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Sostanze naturali 
contenute negli alimenti

L'attività dei ricercatori ha consentito di scoprire 
che molti alimenti tradizionali, principalmente 
quelli di origine vegetale, contengono sostanze 
benefiche per la salute.
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Non bisogna pensare al cibo solo come:  
•mezzo di sostentamento;
•importante fonte di piacere, per il palato e per lo 
spirito; 
•capace di rendere migliori le nostre giornate. 

………………  Il cibo è sempre di più salute e mezzo 
a nostra disposizione per salvaguardare l’organismo 
a mantenere uno stato di benessere. 

Lo testimonia  la comunità scientifica che negli 
ultimi tempi orienta 

le sue ricerche 
sull’alimentazione e sul controllo dello stile di vita. 
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“Che il cibo sia la tua medicina, che la medicina sia 
il tuo cibo”  (Nel 400 a.C. Ippocrate di Kos)

L’esistenza di un legame tra ciò che si mangia e lo 
stato di salute o lo svilupparsi di alcune malattie è 
riconosciuto fin dall’antichità. 
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L’importanza dell’alimentazione per il mantenimento 
di un buono stato di salute e per la prevenzione in 

particolar modo delle malattie cardiovascolari, 
metaboliche, tumorali e neurodegenerative è 

oramai noto.
Gli alimenti infatti contengono non solo i nutrienti 

che forniscono energia al nostro organismo, ma 
anche sostanze benefiche per la salute. 

E’ in questo contesto che si inserisce la Nutraceutica, 
la scienza che ha il compito di indagare tutti i 

componenti o i principi attivi degli alimenti con 
effetti positivi per la salute, la prevenzione e il 

trattamento delle malattie. 
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Nutraceutico: indica una specifica sostanza 
estratta dagli alimenti con certe qualità 

salutistiche.

Alimento funzionale ("Functional food") o 
anche Farmalimento ("Pharma food"): indica un 

cibo vero e proprio o addizionato, che mostra 
direttamente proprietà benefiche tramite la sua 

introduzione nella dieta alimentare.
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La presenza pervasiva di supermercati, bar e fast-food e la crescente 
disponibilità di cibi pronti facilitano l’accesso al cibo e il consumo di 
diete ricche di calorie e povere di sostanze nutritive

La ristrettezza degli spazi pubblici per svolgere attività fisica o all’aria 
aperta e la tendenza a dedicare il tempo libero ad attività sedentarie 
(televisione, intrattenimenti Elettronici)

La progettazione urbana porta all’utilizzo delle automobili invece di 
mezzi che richiedono movimento fisico 
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CELLULA EUCARIOTICA



Lo stress ossidativo Lo stress ossidativo è una 
condizione patologica causata 

dal disequilibrio tra produzione 
ed eliminazione 

di specie ossidanti.
Dall’ossigeno che il nostro corpo 

utilizza per la respirazione si 
formano delle molecole 
chiamate radicali liberi.

In minima quantità aiutano nella 
difesa dai microorganismi; in 

eccesso causano stress 
ossidativo.
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LICEO BUONARROTI 8 NOVEMBRE 
2013

Numerose attività metaboliche 
sono in grado di generare ROS

I ROS sono quasi insostituibili “compagni 
di viaggio” della vita cellulare

Citocromo P450

Citocromo b5

NADH deidrogenasi
Citocromo ossidasi

NADPH ossidasi
Lipoossigenasi

Xantina ossidasi 
Aldeide ossidasi



I radicali liberi si attaccano direttamente ai fosfolipidi di 
membrana. La membrana si indebolisce e si disintegra; la 
cellula perde la sua forma e la sua funzione iniziale.

Se la cellula non muore, i pori formati nella membrana 
plasmatica favoriscono l'ingresso delle sostanze tossiche con 
conseguente cattivo funzionamento della cellula stessa.

Effetto dei radicali liberi
sulla membrana
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Stress Ossidativo:
come difendersi?

Induzione enzimi 

antiossidanti 

(SOD, CAT, GPx…)

Utilizzo di scavengers esogeni ed endogeni
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L’ALIMENTAZIONE PER MIGLIORARE IL NOSTRO 
SISTEMA ANTIOSSIDANTE 
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carboidrati lipidi proteine sali minerali vitamine

I cibi contengono un insieme di sostanze chimiche: 
PRINCIPI ALIMENTARI che dopo digestione si 

scindono in NUTRIENTI



I macronutrientiI macronutrienti

CarboidratiCarboidrati

Proteine Proteine 

LipidiLipidi
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Apporto energetico:
i grassi o lipidi 
apportano 9 kcal per grammo, 
mentre i carboidrati e 
le proteine solo 4 kcal per grammo. 

I macronutrienti
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Glucidi o Carboidrati

Il termine glucidi deriva dal greco “glykys” = dolce. Sono 
detti anche zuccheri, carboidrati o idrati
di carbonio, e rappresentano la più importante fonte di 
energia di immediata utilizzazione.
Funzione Principale è dunque quella energetica:

A seconda della struttura chimica:
•glucidi semplici : sono rapidamente assorbiti e la loro energia si 
rende disponibile in pochi minuti. Sono presenti nello zucchero da 
cucina, nel latte, nel miele, nella frutta, negli ortaggi, nelle marmellate e 
nei dolciumi in genere. 
•glucidi complessi: sono assorbiti più lentamente glucidi complessi 
(amido) si trovano soprattutto in riso, pasta, pane, patate, legumi e  
vengono assorbiti più lentamente. 
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Quando mangiamo un alimento ricco di carboidrati, 

la glicemia si alza. 

La velocità con cui questo accade (Indice Glicemico) dipende da 
molti fattori, tra i quali la presenza di fibre, grassi e proteine. 

Se i cibi consumati durante i pasti provocano un eccessivo 
innalzamento della glicemia, si può verificare un accumulo di 

grasso con conseguente aumento del peso corporeo.



CarboidratiCarboidrati



CarboidratiCarboidrati



Secondo un recente studio dell’Obesity Prevention Center, 
Boston Children’s Hospital bisogna porre attenzione a tutti i 
prodotti con alto Indice Glicemico come pane bianco, pasta e 
riso e a quelli raffinati nelle industrie come snack, dolci da forno 
e supermercato. 
Questi carboidrati sono in grado di generare dipendenza e 
quindi di far mangiare quantità eccessive e non richieste dal 
nostro fisico di cibo. 

… e non solo!

CarboidratiCarboidrati
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I LipidiI Lipidi
I lipidi sono sostanze organiche praticamente insolubili in acqua, 
presenti nell'organismo umano per assolvere funzioni fondamentali:

Riserva energetica
(1g = 9Kcal)

Componenti delle 
membrane cellulari

Precursori di sost. regolatrici 
del sist. cardiovascolare, 

coagulazione del sangue…

Prostaglandine

Trombossani Prostaciclina 

Leucotrieni

I lipidi alimentari (oli e grassi), oltre a fornire energia, fungono da 
trasportatori per le vitamine liposolubili e provvedono al fabbisogno di 
Acidi Grassi Essenziali. 



Si dividono in: Si dividono in: 
grassi saturigrassi saturi

grassi insaturigrassi insaturi



Gli acidi grassi sono:
 saturi, quando presentano tutti legami semplici     (-C-
C-), 

monoinsaturi quando hanno un doppio legame        (-
C=C-),
polinsaturi quando hanno più doppi legami.

Grassi saturi e insaturiGrassi saturi e insaturi



• Gli acidi grassi saturi tendono a deposi-            

tarsi con più facilità sulle pareti delle arterie ed  

innalzano il livello di colesterolo nel sangue.

• Gli acidi grassi polinsaturi, se ben conservati 

ovvero se non hanno subito ossidazione a causa 

di una conservazione o ad una preparazione 

errata, tendono ad abbassare il livello di 

colesterolo nel sangue e a fluidificare lo stesso.

Grassi saturi e insaturiGrassi saturi e insaturi



Grassi saturi e insaturiGrassi saturi e insaturi
Gli acidi grassi saturi hanno una configurazione lineare   
che consente di disporsi in modo ordinato agevolando le 
interazioni tra molecole: punto di fusione elevato.
Gli acidi grassi mono e polinsaturi, hanno le molecole 
"piegate: temperatura di fusione più bassa.
I saturi sono solidi a temperatura ambiente (pensiamo al 
burro o al grasso della carne), 
I monoinsaturi e i polinsaturi sono liquidi. 

Grassi vegetali 

idrogenati!!!

Grassi insaturi nei quali i 
doppi legami di carbonio 
vengono ridotti a legami 
semplici per addizione di 
atomi di idrogeno 
(idrogenazione)    saturi!



I protidi o proteine sono i composti organici 
maggiormente presenti nelle cellule.

Notevole importanza biologica e nutrizionale:
• Funzione plastica

•Enzimi, Ormoni.
•Energetica

Sono formati da piccole unità dette 
aminoacidi

ProteineProteine
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ProteineProteine

UN ECCESSO DI PROTEINE si correla a sovrappeso e a maggiore 

impegno renale ed epatico. 

Un eccesso di proteine di origine animale si associa all’assunzione 

di elevate quantità di grassi saturi (manzo, maiale o altra carne 

rossa ricca di lipidi) rappresentando uno dei fattori di rischio per 

il cancro al colon e per numerose altre malattie.

Privilegiare carni bianche (stesso ferro ma minor mioglobina!) e 

pesce nonché uova e LEGUMI!



ProteineProteine

Moderne tecniche di allevamento dei maiali che utilizzano mangimi a 

base di mais orzo e soia hanno consentito un notevole 

miglioramento della qualità dei salumi, soprattutto in termini di 

grasso.

 Si è cercato di equilibrare il contenuto di grassi saturi ed insaturi, e 

questi ultimi sono passati dal 30% dei grassi totali al 60%. La 

percentuale di colesterolo nei salumi italiani e’ molto simile a quella 

delle carni di manzo, pollo ecc
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Vitamine liposolubili (A, D, E, K)Vitamine liposolubili (A, D, E, K)

Le vitamine idrosolubili (VIT. B1, 
Vit. C, VIT. B1, Vitamina B12 )
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I mineraliI minerali

Il residuo minerale della combustione dei tessuti animali è composto da 
elementi principali (calcio, fosforo, potassio, sodio, cloro, magnesio) 
presenti in quantità relativamente elevata dell’ordine del grammo 
(macroelementi), e da piccole quantità dell’ordine del milligrammo o 
meno di altri elementi, (ferro, zinco, rame, manganese, iodio, cromo, 
selenio, molibdeno, cobalto), i microelementi. 
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Acqua corporea e bilancio idrico

L'acqua è un nutriente molto importante per il nostro 
organismo, tant'è vero che in sua assenza la morte 
sopraggiunge nell'arco di pochi giorni.

L'acqua svolge infatti innumerevoli e vitali funzioni:

•è un ottimo solvente per numerose sostanze 
chimiche;

•regola il volume cellulare e la temperatura corporea;

•favorisce i processi digestivi;

•consente il trasporto dei nutrienti e la rimozione delle 
scorie metaboliche.

Quantitativamente l’acqua è il costituente principale 
dell'organismo ed è suddivisa nell’organismo in due 
compartimenti: (intracellulare ed extracellulare).

Per l’organismo è infatti fondamentale mantenere l’omeostasi 
volumetrica dei due compartimenti.
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ORAC:
Oxigen Radical 

Absorbance 
Capacity

United States Department of Agriculture, 

ha raccomandato l'assunzione di 3.000-

5.000 Unità ORAC/die.

La media nella popolazione americana 

risulta sensibilmente al di sotto delle 

indicazioni e pari a 1.200 Unità Orac/die.

                    www.oracvalues.com

VIBE™ has the Highest 
ORAC score in the U.S. 

Physicians Desk 
Reference of any liquid 
nutritional supplement!

VIBE™ has the Highest 
ORAC score in the U.S. 

Physicians Desk 
Reference of any liquid 
nutritional supplement!



Succo di uva nera (1 bicchiere): 5216 unità;
Mirtilli (1 tazza): 3480 unità;
Cavolo verde cotto (1 porzione): 2048 unità;
Spinaci cotti (1 porzione): 2042 unità;
Barbabietole rosse cotte (1 porz.): 1782 unità;
More (1 tazza): 1466 unità;
Prugne nere (3): 1454 unità;
Pompelmo rosa (1): 1.188 unità;
Fragole (1 tazza):1.170 unità;
Succo di Arancia (1 bicchiere): 1.142 unità;
Arancia (1) : 983 unità;
Susina (1) : 626 unità;
Patata arrosto (1): 575 unità;
Avocado (1): 571 unità;
Uva nera (1 grappolo): 569 unità;
Peperone (1): 529 unità;

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

Fonte: USDA – United States Department of Agriculture – Food and Nutrition Information CenterFonte: USDA – United States Department of Agriculture – Food and Nutrition Information Center

ORAC



Sostanze naturali 
contenute negli alimenti

Le principali componenti responsabili della capacità 
antiossidante totale di un alimento sono:

• Polifenoli (antocianine, catechine…)

• Carotenoidi (licopene, β-carotene…)

• Vitamine (vit C, vit E…)

Minerali quali selenio, rame e zinco svolgono 
indirettamente funzioni antiossidanti, parteci-
pando alla regolazione di enzimi antiossidanti. 
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Gruppo eterogeneo di circa 
5000 molecole caratterizzate da 
una spiccata variabilità strutturale e 
funzionale.  

Funzione anti-ossidante, anti-
infiammatoria, anti-aterogena, anti-
batterica.

Polifenoli

Consiglio Nazionale delle Ricerche

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=RADICALI+LIBERI&source=images&cd=&docid=kiKy1YuuvxIVSM&tbnid=lr0RKVRpVr2EQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dietistasaraparis.com/&ei=DlBUUcGxOofeOrOdgYAO&bvm=bv.44342787,d.ZWU&psig=AFQjCNG5xAJxj0AUcSD1rdX-hdk31DIEpw&ust=13645663
http://www.ge.cnr.it/PHYLES/FG/IMMAGINI/logoCnrGrigio.png


Resveratrolo, potente antiossidante contenuto 
nel vino rosso; presente negli acini dell'uva, in 
alcune bacche e semi oleosi.

Il resveratrolo è attivo contro i radicali liberi, 
impedisce l'ossidazione del colesterolo ed ha 
mostrato un’azione anti-infiammatoria.

Polifenoli: il resveratrolo

Consiglio Nazionale delle Ricerche

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=RADICALI+LIBERI&source=images&cd=&docid=kiKy1YuuvxIVSM&tbnid=lr0RKVRpVr2EQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dietistasaraparis.com/&ei=DlBUUcGxOofeOrOdgYAO&bvm=bv.44342787,d.ZWU&psig=AFQjCNG5xAJxj0AUcSD1rdX-hdk31DIEpw&ust=13645663
http://www.ge.cnr.it/PHYLES/FG/IMMAGINI/logoCnrGrigio.png


Polifenoli: il resveratrolo

Sinergismo positivo dei polifenoli 
presenti nel vino che fa sì che essi 
agiscano a dosaggi estremamente 
bassi e rendano il consumo di questa 
bevanda assai più efficace che non 
l’assunzione dei singoli costituenti.

L'azione protettiva del resveratrolo è esaltata dalla 
presenza di altri polifenoli contenuti nel vino quali 
pterostilbene e polidatina.
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Carotenoidi

I carotenoidi  sono pigmenti liposolubili, precursori del-

la vitamina A (retinolo); 

•struttura caratterizzata dalla presenza di numerosi doppi 

legami coniugati che ne determina il colore: man mano che 

cresce il numero dei doppi legami coniugati, il colore passa dal 

giallo pallido al rosso.

•agiscono come antiossidanti per l’organismo quando 

introdotti regolarmente nella dieta, tra questi il β-carotene e il 

licopene. 
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Carotenoidi: il licopene

Licopene  antiossidante carotenoide aciclico lineare 

responsabile del colore rosso del pomodoro lo si ritrova nella 

parte più esterna del mesocarpo.

Per l’assorbimento viene  incorporato in micelle lipidiche che 

ne permettono il passaggio attraverso la mucosa intestinale; 

i chilomicroni, lo trasportano al sistema linfatico.
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Carotenoidi: il licopene

La formula strutturale del licopene è la seguente:

L’isomero trans è quello predominante nelle piante. 

Tuttavia nel plasma umano si ritrova una miscela di stereoisomeri, con il 50% 

della forma cis.

La forma di licopene riscontrata in alimenti processati 

o trattati termicamente è principalmente l’isomero-cis, 

caratterizzato da maggior biodisponibilità.
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Carotenoidi: il β-carotene
 

Il β-carotene, carotenoide contenuto in molte varietà vege-

tali, ha azione antiossidante e presenta i due isomeri cis e 

trans. 

Efficace nella prevenzione del cancro al seno, in un recente 

lavoro, in cui veniva somministrato nella forma sintetica o 

isolata, ha mostrato un’associazione al cancro al polmone. 

A seguito di queste ricerche, è diventato chiaro che per 

ottenere un’azione preventiva dei tumori è necessario 

assumere il β-carotene in entrambe le sue forme cis e trans, 

cioè come si trova nel suo stato naturale, e soprattutto in 

sinergia con altri carotenoidi e micronutrienti.
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Carotenoidi: il β-carotene

La zucca rappresenta un alimento ricco in b-carotene, 
precursore della vitamina A, efficace nella prevenzione 
dei disturbi visivi e delle alterazioni pelle (acne). E’ 
un’ottima fonte di minerali quali il magnesio e il 
potassio - ne contiene più delle banane - favorendo il 
recupero dopo un intenso allenamento. Buono il 
quantitativo di vitamina C che fortifica lo stato di salute.
Da uno studio dell'Università del Massachusetts 
pubblicato sul Journal of Medicinal Food la zucca, risulta 
essere tra gli alimenti più efficaci nel controllo del 
metabolismo degli zuccheri e nel mantenere regolari i 
livelli di glicemia nel sangue. 
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Broccoli (e crucifere). Ricchi di indolo-glucosinolati che 
nell’organismo si trasformano in tiocianati, sono potenti 
anti-cancro. 

Consiglio Nazionale delle Ricerche
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I GLUCOSINOLATI sono localizzati nei vacuoli 
delle cellule vegetali

Glucosinoilati    isotiocianati 
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altissima attività antiossidante (ORAC) grazie a 
principi attivi non sempre ben documentati

Le spezie
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Le spezie

La curcumina, un curcumoide, il pigmento giallo della 
curcuma (Curcuma zedoaria), è un ingrediente del 
curry ed uno dei composti naturali più studiati.

La curcumina ha mostrato un’azione ipocoleste-
rolemizzante che migliora la salute cardiovascolare; 
sembra avere un’azione benefica contro l’ictus e si è 
dimostrata utile nel diabete (cataratta diabetica); 
viene però rapidamente distrutta dai succhi digestivi.

I potenziali effetti antitumorali della curcumina 
deriverebbero dalla sua capacità di indurre l’apoptosi 
nelle cellule tumorali senza effetti citotossici sulle 
cellule sane. 



Carotenoii: il licopene

Numerose sostanze naturali possono essere 
utilizzate in presenza di lievi alterazioni del 
profilo lipidico. 

Recenti studi hanno dimostrato un effetto di 
tali sostanze sulla sintesi, sull’assorbimento o 
sul catabolismo del colesterolo, evidenzian-
done i meccanismi d’azione.

Sostanze naturali e 
colesterolo
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Riso rosso fermentato

Il riso rosso fermentato è ottenuto dalla fermentazione 
del comune riso da cucina (Oryza sativa), ad opera del 
lievito Monascus purpureus o lievito rosso, che provoca 
arricchimento in monacoline, sostanze  con attività 
ipocolesterolemizzante. 
Tra queste, spicca la monacolina K, che rispecchia la 
struttura chimica e l'azione farmacologica della 
lovastatina. 
La monacolina K del riso rosso è in grado di inibire la 
HMG-CoA reduttasi, enzima chiave nella biosintesi del 
colesterolo. 
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Effetti di pane addizionato con 
miscela di nutraceutici 

Dieta 
iperlipidica

Dieta 
iperlipidica
+ pane con 
nutraceutic
o

Dieta 
iperlipidica
+ pane
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• Componente polifenolica del tè verde, L'epi-gallo-catechina-
gallato  (EGCG) è un flavonoide appartenente alla classe delle 
catechine o flavanoli. 

• ECGC è un potente antiossidante.

• ECGC ha azione ipolipemizzante; rende più difficile la 
dispersione delle micelle di grasso a livello intestinale  
limitando l’assorbimento dei lipidi

• ECGC inibisce la sintesi epatica di colesterolo

Epi-gallo-catechina-gallato
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Steroli e stanoli: 

struttura simile a quella del 

colesterolo, ne inibiscono il parzialmente 
l’assorbimento. 

Gli steroli si trovano, in molti vegetali, noci, semi, 
legumi, oli vegetali; sono componenti essenziali delle 
membrane cellulari dei vegetali. 

L’assunzione >3g/die non porta a maggiori benefici in 
termini di colesterolo ma riduce i livelli di β-carotene nel 
sangue. Il Comitato Scientifico sull’Alimentazione ha 
stabilito che fosse prudente evitare assunzioni >3 g.

Fitosteroli
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Dieta normale, ctr
Dieta iperlipidica
Dieta iperlipidica + soia

J Nutr Metab. 2011

…The cDNA microarray analyses revealed marked alterations in 
the expression of about 800 genes. Several genes involved in 
fatty acid catabolism (Acaa2, Mgll, Phyh, Slc27a2, and Slc27a5) 
were normalized … 

Un recente studio ha 
analizzato l’effetto del 
trattamento con soia in 
presenza di dislipidemia 
indotta dalla dieta. I valori di 
colesterolo si sono normalizzati 
e l’analisi con microarray ha 
dimostrato variazioni di espres-
sione di 800 geni, coinvolti nel 
catabolismo.

Soia

Consiglio Nazionale delle Ricerche

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=RADICALI+LIBERI&source=images&cd=&docid=kiKy1YuuvxIVSM&tbnid=lr0RKVRpVr2EQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dietistasaraparis.com/&ei=DlBUUcGxOofeOrOdgYAO&bvm=bv.44342787,d.ZWU&psig=AFQjCNG5xAJxj0AUcSD1rdX-hdk31DIEpw&ust=13645663
http://www.ge.cnr.it/PHYLES/FG/IMMAGINI/logoCnrGrigio.png


Berberina

E’ UN ALCALOIDE  E SI TROVA IN ALCUNE PIANTE DEL GENERE 
BERBERIS

I risultati degli studi più recenti sono concordi sul ruolo  
ipocolesterolemizzante della berberina che induce l’espressione 
del recettore delle LDL presente nel fegato aumentandone la  
capacità di catturare e metabolizzare il colesterolo in eccesso e  
facilitandone il riassorbimento dal sangue.
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Vengono aggiunti come additivi a :
insaccati, prosciutti, wurstel, carni in scatola e altri 
prodotti a base di carne, pesci marinati e a volte anche in 
prodotti caseari.
Loro funzione: 
mantengono il colore rosso della carne; 
favoriscono lo sviluppo dell'aroma 
svolgono azione antimicrobica e antisettica (soprattutto 
nei confronti del botulino).
Essi alterano artificialmente la qualità dei prodotti 
(soprattutto il colore delle carni). Paradossalmente, il 
consumatore vuole acquistare salumi cotti di colore rosa, 
il colore della carne cotta addizionata con nitriti. 
Qualunque produttore che non usasse nitriti dovrebbe 
proporre insaccati cotti di colore grigio, il colore naturale 
della carne cotta, andando fuori mercato.

Nitrato di Sodio

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Sodium-nitrate-unit-cell-3D-balls.png


I nitriti in ambiente acido (soprattutto nello 
stomaco) si trasformano in acido nitroso il 
quale legandosi alle ammine da origine alle 
nitrosammine, composti dimostratesi 
cancerogeni.

I nitriti si legano all'emoglobina ossidandola 
a metaemoglobina, riducendo quindi il 
trasporto di ossigeno ai tessuti. 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Sodium-nitrate-unit-cell-3D-balls.png


L'uomo assume nitrati principalmente attraverso 
l'acqua potabile e le verdure. 
Il nitrato di per sé è innocuo ma in  determinate circostanze 
(p.e. lunghi tempi di conservazione, calore, pH acido) può però 
trasformarsi in nitrito, dagli effetti tossici. 
L'assunzione di nitrati andrebbe perciò limitata il più possibile. 
La loro concentrazione negli ortaggi dipende da vari fattori:
Maggiore è l'aggiunta di azoto nel terreno e la quantità di 
concimi in eccesso rispetto al normale fabbisogno, più elevato 
è il contenuto di nitrati nelle verdure e nell'acqua potabile. 
In proporzione, gli ortaggi da colture "alternative" contengono 
perciò meno nitrati. 
Le piante hanno bisogno di luce naturale per impiegare i nitrati 
nella sintesi di proteine necessarie alla loro crescita. Maggiore 
è l'esposizione dei vegetali ai raggi solari, minore è il loro 
contenuto di nitrati. 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Sodium-nitrate-unit-cell-3D-balls.png


I nitriti e le ammine possono combinarsi dando origine alle 
nitrosammine, che sono composti cancerogeni.

Le ammine sono presenti nei prodotti alimentari contenenti 
proteine (carne, salumi, formaggi).

Il nitrito è un impiegato nella preparazione degli insaccati per 
esaltare il colore e il sapore della carne.

Il nitrito si forma anche nelle verdure ad alto contenuto di 
nitrati .
La trasformazione dei nitrati in nitriti può avere luogo negli 
alimenti, durante la loro preparazione o all'interno 
dell'organismo umano. 
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Riassumendo, le nitrosammine sono presenti 
in quantità elevata specialmente nella carne 
sotto sale e negli insaccati.
Evitare:

di cuocere ai ferri o di arrostire la carne 
sotto sale, poiché il calore accresce il suo 
contenuto di nitrosamine.
di gratinare eccessivamente affettati e 
formaggi (p.e. il prosciutto e il formaggio 
sul toast o sulla pizza).
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L’uomo ha da sempre ingerito nitrati e nitriti con 
l’alimentazione. 
In passato si trattava di piccole quantità che 
provenivano quasi del tutto dal consumo dei 
prodotti vegetali di cui queste sostanze, è bene 
sottolinearlo, sono componenti naturali.
Con l’avvento dell’agricoltura industriale, le quantità 
di nitrati e nitriti ingerite sono aumentate 
notevolmente perché il loro contenuto nei prodotti 
vegetali, e in particolar modo negli ortaggi, è molto 
più alto che in passato (quello dei nitrati può essere 
anche più del doppio) per effetto delle abbondanti 
concimazioni con nitrati di sintesi.
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Purtroppo, però, l’acqua che ora beviamo è spesso inquinata da 
queste e da numerose altre sostanze, sia per effetto delle 
pratiche agricole (i nitrati usati come concimi vengono dilavati 
nel terreno dalle piogge e dalle acque di irrigazione, andando ad 
inquinare le falde) che per gli scarichi industriali e civili. 

Ma, nonostante l’inquinamento, l’acqua viene dichiarata potabile 
se il contenuto di sostanze inquinanti è al di sotto dei limiti fissati 
dalla legge (per i nitrati: nelle acque minerali 45 mg/litro, 10 mg/l 
se destinate ai bambini; nell’acqua del rubinetto 50 mg/ litro; per 
i nitriti: 0,5 mg/l).
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Ogni volta che l'uomo brucia materiale organico, per 
esempio accendendosi una sigaretta, guidando un 
veicolo a motore o grigliando una fetta di carne, possono 
sprigionarsi idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
Diverse leggi impongono che la quantità di IPA venga 
ridotta a un minimo tecnicamente inevitabile; tale 
residuo non eliminabile non costituisce  pericolo per la 
salute umana.
 



Gli idrocarburi policiclici aromatici non si trovano 
solo nei prodotti affumicati, ma la loro presenza può 
essere riscontrata anche in molti altri alimenti come 
le conserve sott’olio, la carne o il pesce arrosto o 
alla griglia, nelle bevande che agiscono sul sistema 
nervoso (caffè, Tè, bevande a base di cola), nei 
vegetali, nelle spezie e in tutti quei prodotti 
sottoposti ad alte temperature.



Parametri che influenzano il potere antiossidante



In conclusione…

Leggere bene l’etichetta: per evitare di cadere nel tranello di 
acquistare frutta e verdura che riportino la scritta “bio” ma in 
realtà prodotte con metodi convenzionali. 
Sull’etichetta si troverà l’apposito marchio europeo, il metodo 
di produzione, i codici dell’azienda e la provenienza.

Scegliere la filiera corta: ridurre i passaggi intermedi 
all’acquisto fa bene sia al portafoglio che alla salute, oltre 
all’ambiente. 

Preferire produttori locali: più un prodotto sarà vicino alla 
propria abitazioni, minore sono i costi in termini di 
inquinamento e maggiore la freschezza. 

Scegliere sempre prodotti stagionali  ed evitare, quando 
possibile, cotture lunghe ed aggressive.
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