
LE VIRTU’ DELLA BIRRA
Il consumo responsabile di birra, con e senza alcol, è un modo per 
reidratarsi dopo sforzo fisico. La sua composizione e le sue 
caratteristiche organolettiche fanno si che la birra possa essere una 
buona bevanda per reintegrare i liquidi ed i sali minerali persi durante lo 
sforzo fisico: aminoacidi, minerali vari, vitamine del gruppo B e 
antiossidanti. Inoltre la birra disseta, visto che per il 93% è composta 
quasi esclusivamente da acqua. 

Con un contenuto calorico molto inferiore rispetto ad altre bevande 
alcoliche, 43 kcal per 100 ml per la birra con alcol e solo 17 kcal per 100 ml nel caso di 
quella senza alcol, la birra viene spesso ingiustamente accusata di scatenare un aumento 
incontrollato di peso. Ciò che deve invece essere preso in considerazione è la quantità del 
suo consumo, essendo una bevanda gradevole e poco alcolica spesso ci si dimentica di 
quanto già consumato. 

Migliora la pelle. 
La birra contiene vitamine e antiossidanti che migliorano la salute della pelle, eliminano le 
impurità e ne stimolano la propria rigenerazione. La birra è uno dei trattamenti per il viso 
usato nelle SPA europee proprio per queste sue caratteristiche. 

Riduce lo stress 
Stando a un rapporto della Mayo Clinic americana, il consumo moderato di birra aiuta a 
combattere lo stress e l’ansia. Il consumo massimo consigliato per le donne è di 236 ml al 
giorno, mentre per gli uomini è di 473 ml. 

Riduce il rischio di formazione dei calcoli renali 
La birra, ha un basso contenuto di calcio ed è ricca di magnesio. Questa sua caratteristica 
aiuta a proteggere il nostro organismo contro la formazione dei calcoli renali. E’ consigliato 
bere un bicchiere di birra al giorno. 
  
Riduce il rischio di sviluppare il morbo di parkinson 
Il morbo di Parkinson è una malattia neuro-degenerativa, solitamente colpisce le persone 
che hanno superato i 50 anni. Diversi studi hanno dimostrato che la birra consumata con 
moderazione, insieme a altri diversi fattori collegati allo stile di vita, è associata a un ridotto 
rischio di sviluppare la malattia di Parkinson. 

Aumenta i livelli di “colesterolo buono” (colesterolo hdl) 
La quantità di “colesterolo buono” (colesterolo HDL) nel sangue aumenta durante il 
consumo di birra. E’ stato dimostrato che un livello più alto di “colesterolo buono” è 
associato a un minor rischio di malattie coronariche.  

Protezione contro helicobacter pylori 
Alcune ricerche hanno dimostrato che quelli che consumano birra responsabilmente, 
godono di un grado maggiore di protezione contro Helicobacter pylori, conosciuto come 
una delle cause maggiori delle ulcere allo stomaco ed è un possibile fattore di rischio per il 
cancro allo stomaco. Il consumo di birra facilita l’eradicazione di quest’organismo per il suo 
effetto antibatterico. 

E’ ricca di antiossidanti 
La birra contiene antiossidanti naturali, che traggono origine direttamente dal malto (orzo) e 
dal luppolo. Le ricerche hanno dimostrato che il numero di antiossidanti nel sangue 
aumenta successivamente al consumo di birra, ciò indica che gli antiossidanti della birra 
sono assorbiti rapidamente, anche più velocemente rispetto a quelli degli alimenti solidi. 
  
E’ una fonte di silicio 
Proviene da due fonti naturali: acqua e soprattutto orzo. Diversi studi hanno dimostrato che 
il silicio è importante per la salute delle ossa, migliorandone la densità minerale. Inoltre, il 



silicio della birra può aiutare a ridurre il rischio di Alzheimer, infatti è dimostrato che il 
contenuto di silicio della birra previene i problemi cognitivi e la perdita della memoria.  

E’ una fonte di vitamina b12 nelle diete vegetariane 
Se si adotta una dieta vegetariana, il corpo rischia di essere privato delle vitamine che 
assorbirebbe, normalmente, dagli alimenti di origine animale. Tuttavia non molti sanno che 
la birra sia anche una fonte naturale di Vitamina B12. Vitamina che si trova principalmente 
negli alimenti di origine animale ed ha un ruolo determinante per il buon funzionamento del 
sistema nervoso. 

Protezione contro malattie cardiovascolari. 
Bere birra con moderazione aiuta a ridurre il rischio di soffrire di attacchi di cuore di un 
40-60%. È stato dimostrato che il lievito di birra aiuta a ridurre il colesterolo “cattivo”, 
previene l’ostruzione delle arterie, impedisce la formazione di coaguli e migliora la salute 
generale del sistema cardiovascolare 

E’ ricca di fibre 
La birra è una fonte di fibre solubili, derivata dalle pareti cellulari dell’orzo, uno dei suoi 
ingredienti di base. Due bicchieri di birra contengono circa il 10% dell’assunzione 
giornaliera di fibre solubili; alcune birre possono fornire fibre fino al 30%. A differenza di 
altre bevande alcoliche che non contengono fibre, la birra facilita il transito intestinale e 
previene problemi gastrici e intestinali, come la stitichezza o la diarrea. 

Aiuta chi è in menopausa 
L’alto contenuto di flavonoidi della birra è collegato all’aumento di calcitonina, essenziale 
per prevenire i danni alle ossa dopo la menopausa. Agisce anche come potente 
antiossidante in grado di prevenire l’invecchiamento precoce. 

Rimedio contro il raffreddore 
Bere birra calda quando si è raffreddati aiuta a controllare i sintomi di questa malattia e ad 
accelerare la guarigione. L’orzo caldo stimola la circolazione sanguigna e la respirazione, 
riducendo i dolori muscolari e rafforzando il sistema immunitario. 
Procedimento 
Riscaldate una bottiglia di birra a bagnomaria e poi aggiungete quattro cucchiai di miele. 

Sfatiamo quindi un falso mito: bere birra fa bene ! …  

Ciao, Fulvio 


