
       Alimentazione e salute 
Uno dei punti fondamentali per migliorare il nostro stato di salute è senza 
dubbio quello di mantenere un peso corporeo normale. Essere magri 
aumenta le aspettative di vita e migliora lo stato di salute dell’individuo. 
Movimento e dieta equilibrata sono i pilastri sopra i quali si appoggia il 
segreto della prevenzione e la cura di molte patologie.  
Bisogna mangiare meno e meglio, gli effetti della riduzione calorica sulla 
salute e sulla longevità mostrano che la popolazione adulta per stare 
meglio deve mangiare in modo oculato. 

Questo non significa soffrire la fame, ma compiere scelte alimentari giuste e assumere 
cibi che, a parità di calorie, offrono il massimo valore nutrizionale. Ma quali sono gli alimenti 
preziosi per le loro proprietà salutari, utili per prevenire le malattie? Esistono alimenti che se 
assunti regolarmente migliorano qualitativamente il nostro stato di salute metabolico e mentale.  

La chimica. Tra le numerose sostanze utili al nostro cervello, due in particolarmente sono fondamentali 
per l’umore, sono la dopamina e la serotonina. La dopamina è un neurotrasmettitore che agisce sulla 
regolazione del piacere, dell’affettività e degli stimoli che producono il meccanismo motivazione e 
ricompensa. La dopamina è sintetizzata grazie a due aminoacidi, la tirosina e la fenilalanina: quest’ultima 
non viene prodotta dal nostro organismo, va perciò assunta dall’esterno, ad esempio dai cibi ricchi di 
proteine come carne, pesce, uova e formaggi. La serotonina, invece, è l’ormone della serenità ed è 
centrale nella regolazione dell’umore. Viene sintetizzata a partire da un aminoacido, il triptofano, dal quale 
dipende anche la produzione di un altro importante ormone, la melatonina, che regola i ritmi sonno-veglia. 
Per attivare questi meccanismi sono utili i carboidrati perché stimolano la produzione di insulina, la quale 
facilita il trasporto del triptofano e la sua trasformazione in serotonina (fondamentali i cereali come avena, 
frumento, riso, segale, farro, miglio). 
Gli Omega 3. Sono un vero toccasana, favoriscono la salute del cuore, riducono i livelli di colesterolo nel 
sangue e danno una mano contro l‘ipertensione. Questi acidi grassi polinsaturi hanno un’importante effetto 
anche sull’umore e sono utili per combattere la depressione. Tra i cibi un ruolo importante giocano il pesce 
azzurro e le noci. 
Le vitamine. Avere livelli ottimali di vitamine è importante per la buona salute del fisico e per il benessere 
psicofisico. Queste sostanze, tra l’altro, entrano nel meccanismo di trasformazione del triptofano in 
serotonina, quindi, è consigliato fare il pieno di frutta e verdura fresca preferibilmente di stagione. 

Cibi da privilegiare: 
Avena e cereali. L’avena è un vero cibo del benessere, ricco di nutrienti importanti per la salute della 
mente. Da provare sotto forma di zuppe, creme e polpette.  
Uova. Sono ricche di magnesio, vitamine e minerali, molto utili per preservare le funzioni cognitive e 
contrastare i cali di memoria e l'invecchiamento. Meglio scegliere quelle a chilometri zero e provenienti da 
allevamenti biologici. 
Pesce. Tra le diverse varietà, sono particolarmente ricchi di Omega 3 il salmone e il pesce azzurro, ottimi 
per combattere il cattivo umore e per conservarsi giovani. Ottime le sardine e alici, o in alternativa pesce 
spada, sgombro, spigola e trota. 
Frutta. Ricca di sali minerali e vitamine, la frutta non deve mai mancare nell’alimentazione quotidiana, 
privilegiare sempre quella di stagione possibilmente a km 0. Le banane poi, ricche di potassio sono molto 
utili per contrastare stanchezza e affaticamento. Mango e datteri, ricchi di triptofano. 
Frutta secca. Le noci e le mandorle sono ricche di Omega 3, i cui effetti positivi sull’umore sono stati 
riconosciuti da studi recenti. 
Ortaggi a foglia verde e legumi. Il colore verde mostra la presenza di clorofilla, sostanza dalle 
numerose virtù: combatte l'invecchiamento e disintossica. Sono anche ricchi di acido folico, grande amico 
del cuore, fegato e vista. I legumi, come fagioli, ceci e lenticchie, sono invece una buona fonte di proteine e 
di triptofano. 
Semi. Aggiungerne una cucchiaiata all’insalata o allo yogurt è un buon modo per fare il pieno di energia. 
Quelli di lino e di girasole aiutano in particolare l'umore e sono ricchi di Omega 3. 
Cioccolato fondente. Consumato in piccoli quantitativi non fa ingrassare e regala un momento di 
intenso piacere. I flavonoidi del cioccolato aiutano la concentrazione e favoriscono la calma, mentre gli 
antiossidanti naturali contenuti nel cacao sono ricchi di proprietà benefiche. 
Il miele. Le sue proprietà antibatteriche e cicatrizzanti sono note da secoli, E’ consigliato in alternativa allo 
zucchero. 

Non è mai troppo tardi! Iniziate a valutare e curare la scelta degli alimenti, programmate i pasti quotidiani  e 
abbinateli all’attività fisica. Le giuste scelte, vi indurranno ad intraprendere uno stile di vita nuovo, virtuoso, 
fondamentale per farvi star bene. 

Alla prossima, Fulvio 


