui
all'insorgenza del diabete si riscontrerá un aumento della diuresi con perdita di peso, sete intensa,
stanchezza, infezioni ricorrenti, fra le quali la cistite, annebbiamento della vista e nei casi piú
gravi si puó arrivare sino al coma.
Quantitá insufficienti di zucchero (glucosio) nel sangue o "ipoglicemia", possono provocare altri
sintomi, come forte sudorazione e perdita di coscienza. Il glucosio prodotto dalla digestione degli
alimenti zuccherini o amidacei quali torte, biscotti, frutta, marmellata, pane, pasta, patate, fa
aumentare i livelli di glucosio nel sangue, ma in condizioni normali viene immediatamente
ristabilito il corretto equilibrio dall'azione dell'insulina, (ormone prodotto dal pancreas). Se peró
l'organismo produce quantitá insufficiente di insulina (o se quella prodotta é inefficace) il livello
di glucosio rimane elevato, creando perció "iperglicemia".
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La cura comporta sempre una dieta controllata ed equilibrata, atta a limitare il brusco
innalzamento dei livelli di zucchero-glucosio e a ridurre il rischio di complicanze, quali problemi
cardiovascolari, renali, ecc.
La malattia del diabete si presenta in due forme principali: il diabete mellito "insulino dipendente"
(o diabete giovanile) che puó sí colpire a ogni etá, ma insorge prevalentemente nell'infanzia e
nell'adolescenza; e il diabete mellito "non insulino dipendente" o diabete della maturazione che é
molto piú comune dopo i 40-45 anni e spesso si manifesta in individui nella cui famiglia vi siano
giá stati casi di diabete.
Il diabete "insulino dipendente" é provocato dall'incapacitá del pancreas di produrre l'insulina,
perché le sue cellule sono state distrutte o danneggiate: in questa forma di diabete l'insulina deve
quindi essere somministrata quotidianamente con iniezioni; anche se l'alimentazione non ha
influenza sull'insorgenza di questo tipo grave di diabete, diventa un fattore importante durante la
terapia.
Nel diabete "non insulino dipendente" la produzione di insulina é sufficiente e spesso viene curata
semplicemente con la dieta, in altri casi viene curata con l'assunzione di farmaci ipoglicemizzanti
orali.
Circa l'alimentazione per i diabetici é essenziale mangiare in modo regolare, per evitare
innalzamenti o abbassamenti repentini e non controllabili dei livelli di glucosio nel sangue.
Il soggetto diabetico necessita di una dieta concordata attentamente con un medico specialista. Per
evitare il sovrappeso seguire un'alimentazione corretta e bilanciata con gli alimenti appropriati.
Consumare pasti regolari e costanti. Aumentare l'assunzione di alimenti amidacei e ricchi di fibre
come pasta integrale, fagioli, piselli, lenticchie: tutti questi alimenti provocano un aumento
graduale della glicemia nel sangue, quindi piú lento e controllabile, perché il contenuto di fibre
rallenta la liberazione del glucosio.
Diminuire o eliminare, a seconda del tipo di diabete, il consumo di bevande zuccherate, torte,
dolciumi, cioccolato, miele, frutta secca (datteri), fichi, farinacei, riso, uva, banane ecc.
Mangiare molta frutta e verdura fresca per il loro contenuto in fibre. Fra la verdura fresca si
raccomanda specialmente il cavolo, la cipolla, l'aglio, i fagioli, il crescione, la cicoria, ecc.
Hanno pure proprietá antidiabetiche: asparagi, lattuga, nocciole, mirtilli, noci, fragole, lamponi,
arance, limoni, olive ecc.
Possono essere un complemento delle cure dietetiche (in infusi o decotti) le seguenti piante:
agrimonia, bardana, carciofo, eucalipto, ginseng, lupino, salvia, ginepro, geranio, ribes, more,
mirtillo foglie ecc.
Assumere carne, pesce, uova o formaggi (scegliendo i meno grassi) per assicurarsi l'apporto di
proteine: non dimenticare che i legumi sono discrete fonti alternative di proteine.
Diminuire i grassi, specialmente quelli saturi che aumentano il rischio di malattie coronariche, giá
elevato nei soggetti diabetici.
Limitare sale e alimenti salati poiché i diabetici sono predisposti all'ipertensione. Il consumo di
alcool deve essere moderato, in quanto 1'alcool tende ad aumentare la glicemia ed i grassi nel
sangue (specie i trigliceridi).
Bere molta acqua e bevande senza aggiunta di zucchero.
N.B..
I diabetici "trattati con insulina" non devono commettere i seguenti errori:
1) mangiare a orari irregolari e consumare tutta la quota di carboidrati previsti nella dieta in
un solo pasto;
2) dimenticare di fare lo spuntino a metá mattina e la merenda al pomeriggio;
3) mangiare un pezzo di formaggio o una fetta di prosciutto come merenda al posto dei
carboidrati (che hanno proprio lo scopo di controbilanciare l'effetto ipoglicemizzante
dell'insulina o degli antidiabetici orali);
4) bere vino lontano dai pasti.
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I diabetici "non trattati con insulina" non devono fare i seguenti sbagli:
1) valutare a occhio il "peso" degli alimenti;
2) mettersi a dieta per dimagrire senza prima essersi consultati con il medico;
3) espiare un "abbuffata" di un giorno, con il rigido digiuno il giorno successivo.
Concludendo un diabetico deve "sempre" tener presenti alcuni punti basilari:
1) numero totale di calorie consumate;
2) rapporto fra grassi (15-20%), proteine (20-25%) e carboidrati (50-55%) nelle calorie
consumate;
3) tipo di grasso consumato (saturi e insaturi);
4) intervallo tra pasti, assunzione di insulina o ipoglicemizzanti orali e attivitá fisica;
5) necessitá di aumentare l'apporto di calorie in concomitanza di esercizio fisico o febbre;
6) importanza di non saltare mai un pasto, anche in caso di impegni improrogabili.
I diabetici devono fare vita "calma" nella misura del possibile: evitare le emozioni e la tensione
nervosa, che nuociono al pancreas. Occorre ricordare che le persone affette da diabete (se non é di
tipo gravissimo) se ben curate, hanno una longevitá superiore alla media (forse a causa della loro
presa di coscienza dal punto di vista alimentare).
DIARREA
La diarrea, evacuazione copiosa e ripetuta di sostanze fecali liquide e mucose, puó essere acuta, di
breve durata, oppure cronica e ricorrente. Per la diarrea cronica é necessario consultare il medico.
In caso di attacco di diarrea é importante reintegrare i liquidi e i sali perduti dall'organismo. Nelle
prime ore é utile bere l'acqua di bollitura del riso, che contiene amidi in grado di rallentare
l'eliminazione di acque dall'intestino ed eliminare cosí rapidi dimagrimenti, anemie e
disidratazione.
Dopo le prime 24 ore (un "digiuno" solo con acqua e tisane) si possono cominciare a consumare
pasti frugali a base di riso bollito, banane (che contengono molto potassio, essenziale per
controllare l'equilibrio dei liquidi nell'organismo) mele, carote, pane bianco tostato; circa le carote
e le mele cibarsene per almeno 2-3 giorni: le mele e le carote oltre a contenere sali e vitamine
puliscono l'intestino senza irritarlo e la pectina contenuta nelle mele contribuisce a ridare
consistenza alle feci. Dopo 36-48 ore consumare patate bollite e verdura cotta (specialmente
cavolo) e in modica quantitá carne bianca di tacchino e parmigiano.
Come dessert, si puó mangiare della gelatina di mele cotogne o di mirtilli. Si consiglia di evitare
per un po' di tempo (almeno una settimana) le verdure crude e di sbucciare la frutta.
É utilissima l'assunzione di spremute di limone, pere, mele, fragole, albicocche, mele, cotogne,
ribes, mirtilli, ciliegie. Fare uso di erbe aromatiche quali rosmarino, salvia, timo, cannella.
Eliminare spezie forti, che irritano l'intestino come pepe, zenzero, peperoncino.
E poi bere tante tisane fatte con: camomilla, agrimonia, piantaggine, rovo,
bardana, biancospino, tiglio, menta, maggiorana, genziana, verbasco, rabarbaro, cumino,
santoreggia, angelica ecc. Usare tanto aglio (in tutte le forme) perché l'aglio é un potente
disinfettante intestinale.
Ridurre il consumo degli zuccheri.
Evitare per almeno 10 giorni 1'alcool e la caffeina (dopo la completa scomparsa dei sintomi)
perché sia 1'alcool che la caffeina hanno un effetto disidratante, dato che stimolano i reni ad
aumentare la produzione di urina.
DIVERTICOLITE
La diverticolite é la conseguenza di un accumulo di pressione nell'intestino crasso, che assottiglia
alcune zone della parete intestinale formando estroflessioni sacciformi, i "diverticoli". Questa
patologia é nota con il nome di "diverticolosi", che normalmente non provoca sintomi apparenti.
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Quando i diverticoli si infiammano danno origine alla forma acuta della malattia, chiamata
diverticolite.
La quantitá insufficiente di fibre consumate in Occidente, ha favorito l'aumento di disturbi
intestinali, quali stitichezza, emorroidi e appunto diverticolite.
La diverticolite é comune nella mezza etá e negli anziani, soprattutto nelle donne.
Un'alimentazione ricca di fibre quale verdura, legumi, frutta e cereali integrali contribuisce a
prevenire la diverticolite, riducendo fino al 30-40% l'incidenza rispetto a chi adotta
un'alimentazione scarsa di fibre (poiché le fibre accelerano il transito intestinale e aumentano la
massa delle feci). La crusca puó aggravare la diverticolite una volta instaurata.
Durante una infiammazione acuta, perció, la dieta deve essere blanda (priva di spezie, non ricca di
fibre e semi che possono accumularsi nelle sacche). Appena l'infiammazione si sará risolta, si
potrá passare ad una dieta mista e poi via via piú ricca di fibre.
Per evitare l'azione irritante della crusca é bene assumere le fibre da alimenti integrali e ricordarsi
di bere molta acqua, almeno 1,5-2 litri al giorno, per facilitare il transito intestinale.
Chi soffre di diverticolite puó trarre un giovamento da una tisana di menta piperita o di camomilla
dopo i pasti (due piante utili per calmare l'irritazione e l'infiammazione). Soprattutto la menta si
ritiene che abbia un'azione rilassante sui muscoli intestinali e che contribuisca ad alleviare i
dolori.
,
ECZEMA
L'eczema, é una malattia che si sviluppa su terreni ben definiti: nervosi, ansiosi, angosciati,
propensi alle allergie.
Si tratta di un'infiammazione superficiale dell'epidermide ed ha come sintomi rossori, prurito, pelle
secca e squamosa. Sono molto a rischio alle infiammazioni dell'eczema (altre agli allergici) gli
individui affetti da diabete, obesitá, intossicazioni, alcoolismo, disturbi del fegato. Qualche sollievo
ai disturbi si hanno facendo "cataplasmi" di carote grattugiate, foglie di cavolo senza coste, olio di
mandorle e olive; se ci sono croste sono utili gli impacchi di farina di mais.
Come dieta curativa: bere molti succhi di carota, asparagi, arance, limoni e all'inizio dei pasti
mangiare vegetali crudi quali carote grattugiate, rape grattugiate, ravanelli, crescione in insalata.
"Limitare" il consumo di pesce, frutti di mare, uova, latticini, frutta secca (alimenti sospetti di
essere allergici verso gli individui soggetti a infiammazioni di eczema).
Per l'eczema é indicatissima una dieta sobria, possibilmente vegetariana. Antieczematose sono pure
le tisane di fumaria, ginepro foglie, salsapariglia, salvia, ecc.
EMICRANIA
Emicrania é il termine medico per indicare il mal di testa, di solito accompagnato da nausea,
vomito, disturbi alla vista, stanchezza; fattori scatenanti dell'emicrania possono essere anche
allergie alimentari, sbalzi di clima e stress. Vi é poi il caso del mal di testa comune pulsante, che
inizia improvvisamente senza sintomi di preavviso: gli attacchi possono durare anche 1224 ore e
sono seguiti da postumi che lasciano l'individuo stanco ed estenuato.
Nella dieta sono consigliati pasti leggeri e regolari, per evitare un calo di glucosio nel sangue; sono
anche utili pesce grasso, come salmone e sgombro, che contengono molti acidi grassi "omega 3"
che hanno un'azione antinfiammatoria sull'intero organismo e perció indicati per ridurre l'emicrania.
Alimenti da evitare o ridurre di moltissimo sono il cioccolato, la caffeina, gli agrumi, i formaggi
fermentati, gli alcoolici (soprattutto vino rosso e birra). Sono indicate spremute di limone e tisane di
rosmarino, tiglio, angelica, anice, melissa, basilico, camomilla, maggiorana, menta, ecc.
EMORROIDI
Le emorroidi sono una dilatazione dei vasi sanguigni del retto, che si manifestano con prurito o
dolore anale, e spesso sono provocate da periodi prolungati di stitichezza. Altre cause possono
essere l'obesitá, il rimanere seduti per lunghi periodi (limitata circolazione sanguigna all'addome),
l'eccessivo consumo di carne rossa, una vita molto sedentaria, disturbi del fegato.
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I casi piú gravi (continua emorragia) devono essere trattati chirurgicamente. I casi lievi possono
essere curati con una alimentazione ricca di fibre solubili, comprendente avena, orzo, frutta e
verdura e con almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Alimenti consigliati (oltre all'orzo e all'avena),
sono mele, pere, legumi, verdure cotte a foglia verde scuro (preferire bietole, cavoli, tarassaco,
porri, patate, melanzane). La dieta con fibre solubili (specialmente avena) é particolarmente
indicata per il trattamento della stitichezza, perché facilita i movimenti intestinali ammorbidendo
le feci.
In caso di emorragie adottare una dieta con alimenti ricchi di ferro, quali fegato, carne; la
vitamina C (presente nei cavoli, agrumi ecc), facilita l'assorbimento del ferro. Alimenti da
limitare sono i carboidrati raffinati e, da evitare, le spezie piccanti, il caffé, gli alcolici.
Sono raccomandate le tisane o decotti di camomilla, iperico, lampone foglie, mele, mirtilli,
sambuco, verbasco, parietaria, rovo, alloro, equiseto ecc.
ENFISEMA
É una malattia caratterizzata da perdita di elasticitá degli alveoli polmonari, che provoca affanno
e, nei casi piú gravi, puó dar luogo a insufficienza respiratoria e a volte scompenso cardiaco.
La prevenzione é dunque molto importante: per i fumatori é necessario... smettere di fumare ed é
opportuno controllare che la propria alimentazione sia ricca di sostanze "antiossidanti", tra cui
vitamina C, vitamina E e carotenoidi. Pertanto largo alla dieta con alimenti ricchi di vitamina C
quali limoni, arance, altri agrumi, kiwi, peperoni, cavoli ecc; alimenti ricchi di vitamina E come
cereali integrali, germe di grano, olio di girasole, olio di mais; alimenti ricchi di carotenoidi quali
carote, albicocche, cachi, pomodori, spinaci, broccoli ecc.
Gli antiossidanti neutralizzano i radicali liberi, che possono danneggiare le cellule e causare gravi
malattie: ed il rischio peggiora quando i radicali liberi aumentano in modo eccessivo, per il fumo
delle sigarette e l'inquinamento atmosferico.
ENURESI
Termine medico che indica "bagnare il letto" o volgarmente "pipí a letto". L'enuresi é l'emissione
involontaria di urina durante il sonno: si osserva abitualmente nel bambino e nell'adolescente. Il
10% dei bambini bagna ancora il letto a 5 anni e alcuni continuano fino a 8-9 anni di etá.
L'enuresi si verifica raramente anche in alcuni adulti e anziani: si tratta facilmente di lesioni
anatomiche (malattie della prostata e della vescica).
Ci sono dei rimedi pratici, specialmente per i bambini o gli adolescenti: ogni sera al posto del
dessert dare al bambino, che fa la pipí notturna a letto, una tartina di pane integrale spalmata di
olio di noce.
A partire dalle quattro del pomeriggio, ridurre o anche eliminare tutti i liquidi, le minestre, gli
alimenti diuretici (che producono urina), e i succhi di frutta.
A cena far mangiare cereali, riso, pasta. Fare prendere un bagno tiepido (30-35°) in acqua
abbondantemente salata, appena prima di andare a letto, chiedendo al bambino di "fare la pipí" (il
bagno deve durare 15-20 minuti). Svegliare dolcemente il bambino due ore dopo che si é
addormentato e invitarlo a urinare: continuare per almeno 30-40 giorni.
I genitori non dovrebbero mai "punire" il bambino perché bagna il letto, o prestare un'eccessiva
attenzione al problema, in quanto si ottiene unicamente il risultato di rendere piú ansioso il
bambino (e aggravare la situazione). Con il passare del tempo, la maggior parte di questi bambini
supera definitivamente il problema dell'enuresi.
EPILESSIA
L'epilessia é una malattia dovuta a squilibri degli impulsi elettrici del cervello, che portano a
convulsioni ricorrenti.
Le convulsioni sono sintomo di disfunzione cerebrale, che si possono verificare anche piú volte al
giorno.
L'epilessia puó essere causata da lesioni o infezioni cerebrali, da traumi e puó essere, anche
riscontrata una certa predisposizione ereditaria. Anche stress, stanchezza, abuso di alcoolici,
febbre, possono essere possibili fattori scatenanti.
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Per curare l'epilessia vengono utilizzati farmaci che consentono al 70% di pazienti di evitare gli
attacchi; ma i farmaci possono avere fastidiosi effetti collaterali e perció oggi i medici sono
propensi ad abbinare alla terapia farmacologica una "corretta" alimentazione, che prevenga e curi
l'epilessia con forti dosi di vitamine e sali minerali.
Alcune ricerche mostrano che in certi casi la carenza di vitamina B6 possa scatenare gli attacchi (la
vitamina B6 si trova in frattaglie, carni magre, pesce, uova, cereali, frutta secca, banane, lievito,
legumi). Pure la carenza di vitamina D puó scatenarli (la vitamina D si trova in olio di fegato di
pesce, pesci grassi quali salmone, sgombri, sardine, tuorlo d'uovo, nel latte, nei formaggi).
Sembra che nella dieta per alcuni pazienti siano indicati determinati minerali: il magnesio (presente
in farina integrale, fichi, carne, pesce, frutta secca, legumi), il calcio (soprattutto nel latte e prodotti
derivati) lo zinco (presente in carni e frattaglie, germe di grano, frutta secca, granchi, ostriche).
Magnesio, zinco e calcio sarebbero utilissimi per prevenire le convulsioni, cosí come anche il
manganese (presente nella dieta con riso, pane integrale, more, ananas, fichi, ecc.). Utili le tisane al
basilico.
Alimenti da limitare sono gli alcoolici.
ERNIA IATALE
É una condizione che si verifica quando parte dello stomaco risale dalla cavitá addominale a quella
toracica, attraverso l'apertura diaframmatica (iato), da cui passa l'esofago, e quindi i succhi gastrici
dell'esofago provocano una sensazione di bruciore (o pirosi), cattiva digestione, flatulenza.
Per alleviare i sintomi si dovrebbero evitare pasti abbondanti e pesanti, specialmente alla sera, e mai
sdraiarsi o piegarsi dopo il pasto. Per impedire che si verifichi riflusso durante la notte é utile che la
testiera del letto sia fortemente alzata.
Per ridurre l'aciditá dello stomaco e proteggere l'esofago dai succhi gastrici, é consigliabile
consultarsi con il medico per l'assunzione (anche prolungata) di farmaci antiacidi.
Ripetiamo, alla sera sono consigliati pasti molto leggeri, e mai alimenti che causano difficoltá
digestive, come i fritti.
Evitare di fumare. Gli obesi devono dimagrire. Limitare caffé forte e soprattutto alcolici. Usare in
tisane o infusi molte piante e erbe digestive quali il rosmarino, il basilico, la salvia, il finocchio, i
semi di aneto, l'angelica, il tiglio, la liquirizia, la camomilla, la genziana, il ginepro, la maggiorana,
il timo, la melissa, prezzemolo, rabarbaro, tarassaco, verbena, ecc.
FEBBRE
La normale temperatura corporea "interna" dell'essere umano é di circa 37° C, piú bassa al
mattino e piú alta alla sera.
La temperatura "esterna" normale é di circa 36,5° C. Si ha la febbre quando la temperatura interna
supera i 38°-38,5° C e quella esterna i 37,5°-38°C. La febbre rappresenta una "reazione"
dell'organismo ad una aggressione tossica, e si traduce in un'elevazione della temperatura
corporea, accompagnata da brividi, da sudorazione e da un'accelerazione del polso. L'agente
tossico puó essere infettivo (germivirus), alimentare (cibi avariati), o di altra origine (insolazione,
colpi di calore). Il sudore, che é la risposta dell'organismo ad un aumento della temperatura,
provoca una perdita di liquidi: é importante bere almeno due litri di liquidi al giorno (acqua,
infusi, tisane, spremute, succhi di frutta) per evitare la disidratazione. Ottime sono pure le
limonate, con limone fresco diluito in acqua zuccherata, le spremute di fichi (150 gr. di fichi per 1
lt di acqua). I succhi di frutta migliori per la febbre sono quelli di uva, lamponi, ribes (secondo
stagione). Le spremute di frutta piú valide sono quelle di mele, pere, arance; pure indicate nelle
dieta sono le verdure quali cipolle, prezzemolo, cavolo, carote, sedano (bere grandi quantitá di
brodi delle suddette verdure).
Consumare pasti leggeri e frequenti (regime vegetariano, per tutta la durata della febbre).
Bere anche tisane o infusi di timo, rosmarino, salvia, menta, lavanda, fumaria, boldo, marrubio
(per le febbri intestinali), genziana, calamo aromatico ecc.
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FEGATO (malattie)
Un'alimentazione con pochi grassi e poco alcool é la "chiave" per avere un fegato sano. Il fegato é
l'organo piú grande del corpo e svolge un numero grandissimo di funzioni tra cui, almeno una
ventina, sono vitali. É il principale organo che presiede ai processi di disintossicazione
dell'organismo eliminando e neutralizzando veleni, farmaci, nicotina e alcool dal sangue, oltre a
immagazzinare il glucosio sotto forma di glicogeno, intervenire nella regolazione e nella
stabilizzazione dei livelli del glucosio nel sangue, elaborare importanti proteine e trasformare
l'eccesso di amminoacidi in urea, che viene eliminata dai reni.
Le cellule del fegato secernono inoltre la bile, un liquido di color verde bruno, che viene
accumulata nella cistifellea e si riversa nel duodeno, dove emulsiona i grassi per renderli piú
digeribili.
Tutte queste funzioni vengono alterate in caso di gravi disfunzioni epatiche, causate soprattutto da
infezioni, come l'epatite virale, o dall'alcool. L'infiammazione cronica del fegato porta alla
formazione di tessuti cicatriziali, cioé alla cirrosi epatica.
Un altro frequente problema é la riduzione o l'alterazione nella produzione di bile causato dalla
presenza di calcoli biliari.
Sebbene il fegato abbia una notevole capacitá di rigenerazione, l'abuso prolungato e persistente di
alcolici puó causare l'insufficienza epatica.
I sintomi piú evidenti di malattie epatiche croniche sono l'ittero (colorazione gialla che assume il
bianco dell'occhio), la febbre, la dilatazione dell'addome, oltre a sintomi di carattere digestivo,
come pesantezza addominale e nausea.
Per non compromettere eccessivamente le funzioni del fegato, é opportuno seguire una dieta a
basso contenuto di grassi, alcool e zuccheri e diminuire l'assunzione di caffé e thé, di alimenti
molto speziati, perché la loro digestione costringe il fegato a un lavoro supplementare.
Le malattie del fegato, in particolare se conseguenti all'abuso di alcool, possono provocare
carenze di vitamina B12 e di acido folico, presenti soprattutto nel fegato dei bovini e nella carne
in genere. Pesce e latticini sono una fonte piú sicura di vitamina 1312, mentre la verdura di colore
verde scuro e la frutta fresca sono ricche di acido folico.
Un'elevata assunzione di vitamina C (potente antiossidante) che si trova nella frutta e nella
verdura (specialmente kiwi, agrumi, peperoni ecc), puó contribuire ad arrestare la degenerazione
del fegato, potenziando i sistemi di disintossicazione e limitando danni ulteriori.
Per purificare rapidamente il fegato, ecco alcuni alimenti ideali consigliati:
• ogni mattina a digiuno, un buon cucchiaio di olio d'oliva con l'aggiunta di un po' di limone
per aiutare l'olio a "passare";
• succo puro di limone ogni mattino a digiuno, oppure limonate alla sera.
• mangiare carciofi; conservare l'acqua di cottura e berne un bicchiere al giorno;
• tutti i giorni bere succo di sedano;
• applicare nella zona del fegato "cataplasmi" di foglie di cavolo (anche il crescione va
bene);
• consumare quotidianamente carote, carciofi, sedano, pomodoro, ravanelli, tarassaco (o
dente di leone), fragole, mele, ribes e succhi di uva (secondo la stagione).
Riepilogando, i peggiori "nemici" del fegato sono i grassi cotti, le salse, le spezie, i fritti, gli
zuccheri, gli alcolici (vino e specialmente liquori) grassi saturi presenti nella carne e nei formaggi.
Occorre anche limitare le uova (specialmente fritte), il caffè, il thè, il fumo.
Bisogna aiutare il fegato affaticato nell'eliminare le tossine: perciò occorre bere abbondantemente
acqua e tisane (timo, rosmarino, menta, boldo, lavanda, salvia, foglie di carciofo e di tarassaco,
tiglio, limone, agrimonia, parietaria, borragine, cardo mariano, rafano, cicoria, alchemilla,jfumaria).
FLATULENZA
L'eccesso di aria nello stomaco e nell'intestino (o flatulenza) provoca una fastidiosa sensazione di
gonfiore, che può essere alleviata solo espellendola tramite la bocca e l'ano.
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La flatulenza può avvenire per l'azione svolta dalla flora batterica intestinale sui carboidrati non
digeriti e sulle proteine, o per ingestione eccessiva di aria mangiano (aerofagia). A volte però la
flatulenza può essere causata dalla stitichezza cronica o malassorbimento alimentare. Per ridurla al
minimo bisogna evitare cibi pesanti, occorre mangiare "lentamente" masticando con cura ed
evitando di bere troppo rapidamente i liquidi, soprattutto quelli gasati.
Alimenti da limitare sono i legumi, come piselli, fagioli, lenticchie, i cavolini di Bruxelles, i cavoli,
i carciofi, le castagne, la crusca ecc.
Alimenti consigliati sono lo yogurt, con fermenti lattici vivi, per mantenere a giusto livello la flora
batterica, essenziale per la digestione, molto utili sono le carote, l'alloro, la lavanda e la tisana alla
menta piperita (che rilassa i muscoli del colon, alleviando i sintomi del gas in eccesso) e tisane ai
semi di finocchio molto valide per la buona digestione (prese subito dopo i pasti).
FORUNCOLI
Le pustole rosse, dolorose e piene di pus che costituiscono i foruncoli, sono causate da infezioni
batteriche della pelle e si manifestano soprattutto quando l'organismo ha una minor resistenza alle
infezioni, sia in seguito a una malattia, sia per una dieta non valida (non equilibrata e scorretta).
Sono molto utili le diete che contengono molto zinco e anche rame (potenti agenti antiinfettivi)
vitamina C, vitamina A e vitamina E: inserire quindi nella dieta pollame e frutti di mare (soprattutto
ostriche), per fornire zinco; latticini, pesci grassi, frutta e ortaggi di colore arancio per la vitamina A
(betacarotene); frutta e verdure fresche per la vitamina C; pane integrale, frutta secca, semi, olio
vegetale (soia, mais, girasole, oliva) per la vitamina E. Usare abbastanza aglio, per le sue
formidabili proprietá antibatteriche, e molto limone. Indicate pure le tisane o infusi di bardana,
olivo foglie, parietaria, malva, verbasco.
Mangiare nella dieta, carciofi, cavoli, cipolla, ruta, fichi, ecc.
GASTRITE
I sintomi caratteristici della gastrite sono una sensazione di bruciore all'imboccatura dello
stomaco, che puó diffondersi al torace e provocare anche nausea e flatulenza, sintomi dovuti
all'infiammazione delle pareti dello stomaco.
La gastrite spesso é causata da un'alimentazione squilibrata dal punto di vista della qualitá degli
alimenti e anche dalla loro quantitá.
La gastrite cronica é frequente fra gli anziani ed in parte é la conseguenza dell'assunzione di
farmaci antinfiammatori utilizzati per l'artrite. Altre cause sono l'abuso di alcolici, alimenti
speziati o pesanti consumati a tarda sera, sostanze irritanti quali caffé, thé, farmaci analgesici
(contenti acido acetilsalicilico). Pasti frequenti e leggeri dovrebbero dare sollievo.
Nelle persone giovani la gastrite spesso trae origine da cause nervose, quali ansia e stress che
danno origine a disturbi a carico del sistema digerente: pesantezza e bruciori di stomaco prima e
dopo i pasti, gonfiori, nausea e eruttazioni.
Nella gastrite acuta dovrebbero essere evitati tutti gli alimenti per le prime 48 ore, durante le quali
é bene adottare una dieta idrica. In seguito si possono cominciare ad assumere alimenti come riso
bollito e pane con poca mollica, per un apporto di carboidrati che forniscono energia ma poca
fibra, esempio banane.
Una volta superata la fase acuta sarebbe opportuno continuare ad assumere con moderazione
alcuni alimenti che possono irritare la mucosa gastrica, come per esempio agrumi, pomodori,
frutta secca, alcool, verdura cruda, sott'aceti, almeno nei periodi come la primavera e l'autunno, in
cui piú facilmente si manifestano o si ripetono gli attacchi di gastrite.
Concludiamo sulla gastrite dando ancora altri consigli pratici:
• bere 2 - 3 volte al giorno succo di patata cruda;
• mangiare alcune mele crude senza buccia, masticandole lungamente;
• dopo i pasti bere del succo di cavolo;
• mangiare cavolo lessato;
• bere poco durante i pasti;
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fumare pochissimo e molto lontano dai pasti;
proteggersi dal caldo come dal freddo;
mangiare del miele in particolare di tiglio;
bere latte di mandorle dolci;
sopprimere alimenti contenenti caffeina, dadi per brodo, alcolici, aceto, spezie, bevande
gassate;
prendere l'abitudine di terminare i pasti con una tisana: sono consigliati prezzemolo,
estragone, basilico, malva, camomilla, verbena, anice, salvia, rosmarino, lavanda,
santoreggia, angelica, calamo aromatico, carota, tiglio, liquirizia, melissa, consolida ecc.

GASTROENTERITE
La gastroenterite é un'infiammazione dello stomaco e dell'intestino, spesso accompagnata da
diarrea, vomito, crampi allo stomaco e febbricola. Un attacco puó durare dalle 6 ore ai tre giorni e
i sintomi sono provocati dalle tossine prodotte dai batteri presenti negli alimenti, o da una
infezione batterica o virale dell'intestino stesso.
Di solito nella gastroenterite, quando é dovuta a intossicazione alimentare, i sintomi si
manifestano rapidamente e possono scomparire dopo 4 - 5 ore. Gli alimenti poco cotti, soprattutto
pollame, uova e frutti di mare, sono le cause piú comuni delle gastroenteriti batteriche e virali,
come pure gli alimenti poco freschi: latticini e frutti di mare sono riconoscibili facilmente
dall'odore, ma per altri alimenti ció non sempre é possibile.
Qualunque sia la causa di un attacco, per non irritare ulteriormente l'intestino, all'inizio bisogna
assumere solo liquidi.
Valide sono le mescolanze di acqua pura con succhi di frutta, sciogliendo in un litro di acqua
zucchero (5-6 cucchiaini) e un cucchiaino di sale.
Non appena le scariche di diarrea diminuiscono di intensitá si puó integrare la dieta con banane,
riso bollito bianco, mele, e pane tostato: le banane sono ricchissime di potassio (che contribuisce
a regolare l'equilibrio dei liquidi nell'organismo); come il riso, le banane sono anche ricche di
carboidrati (necessari a ricostituire le riserve energetiche).
Le mele contengono pectine che assorbono l'acqua nell'intestino e il pane bianco tostato fornisce
carboidrati senza provocare eccessive fermentazioni. Si consiglia di mangiare questi alimenti in
piccole quantitá a intervalli regolari e dopo 48 ore di introdurre nella dieta patate, carote, verdura
cotta, carne bianca ben cotta, ritornando poi gradualmente all'alimentazione normale,
lasciando per ultimi i latticini (perché l'intestino infiammato é predisposto a un'intolleranza verso
i latticini).
Per dare sollievo all'apparato digerente sorseggiare una o due tazze di tisane di foglie di lampone,
zenzero, cannella, addolcite con un po' di miele.
Utili sono pure tisane con tiglio, verga d'oro, biancospino, genziana, salvia, rabarbaro,
santoreggia, foglie di fragole, consolida, mirtillo, ribes, ecc.
GOLA (angina)
L'angina é una infiammazione delle tonsille: da una sensazione di strozzamento e difficoltá a
deglutire. La temperatura del corpo puó essere elevata: a partire da 38,5 °C chiamare il medico,
perché possono anche verificarsi complicazioni serie, dal reumatismo articolare acuto a danni
cardiaci o renali.
La gola é molto arrossata, le tonsille gonfie, e talvolta ricoperte da placche bianche.
Una cura da affiancare a quella medica é quella che si fa con l'alimentazione: usare sciroppo fatto
con limone e miele in parti uguali e da somministrare a cucchiaiate tutte le ore; adoperare le
foglie di cavolo per applicazioni sul collo, calmano i dolori e aiutano a eliminare le tossine.
Fare un'infusione di timo, mirtilli, parietaria, rovo, verbena; addizionare con miele di lavanda e
usare tale infusi come gargarismo per diversi giorni. Stare a dieta idrica per 2-3 giorni e bere solo
succhi di frutta o mangiare solo frutta ricca di vitamina C quali arance, pompelmi, mandarini,
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ribes, fragole, lamponi, kiwi ecc. A digiuno al mattino, al posto della colazione, mangiare solo
miele (se possibile di lavanda).
GOTTA
La gotta é un tipo di artrite causata da incapacitá dell'organismo a metabolizzare l'acido urico, che
si accumula sotto forma di cristalli nelle articolazioni, formando infiammazione e dolore:
solitamente é interessata la base dell'alluce, ma possono venirne colpite anche ginocchia, polsi e
caviglie. Spesso la gotta é associata all'obesitá, soprattutto quando vi é un accumulo di grasso
nell'addome. É stata definita la malattia dei "gaudenti", ma certamente é anche la malattia degli
ansiosi o delle persone aventi grandi responsabilitá: una crisi di gotta puó essere scatenata da un
copioso pasto, ma anche da un forte stress.
Chi soffre di gotta dovrebbe bere molti liquidi (specialmente acqua) per prevenire l'eccessiva
formazione di cristalli di acido urico, che possono anche produrre calcoli renali: dovrebbe
mangiare molta frutta fresca e verdura a foglia verde scuro, per il buon contenuto in potassio che
favorendo l'eliminazione di acido urico, mantiene alcalina l'urina.
Limitare il consumo di miele e l'assunzione di frutta secca, datteri, fichi e uva che contengono
troppo elevato il fruttosio (zucchero di frutta) che pare tenda ad aumentare i livelli di uricemia nel
sangue.
Coloro che soffrono di gotta di solito assumono farmaci specifici per ridurre 1'acido urico, ma é
consigliabile ridurre anche l'assunzione di alimenti ricchi di "purine" (sostanze contenenti
moltissimo azoto) quali frattaglie, selvaggina, le marinate, acetosella, funghi, troppo vino e altri
alcolici, animelle, acciughe, sardine, frutti di mare e una quantitá troppo elevata di carne e legumi
secchi: questa quantitá troppo elevata di purine viene trasformata in acido urico.
Gli alimenti che contengono poche purine sono la frutta fresca, i succhi di frutta, il latte, i formaggi
freschi, le uova, i cereali (pane, pasta, riso ecc.), la verdura (tranne asparagi, spinaci, calvofiori,
funghi).
Nella dieta vegetariana i rimedi migliori si hanno dalle cipolle, dal sedano, dalle mele, dalle foglie
di cavolo (applicate come cataplasmi sulla parte dolorante) dai limoni, dalle rape crude grattugiate.
Bere abbondantemente succhi di verdura e frutta secondo la stagione: fragole, ribes, pere, mele,
mirtilli, sedano, carciofi, rape, cipolle, ananas, pomodori. Per disintossicarsi, l'ideale sarebbe
seguire una dieta vegetariana almeno una settimana al mese: per i pasti mangiare carote, cavoli,
cicoria, lattuga, rape, tarassaco, porri, sedano, ciliegie, lamponi, fragole, meloni, prugne.
Bere 1,5-2,5 litri di acqua al giorno. Consumare molto aglio.
Sono pure indicate le seguenti piante od erbe sotto forma di tisane o infusi: bardana, calamo
aromatico, erica, genziana, ginepro, ginestra, luppolo, vischio, tiglio, gramigna, rododendro, stimmi
di granoturco, rosmarino, basilico, ecc.
Concludendo, evitare "sempre" gli eccessi a tavola, e ridurre di molto gli alcolici, il caffé, il thé, il
cioccolato, il fumo.
Limitarsi nel burro, nei latticini e nelle uova, almeno per alcuni giorni al mese.
HERPES
L'herpes é una malattia virale le cui forme piú comuni sono provocate da virus: si possono
verificare con vescichette attorno alla bocca, oppure minuscole piaghette attorno ai genitali. Esiste
anche l'herpes zoster che é il virus patogeno della varicella (che puó ripresentarsi negli adulti sotto
forma del cosiddetto "fuoco di S. Antonio", quando il virus si moltiplica e migra lungo un nervo).
Una dieta equilibrata e nutriente é essenziale per mantenersi in buona salute e per assicurarsi un
sistema immunitario efficiente, riducendo il rischio di un attacco dei virus Simplex di tipo 1,
Simplex tipo 2 e Herpes zoster: é consigliabile l'assunzione di cereali integrali, frutta fresca e
verdura, carne magra e pesce fresco, frutta secca e semi di girasole, flavonoidi, (contenuti negli
agrumi e che assicurano una pelle sana), germe di grano e altri alimenti contenti vitamina E e
vitamina C.
Limitare o evitare alcolici, caffeina e fumo.
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ICTUS (trombosi)
La trombosi o ictus é una malattia che si manifesta quando una placca ateromatosa (deposito di
grassi sulle pareti arteriose) restringe un vaso sanguigno, formando un trombo che blocca il flusso
del sangue (al cuore o al cervello) provocando l'infarto 0 1'ictus. Molto puó fare per questa
malattia l'alimentazione che, se povera di grassi e ricca di fibre, contribuisce a prevenire e ridurre
il rischio di aterosclerosi e quindi indirettamente il rischio della formazione di trombi.
É importante con la dieta, diminuire l'assunzione di alimenti con elevato contenuto di grassi
saturi, come i formaggi grassi, carne grassa, cibi ricchi di sale come ad esempio i salumi, carne in
scatola, dadi per brodo. Non tutti i grassi peró sono nocivi: alcuni alimenti contengono gli acidi
grassi omega 3 che diluiscono le piastrine prevenendo la formazione dei trombi.
Immettere quindi nella dieta pesci grassi quali salmone, sgombri, aringhe, acciughe, sardine:
consumarli almeno due volte la settimana.
Utili nella dieta sono pure alimenti ricchi di fibra, quali crusca, cereali integrali, legumi.
Sembra che anche le cipolle crude e l'aglio abbiano azione antitrombotica, aumentando la velocitá
con cui vengono disgregati i trombi nel sangue: l'azione antitrombotica é quella di prevenire i
trombi nel sangue.
Il rischio di ictus o trombosi aumenta con l'etá, con l'obesitá, il fumo e l'inattivitá fisica.
Il consumo moderato di vino é accettabile (solo 2 bicchieri al giorno): l'alcool se in quantitá
moderata puó addirittura diminuire il rischio di trombosi dilatando i piccoli vasi sanguigni. Se
possibile, evitare, o ridurre di molto il fumo.
L'inappetenza puó avere numerose cause, che vanno dalla nausea al raffreddore, dalla depressione
a una alimentazione scorretta.
La carenza di minerali puó ridurre il desiderio di mangiare. Le diete povere di zinco possono
diminuire l'olfatto ed il gusto e quindi danneggiare l'appetito: immettere quindi nell'alimentazione
ostriche, granchi, aragoste, carne magra, uova, latticini, frutta secca, legumi vari, lenticchie (tutti
alimenti che abbondano di zinco).
L'assorbimento di zinco puó essere ostacolato dall'assunzione di crusca o dall'abuso di alcoolici:
perció nella dieta limitare la crusca e gli alcoolici. Le persone anziane e quelle sottoposte a terapia
diuretica, possono presentare carenza di potassio, una delle cause principali di inappetenza:
immettere quindi nella dieta frutta fresca o secca e verdure (banana, carota, kiwi, patate, zucche
gialle, semi vari, albicocche, cereali integrali, broccoli, indivia).
Un'altra causa di inappetenza puó essere un'eccessiva assunzione di vitamina D.
Fare anche tisane o infusi di centaurea minore, crescione, melissa, olivello spinoso (aggiungere
succo di limone nelle tisane).
Alimenti da limitare o (addirittura da eliminare) oltre alla crusca e all'alcool, il sale, il caffé, il thé
che possono causare perdita di potassio e zinco.
INFARTO CARDIACO
Stando alle statistiche, solo in Italia si verificano ogni anno 150.000 casi di infarto cardiaco.
Anche se si tratta di un evento piuttosto improvviso, é possibile riconoscerlo alle prime avvisaglie
e intervenire senza perdere tempo prezioso.
E infatti dimostrato che, se il ricovero é immediato, il numero dei morti per infarto si riduce
notevolmente.
L'infarto miocardio é la morte di una parte di cellule del cuore, che rimangono senza sangue e non
ricevono piú l'ossigeno necessario a sopravvivere e svolgere le loro funzioni.
Causa dell'infarto, infatti, é l'occlusione di un ramo delle coronarie, cioé dei vasi arteriosi che
nutrono e garantiscono ossigeno al muscolo cardiaco: la coronaria viene chiusa da un trombo
(coagulo che la ottura) e, di conseguenza, non assicura piú la necessaria irrorazione (ischemia).
L'estensione della necrosi (morte dei tessuti) é proporzionale all'importanza del vaso arterioso che
si é chiuso.
Circa i danni che provoca l'infarto cardiaco possiamo accennare che:
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1) le cellule del cuore non si rigenerano, e nel giro di pochi giorni dall'infarto, sulla zona si
forma una cicatrice, che non ha la stessa elasticitá del resto del tessuto;
2) se l'estensione della necrosi é circoscritta, l'infarto viene superato con poche difficoltá e
senza conseguenze gravi;
3) se l'estensione della necrosi é molto estesa, il cuore non riesce piú a contrarsi come
dovrebbe e a pompare con sufficiente energia: va perció incontro al cosiddetto scompenso
cardiaco.
Il dolore é senza dubbio la spia principale di un infarto: violento e costrittivo, il dolore si localizza
al "centro" del torace ed é piuttosto esteso e parte dallo sterno.
In genere é un dolore cupo e gravativo (quasi ci fosse un peso sul petto) ed in alcuni casi puó
essere anche bruciante e lacerante come una sorta di crampo. É sempre molto intenso: dura
all'incirca dieci minuti se si tratta di un'angina pectoris (in questo caso, infatti, l'ischemia é
transitoria) prolungato se si tratta di un infarto vero, visto che la mancata irrorazione sanguigna
non si risolve. In quest'ultimo caso, inoltre, la fitta dolorosa diventa sempre piú angosciante e da
quasi la sensazione di morte imminente. É molto facile che si manifestino pallore e una
sudorazione abbondante.
Al dolore particolarmente intenso spesso si associano anche disturbi della pressione sanguigna,
che puó innalzarsi o, al contrario, abbassarsi repentinamente causando la sensazione di avere la
testa vuota o pesante, una sorta di intontimento, e la comparsa di strani sibili e fischi nelle
orecchie, che contribuiscono a peggiorare lo stato di malessere generale.
Le prime ore dall'inizio di un infarto sono quelle in cui si corrono i rischi maggiori.
Perció é importante raggiungere al piú presto il pronto soccorso di un ospedale dove durante le
fasi iniziali controllano con esami specifici le funzioni cardiache e iniziano una terapia intensiva.
In modo particolare é importante iniziare subito una cura ricorrendo a farmaci specifici in grado
di sciogliere il trombo che ottura il ramo di coronarie coinvolto. Quanto piú si protrae l'ischemia,
maggiori sono i danni che il muscolo cardiaco riporta, perché le zone che vanno in necrosi
risultano piú estese.
Una "cura dietetica" da affiancare a quella medica vera e propria, puó servire solo come
"prevenzione" per gli attacchi da infarto.
La cura con l'alimentazione deve essere diretta a ridurre gli eccessi di grassi saturi nel sangue, che
possono otturare i vasi sanguigni con trombi e coaguli; con la "dieta" bisogna lottare contro
l'ipertensione, arteriosclerosi, obesitá, inattivitá fisica, tutte malattie che induriscono i vasi
sanguigni e favoriscono l'infarto e l'angina pectoris: si consiglia quindi di mangiare pesce grasso
almeno due volte la settimana, poiché sembra che gli acidi grassi polinsaturi presenti nell'olio di
pesce (omega 3) impediscono l'indurimento dei vasi sanguigni e migliorino il flusso del sangue al
cuore. Un consumo molto ridotto di frutta e verdura (che forniscono gli antiossidanti betacarotene,
vitamina C ed E ritenuti benefici contro il pericoloso indurimento delle arterie) puó predisporre ad
un attacco di cuore.
É anche importante evitare pasti troppo abbondanti e troppo pesanti. Per incrementare l'assunzione
dei benefici antiossidanti bisogna aumentare di molto il consumo di frutta e verdura.
Concludendo e riepilogando sulle "prevenzioni" dell'infarto, angina pectoris e altre malattie
cardiovascolari osserviamo l'utilitá di:
1) ridurre le proteine animali;
2) aumentare il consumo di proteine vegetali (presenti nei legumi, nella frutta oleosa, nei
cereali integrali, nel lievito di birra ecc.);
3) introdurre nella dieta i cereali integrali;
4) ridurre i grassi animali (preferire in luogo del burro e dello strutto l'olio di oliva usato
crudo);
5) aumentare il consumo "quotidiano" di verdura;
6) consumare frutta fresca di stagione, meglio se consumata da sola, lontano dai pasti;
7) riduzione del sale;
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8)

consumare almeno 2 volte la settimana il pesce, specialmente quello "grasso" contenente i
preziosi acidi grassi omega 3 (sardine, sgombri, salmone, aringhe, tonno, ecc.);
9) smettere di fumare;
10) moderare l'uso del caffé;
11) bere, solamente ai due pasti principali, un bicchiere di vino rosso (aiuta ad aumentare il
colesterolo "buono" HDL);
12) praticare una moderata e leggera attivitá fisica;
13) mantenere il peso corporeo ideale (...combattere l'obesitá);
14) controllare l'ipertensione arteriosa;
15) ridurre a limiti accettabili (180220 mg) il tasso di colesterolo nel sangue e quello dei
trigliceridi (150190);
16) mantenere il tasso di glicemia nella norma accettabile (80-110).
N.B.: Per ridurre e prevenire i rischi di infarto al cuore, con una dieta corretta, "seguire"
l'alimentazione descritta nei capitoli colesterolo, aterosclerosi, ipertensione, trigliceridi, obesitá,
tabagismo, ecc.
INFIAMMAZIONE DELLA BOCCA
Si tratta di piccole vescichette che compaiono sulla mucosa della bocca, sulle labbra, sulle
gengive, sulla lingua: sono abbastanza penose da sopportare. Come rimedi (dagli alimenti)
sciacquare la parte malata piú volte al giorno con del succo di limone puro (o, se brucia troppo
diluirlo con un po' d'acqua).
Fare pure dei gargarismi con succhi di carote (utilizzare anche le foglie).
Le infiammazioni della bocca, dette anche afte, si manifestano in seguito a disordini alimentari o
per mancanza di vitamina B6, vitamina C e vitamina PP: immettere quindi nella dieta, germe di
grano, pane integrale, cereali integrali, lievito di birra, aglio, porri, pomodori, patate, ravanelli,
rovo, ribes, mirtillo, melanzane, peperoni, agrumi vari (bere in grandi quantitá succo di arancia e
pompelmo). Limitare il consumo di formaggio groviera, noci, mandorle, uva secca, cioccolato,
spezie forti. Eliminare alcool e tabacco.
Sono indicate le tisane di malva.
É pure utile il bicarbonato di sodio da cospargere sulle infiammazioni 3-4 volte al giorno.
INFLUENZA
L'influenza é una malattia infettiva di origine virale i cui sintomi tipici sono inizialmente un
comune raffreddore improvviso e violento, poi la temperatura aumenta, sopravviene la tosse, i
brividi, mal di testa, indolenzimento dei muscoli, delle articolazioni, e una sensazione di
stanchezza penosa e insopportabile ed anche inappetenza.
Di solito vengono consigliati il riposo, l'assunzione di liquidi e di antipiretici, che contribuiscono
ad alleviare l'indolenzimento e abbassano la febbre. Tutti questi malesseri durano in generale 710
giorni, ma é difficile rimettersi presso in sesto: i bambini e le persone anziane devono stare molto
attenti alle complicazioni bronchiali e polmonari.
Generalmente per curare un'influenza forte (febbre a 39° C) occorre la presenza del medico.
Come cura dietetica e misure terapeutiche da "affiancare" alle cure mediche vere e proprie, si
consiglia di bere molti liquidi, almeno 1,52 lt al giorno, tra cui succo di frutta diluito in parti
uguali con acqua; i pasti dovrebbero essere nutrienti ma leggeri, come pasta, riso, patate, carne
magra di vitello, pollo, tacchino, coniglio (preferibilmente lessati o al forno), pesce, uova, latticini
freschi. Consumare aglio e limone noti per le loro virtú antisettiche e toniche.
L'aglio é usato anche come decongestionante, e sembra alleviare i sintomi del mal di gola e
aiutare l'organismo a combattere le infezioni, soprattutto intestinali e respiratorie.
Mangiare verdura e frutta cruda, come carote, spinaci, broccoli, arance, kiwi, fragole, radicchio;
fare una cura per 2 - 3 giorni di mele crude grattugiate (almeno 500-1000 grammi al giorno).
Le tisane e infusi sono le bevande da preferire (altea, calendula, ginestra, rosmarino, eucalipto,
timo, borragine, camomilla, polmonaria). Usare pure decotti di cannella e chiodi di garofano.
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Per rimettersi completamente in forma dopo l'influenza é importante seguire, per almeno una
decina di giorni, un'alimentazione molto nutriente (e al tempo stesso di facile digestione).
Quella piú indicata deve essere ricca di proteine, ma povera di grassi, e ricchissima di vitamine e
sali minerali.
L'influenza, anche quando si é ormai guariti, lascia purtroppo uno strascico di stanchezza e
debolezza generale, che si protrae per una quindicina di giorni: occorre fare vita tranquilla nel
periodo della convalescenza, dormire almeno 8 ore per notte, fare delle leggere passeggiate nelle
ore piú calde e soleggiate della giornata. Per chi ne ha la possibilitá puó essere utile trasferirsi per
qualche giorno al mare dove la temperatura é piú mite e c'é meno umiditá (é una possibilitá
indicata soprattutto per le persone anziane e per i bambini).
INSONNIA
La difficoltá di addormentarsi, quando non sia causata da una malattia infettiva e dolorosa, é piú
sovente imputabile allo stress fisico o intellettuale e all'abuso di eccitanti: ci riferiamo all'insonnia
nervosa, cosí frequente al giorno d'oggi nelle persone nevrasteniche, agitate, inquiete, ansiose,
affaticate intellettualmente e fisicamente.
Questi nervi a fior di pelle sono ancora aggravati dall'abuso di tranquillanti di ogni tipo (senza
consultare il medico).
Con gli alimenti (che ci offre madre natura), qualcosa si puó fare per prevenire e curare l'insonnia:
mangiare abbondantemente lattuga le cui foglie contengono un principio attivo, il "lactucarium",
che é un tránquillante e ipnotico di primaria importanza; fare anche dei succhi di lattuga da bere
con una certa frequenza. Un potente sedativo naturale é il basilico; indicate sono pure le cipolle,
ed il cavolo (sia mangiato in insalata, sia applicando le foglie sulla nuca e sulle gambe).
Mangiare una mela, ogni sera prima di coricarsi. Fa bene anche il miele che é un buon sedativo:
da prendere alla sera prima di andare a dormire. Fra la frutta consigliamo anche la pesca e
l'albicocca e fra le verdure l'avena e la zucca.
Molto indicate per curare l'insonnia sono le tisane (o decotti) di biancospino, tiglio, camomilla,
calamo aromatico, luppolo, basilico, lauro, lavanda, maggiorana, arancio fiori, passiflora, meliloto,
timo, melissa, primula, papavero (tisane o infusi da prendere alla sera, calde e zuccherate con
miele).
Consigli pratici sono quelli di eliminare quasi totalmente: caffé, thé, tabacco, tranquillanti di ogni
genere. Per gli insonni giova molto il regime vegetariano: mai mangiare la carne alla sera, poiché la
carne contiene forti dosi di adrenalina (ormone dello stress e della tensione nervosa). Eliminare i
grassi pesanti e indigesti e alla cena giova nutrirsi leggermente (ed eventualmente fare dopo cena
una camminata all'aria aperta).
N.B.: I sonniferi dovrebbero essere assunti solo su consiglio del medico.
INTOSSICAZIONI ALIMENTARI
Le intossicazioni alimentari sono una serie di malattie con sintomatologia gastroenterica, trasmesse
con gli alimenti: i sintomi sono provocati da microrganismi patogeni presenti in gran numero e dai
loro prodotti nocivi, le tossine.
Gli alimenti ad alto rischio sono: le uova che sono la fonte principale della salmonella, (un batterio
che causa un'intossicazione alimentare che si manifesta con crampi addominali e vomito) il
pollame, altra fonte di salmonella cosí come il ripieno di carne, il maiale e i bovini; altri alimenti a
rischio sono il formaggio, il latte e la panna (non pastorizzati) i frutti di mare e altri pesci non
freschi e avariati. Provocano intossicazioni alimentari i dolci di pasticceria non freschi
(intossicazione dovuta a una tossina prodotta da uno stafilococco, un germe molto comune).
I sintomi da intossicazione alimentare si possono manifestare in un periodo che varia da poche ore
ad alcuni giorni dopo l'assunzione dell'alimento contaminato: sintomi tipici sono la nausea, dolori di
stomaco, vomito, diarrea e a volte anche febbre. Nella maggior parte dei casi pur essendo fastidiosi
non sono pericolosi (il botulismo é un'eccezione e richiede l'immediato intervento medico che
ordina il ricovero ospedaliero con estrema urgenza).
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Il vomito é il metodo naturale utilizzato dall'organismo per espellere l'alimento nocivo: il rischio
principale causato dall'intossicazione (anche leggera) é la disidratazione (soprattutto nei bambini e
anziani) e la perdita di sali minerali e zuccheri necessari all'organismo, ed é quindi indispensabile
che vengano reintegrati i liquidi soprattutto con tisane o decotti di camomilla,
cannella, chiodi di garofano, cereali (orzo e grano) e decotto di riso con abbondante acqua
(aggiungere zucchero e limone).
Quando comincia il miglioramento, dopo 24-48 ore dall'ultimo episodio diarroico o di vomito,
bisognerebbe assumere alimenti leggeri come ad esempio mele, banane, riso bollito in bianco, per
stabilizzare gli acidi dello stomaco. Utilissimi sono pure yogurt con fermenti vivi, per ripristinare
la flora batterica intestinale.
Fare poi seguito ad una leggera dieta vegetariana per almeno una settimana.
IPERTENSIONE ARTERIOSA
L'ipertensione é una condizione in cui la pressione arteriosa é piú elevata della norma.
É una malattia frequente a partire da una certa etá. Causa diversi disturbi: vertigini, disturbi della
vista, ronzii alle orecchie, palpitazioni, insonnia, emorragia nasale, formicolii alle mani, disturbi
digestivi, emicranie, amnesie, crampi ecc.
Ma a volte tali disturbi non compaiono e cosí l'ipertensione é definita come un "killer silenzioso",
per la difficoltá a individuare le sue manifestazioni.
É un fatto accertato che una buona alimentazione e una crescita sana nell'infanzia sono fattori
importanti per "prevenire" l'ipertensione in etá adulta. Spesso l'ipertensione si sviluppa nella
mezza etá e nell'instaurarsi dell'ipertensione concorrono, oltre a una scorretta alimentazione, altri
fattori, quali emotivitá, ansia e stress.
A lungo andare l'ipertensione affatica gravemente il cuore e di conseguenza si ripercuote su altri
organi: reni, arterie e cervello. Perció é necessario un controllo medico accurato che senz'altro,
oltre all'aiuto dei farmaci "ipotensivi", consiglierá anche un cambiamento nelle abitudini
alimentari (minore assunzione di grassi, un ridotto consumo di sale e di alcool) perché l'obesitá,
l'abuso di sale, e di alcoolici sono fattori importanti nell'insorgere e perdurare della malattia
ipertensiva.
Circa l'alimentazione, consigli importanti sono di evitare le sostanze eccitanti quali caffé, thé,
tabacco (sostanze prese in quantitá superiori alla norma), lottare contro l'aumento di peso (cibi
poco grassi, poco zuccherati, poco salati), mangiare pane integrale (specialmente di segala che é
un protettivo vascolare), mangiare lentamente ad ore fisse, in ambiente calmo: mangiare molta
frutta e verdura fresca (per il contenuto in potassio), inserire nella dieta aglio e cipolla. Ridurre
dalla dieta conserve, salumi, carni rosse; fare una "cura" di spremute di limone, consumare pane
(poco salato), pasta, riso. Per il latte ed i formaggi scegliere quelli piú magri; per i grassi evitare
quelli saturi dando la preferenza a quelli insaturi.
Bere molte tisane di biancospino, tiglio, cardiaca, celidonia, fumaria, foglie di ulivo, lavanda, ecc.
Condurre una vita tranquilla, con moderato esercizio fisico (passeggiate, leggero uso della bicicletta
e cyclette da camera) poiché l'esercizio fisico puó contribuire a ridurre l'ipertensione e a scaricare lo
stress e dare perció un certo rilassamento.
Nell'arco della giornata, riservarsi dei periodi di "riposo assoluto" (in posizione orizzontale):
almeno 3 periodi della giornata di 15/20 minuti.
LEUCEMIA
La leucemia, sia in forma acuta che cronica é caratterizzata dall'aumento dei globuli bianchi
(proliferazione disordinata dei globuli bianchi nel midollo osseo da cui originano tutte le cellule del
sangue).
I sintomi della leucemia possono manifestarsi con emorragie dal naso, dalle gengive, dallo stomaco
e dal retto, dolori nella parte superiore dell'addome, anemia, febbre e una maggiore predisposizione
alle infezioni.
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La malattia si presenta in diverse forme: alcune gravi e quasi sempre fatali, (che di solito colpiscono
bambini e giovani) altre meno gravi e a decorso molto lungo, che colpiscono piú frequentemente
adulti o anziani.
La terapia medica prolunga la vita del paziente e puó addirittura, in alcuni casi, portare a
guarigione.
Cure, affiancatrici a quelle mediche, sono le diete sane e varie, ricche di frutta fresca, verdura,
cereali integrali.
Anche una quanti,tá moderata di grassi insaturi e di proteine (fornite da carni magre, pesce e
legumi) sono utili nella dieta per i malati leucemici. Fragole, kiwi, ribes, agrumi vari, broccoli,
cavolfiori, cavolini di Bruxelles, peperoni ecc., sono indicatissimi per l'alto contenuto in vitamina
C, che ha la grande virtú di diminuire la predisposizione alle infezioni.
Per assicurare le vitamine del gruppo B, che sono necessarie per ricavare energia dagli alimenti,
insistere nella dieta con cereali integrali, frutta secca, legumi, carne magra, pesce e verdura a foglia
verde scuro.
Poiché le persone affette da leucemia hanno minore resistenza alle infezioni, devono evitare gli
alimenti che potrebbero essere stati contaminati da batteri o virus: evitare quindi frutti di mare,
selvaggina, uova crude, latticini non pastorizzati, carne cruda o poco cotta (soprattutto pollame).
N.B.: É importante non fumare (perché il fumo sottrae sostanze nutritive all'organismo) e non bere
alcolici (poiché 1'alcool priva l'organismo delle riserve di vitamina C).
MAL D'AUTO - MAL D'AEREO - MAL DI MARE
Questi mali sono caratterizzati da nausea e vomito ciclici, causati da un'eccessiva stimolazione da
movimento dell'apparato vestibolare, organo specifico dell'equilibro localizzato nell'orecchio
interno.
Il classico attacco di nausea di solito é preceduto da sudorazione, pallore, sonnolenza e
respirazione accelerata: gli attacchi si susseguono a cicli, sono accompagnati spesso da cefalea e
di solito si risolvono solo con la cessazione del movimento che li ha causati.
Normalmente questi mali si prevengono con appropriati farmaci che é opportuno assumere
qualche tempo prima del viaggio.
Durante il viaggio é necessario bere e mangiare consumando piccole quantitá di liquidi e alimenti
specifici, senza grassi, non acidi e pane tostato, mele, riso bianco non condito, pollo, frutta dolce,
(specialmente banane).
Utilissimo é usare la radice di zenzero per prevenire le nausee o ridurre la gravitá (acquistare in
erboristeria la polvere di radice di zenzero in capsule). N.B.: Non bere liquidi prima del viaggio,
adottare un'alimentazione leggera nelle 24 ore che precedono il viaggio (mangiare pochissimo,
ma frequentemente).
Nelle 48 ore precedenti la partenza evitare gli alimenti che provocano fermentazione intestinali
(zuccheri, formaggi grassi), cosí come le bevande gassate.
NERVOSISMO
In generale, quando si parla di nervosismo, vengono subito in mente le violenti emicranie, le
palpitazioni, le insonnie, gli stati di eccitazione, le digestioni difficili, l'emotivitá, il panico e
l'ansietá, di fronte a situazioni difficili (ad esempio per gli studenti, gli esami).
É molto importante curarsi i nervi poiché é stato dimostrato che le malattie si sviluppano piú
facilmente e rapidamente in persone angosciate e nervose, come se il loro potenziale
autodifensivo fosse ridotto. La terapia fatta con l'aiuto degli alimenti deve agire gradualmente
(innanzitutto eliminare tutti i tranquillanti e ansiolitici).
Per alleviare e fermare una crisi di nervi, usare la cipolla (tagliata in due e respirata con calma);
anche la lattuga é un potente calmante, mangiata in insalata o bevuta in succhi. Bere puro il succo
di barbabietola rossa.
Nella dieta, mangiare poca carne, molti alimenti vegetali, quali albicocche, melanzane, avena,
sedano, cavolo, mela cotogna, pesca, prezzemolo, soia, datteri ecc.
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Bere tisane o decotti di menta, iperico, rosmarino, valeriana, biancospino, camomilla, tiglio,
salvia, lavanda, passiflora, verbena, fiori di arancio (i suddetti vegetali sono tutti meravigliosi
calmanti naturali).
N.B.: Combattere la stitichezza, eliminare gli eccitanti, quali caffé, thé, alcolici, tabacco.
Evitare le spezie ed i condimenti. Limitare le carni (specie quelle rosse). Condurre una vita calma,
evitare le emozioni violente.
NEVRALGIA
É una condizione dolorosa che coinvolge un nervo sensoriale, provocando dolore acuto e
violento. Puó anche essere provocata da un danno nervoso per carenza di vitamina B12 e tiamina
(o vitamina B1).
L'alimentazione deve essere ricca di carni, frutta secca, legumi e verdura a foglia verde, cereali
integrali; alimentazione che deve anche essere ricca di vitamina C, antiossidanti e flavonoidi che
hanno proprietá antinfiammatorie e che si trovano soprattutto nella frutta come l'uva, le fragole, i
kiwi, arance, limoni, e nella verdura come le cipolle, i pomodori, i peperoni, i cavoli. Quando la
nevralgia interessa il nervo che percorre la regione posteriore della gamba, causando spasmi di
dolore, si parla di sciatica ed in genere é dovuta e compressione del nervo.
La nevralgia del trigemino interessa i nervi sensoriali delle zone laterali del viso e di solito si
manifesta con spasmi dolorosi che colpiscono ogni giorno alla stessa ora.
Per curare le nevralgie sono indicate tisane di melissa, erica, camomilla, limone, fiordaliso,
meliloto, passiflora, rosmarino, timo, verbena ecc.
NEVRITE
É una infiammazione che interessa i nervi periferici.
Si parla di "polinevrite" quando l'infiammazione interessa gli arti in modo simmetrico cioé, o
entrambi gli arti superiori (braccia) o quelli inferiori (gambe) oppure tutti e quattro gli arti
contemporaneamente.
La nevrite puó essere acuta o cronica.
La piú diffusa (per quanto si tratti di una malattia rara), é la forma acuta, che si manifesta in
questo modo: circa 10-15 giorni prima dell'esordio della malattia, l'organismo viene colpito da
un'influenza (febbre, mal di testa, dolori muscolari, nausea). Trascorso questo periodo, compare la
malattia vera e propria che ha un decorso progressivo, inizialmente si tratta di formi
colii alle estremitá degli arti, che poi si diffondono dalla pianta del piede a tutta la gamba, dalle
dita della mano a tutto il braccio.
Il disturbo sensitivo diventa poi anche motorio: inizialmente ci si sente indeboliti e in alcuni casi
(rari) non ci si riesce ad alzarsi dal letto. Poi la difficoltá nei movimenti peggiora e si puó arrivare
a non riuscire a stare in piedi. La durata della malattia (se curata) puó durare da uno a due mesi.
I trattamenti "medici" per la nevrite acuta vengono eseguiti in ospedale, e ció perché in questo
modo si puó tenere meglio sotto controllo l'evolversi della malattia.
Le cure ospedaliere si fanno in due modi:
a.
con la "plasmoferesi", grazie ad una apposita macchina, il sangue viene depurato dagli
anticorpi che attaccano i nervi;
b. con le "immunoglobuline" che sono proteine che contrastano l'attivitá degli anticorpi che
attaccano i nervi.
I due trattamenti danno risultati simili, generalmente si sceglie la plasmoferesi, ma anche con le
immunoglobuline si hanno buoni risultati.
In piú del 50% dei casi la guarigione é totale e non lascia strascichi, e in un altro 3540% dei casi
il ricupero é notevole, lasciando solo una minima compromissione degli arti colpiti.
Il ricupero totale puó richiedere anche mesi, durante i quali la "fisioterapia" assume un ruolo
importantissimo per permettere al paziente di ristabilire in modo ottimale le proprie funzioni
motorie.
Per il ricupero degli arti colpiti da nevrite ci vogliono lunghe cure fisioterapiche.
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N.B.: Quando la nevrite viene completamente trascurata puó anche portare alla paralisi degli arti
colpiti.
La nevrite si puó prevenire e in parte curare anche con una cura dietetica impostata su
un'alimentazione ricca di vitamina B12.
Si tratta sempre "solo" di una cura "affiancatrice" alle cure mediche sopradescritte.
Largo quindi nella dieta ad alimenti quali la carne, formaggi, latte, pesci grassi, tuorlo d'uovo,
alcuni cereali germogliati, semi di girasole, lievito, ortaggi verdi, ciliegie, mandarini, mele ,
mandorle, ribes, prugne, uva, barbabietola rossa, ceci, porri, spinaci, soia e altri legumi, cereali
integrali (frumento, orzo, riso, mais ecc.).
Buone sono anche le tisane (o decotti o macerazioni) con tiglio, valeriana, verbena, ecc.
Anche l'uso continuato di "ginseng" puó influire benevolmente sulla nevrite.
OCCHIO (alcune malattie della vista)
Una buona vista si mantiene anche con una alimentazione sana e bilanciata, nella quale un ruolo
molto importante é svolto dalla vitamina A: il primo segno di forte carenza di questa vitamina é
quello di ridurre la capacitá visiva quando la luce é scarsa (cecitá notturna) e se la carenza é forte
e prolungata si possono verificare danni progressivi alla cornea, fino alla cecitá.
La vitamina A, in prodotti di origine animale come latte, formaggi, uova, e fegato, si trova sotto
forma di "retinolo", mentre nei prodotti di origine vegetale si trova sotto forma di betacarotene e
altri carotenoidi, che l'organismo é in grado di trasformare in vitamina A (ne sono ricchi carote,
peperoni rossi, zucca gialla, meloni, albicocche, pomodori e verdura a foglia verde scuro ad
esempio spinaci, broccoli, cavoli, bietole ecc.)
Il beta carotene e i carotenoidi sono antiossidanti e proteggono dai danni dei radicali liberi (che
possono causare lesioni alla retina). Utili sono pure frutta e verdura in genere per la presenza di
vitamina C; carne magra, frutti di mare, germe di grano, per la presenza dello zinco; carne magra,
pollame, pesce, frutta secca, cereali integrali, verdure di colore verde (per le vitamine del gruppo
B); olio di semi, per la vitamina E. Sono pure importanti i flavonoidi (sempre per ostacolare i
radicali liberi cosí dannosi per la lesione alla retina). Una carenza di vitamina 132 puó anche
causare la congiuntivite che é una infiammazione della delicata membrana che riveste la parte
anteriore dell'occhio.
Le carenze di vitamine del gruppo B possono portare anche dolori, rossori, lacrimazione agli
angoli esterni.
Vi é poi il "glaucoma", caratterizzato dall'aumento di pressione all'interno dell'occhio: i sintomi
sono vista sfocata, presenza di un alone attorno a fonti luminose, difficoltá a vedere in assenza di
forte luce. La causa potrebbe essere correlata a carenza di tiamina (o vitamina 131) e di vitamina
A.
Altra malattia dell'occhio é la "cataratta", opacizzazione del cristallino dell'occhio, molto comune
negli anziani: utili nella dieta alimenti ricchi di vitamina E, vitamina C e altri antiossidanti,
riboflavina e vitamina 132.
Nei diabetici esiste una predisposizione alla perdita di liquido dai capillari della retina, o a una
loro rottura, una delle cause principali della cecitá: molta vitamina C avrebbe un'azione protettiva
sui vasi sanguigni; é quindi utile l'assunzione di elevate quantitá di questa vitamina da frutta e
verdura fresca. Un controllo regolare del diabete puó prevenire le complicazioni oculari.
L"`orzaiolo", un piccolo foruncolo rosso sulle ghiandole che lubrificano le ciglia, é causato da
batteri e di solito guarisce in pochi giorni: se il problema é ricorrente puó esser indice di una dieta
sregolata e scorretta o anche di stress o di debilitazione fisica.
N.B.: Mangiare moltissimi mirtilli: freschi, in gelatina, in spremute. Questo frutto possiede grandi
virtú utili all'occhio ed é noto che facilita l'acutezza visiva notturna.
Seguire una dieta ricca di carote specialmente nella congiuntivite.
Se avete gli occhi infiammati applicare succo di prezzemolo, o fettine di patate cruda sugli occhi.
Se avete gli occhi che spurgano utilizzate alcune gocce di limone fresco (il limone é un'eccellente
tonico oculare).
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Per riposare gli occhi preparate un decotto di camomilla: applicare in compresse sugli occhi e in
seguito, tenendo gli occhi chiusi, massaggiate le palpebre senza premere, per almeno un minuto.
Contro le palpebre infiammate o ulcerate usare finocchio, liquirizia e celidonia.
ORECCHIO (malattie dell'udito)
Le orecchie sono responsabili dell'udito e del senso dell'equilibrio.
Le orecchie sono molto delicate e facilmente soggette a lesioni e se si infettano provocano forti
dolori all'orecchio coinvolto e al viso. L'infezione provoca anche la presenza di catarro e
l'accumulo di muco denso, dietro il timpano, che puó ostruire l'orecchio.
Tutto ció che favorisce lo sviluppo dell'aterosclerosi (es. l'eccessiva assunzione di grassi saturi)
puó favorire anche l'insorgenza di problemi all'udito. Una dieta a basso contenuto di grassi é
associata a un buon udito: numerosi pazienti con problemi di quest'organo presentano livelli alti
di colesterolo, o sono obesi, o presentano entrambe le condizioni. Perció é opportuno mantenere il
peso forma ed evitare nella dieta la presenza di alimenti ricchi di grassi saturi che alzano i livelli
di colesterolo (quali burro, fritti, carne rossa grassa ecc.).
Sono raccomandati, per un buon funzionamento dell'orecchio, alimenti ricchi di vitamina A,
vitamina 131 (tiamina) che aiuterebbero a guarire le cellule danneggiate dell'orecchio e a
rafforzare il nervo acustico.
La vitamina A si trova soprattutto nel fegato, e sotto forma di beta carotene nelle albicocche, nelle
carote, nel melone, nelle verdure a foglia verde scuro. Circa la vitamina BI la troviamo nel pane
integrale, in altri cereali integrali e nelle carni.
Ridurre il latte e i latticini durante la malattia, sostituendoli con succhi di carote, minestre di
carote e zucca gialla, e succhi di frutta ricchi di vitamina C (agrumi in genere).
L'orticaria é caratterizzata da un'improvviso attacco di prurito e da un rigonfiamento della pelle;
spesso é provocata da allergie alimentari. Alimenti che scatenano possono essere i frutti di mare,
il latte, le fragole, le cipolle, i pomodori, i legumi, il sedano, frutta secca, spezie; alcuni additivi,
farmaci come l'acido acetilsalicilico, muffe, antibiotici o batteri, infezioni virali, contatto con
l'ortica, oppure punture di insetti.
Quando l'orticaria provoca un rigonfiamento all'interno del tratto respiratorio, rendendo difficile
la respirazione, é necessario e urgente ricorrere all'intervento medico.
Circa la dieta, una certa cura sembra venire dal betacarotene, il pigmento presente nella verdura a
foglia verde, e nella verdura e frutta color arancione come carote, zucca, albicocche.
Puó anche essere utile mangiare carni magre, frattaglie, pesce e altri alimenti, niacina (una
vitamina del gruppo B che sembra ostacolare la liberazione di istamina). Concludendo gli
alimenti da evitare sono quelli contenenti conservanti, in particolare la tartrazina (E102), e i
benzoati; gli alimenti ricchi di istamina (quali gli alimenti conservati, bevande fermentate,
cioccolato, frutti di bosco, formaggi stagionati, molluschi e crostacei, spinaci ecc.).
OSTEOPOROSI
É una malattia che provoca l'indebolimento delle ossa, le quali diventano fragili e piú predisposte
alle fratture, persino in seguito a incidenti lievi: le parti piú a rischio sono i femori, i polsi e la
colonna vertebrale.
I sintomi frequenti sono dolori ai fianchi ed alla schiena, abbassamento della statura e
incurvamento della colonna vertebrale.
L'osteoporosi é una malattia che colpisce soprattutto le donne di mezz'etá o nella terza etá: le
donne sono piú a rischio degli uomini perché hanno una minor massa ossea iniziale. Circa la cura
con la dieta oggi si sta radicando la convinzione che una maggior assunzione di alimenti ricchi di
calcio, soprattutto durante l'infanzia e l'adolescenza, prevenga o riduca al minimo gli effetti
dell'osteoporosi.
Sollecitare una dieta ricca di latte, formaggi, yogurt, ma anche legumi e verdure a foglia verde
scuro: l'organismo per assorbire il calcio ha bisogno di vitamina D prodotto dall'azione del sole
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sulla pelle, ma presente anche nel pesce grasso (aringhe, sgombri, salmone, tonno), nelle uova ed
in alcuni cereali.
La vitamina D, regolando il metabolismo del calcio, é importantissima per la salute delle ossa ed
inoltre riduce l'eliminazione del calcio nell'urina.
Per aumentare la vitamina D é importante una normale esposizione al sole (tutto l'anno).
Oltre al calcio ed alla vitamina D é importante per l'osteoporosi il minerale fosforo che favorisce
il mantenimento delle ossa.
Per il calcio ed il fosforo i piú importanti alimenti da scegliere sono: formaggio grana, pecorino,
emmenthal, fontina, caciotta, gorgonzola, stracchino, mozzarella, ricotta, ostriche, tuorlo d'uovo,
latte, yogurt, carciofi, spinaci, arance, piselli, lattuga, carote, mandarini, asparagi, tacchino,
prosciutto crudo, pasta, pane, albicocche, burro ecc.
Bisogna fare anche attenzione a non ingrassare troppo, per non causare effetti negativi sulle ossa:
chi é in sovrappeso dovrebbe favorire gli alimenti a basso contenuto calorico.
Errori da non fare a tavola per l'osteoporosi é quindi quella di non adottare una dieta con scarso
contenuto di latticini, poiché se le quantitá di calcio ingerita é insufficiente a far fronte alle
richieste delle varie parti del corpo, l'organismo reagisce prelevando il minerale calcio dalle ossa:
lo scheletro cosí ne risulta impoverito e quindi ha inizio il processo che porta all'osteoporosi.
Occorre perció aumentare il consumo di alimenti ricchi di calcio, di acque minerali con alto
contenuto in calcio o ricorrere a integratori di calcio (sempre sotto controllo medico).
Occorre smettere di fumare e di bere alcoolici (poiché 1'alcool impedisce l'assorbimento del
calcio da parte dell'organismo ed agisce negativamente, sempre se é in eccesso, favorendo la
distruzione della massa ossea).
Non esagerare nella dieta "iperproteica": (seguita spesso per dimagrire in fretta) se la quota di
proteine animali é eccessiva, il calcio viene eliminato con le urine, lasciando lo scheletro
sguarnito e quindi vulnerabile dall'osteoporosi. Preferire sempre il pesce alla carne.
Alimenti da limitare sono quelli ricchi di acido fitico (che si trova nella crusca di frumento, nella
frutta secca, nei cereali integrali) che ostacola l'assorbimento del minerale calcio; cosí come gli
alimenti ricchi di acido ossalico quali spinaci, bietole, animelle, cioccolato, rabarbaro ecc.
Non si dovrebbero superare le due tazze di caffé al giorno, perché la caffeina sottrae calcio
dall'organismo.
Il rischio di osteoporosi aumenta anche con il fumo, che riduce i livelli di estrogeni (ormoni che
frenano la perdita di calcio delle ossa). Anche troppo sale da cucina puó aumentare l'eliminazione
del calcio con le urine.
Una moderata attivitá fisica svolta in maniera costante ed equilibrata, giova oltre che alla salute di
tutto l'organismo, anche alla salute delle ossa.
A1 contrario l'immobilitá ed il disuso a caricare pesi sulla struttura scheletrica, innalzano il
rischio di osteoporosi, influenzando il metabolismo dell'osso, che diventa cosí piú fragile.
L'esercizio fisico inoltre serve anche per mantenere un adeguato tasso muscolare, che puó ridurre
il rischio di cadere e quindi quello di fratturarsi.
Attivitá fisiche utili (se moderate) sono la camminata, la leggera corsa, lo sci di fondo, il
cannottaggio, il nuoto: contribuiscono (se praticati fin dalla gioventú, ma utili anche nell'etá
adulta) a costruire piú massa ossea e rendere piú densi i depositi di calcio.
Per riassumere, il modo migliore per prevenire l'osteoporosi sta nell'accrescere i depositi di calcio
nelle ossa, assumendolo per via alimentare e praticando diverse attivitá fisiche moderate.
PALPITAZIONI
Le palpitazioni sono un aumento o una irregolaritá del battito cardiaco che si puó manifestare in
seguito a uno sforzo fisico o quando si é particolarmente arrabbiati, ansiosi o impauriti.
La sensazione di percussione al petto é piuttosto allarmante, ma chi ne soffre puó essere
rassicurato poiché di solito la palpitazione non rappresenta un reale pericolo.
Si deve sempre consultare il medico che valuterá l'opportunitá di fare gli adeguati accertamenti.
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Un battito cardiaco irregolare o rapido puó essere causato da stress, da ipertiroidismo, dall'abuso
di alcool o di caffeina, dal tabacco (la nicotina é uno stimolante per il cuore).
Limitare pertanto, per risolvere il problema delle palpitazioni, il caffé, il thé, il cioccolato, e
ridurre quasi totalmente il fumo e 1'alcool.
Anche la carenza di magnesio puó provocare le palpitazioni: per inserirlo nella dieta si sappia che
il magnesio é presente nella carne, nel pesce, nei cereali (soprattutto integrali) nelle verdure a
foglia verde (spinaci, cavoli, bietole, ecc). Quando si assumono diuretici ricorrere a supplementi
di potassio (oltre al magnesio) poiché livelli molto ridotti di potassio e di magnesio possono
causare un gran numero di anomalie del ritmo, alcune innocue, altre se trascurate possono
diventare pericolose.
PANCREATITE
Il pancreas, situato lungo la parete posteriore dell'addome, nella zona profonda del ventre,
produce l'insulina e numerosi altri enzimi necessari alla digestione del cibo che mangiamo.
Le lesioni, infiammazioni o infezioni del pancreas, molto dolorose, costituiscono la "pancreatite",
che puó essere acuta e durare pochi giorni e concludersi con la guarigione, oppure diventare
cronica e dar luogo a mal assorbimento e produzione scarsa di "insulina": compare cosí il diabete
poiché il pancreas malato (ripetiamo) non é piú in grado di produrre insulina a sufficienza.
Chi soffre di pancreatite deve per prima cosa smettere di bere alcool e limitare l'apporto proteico
(solo proteine magre come pollo o pesce). Si possono invece mangiare in abbondanza carboidrati
complessi (preparati senza aggiunta di grassi) quali pasta, ortaggi, legumi, come in una dieta
vegetariana: sono tutti cibi che non hanno bisogno degli enzimi pancreatici per la digestione, per
cui rappresentano il grosso della dieta!
É utilissimo un apporto di vitamine liposolubili quali le vitamine A, D, E, K e anche la vitamina
B12.
Nella dieta per la pancreatite, cibi da evitare sono: carni (manzo, pancetta, salumi, salsicce),
burro, panna, biscotti, crostate, gelati, torte, formaggi, latte intero, tuorlo d'uovo, brioche a base di
uovo, pane condito, pesce sott'olio, yogurt intero.
Sono invece consigliati i seguenti cibi: albume d'uovo, brodo di verdura sgrassato, cereali senza
grassi, gelatine di frutta, marmellate, latticini magri quali latte scremato, yogurt magro, formaggi
molli magri, pane comune, pasta, pesce fresco, pollo e tacchino (senza pelle), riso, verdura non
condita, zuppe di verdura.
PARASSITOSI INTESTINALE
I vermi che di solito infestano gli esseri umani, sono gli ossiuri, gli ascaridi e i cestodi (fra cui le
tenie). I vermi possono essere trasmessi con alimenti contaminati: essi si localizzano nell'intestino
e sottraggono all'organismo le sostanze nutritive, prima che vengano assorbite. I sintomi di una
infestazione grave sono diarrea, irritabilitá, perdita di peso, stanchezza, palpitazioni, pruriti
all'ano, insonnia, nausee, coliche, vertigini, dolori muscolari, anemia, febbre.
Tutte le infestazioni da vermi richiedono cure mediche (specialmente per il verme solitario o
tenia).
I rimedi naturali vermifughi (da affiancare alle cure mediche) vanno benissimo: il succo di
cavolo, l'aglio (che é il rimedio sovrano) grattugiato in una tazza di acqua bollente o latte,
lasciarlo macerare tutta la notte e berlo al mattino a digiuno (cura per 15 giorni) vanno bene anche
il limone (in diversi modi), le fragole, l'olio di nocciole, un'insalata di noci e patate (alla sera per 3
giorni).
É pure indicato bere succo di finocchio o succo di more (e mangiarne la marmellata). Mangiare
carote crude grattugiate, a digiuno e prima del piatto di mezzogiorno.
Fare un gran consumo di cipolla, porri, aglio, ceci, succo di ananas, sedano, cannella, prezzemolo.
Bere tisane di assenzio, eucalipto, issopo, lupino ecc.
N.B.: I semi di zucca e di cetriolo sono un potente vermifugo sperimentato giá da lunghissima
data.
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PELLE (pelli grasse, pelli secche, pelli normali)
La pelle é un vero organo (come il fegato, il cuore, i polmoni ecc.).
É un vero e proprio specchio della salute ed é pura illusione attenersi solo ai trattamenti estetici,
se non si preoccupa allo stesso tempo di rigenerare in profonditá i tessuti, per mezzo di una
corretta igiene di vita e di una sana alimentazione disintossicante.
La pelle grassa é spessa, unta, soprattutto su fronte, naso e mento, subisce uno squilibrio a causa
di un eccesso di sebo che ostruisce i pori e impedisce loro di respirare: da qui la comparsa di
foruncoli.
I rimedi principali consistono in applicazioni locali: succo di ananas, foglie di cavolo, succo di
limone, infusioni di thé, maschera di pomodori maturi. Queste applicazioni detergono , rigenerano
la pelle, facilitano la circolazione, assorbono gli accumuli di grasso, tonificano i tessuti.
Come dieta, occorre ridurre i grassi, il pane, gli zuccheri e gli alimenti ricchi di fecola; dare la
preferenza a germe di grano, noci, nocciole, pane integrale e cereali integrali, uva secca, prugne
secche, albicocche, formaggi magri, lievito di birra, decotti di genziana.
Come consigli pratici si propone di detergere una volta al giorno la pelle con argilla e
applicazione di limoni.
Non eccedere in fondo tinta e cosmetici.
Le pelli secche hanno l'aspetto fine, disidratato, fragile, invecchiano male con tendenza alle
rughe: occorre quindi proteggerle e nutrirle. I rimedi consigliati sono applicazioni di olio di
mandorle dolci, succo di carote, succo di melone, olio di oliva.
Come dieta limitare il thé, il caffé, gli alcolici, fritti di mare, crostacei, grassi di natura
animale, uova, maionese.
La migliore dieta é quella latteovegetariana: latte, burro crudo, panna fresca, carote,
albicocche, cavoli, crescione e altre verdure e frutta fresca quali rape, cipolle, ciliegie, mele
ecc.
Le pelli normali sono rarissime, esistono piuttosto pelli "miste" che presentano zone di pelle
grassa e zone di pelle secca.
Per questo tipo di pelle eccovi alcuni consigli pratici: maschera di fragole, polpa di arancia,
polpa di pesche, decotto di prezzemolo, succo di porri con latte crudo, succo di uva, succo
di albicocca (che é molto tonificante).
PESO ECCESSIVO (obesitá)
L'obesitá puó essere definita come un disturbo del metabolismo, essendo gli alimenti sviati
da quello che é il loro naturale destino, cioé di essere bruciati, per essere accumulati sotto
forma di tessuti grassi. Esistono delle cause ben precise che provocano l'obesitá:
alimentazione troppo abbondante, vita sedentaria, insufficienza di ossigenazione, disturbi
ormonali, alterato funzionamento dell'apparato digerente e secretorio, disturbi del sistema
nervoso. Non esistono cure magiche per l'obesitá, ma é possibile dimagrire e raggiungere un
peso che non costituisca un rischio per la salute, abbinando un'alimentazione ipocalorica (e
a un basso contenuto in grassi) con l'attivitá fisica: le persone obese dovrebbero per sempre
iniziare con sport moderati come il nuoto, passeggiate, usare la cyclette (almeno mezz'ora al
giorno); non bisogna eccedere con gli sforzi fisici (che sono dannosi in quanto non
consentono di bruciare per un tempo sufficiente i grassi in eccesso).
A paritá di numero di calorie, chi consuma piú alimenti grassi avrá piú probabilitá di
diventare obeso di chi assume piú carboidrati: per questo motivo é piú facile perdere peso
con una dieta povera di grassi che con una dieta povera di carboidrati.
Per curare l'obesitá sono consigliate una cura di ciliegie (due volte al mese per 24 ore
consumare spremute di ciliegie), una cura di ananas, una cura di porri a volontá (in insalata
o in minestra).
Inoltre consumare a volontá: melanzane, aglio, rape, cipolle, ravanelli, pomodori, insalate
varie (cicoria, lattuga, radicchio, ecc.) finocchio, sedano, cavolo, cetriolo, fragole, lamponi,
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ribes, meloni, pompelmi, mele, limoni ecc. Alimenti di cui nutrirsi (senza esagerare) sono
patate, pasta, riso, pane integrale per il contenuto di carboidrati complessi; carne magra,
pollame, tacchino, pesce, legumi, uova (solo 2-3 alla settimana).
Alimenti da limitare o addirittura evitare: grassi di condimento, alcolici, for maggi grassi,
spuntini ricchi di grasso e zucchero come biscotti torte; cioccolato, maionese e salse in genere,
dolciumi vari, frutta secca e oleosa, patatine fritte; salumi e insaccati grassi, come salsiccia,
pancetta, salame crudo e cotto, mortadella. Ridurre il consumo di zucchero, miele e marmellata.
Bere poco durante i pasti, ma almeno 2 ore dopo. Iniziare sempre i pasti con alimenti poco nutrienti:
insalate, pomodori e almeno una mela.
Ed inoltre bere tisane (con limone) di bucce di mele, gambi di ciliegia, alchemilla, marrubio ecc.
Allo scopo di calmare la fame senza pericolo per il peso, frazionare il cibo in 5/6 piccoli pasti, in
modo di disabituare lo stomaco a fare delle riserve.
POLMONITE
É l'infiammazione dei polmoni conseguente a infezioni per lo piú batteriche (pneumococco) o
virali.
La polmonite é una malattia acuta, in cui uno o entrambi i polmoni si infiammano e si riempiono di
catarro: é caratterizzata da febbre, brividi, affanno e dolore toracico, tosse che produce un escreato
di color giallo verdastro.
L'alimentazione in parte puó essere di supporto alla terapia medicafarmacologica, perché
mantenendo costante l'assunzione di liquidi e di calorie, si consente all'organismo di conservare un
buon stato di nutrizione: la febbre (che accompagna la polmonite) puó sottrarre liquidi e sostanze
nutritive all'organismo, per cui é opportuno bere da 1,5-21t di liquidi al giorno, assunti di frequente
a piccole dosi.
Circa l'alimentazione (in caso di inappetenza) succhi di frutta o bevande, dolcificate con miele,
potranno fornire inizialmente un po' di energia; in un secondo tempo quando l'appetito ritorna un
poco, continuare ad assumere con regolaritá liquidi e pasti leggeri e nutrienti. Certi tipi di frutta e
verdure fresche (agrumi, kiwi, fragole ecc.) forniranno la vitamina C che rinforza il sistema
immunitario; pesce grasso uova e carne apporteranno adeguate quantitá di vitamina A (necessaria
per mantenere in buono stato le mucose delle vie respiratorie); la verdura a foglia verde scuro come
spinaci e cavoli, la verdura e la frutta di color arancione come melone, zucca giallo arancione,
carote, albicocche, cachi, sono ottime fonti di betacarotene, che l'organismo in parte trasforma in
vitamina A.
Si raccomanda anche l'introduzione nella dieta di cereali integrali e proteine varie, non eccedendo in
latticini e alimenti troppo zuccherati (per diminuire la produzione di catarro nei polmoni).
La suddetta dieta deve sempre essere controllata dal medico.
PROSTATA (malattie della prostata)
La prostata é una ghiandola dell'apparato genitale maschile, della grandezza di una noce, situata
sotto la vescica, che contribuisce alla produzione dello sperma.
L'ipertrofia o ingrossamento della prostata, che si verifica soprattutto negli uomini oltre i 50/55
anni e preferibilmente dai 60 ai 70 anni, é un'affezione molto diffusa che, se lieve, non provoca
disturbi. I disturbi avvengono quando l'ingrossamento é tale da disturbare la vescica o il passaggio
dell'urina nell'uretra: il flusso é ostacolato e sono presenti difficoltá nell'avviare la minzione e il
getto é debole.
Quando vi é anche dolore durante la minzione, o arresto quasi totale é necessario l'immediato
intervento medico.
Una prostata molto ingrossata o ipertrofica puó anche essere causata da un tumore maligno, che
se diagnosticato e curato per tempo, raramente é fatale. L'ipertrofia della prostata puó essere
rallentata da un maggiore apporto di zinco nell'alimentazione, perché lo zinco ritarda la
formazione e il conseguente accumulo di un prodotto (diidrotestosterone) dell'ormone maschile
testosterone, una delle principali cause della malattia ipertrofica della prostata.
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Nella dieta inserire pesci, frutti di mare, carne magra, cereali integrali, legumi.
Anche la vitamina E é molto indicata nella dieta, presente soprattutto nel germe di grano, nella
frutta secca e verdura a foglia verde scuro. La vitamina E e alcuni acidi grassi (omega 3) presenti
in alcuni pesci grassi (salmone, sgombri, sardine ecc.) sono utili per le loro proprietá
antinfiammatorie.
Si consiglia pure di bere almeno 1,52 litri di liquidi al giorno, e alimenti con proprietá diuretiche
come infusi di picciolo di ciliegia, sedano, uva ursina, verga d'orzo. Per la prostatite
(infiammazione della prostata) usare infusi di semi di zucca, ippocastano, erica, sambuco, pioppo
foglie ecc.
N.B.: Alimenti da limitare caffé e thé, da evitare carne rossa grassa, formaggi grassi e fermentati
e soprattutto alcolici (per il rischio di tumore alla prostata).
PUNTURE DI INSETTI
Le punture di insetti portano come conseguenza una piccola infiammazione, anche se dolorosa.
Raramente, in caso di particolare sensibilitá al veleno dell'ape o della vespa, o del calabrone, si
puó scatenare una intensa reazione allergica che stimola una massiccia produzione di istamina: il
paziente puó
respirare con difficoltá o in casi piú gravi avere uno svenimento (molto raramente se la puntura é
di un solo insetto).
In quest'ultimo caso cercare immediatamente l'aiuto di un medico (possibilmente al pronto
soccorso).
Se non ci sono reazioni di ipersensibilitá il trattamento da effettuare in casa sono: estraete subito
il pungiglione dell'insetto (ape) e disinfettate con aceto, o bicarbonato, o con limone (lavate pure
con acqua e sapone, strofinate con uno spicchio d'aglio o cipolla).
Se avete in casa del leggero antistaminico, datelo al paziente.
Alcuni dati indicano che dosi elevati di vitamina C e di vitamine del complesso B proteggono da
una reazione alle punture particolarmente di api e di vespa (queste vitamine sono una protezione
efficace anche per altre ipersensibilitá).
Come dieta immediata insistete quindi, per la vitamina C, con limoni, agrumi vari, fragole, kiwi,
ribes, verdure a foglia verde scuro e per la vitamina del gruppo B, con cereali, legumi, frutta
secca, carni rosse magre, banane, lievito di birra, germe di grano, uova e latticini, pomodori ecc.
Bere pure tisane di malva, menta, piantaggine, marrubio, lavanda (tisane fatte con aggiunta di
succo di limone).
RACHITISMO
Il rachitismo é un'alterazione dei normali processi di mineralizzazione: é dovuto alla carenza di
vitamina D che é la responsabile dei rapporti corretti fra fosforo e calcio che sono indispensabili
per un buon funzionamento dell'organismo.
Il rachitismo colpisce giá dai primi mesi di vita e provoca disturbi gastrointestinali e
deformazione delle ossa. La prevenzione di questa malattia (oggi molto in regresso) si attua
assumendo vitamina D dagli alimenti ed esponendosi alla luce solare (che ha azione molto
positiva sulla vitamina D).
La vitamina D é contenuta prevalentemente negli alimenti di origine animale, in particolare nel
tuorlo d'uovo, nel burro, nel fegato, nelle frattaglie, negli oli estratti dal fegato di alcuni pesci
(come il merluzzo ed il tonno). Per la prevenzione del rachitismo é inoltre importante assumere
buone quantitá di calcio (latte e latticini) e fosforo (presente nel latte, latticini, formaggio, carne
rossa, pollame, pesce, semi, frutta secca, cereali integrali ecc.).
Sono anche utili tisane o decotti di elicriso, erica, finocchio, gramigna rizoma, quercia ghiande,
timo ecc.
RAFFREDDORE
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Il raffreddore é causato da infezioni virali ed é molto contagioso. La possibilitá di contrarre
l'infezione é aumentata da stress stanchezza, malattie croniche e anche depressione: tutti fattori
che abbassano le difese immunitarie. Una volta contratto il raffreddore non esiste una cura
efficace (un vecchio adagio dice che un raffreddore curato "dura" sette giorni, e non curato una...
settimana).
L'alimentazione é una delle migliori linee di difesa per prevenire ed evitare di contrarre il
raffreddore: una dieta bilanciata, ricca di frutta e verdura, rinforzerá il sistema immunitario e
contribuirá a limitare la possibilitá di prendere il raffreddore.
L'assunzione preventiva di rame (che ha un'attivitá antinfettiva) e di zinco puó rivelarsi utile: la
dose e la forma di assumerli come "integratori" deve essere stabilita dal medico. Dal punto di
vista dell'alimentazione ne sono ricchi il fegato, la carne rossa magra, le uova, le ostriche e gli
altri frutti di mare, la frutta secca.
Altri alimenti consigliati (prevenire e alleviare il raffreddore) sono il vino caldo al chiodo di
garofano, la cipolla (sotto forma di sciroppo e di vino di cipolla) il cavolo (sotto forma di
sciroppo) ed il limone (qualche goccia di succo nelle narici, piú volte al giorno).
Anche l'assunzione di vitamina C é utile.
Bere spremute di arance e limoni (calde e addolcite con miele, con l'aggiunta di un po' di
cannella).
Fare uso di latticini freschi.
Usare molto aglio nei cibi (l'aglio con la cipolla sono decongestionanti naturali).
Eliminare le spezie e l'aceto (sostituito con limone). Bere infusioni balsamiche, con timo,
rosmarino, lavanda, menta, borragine, erisimo, farfara, maggiorana, elicriso, issopo, liquirizia,
basilico (che allevia il mal di testa provocato dal raffreddore), garofano e zenzero (che hanno
un'azione espettorante), peperoncino (che stimola la sudorazione).
N.B.: In caso di raffreddore i medici raccomandano di bere molti liquidi (almeno 11,5 litri al
giorno) per evitare e prevenire la disidratazione e tenere fluido il muco).
Una bevanda con latte e miele é indicatissima per alleviare il mal di gola provocato dal
raffreddore.
Una bevanda calda tradizionale, fatta con latte e un goccio di cognac, allevia i sintomi del
raffreddore e favorisce il sonno.
Per "liberare" il naso fare inalazioni di vapore con acqua calda e l'aggiunta (per l'effetto
decongestionante) di qualche goccia di olio di eucalipto.
Quando si soffre di un brutto raffreddore, bisognerebbe riposare: il riposo aiuterá ad abbreviarne
la durata.
Le complicazioni del raffreddore sono rare, ma un "serio" raffreddore puó rendere l'organismo piú
sensibile a infezioni batteriche secondarie, che possono causare bronchite, otite, sinusite.
É necessario consultare il medico se esiste una elevata temperatura corporea (38,5°39° C) per piú
di 48 ore, se ci sono dei problemi di deglutizione, se esiste la tosse ostinata, se compaiono dolori
al viso (sopra e sotto gli occhi) e alle orecchie, se vi sono difficoltá respiratorie: il medico va
consultato se esiste anche uno solo dei suddetti sintomi.
RAUCEDINE
La raucedine é la "voce" di qualitá aspra, roca, cupa e gracchiante, generalmente provocata dalla
compromissione del normale funzionamento delle corde vocali nella laringe. La raucedine di
durata limitata puó essere conseguente a un uso eccessivo della voce (attori, insegnanti, cantanti,
oratori) che affatica i piccoli muscoli della laringe. Inoltre, spesso, é provocata
dall'infiammazione delle corde vocali nel quadro di una laringite acuta, solitamente dovuta a una
infezione delle prime vie aeree come raffreddore o mal di gola.
Una raucedine persistente puó esser dovuta all'irritazione cronica della laringe (provocata dal
fumo o da un consumo eccessivo di alcool) o a bronchite cronica.
In caso di laringite secca o di afonia si consigliano i seguenti rimedi: gargarismo di miele di
rosmarino, sgranocchiare carote, uno spicchio d'aglio,gargarismo con succo di cavolo oppure
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foglie di cavolo da applicare localmente sotto forma di impacco; mangiare molti mirtilli e
albicocche, addolcire le bevande con miele di lavanda o di rosmarino e nel corso della giornata,
lasciar fondere lentamente del miele sulla lingua; bere succo di porri.
Bere tisane, specialmente di erisimo. Eliminare il fumo e gli alcoolici.
RENI (malattie)
I reni possono essere colpiti da diverse malattie piú o meno gravi: molte richiedono l'intervento
medico e alcune diete particolari.
La dieta puó avere un ruolo importante nella prevenzione e nella cura di affezioni di lieve entitá ai
reni, mentre in casi gravi di insufficienza renale, una
particolare attenzione all'alimentazione puó ritardare di molto la necessitá di ricorrere alla
"dialisi" o al trapianto.
Quando i reni non funzionano in modo adeguato non filtrano piú l'acqua e i composti del sangue
che devono essere riassorbiti o eliminati: ció provoca un pericoloso accumulo nel sangue di
residui azotati tossici, una condizione nota come "uremia" che puó causare nausea, vomito,
debolezza e, se non curata, gravissime conseguenze (anche mortali).
L'insufficienza renale puó essere improvvisa, in seguito a una malattia ai reni (es. nefrite), grave
ipertensione, infezioni, insufficienza cardiaca o emorragie. Un trattamento appropriato puó
prevenire danni permanenti.
Per pazienti con il giusto peso corporeo viene consigliata l'assunzione di 3035 calorie per ogni
chilo di peso del corpo (piú della metá, circa il 60% dovrebbe essere costituito da carboidrati per
lo piú amidacei).
É essenziale, comunque, che la dieta venga sempre prescritta dal medico. Molti pazienti con
problemi ai reni traggono giovamento da diete con un contenuto limitato di proteine.
I dietologi spesso consigliano pasti leggeri, con quantitá limitate di alimenti, quali carne, uova,
pesce ecc. Si deve pure limitare l'assunzione di sale (sodio) perché i reni malati e danneggiati non
sono in grado di controllare il livello di sodio nel sangue, che quando aumenta, il paziente sente il
bisogno di bere, cosí da diluire il sodio e portarlo a livelli normali: i reni malati non sono in grado
di eliminarne l'eccesso, con conseguente ritenzione di liquidi che provoca gonfiori dei tessuti
(edemi).
Le malattie ai reni possono anche diminuire la capacitá di espellere l'eccesso di potassio e di
fosforo. Soprattutto nelle fasi piú avanzate dell'insufficienza renale, per prevenirne livelli elevati
nel sangue, che possono causare debolezza muscolare e influire sul cuore e altri tessuti muscolari,
devono essere ridotti gli alimenti ricchi di potassio, quali banane, kiwi, legumi, frutta secca,
patate, carote, zucca gialla, spinaci, cioccolato, cereali integrali ecc. É preferibile mangiare frutta
cotta e verdura cotta perché durante la cottura il potassio viene in parte eliminato.
Esiste anche fra le malattie dei reni, l'infiammazione, che puó essere causata sia da malattie
infettive sia da intossicazioni: si tratta della "nefrite". Esistono nefriti acute transitorie e banali, in
cui la sola anomalia consiste in aumento notevole, ma passeggero, del tasso di albumina nelle
urine. Ma i disturbi possono essere piú gravi, con ritenzione d'acqua nei tessuti, aumento della
pressione arteriosa, rarefazioni delle urine, forti emicranie, aumento della stanchezza.
Contro l'albumina nelle urine oltre alla terapia medica, si consiglia di bere abbondanti decotti o
tisane di baccelli di fagioli secchi, ginestra, ortica, parietaria, uva ursina, vischio, verga d'oro,
petali di rosa.
Quando le urine scarseggiano mangiare molte cipolle cotte sotto forma di purea (é utile anche usare
questa purea di cipolle come cataplasma sulla zona dei reni: la diuresi é quasi garantita).
Molto importanti sono anche le diete idriche prive di sali (acque minerali quasi neutre). Mangiare
cavoli, crescione, idriche lattuga, ciliegie, limoni, finocchi, orzo, ribes rosso, tarassaco (o dente del
leone). Eliminare o ridurre molto le bevande alcooliche, il tabacco, le spezie e i condimenti. Curare
la stitichezza.
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Altri disturbi per i reni sono portati dall'aumento dell'urea e cioé avviene quando i reni non riescono
a eliminare l'eccesso di scorie del metabolismo delle proteine (normalmente l'urea non deve
superare nel sangue gr. 0,50 per ogni litro, altrimenti vi é iperazotemia).
Quando i reni funzionano male, l'urea aumenta nel sangue: si hanno allora emicranie, vertigini,
disturbi digestivi, mancanza di appetito, nausee e perfino vomiti, crampi, formicolii, sensazioni di
dita atrofizzate.
Quali rimedi (oltre alle cure del medico) occorre una dieta priva di sali e con pochissime carni.
L'ideale sarebbe la dieta vegetariana assoluta.
Bere in abbondanza succo di porri, di cipolle, di asparagi, e ogni mattina a digiuno bere un
bicchierino di succo di sedano fresco; fare gran uso di lamponi, mirtilli, carciofi, cipolle, rape, porri,
carote, uva, pomodori, riso integrale ecc.
Bere sempre e abbondantemente, soprattutto al mattino a digiuno, acqua scarsamente mineralizzata,
oppure tisane diuretiche e depurative.
RINITE ALLERGICA
La rinite allergica o febbre da fieno, é un'allergia stagionale caratterizzata da starnuti, naso
congestionato, prurito al palato e in gola e occhi molto arrossati: questi sintomi sono causati da
pollini presenti nell'aria, verso i quali esiste una ipersensibilitá. Le stagioni in cui compaiono i
sintomi sono la primavera e l'estate cioé nei periodi di impollinazione. Per la prevenzione
andrebbero evitati alcuni alimenti quali miele millefiori, mele, pere, carote, sedani, finocchi, olio di
girasole, nocciole. Puó essere in parte efficace ridurre dalla propria dieta pomodori, agrumi, banane,
ananas, spinaci, fragole, formaggi stagionati, molluschi e crostacei, cioccolato, salumi, albume
dell'uovo, vino, birra (gli alimenti suddetti possono contribuire ad innalzare i livelli di istamina
circolanti nell'organismo: l'istamina é una sostanza che scatena i sintomi dell'allergia).
Si consiglia di mangiare molto ribes nero e di bere tisane di timo, maggiorana, borragine, erisimo,
elicrisio, issopo, farfara ecc.
La formazione di rughe é una caratteristica naturale dell'invecchiamento, provocata dalla ridotta
produzione di "collagene" e dalla conseguente perdita di elasticitá della pelle. Le rughe sono
evidenti soprattutto sul viso e sulle altre parti esposte del corpo, ma compaiono su tutta la pelle.
Di solito, la formazione prematura di rughe profonde (specialmente ai viso) é conseguente a
eccessiva esposizione alla luce solare.
Come terapia medica esistono preparati dermatologici che hanno qualche effetto di
ringiovanimento della pelle, ma sono di brevissima durata.
Esiste pure il LIFTING facciale che appiana le rughe distendendo la pelle, ma i suoi effetti durano
solo 5-6 anni circa.
Esistono pure rimedi di discreta efficacia e sono basati sull'utilizzazione delle virtú di alcuni
alimenti: cerfoglio (una manciata per ogni litro di acqua bollita, da usare in compresse sulla
pelle), ciliegie (schiacciare i frutti sul viso e tenerli per 30 minuti) succo di mela (rassoda
l'epidermide), cetriolo (tenere a fette sul viso per 30 minuti) impacchi di foglie di thé, albume
d'uovo, succo di limone e rosa rossa (impacchi).
Seguire una dieta sana, leggera, tonificante, che rigenera la pelle in profonditá, a base di frutta e
verdura fresca, germe di cereali, e retinolo (fegato, uova, latte, formaggi magri, pesce grasso) per
la vitamina A e il betacarotene che si trasforma poi in vitamina A (carote, albicocche, zucche,
meloni, pompelmi, cachi, verdure a foglia verde scura ecc.).
I derivati della vitamina A possono essere utili per la riduzione delle rughe: perché la vitamina A
mantiene la struttura della pelle.
Come consigli pratici si insiste nell'evitare gli eccessi di sole e le abbronzature intense che
(specialmente nelle ore piú calde 12-15) prosciugano troppo la pelle. Sfruttare il freddo sul viso
(con impacchi freddi) che idratano e rassodano la pelle rugosa.
SCIATICA
La sciatica é l'infiammazione del nervo sciatico.
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Il quadro clinico é caratterizzato da dolore che s'irradia lungo il nervo sciatico: talvolta si estende
dalla natica fino al piede lungo la gamba; nei casi piú gravi, il dolore puó essere accompagnato da
intorpidimento e debolezza della zona colpita (in genere la natica e la coscia).
Molte sono le cause che concorrono a provocare la sciatica: freddo, umiditá, compressione del
nervo sciatico, tutte le condizioni che interessano i nervi (come alcune infezioni, il diabete mellito
o la dipendenza da alcool).
La terapia medica é diretta ad alleviare i dolori con l'assunzione di analgesici ed il riposo a letto;
molto indicata é la cura con 1`agopuntura cinese" ed in genere il dolore scompare nel giro di 12
settimane. Nei casi piú gravi il dolore puó persistere per parecchie settimane.
Esistono anche "rimedi" naturali popolari per alleviare i dolori sciatici; bisogna "scaldare" i dolori
con svariati mezzi: applicare foglie di cavolo (scaldate con ferro da stiro) sulle parti indolenzite
(foglie di cavolo sistemate fra due panni); fare cataplasmi di farina di senape nera, mescolare con
acqua tiepida e quando la pasta é abbastanza densa applicare sulla parte dolente; cataplasmi di
aglio pestato, polpa fresca di rafano che ha un'ottimo effetto revulsivo.
Utili sono pure tisane o decotti di rosmarino, melissa, foglie di noci, verbena, vischio, erba
sciatica, sambuco ecc.
Come dieta si raccomanda vivamente un regime vegetariano, per tutta la durata dei dolori. Fare
gran consumo di alimenti ricchi di vitamina B1 (la tiamina) che é ottima per i nervi indolenziti e
che si trova specialmente nel germe di cereali, nei cereali integrali (grano, riso ecc.), nel lievito di
birra, nella frutta secca, negli agrumi, nelle carote, nel pane integrale, nelle patate, nei legumi ecc.
N.B.: Stare a letto, al caldo (applicare impacchi caldi, e le borse di acqua calda o asciugamani
scaldati con ferro da stiro il piú caldo possibile) a completo riposo, nel limite del possibile, fino a
quando l'infiammazione non sia guarita.
SCOTTATURE SOLARI
L'arrossamento e la sensazione dolorosa causati dalle scottature solari sembrano essere la
conseguenza della penetrazione dei raggi ultravioletti negli strati cutanei superiori e della
produzione di radicali liberi.
La vitamina A favorisce la crescita e la riparazione dei tessuti e ha la funzione di salvaguardare la
salute della pelle; albicocche, carote, spinaci, latticini, fegato ne sono ricchi (sia di vitamina A
che di betacarotene). Il beta carotene é un buon antiossidante, che contribuisce a proteggere dalle
scottature solari, neutralizzando i radicali liberi e potrebbe anche ridurre il rischio del cancro della
pelle causato da un'eccessiva esposizione al sole (melanoma maligno).
Anche le vitamine del gruppo B (che si trovano nel pesce, nelle carni, nei cereali integrali, nei
legumi, in diversi ortaggi ecc.) sono essenziali per il mantenimento di una pelle sana.
La vitamina C (di cui sono ricchi molti tipi di frutta e verdura quali agrumi
kiwi, fragole, peperoni, ecc.) favorisce la guarigione delle scottature, e cosí lo zinco e la vitamina
E (che si trovano maggiormente nella frutta secca, nei germi di grano, verdura a foglia verde
scuro, olio di semi e d'oliva).
Sono anche indicate, per uso esterno, le foglie di cavolo schiacciate e sotto forma di impacco,
applicate sopra alla scottatura (rinnovare tre volte al giorno fino alla scomparsa
dell'arrossamento).
Anche i cataplasmi di patata cruda grattugiata e mescolati con olio d'oliva sono indicati perché
tolgono il dolore e sono cicatrizzanti. Vanno pure bene cataplasmi di carote grattugiate e foglie di
lattuga (con un po' d'olio d'oliva). Per le scottature si possono "usare" anche la calendula, la
consolida, la lavanda, l'eucalipto, 1'iperico, il rosmarino, il sambuco, il verbasco, il rovo, ecc.
SINUSITE
É un'infiammazione delle cavitá ossee situate nella fronte, nei mascellari, cavitá piene di aria per
rendere meno pesanti le ossa della faccia.
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La sinusite acuta di solito é scatenata da una infezione, quale la tonsillite, mentre la sinusite
cronica puó essere la conseguenza di un'infezione, ma anche di un'allergia a particolari alimenti
quali latticini e cereali.
I sintomi della sinusite sono febbre, dolori forti al viso e alla fronte, naso che cola un liquido
purolento.
Sovente la sinusite é la complicazione di un raffreddore o di una infezione dentaria.
Circa la sinusite (acuta o cronica) l'alimentazione dovrebbe fornire molte vitamine e minerali per
rinforzare le difese immunitarie dell'organismo, contribuendo alla guarigione e a prevenire
ulteriore attacchi: dovrá quindi apportare zinco, vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina E.
Largo quindi nella dieta a molluschi, pesci, carne magra; cereali integrali, legumi, frutta secca,
frutta e verdura fresche, (possibilmente agrumi) olio di semi, semi di girasole ecc.
Puó essere efficace l'assunzione di anticongestionanti naturali come aglio e cipolle, erbe o spezie,
zenzero, fiori di sambuco, cannella e fiori di garofano di eucalipto, alloro, borragine, erisimo,
farfara, liquirizia, timo, ecc.
SISTEMA IMMUNITARIO
Il sistema immunitario ha la funzione di proteggere l'organismo da infezioni e malattie, compito
che puó essere facilitato da un'assunzione costante e bilanciata di vitamine e minerali essenziali.
Alimenti sconsigliati nella dieta sono 1'alcool e la caffeina. Fumo di tabacco e altre forme di
inquinamento atmosferico, sostanze tossiche varie, spesso entrano in competizione con l'azione
utilissima delle vitamine e dei sali minerali presenti negli alimenti.
Il sistema immunitario ha anche una funzione importante nella prevenzione e nel controllo
dell'insorgenza del cancro: le cellule immunitarie hanno la funzione di colpire le cellule
danneggiate o anomale, per limitarne lo sviluppo.
Per migliorare le resistenze naturali dell'organismo, l'alimentazione puó fornire una grande
quantitá di vitamine e minerali, fra cui gli "antiossidamti" ed altre sostanze ad azione protettiva,
quali i "flavonoidi" che si trovano nei vegetali. Gli antiossidanti contribuiscono anche a
neutralizzare l'eccesso di radicali liberi.
Alimenti come latte, formaggio, uova e fegato che forniscono la vitamina A, carote, zucche,
albicocche, cachi (e tutta la frutta e verdura a color giallo arancione), verdura a foglia verde scuro
forniscono il betacarotene e dovrebbero essere inseriti nella dieta quotidiana.
La carenza di vitamina B12 (che si trova soprattutto nella carne, nel pesce e nelle uova) aumenta
il rischio di malattie polmonari (tubercolosi).
Alcuni tipi di frutta e verdura (quali agrumi, kiwi, fragole, spinaci, peperoni, broccoli, radicchio)
forniscono la vitamina C che ha la proprietá di aumentare i livelli di immunoglobuline (proteine
del sangue che hanno la funzione di anticorpi). La vitamina D e la vitamina E sono
importantissime per la funzionalitá del sistema immunitario e cosí pure lo zinco: fare quindi largo
uso nella dieta di pesce grasso, uova, olio di semi, frutta secca, cereali integrali, carne magra,
frutti di mare, latticini magri, legumi (tutti alimenti ricchi di vitamina D, E, e sali minerali fra cui
lo zinco).
Nella dieta limitare i grassi animali, lo zucchero, i carboidrati trattati, il caffé e gli alcolici.
STANCHEZZA
La stanchezza provoca una sensazione di spossatezza fisica e mentale: terreno fertile per lo
sviluppo di alcune malattie.
Cause della stanchezza sono la carenza di alcune vitamine, di minerali (specialmente il calcio) di
zucchero; la scarsitá di globuli rossi, gli stress, l'ipotensione, l'esaurimento nervoso, la
convalescenza da alcune malattie.
Di solito il medico prescrive dei ricostituenti, ma sarebbe anche utile ricercare nell'alimentazione
"ricostituenti" naturali dalle virtú molto favorevoli. Succhi di verdura ricostituenti sono: di carote,
di ravanelli, di barbabietole
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rosse, di cavolo, di sedano, di fragole, di lampone, d'arance, di pere e mele, di prugne, d'uva, di
ribes, di albicocche ecc.
Fare uso di aglio crudo che é tonificante ed euforizzante: sia mangiandolo, sia con frizioni
specialmente alla colonna vertebrale.
Mangiare cipolla cruda e si puó anche (con un po' di coraggio) berne il succo. Mangiare molte
albicocche che sono molto nutrienti e tonificanti del fisico, banane, mandorle dolci, germe di
grano, datteri, fichi (freschi e secchi). Immettere nella dieta cereali integrali, per tonificare
l'organismo (grano, miglio, avena).
Fare gran consumo di verdure crude quali carote, cavoli, insalate varie, spinaci, sedani, pomodori,
basilico, rosmarino ecc.
N.B.: Evitare o ridurre i cibi raffinati (che sono devitalizzati) e i cibi in scatola.
Mangiare pochissimi cibi cotti.
Eliminare gli eccitanti, gli alcolici, il caffé, il thé, il tabacco.
STITICHEZZA
La stitichezza é dovuta a mancanza di tono intestinale, che si verifica quando la dieta é povera di
liquidi e fibre, o per attivitá fisica insufficiente (cioé stitichezza atonica). Esiste anche la
stitichezza spastica, che é causata da movimenti intestinali irregolari e puó avere origine da
disturbi nervosi, dal fumo di tabacco, da alimenti irritanti: se prolungata nel tempo, la stitichezza
puó avere gravi complicazioni; i movimenti intestinali sono segno di un intestino sano e riducono
il rischio di malattie dell'intestino crasso, il rischio di emorroidi, di diverticoli (piccole sacche
protundenti sulla parete intestinali che possono anche infiammarsi, infettarsi ed infine rompersi
con necessitá di intervento chirurgico).
La stitichezza cronica puó essere pericolosa per chi ha le arterie deboli, perché lo sforzo molto
forte di spingere per l'evacuazione delle feci puó portare addirittura a inizio di angina pectoris
(casi rari). Casi eccessivamente prolungati di stitichezza (evacuazione delle feci ogni 56 giorni)
possono portare all'ernia diaframmatica e, anche se raramente, al cancro al colon (per forti
autointossicazioni da residui alimentari).
La stitichezza, se trascurata, puó portare a danni piú leggeri, non pericolosi (ma fastidiosi) come
l'emicrania e dolori addominali.
La stitichezza cronica é molto piú comune nel mondo occidentale che nei paesi sottosviluppati: la
gran parte del cibo che si mangia é piú raffinato, saporito, calorico, grasso e molto povero di
fibre.
Si puó ristabilire un'evacuazione normale (almeno ogni due giorni) aumen
tando il contenuto di fibra nella dieta e bevendo molti liquidi (acqua o succhi di frutta e verdura)
almeno 1-1,5 litri al giorno.
Esistono due tipi di fibre alimentari: quelle solubili, che aiutano anche a regolare il livello di
glucosio e colesterolo nel sangue e quelle insolubili, che aiutano a prevenire la stitichezza
aumentando nell'intestino la massa dei materiali da rifiuto.
Circa la dieta, chi consuma ogni giorno 30-35 gr. di fibra (di cui almeno 5 gr. di fibra insolubile)
avrá una funzione intestinale normale, con feci della giusta consistenza.
Consumare quindi in buone quantitá ogni sorta di frutta e verdura (cotta o cruda) quali legumi,
spinaci, finocchi, insalate cotte o crude (tarassaco, lattuga, cicoria ecc.) molti porri (definiti le
scope dell'intestino), melanzane ecc. Preparare brodi alle "erbe" quali porri, acetosella, lattuga,
cerfoglio: consumare a pranzo, ma berne pure al mattino a digiuno.
Mangiare frutta fresca (in stagione) quali ciliegie, uva, melone, lamponi, fragole, ribes, pere e
mele (una mela ogni sera favorisce la defecazione del mattino) arance (una spremuta al mattino a
digiuno).
Mangiare pane integrale (in sostituzione di quello bianco raffinato) e miele (al posto dello
zucchero) per la prima colazione.
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Mangiare fichi freschi cotti dopo averli immersi per una intera notte nell'acqua con dei chicchi di
uva passa (consumare il tutto a digiuno al mattino). Sono utili anche i fichi secchi dopo aver fatto
il medesimo trattamento di quelli freschi e cotti.
Contro la stitichezza ostinata mangiare al mattino 6-7 prugne secche e 1-2 kiwi.
L'olio di oliva é pure indicato: 50 gr. al mattino con un po' di sale e qualche goccia di limone.
Pure utile é il succo fresco di pomodoro al mattino a digiuno e prima dei due pasti principali, e
anche succo di cavolo e di patata.
Sono molto favorevoli le tisane o decotti: bardana, cicoria, semi di lino, biondella, malva,
finocchio, angelica, rabarbaro, cascara, altea, psillio, sambuco, fico, ecc.
N.B.: Chi consuma molta fibra (gr. 50-60) deve bere ogni giorno almeno 1,5 litri di acqua o
succhi di frutta: senza l'apporto di liquidi, le feci saranno dure e secche a dispetto di tutta la fibra
ingerita.
Oltre a fibre e liquidi in abbondanza, anche l'attivitá fisica (e non sedentarietá) aiuta a prevenire la
stitichezza: 20-30 minuti di marcia (a passo sostenuto) o cyclette contribuiranno alla regolaritá
della funzione intestinale.
La ricetta é quindi: fibra, acqua, esercizio fisico. Quando si sente anche un minimo "stimolo"
rispondere con prontezza.
Quando la stitichezza si protrae (5-6 giorni) se insorgono dolori addominali é opportuno e
indispensabile consultare il medico.
Evitare ogni abuso di carne, salumi, condimenti, spezie, dolciumi e zucchero, conserve, uova,
cioccolato, farinacei, vino e alcolici vari, caffé e thé, carboidrati raffinati.
STOMATITE
La stomatite é un'infiammazione della mucosa della bocca, oppure ulcerazione della bocca che
puó avere origini infettive o irritative.
Oltre a salivazione intensa, bruciore e dolore, possono essere presenti vescicole dolorose, noiose,
irritanti, le cosiddette afte, che possono essere causate da carenze di ferro, da allergie alimentari,
da problemi dentari. Una alimentazione povera di vitamine del gruppo B contribuirebbe
all'insorgenza della stomatite, pertanto si consigliano nella dieta carni rosse magre, legumi
freschi, latte, cereali integrali. Un altro motivo scatenante puó essere la carenza di zinco:
immettere nella dieta carne rossa magra, uova, frutti di mare, frattaglie, frutta secca.
Anche l'immissione di acido folico, (vitamina) che si trova nella verdura di colore verde scuro
(come i broccoli, gli spinaci) nel fegato, nello lievito, nei formaggi, nei cereali integrali, nei
legumi, puó essere importante nella prevenzione e cura della stomatite. Anche le spremute di
arancia e limone sono indicatissime per la salute delle mucose della bocca.
Nella fase acuta della stomatite devono essere evitati alimenti salati (come le patatine fritte)
alimenti acidi come i sott'aceti e gli alcolici che aggravano il problema della malattia.
Lo stress coinvolge l'intera persona, corpo, mente, sentimenti e comportamento, e puó provocare
una vasta gamma di sintomi.
I piú comuni sono indolenzimento al collo, mal di testa, dolori alla parte inferiore della schiena,
digrignamento dei denti, la sensazione di avere un "groppo alla gola" ; risate "nervose di tono
acuto", tremore, eccessi ammiccamenti e altri tic nervosi.
Lo stress puó provocare anche problemi piú gravi come ipertensione, emicrania, cattiva
digestione, tra cui la sindrome del colon irritabile.
Altri sintomi sono tachicardia, respirazione accelerata, sudorazione, bocca e gola secche e
difficoltá a deglutire. L'insonnia é un problema frequente cosí
come capogiri, mancanza di energie e debolezza in generale. Lo stress puó aumentare anche la
secrezione di acidi dello stomaco con forti gastriti che a loro volta possono causare l'ulcera.
Le manifestazioni dello stress non sono limitate a sintomi fisici: si possono riscontrare difficoltá
di concentrazione, sensazione di ansia e di paura, e stati di irritabilitá seguiti da depressione.
Quando si é stressati é importante includere nella propria alimentazione alcuni dei seguenti
alimenti (perché le sostanze nutritive vitali vengono esaurite piú velocemente):
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a.

vitamine del gruppo B, per produrre energia e mantenere un sistema nervoso sano. Si
trovano nella verdura di color verde scuro, in alcuni frutti freschi, nel germe di grano,
nei cereali integrali, nelle uova, nei latticini, nelle patate, nei frutti di mare, nelle carni
magre, nei legumi e nella frutta secca;
b. vitamina C, per aiutare l'organismo a combattere le infezioni. É presente soprattutto
nella frutta fresca come agrumi, kiwi, fragole, ribes nero e nella verdura fresca come
cavoli, peperoni, broccoli ecc.;
c.
zinco, per combattere le infezioni e aumentare l'efficienza del sistema immunitario; si
trova nel fegato, nella carne rossa, nel tuorlo d'uovo, nei latticini, nei cereali integrali e
nei frutti di mare.
d. carboidrati complessi di cui sono ricchi pane, pasta, riso, legumi, patate ecc.
Forniscono all'organismo un apporto di energia costante e hanno un effetto calmante.
Per combattere le stress, oltre ad una alimentazione valida, (di cui abbiamo detto sopra) occorre
seguire i seguenti consigli:
1) fare vacanze regolari;
2) consumare pasti sani e regolari;
3) evitare l'abuso di caffeina, alcool e tabacco; 4) fare una regolare attivitá fisica;
4) praticare qualche tecnica di rilassamento, respirazione profonda, yoga, meditazione;
5) affrontare con calma i diversi problemi e cercare col tempo di risolverli. Parlare molto dei
propri problemi, specialmente con dei professionisti quali medici e psicologi che saranno
certamente in grado di dare un aiuto valido e obbiettivo.
SUDORAZIONE
La perdita di acqua attraverso la cute é una funzione normale e vitale, che aiuta l'organismo a
regolare la propria temperatura.
Una sudorazione eccessiva (atleti, sportivi, individui molto attivi) puó provocare un'elevata
perdita di sali e disidratazione: pertanto occorre assumere in questi casi un'abbondante quantitá di
acqua (da un minimo di 2 litri a 4 litri al giorno).
I malati con febbre alta dovrebbero anche bere molto.
Il sudore eccessivo é uno dei sintomi del cattivo funzionamento della tiroide (ipertiroidismo).
La sudorazione é aumentata anche dal calore, dall'ansia, dall'obesitá.
Lo sgradevole odore che accompagna una forte sudorazione potrebbe essere causata da carenza di
zinco (che puó provocare problemi ai reni e un'eccessiva eliminazione di urea attraverso la cute:
una volta eliminata la carenza di zinco, lo sgradevole odore dovrebbe scomparire). Sono buoni
fonti di zinco frutti di mare (specialmente ostriche) carni rosse, fegato, frutta secca, lenticchie,
uova, ecc.
,
La sudorazione contribuisce all'eliminazione delle tossine dell'organismo e perció non
bisognerebbe mai eliminarla totalmente con antitraspiranti. Sono utili contro una abbondante
sudorazione tisane di salvia, marrubio, foglie di noce, coclearia, rosa di macchia ecc.
TABAGISMO
Il tabacco é una piaga sociale (il forte consumo, non le 4-5 sigarette al giorno).
Il tabacco viene fumato nei paesi occidentali da quasi 500 anni, ma solo in epoca relativamente
recente (50-60 anni) é stato individuato il suo abuso (40 e oltre sigarette al giorno) come un grave
pericolo per la salute (probabilmente la conseguenza dannosa piú nota del fumo é il cancro ai
polmoni). I fumatori di pipa e di sigaro tendono a non inspirare il fumo e quindi presentano un
rischio minore di cancro al polmone.
Le altre malattie respiratorie associate al fumo sono la bronchite cronica e l'enfisema.
Inoltre il fumo accresce il rischio di cancro della bocca, cancro delle labbra e della gola. Altro
effetto dannoso del fumo (oltre 25-30 sigarette al giorno) é la coronaropatia. Il tabacco contiene
diverse sostanze nocive, tuttavia le piú pericolose sono tre: la nicotina, che é la sostanza che
provoca la dipendenza dal tabacco, ha un'azione tranquillante, ma stimola anche la liberazione di
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adrenalina nel sangue dei fumatori (e questo puó portare all'ipertensione); il catrame presente nel
fumo di tabacco provoca un'irritazione cronica delle vie aeree e puó provocare il cancro al
polmone; il monossido di carbonio, che passa dai polmoni nel sangue, dove si combina con
l'emoglobina interferendo nell'ossigenazione dei tessuti: causa inoltre l'indurimento delle arterie
con conseguente aumento del rischio di trombosi coronariche. Occorre perció... smettere
totalmente di fumare e non limitarsi alle 10-12 sigarette.
Possono essere utili le gomme da masticare contenenti nicotina, o caramelle alla menta.
Indicata é anche l'agopuntura o l'ipnosi.
Alimenti consigliati nella dieta di coloro che vorrebbero smettere di fumare sono la frutta e
verdura fresca per la vitamina C, e il betacarotene e altri carotenoidi che vengono utilizzati
dall'organismo (per l'azione antiossidante) combattere i radicali liberi prodotti dal fumo; pure
indicate nella dieta sono la frutta secca e gli oli di semi per il contenuto di vitamina E; una dieta
che contenga pesci grassi (come salmone, sgombri, sardine) per il contenuto di acidi grassi omega
3, che potrebbero diminuire il rischio di danno ai polmoni. Anche i flavonoidi, presenti in frutta e
verdura quali uva, agrumi, peperoni, cipolle, broccoli, hanno proprietá antiossidanti utili per
neutralizzare i radicali liberi. Inoltre cereali integrali, carne rossa magra e frattaglie, per le
vitamine del gruppo B (specialmente la B12).
Occorre anche la soppressione di tutti gli alimenti eccitanti come gli alcolici, il thé, il caffé.
Durante le prime ore (del dopo... esperimento di non piú fumare) dieta idrica e nei giorni seguenti
dieta frutto vegetariana con verdure e cereali integrali, infine per una settimana almeno, una dieta
latteovegetariana, avendo anche cura di bere una grande quantitá di acqua e tisane di crescione,
serpillo, fumaria, coclearia, erisimo, farfara.
Alimenti da limitare nella dieta, grassi saturi e sale. Fare uso di aglio che disintossica e toglie la
voglia di fumare.
Questa dieta sana e non eccitante permette di sopportare meglio il controchoc della soppressione
del tabacco.
TIROIDE (Ipotiroidismo e Ipertiroidismo)
É un importante organo del sistema endocrino, situato nella parte anteriore del collo, poco sotto la
laringe. La tiroide é formata da due lobi, posti lateralmente alla trachea e collegati da una
porzione piú stretta di tessuto, chiamata "istmo".
La trachea produce ormoni contenenti iodio, che controllano il metabolismo dell'organismo, la
velocitá con cui vengono bruciate le sostanze nutritive e
l'ossigeno per produrre l'energia necessaria durante la crescita e l'attivitá fisica. Lo iodio é
necessario per un corretto funzionamento della tiroide e la sua carenza determina una delle
malattie nutrizionali piú diffuse, che provoca il cosiddetto "gozzo" endemico, cioé
l'ingrossamento della tiroide.
Gli alimenti piú ricchi di iodio sono pesci di acqua salata, uova, yogurt, latte, formaggi a pasta
dura, carne , cereali integrali e legumi.
Alimenti da evitare contro il gozzo sono cavoli, cavolfiori, cavolini di Bruxelles, rape, arachidi,
soia, che possono impedire all'organismo di utilizzare lo iodio per produrre gli ormoni tiroidei.
L'ipotiroidismo é una malattia che riduce la funzionalitá tiroidea e provoca un rallentamento del
metabolismo corporeo: i primi sintomi sono stanchezza, smemoratezza, aumento di peso,
intolleranza al freddo, stitichezza, pelle secca;
L'ipotiroidismo puó insorgere a qualunque etá, ma é molto piú diffuso fra gli anziani.
L'ipertiroidismo invece é l'iperattivitá della tiroide che provoca un'eccessiva produzione dei
principali ormoni tiroidei, con la conseguente accelerazione di molte funzioni dell'organismo
come ad esempio il battito cardiaco, perdita di peso (associata ad aumento dell'appetito)
affaticamento, gozzo, sudorazione, intolleranza al caldo.
A causa del metabolismo accelerato, gli individui ipertiroidei utilizzano le sostanze nutritive piú
velocemente. Se la perdita di peso é un problema grave, possono essere necessarie proteine
supplementari fornite dalla carne, dal pesce, dalle uova, per sostituire i tessuti muscolari perduti:
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occorre perció un'adeguata assunzione delle vitamine del gruppo B (che si trovano appunto nella
carne, pesce, uova, latticini, cereali integrali) per il metabolismo di carboidrati e vitamine.
Gli ipertiroidei dovrebbero limitare il fumo, 1'alcool, e la caffeina (caffé, thé e cioccolato nero
fondente) perché la loro assunzione puó far aumentare il metabolismo.
TRIGLICERIDI (trigliceridemia)
Si tratta di sostanze grasse che, a differenza del colesterolo, sono contenute non solo negli
alimenti di origine animale ma anche, in dosi minori, nei vegetali.
Veri concentrati di energie, i trigliceridi sono sostanze utilissime e costituiscono il carburante
ideale per la muscolatura: forniscono infatti 7 calorie per grammo ed inoltre rappresentano le
"scorte" di energia per l'organismo.
I trigliceridi che non vengono bruciati subito per produrre calorie saranno accumulati sotto forma
di tessuto adiposo e poi ripescati in caso di necessitá. Finché se ne stanno depositati nei tessuti i
trigliceridi non sono un gran peri
colo, anche se tutto dipende dai livelli: i problemi nascono dai trigliceridi in circolazione.
In piccola parte sono presenti sempre nel sangue, che provvede a distribuirli nei depositi di
grasso e a prelevarli in caso di necessitá: il loro mezzo di trasporto sono apposite particelle
chiamate VLDL cioé lipoproteine a bassissima densitá.
La situazione diventa "pericolosa" quando la loro presenza nel sangue é troppo elevata:
allora queste sostanze grasse, per tanti versi benefiche, si rivelano uno dei piú importanti
fattori di rischio per le malattie vascolari, infarti e ictus cerebrali.
E in questa condizione, secondo alcune stime, si trova circa il 2025% della popolazione
italiana adulta.
Se la quantitá di trigliceridi nel sangue é troppo alta (...é il caso della "iper ' trigliceridemia")
finisce per alterare il funzionamento di altre lipoproteine (le
HDL cioé il colesterolo buono) che hanno il compito di rimuovere il colesterolo delle
arterie.
Cosí piú i trigliceridi sono alti, piú il colesterolo cattivo (LDL) ha via libera
nell'intasamento delle arterie.
E non solo: le particelle LDL, ricche di trigliceridi, sono di per se tossiche per i vasi
sanguigni perché possono infiltrarsi nelle pareti delle arterie danneggiandole.
I trigliceridi aumentano di molto i rischi di infarto se sono accompagnati da colesterolo
"cattivo" LDL alto e colesterolo buono HDL molto basso.
I trigliceridi favoriscono anche fenomeni di trombosi cerebrali (ictus) se entrano in circolo a
livelli elevati "tappando" le arterie che alimentano il cervello: in particolare i trigliceridi alti
favoriscono l'aumento del "fibrinogeno, una sostanza che facilita la coagulazione del sangue
e alterano la fibrolisi, ovvero il meccanismo che consente alle arterie di eliminare gli
eventuali coaguli.
I motivi dei trigliceridi molto alti possono essere diversi: uno squilibrio metabolico (diabete
e obesitá) una malattia del fegato (esempio epatite virale) che lo spinge a produrre troppo
trigliceridi, alcune predisposizioni genetiche, ma anche lo stress o addirittura una dieta
dimagrante eccessivamente sbagliata; se si perde troppo peso rapidamente, possono entrare
in circolo moltissimi trigliceridi "liberati" dal tessuto adiposo. F un altro dei motivi per cui
si dovrebbero evitare "diete" troppo rigide, specie se fatte senza controllo medico.
Se i trigliceridi sono in eccesso, le donne sono piú sensibili degli uomini ai loro danni
(specialmente dopo la menopausa).
Circa gli esami dei trigliceridi nel sangue, il livello limite "accettabile é di
180/200 mg; a 300 mg sono potenzialmente pericolosi e per abbassarli occorre la dieta e il moto
fisico.
Per valori piú elevati si deve ricorrere al medico per i "farmaci" antiipertrigliceridemia, specie se
esistono anche altri fattori di rischio (ipertensione, stress, obesitá, vizio del fumo, vita sedentaria
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ecc). La dieta che aiuta a ridurre i trigliceridi deve essere "ipocalorica", ma molto variata, vanno
ridotti i grassi e gli alcolici.
Va aumentato il consumo di pesce, specie quello proveniente dal mare del nord: salmone,
merluzzo, nasello, storione, molto ricchi in acidi grassi "omega 3" ai quali si deve l'effetto
protettivo delle arterie.
Un altro alleato importante é l'olio di oliva: i trigliceridi tendono infatti ad ossidarsi emettendo
"radicali liberi" e diventando cosí molto dannosi. L'olio di oliva contiene molte sostanze
antiossidanti da garantire un effetto davvero protettivo.
Preferire nella dieta gli zuccheri complessi, (di cui sono ricchi pane, pasta e farinacei) che
vengono assorbiti piú lentamente nell'intestino, rispetto agli zuccheri semplici, ed entrano quindi
meno velocemente nel sangue, stimolando in maniera minore la produzione di trigliceridi da parte
del fegato. In alcuni soggetti il fruttosio, che é lo zucchero di cui é ricca la frutta autunnale (cachi,
fichi, uva, ecc.) e la frutta esotica (banane, ananas ecc.) rappresenta un potente stimolo alla
produzione di trigliceridi: é opportuno limitare e non esagerare con l'uso di questi frutti in
presenza di elevati tassi di trigliceridi nel sangue (oltre i 300 mg.).
Occorre aumentare il consumo di legumi e altra verdura poiché la verdura é ricca di fibra, che
svolge una preziosa azione di controllo dell'assorbimento intestinale dei grassi.
La fibra é scarsamente sensibile alla cottura: pertanto l'effetto utile descritto é mantenuto anche
nella verdura e frutta cotta.
Sia per i trigliceridi che per il colesterolo sono molto utili nella dieta, i carciofi, le patate, i fagioli,
il sedano, la cicoria ecc.
Occorre cercare di combattere l'obesitá riportando il peso alla norma: i trigliceridi svolgono nel
nostro organismo la funzione di grassi di riserva, e le calorie in eccesso vengono trasformate
appunto in trigliceridi allo scopo di poterle immagazzinare. Rientrando nel peso forma, il tasso
dei trigliceridi ne risentirá positivamente.
É utile fare un'adeguata attivitá fisica che contribuisce a normalizzare il tasso elevato dei
trigliceridi e a riassestare tutto il metabolismo: l'attivitá fisica deve essere prolungata, regolare e
non troppo intensa (bicicletta, cyclette da camera, nuoto, passeggiate). Gli sforzi troppo intensi, al
contrario, liberano trigliceridi nel sangue in elevati tassi.
La dieta e la terapia da farmaci ordinate dal medico devono continuare... per
sempre: non appena, si "sgarra" dalla dieta, o si sospendono i farmaci, i trigliceridi... riprendono a
salire.
Occorre ridurre i grassi saturi sostituendoli con i grassi insaturi (olio di oliva e di semi).
I grassi saturi, caratteristici dei cibi di origine animale tendono a stimolare la produzione di
trigliceridi da parte del fegato, mentre i grassi insaturi svolgono un effetto opposto.
É utilissimo ridurre sensibilmente il consumo di alcool, sia sotto forma di vino che di liquori,
ridurre e non abolire poiché gli alcolici e specialmente il vino in moderate quantitá (due bicchieri di
vino al giorno, uno per i due pasti principali) fanno aumentare il tasso di "colesterolo buono HDL"
che é molto utile sia nella colesterolemia che nell'ipertrigliceridemia per il suo ruolo di spazzino dei
grassi.
TUBERCOLOSI
É una malattia infettiva, comunemente chiamata T.B.C. provocata dal batterio "Mycobacterium
tubercolosis".
Nei paesi industrializzati l'incidenza di questa malattia é diminuita e continua a calare, ma nei paesi
piú poveri, la tubercolosi resta un grave problema. I sintomi sono tosse, affaticamento, inappetenza,
perdita di peso, febbre e mancanza di forze.
Un'alimentazione insufficiente e condizioni igieniche scadenti contribuiscono alla diffusione della
tubercolosi.
La cura prevede il riposo e l'assunzione di carne, pesce, cereali, legumi, uova, latticini, frutta e
verdura.
Molto importante é una buona assunzione di vitamina B12 di cui sono ricchi gli alimenti sopracitati.
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E anche opportuno evitare carenze di zinco che si trova particolarmente nei frutti di mare
(soprattutto le ostriche) nella carne (nel pollame), nelle uova, nei latticini, nei cereali.
Utili sono pure l'aglio, il crescione, l'eucalipto, la genziana, l'issopo, il marrubio, il rafano e la salvia
(sotto forma di decotti e tisane).
Alimenti da evitare, il latte non pastorizzato.
ULCERA GASTRICA
L'ulcera gastrica é provocata dall'alterazione dell'equilibrio esistente fra i succhi gastrici e la
mucosa protettiva del tratto digerente, che si puó erodere formando ulcerazioni, i cui sintomi sono
sensazioni di malessere, bruciore nella parte superiore dell'addome, e, in casi gravi, vomito, perdita
di peso e forti dolori allo stomaco, che compaiono di solito nelle ore successive al pranzo o alla
cena oppure all'improvviso durante la notte.
La cura dell'ulcera, ormai da circa 10-15 anni é di tipo medico (con i farmaci) e non chirurgico.
Ma anche la dieta puó affiancarsi con buona efficacia alle cure mediche: un'alimentazione ricca di
frutta e verdura (come carote, cavoli, albicocche, kiwi ecc.) puó facilitare la guarigione e proteggere
contro ulteriori danni alla mucosa del tratto digerente. Anche gli alimenti ricchi di zinco, come
cereali integrali, carne e frutti di mare, favoriscono la guarigione. É sono utili anche gli acidi grassi
essenziali (che si trovano principalmente nel pesce grasso) che svolgono un'azione protettiva,
aumentando la produzione di prostaglondine (sostanze che hanno anche la funzione di proteggere le
mucose del tubo digerente)
N.B.: nello stomaco di pazienti affetti da ulcera gastrica é presente il batterio Helicobacter Pylori: di
solito dopo l'eliminazione del batterio con gli antibiotici i sintomi dell'ulcera gastrica scompaiono.
Pare che tale batterio possa essexe trasmesso dai gatti.
Concludendo, come rimedi pratici consigliamo:
 bere succo di cavolo crudo che é un ottimo cicatrizzante dei tessuti dello stomaco;
 bere succhi di patata cruda aggiungendo miele e succo di carota;
 bere molto latte (per chi non soffre il lattosio);
 mangiare purea di patate;
 mangiare molte mele e carote;
 evitare alimenti eccitanti quali bevande alcoliche, tabacco, thé, caffé, pomodori, brodo di
carne, salse, aceto.
 bere delle infusioni o tisane sedative quali valeriana, passiflora, tiglio, angelica, calamo
aromatico, consolida, biancospino, camomilla, lavanda, malva, timo ecc.;
 occorre mangiare con prudenza, rilassarsi, non irritarsi né eccitarsi frequentemente;
 la liquirizia (per chi non soffre di ipertensione elevata) sembra essere un rimedio naturale
efficace per combattere l'ulcera gastrica, in quanto proteggerebbe dagli effetti nocivi
dell'acido acetilsalicilico e di altri farmaci antinfiammatori e analgesici sulla mucosa
gastrica.
URICEMIA (o Iperuricemia)
Il termine indica la presenza di acido urico nel sangue (i cui valori normali sono mg 3050 per litro
di plasma) ma esistono notevoli oscillazioni da individuo a individuo in rapporto al grado di
attivitá del ricambio purinico basale.
L'acido urico presente nel sangue ha una duplice origine: esogena ed endogena.
Esogena dal momento che l'acido urico rappresenta il prodotto finale del metabolismo organico
delle nucleoproteine degli alimenti ingeriti; endogena che si verifica indipendentemente
dall'indigestione degli alimenti in quanto l'aumento di acido urico nel sangue si deve ad alterato
metabolismo delle nucleoproteine, di cui l'acido urico costituisce il prodotto terminale. L'uricemia
si manifesta con sintomi diversi fra i quali i calcoli ai reni ed alla vescica, la gotta, e in via
generale la sindrome dell'artritismo. Cause di iperuricemia possono anche essere l'anemia, le
nefropatie. Una dieta alimentare corretta puó "affiancare" (nel prevenire e curare 1'iperuricemia),
le cure mediche vere e proprie. Vanno bene nell'alimentazione ciliegie, amarene, banane, fragole,
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limone, agrumi vari, mele, uva, mirtilli, pere, ribes, prugne, aglio, carciofi, porri, cipolle, ceci,
cetrioli, patate, riso, granoturco (stimme o barba), pomodori, sedano, soia... anche le ortiche. Utili
pure le tisane di centaurea, equiseto, luppolo.
Limitare o ridurre di molto la carne specie il fegato, i rognoni, le interiora e in misura minore il
pesce ed il pollame.
Evitare il consumo troppo forte di alcolici caffé, fumo e cioccolato (specie il fondente nero).
VENE (malattie)
• Vene varicose (o varici) e flebite
La flebite é l'infiammazione di una vena: segnala la presenza di un grumo che la ostruisce e si
osserva generalmente negli arti inferiori. Le cause sono l'immobilitá prolungata (a letto), gli stati
post operatori, i parti e gli aborti, 1'iperviscositá sanguigna, ed il sangue, il cui flusso é rallentato,
tende a coagularsi irritando la parete della vena.
La terapia medica é sempre indispensabile, (soprattutto per prevenire pericolose trombosi)
occorre sciogliere i grumi, rendere piú fluido il sangue, togliere le infiammazioni alle vene.
Cure popolari con gli alimenti (da affiancare alle cure mediche vere e proprie) si effettuano
soprattutto con il limone (rimedio importante per la flebi
te per rigenerare e fluidificare il sangue vischioso) facendo dei succhi freschi anche 6-8 volte al
giorno. Poi é importante fare una cura dell'acqua (bere molto, anche 2 litri di acqua minerale al
giorno, per evitare la comparsa della flebite e per curarla).
Come dieta, adattare una dieta atossica cioé latteovegetariana con latte e formaggi non fermentati,
cereali integrali, legumi freschi, e frutta e verdura fresca.
Condire con limone (e non con l'aceto), unitamente ai limoni, fare anche una cura di arance.
Eliminare gli alcoolici, il caffé, il tabacco.
Fare bagni tiepidi e mantenere in attivitá gli arti inferiori con discrete camminate.
• Altri disturbi alle vene sono le varici: (o vene varicose) sono dilatazioni permanenti delle vene a
causa dello sfiancamento delle loro pareti (le gambe sono pesanti, stanche, ingrossate e ci possono
essere crampi).
Nella comparsa delle vene varicose fattori importante sono le gravidanze, la stitichezza cronica,
ma soprattutto l'ereditá.
Con l'alimentazione accurata e l'attivitá fisica si puó contribuire a prevenire le vene varicose.
Praticare degli esercizi respiratori e addominali, sport consigliati nuoto e bicicletta in modo da
favorire una buona ripresa delle vene.
Utili sono pure le passeggiate a piedi e l'uso regolare della cyclette (30 minuti al giorno).
Come dieta, un'alimentazione ricca di fibre come pane integrale, cereali integrali, legumi, frutta e
verdura, ridurrá i rischi della stitichezza cronica: carote, verdura a foglia verde scuro, prugne,
mele, pere. Indicati sono anche pompelmi, succhi di arance e soprattutto limone, che fluidifica il
sangue, migliora la circolazione e protegge le parti venose (protettore vascolare).
Fare pure cataplasmi con strati di foglie di cavolo che sono decongestionanti, riattivano la
circolazione e rivitalizzano i tessuti.
Ridurre i carboidrati raffinati (come torte e biscotti). Evitare il piú possibile i grassi, i condimenti,
le carni rosse. Inserire nella dieta alimenti ricchi di vitamina E quali olio di semi e l'oliva, germe
di grano, frutta secca, verdure a foglia verde.
Ridurre assolutamente l'obesitá.
Come nel caso della flebite, bere molta acqua e infusioni di crespino, ippocastano, acacia foglie,
pungitopo ecc.
VOMITO
Il vomito é l'espulsione involontaria e violenta del contenuto dello stomaco, attraverso la bocca.
Generalmente il vomito é preceduto da nausea, pallore, sudorazione, salivazione eccessiva e
riduzione della frequenza cardiaca.
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Il vomito si verifica spesso dopo un abuso di cibo o di alcolici, e puó dipendere anche da malattie
dello stomaco o dell'intestino, che determinano infiammazione, irritazione o distensione di questi
organi.
Il vomito puó essere anche provocato da intossicazioni alimentari: cibo di scadente qualitá, vecchio
e non igienico, quindi tossico per l'organismo. Esiste anche il vomito "dispeptico", conseguente a
digestioni difficili e laboriose, determinate da intolleranza da parte dell'apparato digerente ad alcune
sostanze, oppure ad una eccessiva quantitá di cibo ingerito.
Anche una dieta non equilibrata, ricca di zucchero, di grassi, di alcolici puó condurre ad uno stato di
nausea con rigetto del troppo accumulato nello stomaco.
I vomiti possono essere generati anche da altri fattori come malattie generiche, malattie infettive,
diabete, crisi di uremia, emicrania, malattie del sistema nervoso.
Come cure immediate con gli alimenti somministrare delle limonate: la limonata é la prima
sostanza liquida che deve essere ingerita in caso di vomito. Bere tisane o decotti digestivi: menta,
viola, melissa, lavanda, primula, sambuco, lichene islamico ecc.
A1 mattino bere a digiuno un bicchiere di acqua minerale.
Bere pure durante il giorno 46 bicchieri di acqua, da bere preferibilmente durante una dieta
leggerissima.
Sono pure utili (specie per i vomiti della gravidanza) infusioni di timo, lavanda, menta, rosmarino,
carciofo, boldo, tarassaco ecc.
Se si tollera 1'alcool bere dell'ottimo "champagne" ghiacciato.
N.B.: In caso di mal di mare, quando i vomiti si sono ormai scatenati, non rimane niente da fare che
mettersi a letto e... rassegnarsi. Ma per impedire la nausea e frenare il vomito, tapparsi le orecchie
con i tappi di cera (prima di salire sulla nave). É un procedimento che rende "momentaneamente"
sordi ed insensibili al beccheggio della nave.
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