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PIANTE ALIMENTARI E MEDICINALI

NUTRACEUTICA
IL CIBO COME MEDICINA
La distinzione tra piante alimentari e piante medicinali è indicativa e non reale
perché, da che mondo è mondo, l’uomo ha imparato che dagli alimenti
vegetali si ricavano calorie utili per il lavoro muscolare e cerebrale, sostanze
indispensabili per l’accrescimento e il ricambio cellulare, metaboliti che
interferiscono con il rendimento di tutto l’organiamo, stimolandolo o
sedandolo.
Anche noi, tutti i giorni, a contatto con gli alimenti, possiamo percepire queste
sensazioni. Per esempio, se consumiamo, ai pasti, un mazzetto di asparagi
comunque preparati, possiamo saziare l’appetito e alimentarci in modo
corretto. Ci accorgiamo però che questi ortaggi contengono sostanze
particolari, durante la cottura, dal profumo che emanano, molto particolare
rispetto a quelli che provengono da altre verdure.
La stessa cosa avvertiamo quando cuciniamo verze, cavolfiori, broccoletti di
rapa, aglio, cipolle ed altro ancora. Aggiungiamo inoltre che queste piante non
sono soltanto alimenti ma veri e propri toccasana. Si riconosce perfino dal
loro aspetto e dal loro colore.
Altrettanto si può dire per certi frutti che, da noi, compaiono a tavola a fine
pasto come dessert. Pesche, ciliegie, banane, uva, kiwi, melone, ananas sono
energetici e idratanti per i contenuti zuccherini e le alte percentuali di acqua,
ma polivitaminici perché contengono acido ascorbico e flavoni (responsabili
questi della loro colorazione). Da loro l’organismo riceve anche una ricca
varietà di sali minerali indispensabili per la sopravvivenza.
Dunque, nutrendoci con i vegetali, finiamo anche per curarci tanto che nel
tempo, la dieta mediterranea, che predilige pasta, pane, olio d’oliva, legumi,
frutta e verdure crude e cotte, è stata dichiarata patrimonio dell’umanità e
indicata come la migliore forma di alimentazione che ci preserva dall’obesità e
dall’invecchiamento precoce.
Anche se ora faremo un ragionamento disgiunto tra i prodotti
tradizionalmente considerati alimentari e quelli considerati curativi e
medicinali, arriveremo poi a concludere che moltissimi prodotti soprattutto
vegetali usati come cibo presentano proprietà farmaceutiche in grado di
preservare l’organismo dagli effetti dell’invecchiamento e dall’aggressione da
parte dei patogeni. Un ritorno ai rimedi della nonna? Diciamo una conoscenza
più scientifica e meno approssimata sui prodotti che consumiamo per
alimentarci. Restiamo nel mondo vegetale, naturalmente.
Gli esseri umani sono composti di miliardi di cellule specializzate a svolgere
migliaia di funzioni che servono all’accrescimento e al ricambio, alla vita di
relazione e ad assicurare la riproduzione della specie. Così dal momento della
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fecondazione di un ovulo da parte di una cellula fertile maschile al
compimento della maturità fisica e mentale, il numero delle cellule deve
accrescersi in modo esponenziale. Tutta questa evoluzione e l’accrescimento
fisico hanno richiesto una mole enorme di materiale organico e inorganico che
è servita a costruire i mattoni di cui sono fatte le nostre cellule in parte e in
parte a fornire energia necessaria allo svolgimento delle funzioni esercitate dai
vari organi (muscoli, cervello, ghiandole e così via). E’ stato necessario bere e
mangiare in quantità ed occorre farlo quotidianamente per ricambiare ciò che
invecchiando si elimina e per affrontare il consumo energetico richiesto dallo
sforzo fisico e per mantenere costante il metabolismo basale.
L’alimento fondamentale è l’acqua perché di essa è costituito il 70% circa delle
cellule. Senza l’acqua nessuna reazione chimica è possibile e il nostro
metabolismo sarebbe bloccato a livello zero. Se ne consumano 2 o 3 litri al
giorno, a seconda delle variazioni termiche, dell’età, del peso, dello stile di vita
e delle stagioni. Gli alimenti vegetali, generalmente più ricchi di acqua di
quanto non siano quelli di origine animale, sono consigliabili soprattutto in
estate.
Alimenti come i carboidrati o Glucidi sono energetici e vengono bruciati per
fornire calore impulsi muscolari e nervosi. Quindi sono calorici e vanno spesi
più che accumulati.
Anche i grassi o Lipidi sono alimenti energetici, fonti di riserve caloriche più
concentrate dei carboidrati.
Proteine o Protidi sono alimenti azotati sono preziosi perché costituiscono il
materiale plastico di cui sono fatte le cellule che altrimenti non potrebbero
crescere, dividersi e riprodursi.
Vitamine - Catalizzatori cioè mediatori tra le molecole di tutti i tipi le quali
devono incontrarsi e reagire, per assicurare un rapido funzionamento degli
organi. Pertanto sono indispensabili per la sopravvivenza.
Enzimi – Sostanze proteiche incaricate di scomporre un alimento complesso
in molecole semplici.
Sostanze minerali, cioè componenti saline che forniscono atomi di metalli
all’organismo. Sappiamo che il ferro entra a far parte del’emoglobina del
sangue. Il calcio è indispensabile per la formazione e il ricambio del tessuto
osseo. Il sodio permette all’acqua di entrare e uscire dalle cellule. Il potassio
entra nel funzionamento del cuore e degli altri muscoli e così via. Anche se in
piccolissime quantità, sono fondamentali per la vita.
Per valutare il potere energetico e nutritivo degli alimenti, almeno per le prime
3 categorie, si usa l’unità di misura classica che è la caloria.
Secondo studi condotti già da molti decenni
1 g di proteine fornisce in media
1 g di lipidi
fornisce in media
1 g di carboidrati fornisce in media

4,1 c (calorie)
9,3 c (calorie)
4,1 c (calorie)

Anche se sono indispensabili i grassi sono i più calorici.
Vediamo di entrare nella fisiologia della nutrizione.
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Il nostro corpo funziona esattamente come una macchina, anzi è una
macchina altamente specializzata. Se un’automobile non può funzionare senza
carburante, allo stesso modo noi non possiamo vivere senza mangiare, cibo e
benzina o metano o altri comburibili hanno in comune la capacità di produrre
calore, la cosiddetta “caloria”. Il combustibile, bruciando, fa funzionare il
motore e l’automobile va avanti, si può azionare il condizionamento, si può
ascoltare il suono registrato su un CD e così via.
Qualcosa di simile avviene nel nostro corpo, quando abbiamo mangiato. Il
cibo è fatto di sostanze che, bruciando, hanno questa doppia proprietà:
produrre calore necessario per le reazioni chimico-fisiche del metabolismo
basale e produrre energia sufficiente per azionare i piccoli motori che sono le
nostre fibre muscolari.
Più strada facciamo con l’automobile, maggiore è la quantità di benzina che
dobbiamo mettere nel serbatoio. Allo stesso modo, se facciamo molto
movimento fisico, abbiamo bisogno di mangiare di più per non deperire.
Tuttavia, anche se si resta tutto il giorno immobili, bisogna mangiare. Come
farebbe altrimenti il corpo a mantenere la temperatura costante di 37°
centigradi? Come potrebbero il cuore, il cervello, le reni e gli altri organi
importanti funzionare continuamente per mantenerci in vita? Una gran parte
di ciò che mangiamo viene bruciata dal nostro organismo per mantenere
costanti queste attività fondamentali: essa rappresenta, in altre parole, il
minimo necessario per sopravvivere. Il restante del cibo assunto rimane a
nostra disposizione, a seconda dell’uso che vogliamo fare del nostro corpo.
Cosa succede se non sfruttiamo tutte le calorie a nostra disposizione?
Teniamo conto che, mentre nel serbatoio di una macchina non si può mettere
tutta la benzina che si vuole perché altrimenti fuoriesce, il nostro corpo ha per
serbatoio lo stomaco che è elastico e si può dilatare per ricevere più cibo.
Inoltre, durante la giornata, noi lo possiamo riempire più volte, subito dopo
che si è svuotato. Se non si sta male e se ci si abitua, le calorie in più che non
vengono spese in lavoro fisico e metabolico si accumulano nei tessuti,
soprattutto sotto la pelle, sotto forma di grasso (adipe).
Allora, ci domandiamo: di quante calorie abbiamo bisogno nel corso di una
giornata? Dipende dal lavoro che facciamo, dal peso, dall’altezza, dal sesso,
dall’età, dalle stagioni, dall’ambiente. Quindi il bisogno di calorie è molto
variabile però si possono ritenere attendibili certi valor medi.
Un lavoro sedentario richiede circa 2500 calorie al giorno o anche meno;
un’attività moderata richiede 3000 calorie giornaliere, un’attività molto intensa
richiede 4000 calorie e più.
Tabella 1
Chi è costretto a movimenti ridotti per svolgere il suo lavoro, può farsi aiutare
praticando qualche ora di sport che richieda sforzo e velocità
Tabella 2
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D’altronde chi pratica professionalmente uno sport ha bisogno di
un’alimentazione abbondante ma corretta, adatta ad alti rendimenti.
Tuttavia la vita oggi è molto più comoda per cui è possibile vedere qualche
persona afflitta dal problema de chili di troppo. Non parliamo di obesità ma di
sovrappeso. L’obesità potrebbe essere indotta da disfunzioni ghiandolari, da
squilibri dell’organismo o da problemi psicologici, per cui va curata come una
malattia che non ci riguarda.
Avere qualche chilo in più non è una malattia ma un segno di salute e di
benessere. Cerchiamo perciò di equilibrare quantità di cibo e stile di vita ma
ricordiamoci che mangiare troppo è la prima causa del sovrappeso.
Domandiamoci ora: perché si mangia? La prima risposta che ci viene in mente
è “per fame”. Infatti la fame è uno stimolo che la natura ci ha dato per
provvedere alla nostra sopravvivenza. Guai se non l’avessimo perché mangiare
è una specie di dovere di cui potremmo dimenticarci. Tuttavia per noi umani
esseri evoluti, non basta soddisfare la fame perché deve essere soddisfatta
anche la fantasia. Possiamo desiderare il cibo per il suo colore, per il suo
sapore, per il suo aspetto invitante, oppure perché è una specie di “status
symbol” (ostriche, caviale, tartufo) o è associato a un bel ricordo Così capita
che si mangi, anche se non si ha fame. In questo caso, anche un pasto
moderato o una merenda possono trasformarsi in qualche grammo di grasso
in più.
Qual è allora l’alimentazione migliore? E’ senza dubbio quella che ricerca
l’equilibrio tra il numero di calorie che si assimilano col cibo e il numero di
calorie che si spendono per mantenere costante la temperatura del corpo
(ricordiamo circa 37°C), per ricostruire i tessuti che invecchiano e si
consumano, per le nostre attività quotidiane.
Sapendo quali sono gli alimenti principali, le loro funzioni e le calorie prodotte
quando vengono bruciati, occorre fare qualche conto e delle scelte. Quando si
deve fare un lavoro fisico meglio consumare carboidrati e lipidi che sono
alimenti energetici e meno pregiati e costosi delle proteine.
Le proteine servono tutti i giorni soprattutto per costruire i materiali cellulari
che vengono ricambiati. Si possono scegliere consumando cibi di origine
animale e vegetale (soprattutto legumi). Non abusare dei grassi come
condimenti anche se servono nella dieta, perché, senza la presenza dei lipidi,
non si possono assimilare certe importanti vitamine (dette liposolubili) come
le vitamine A, D, E. F, K.
E’ giusto, a questo punto, dare uno sguardo a delle tabelle che riportano il
valore calorico dei principali alimenti di origine vegetale, con qualche
eccezione per quanto riguarda i condimenti e le bevande.
Tabella 3
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Accanto ai valori calorici di certi vegetali figurano asterischi che vanno così
interpretati:
1 asterisco * = Alta concentrazione di zuccheri
2 asterischi ** = Alta concentrazione di amidi
3 asterischi *** = Alta concentrazione di grassi
Tuttavia certi valori possono variare, soprattutto perché l’essicazione, la
cottura, il deperimento dovuto alla conservazione, l’origine e la qualità
contano molto sul rendimento calorico.
Possiamo anche azzardarci a fare qualche calcolo e indicare un pasto medio
per un adulto che segue la dieta mediterranea svolga un’attività fisica
moderata e necessiti di circa 3000 calorie giornaliere. Se, come spesso succede,
si limita la prima colazione a un cappuccino con qualche biscotto, restano due
pasti al giorno per ciascuno dei quali servono circa 1500 calorie.
Per un pranzo ammettiamo questi alimenti:
70 g pasta
ca
350 cal
100 g proteine
ca
250 cal
130 g pane
ca
270 cal
250 g vino
ca
200 cal
150 g frutta e verdura
ca
100 cal
40 g condimento
ca
350 cal
Totale
1520 cal
Per gli astemi, omettendo il vino che è calorico, si può contemplare un
dessert. Per la cena, se non mangiano primi, si prevede una minore quantità di
calorie che permettono di spezzare il pomeriggio consumando un gelato o
mangiando un dolce accompagnandolo con un te.
L’aumento delle porzioni, degli spuntini, degli spezza fame, dei dolciumi e
degli alcolici comporta inevitabilmente l’aumento dell’apporto calorico.
Altrettanto si ottiene consumando troppi condimenti, soprattutto di origine
animale.
Uno dei più facili controlli sulla bontà della dieta seguita si può fare pesandosi
a digiuno e dopo un pasto abbondante, ma è più significativo pesarsi al
mattino, prima di iniziare la giornata di lavoro.
Non è facile sapere qual è il giusto peso di una persona rapportato all’età e
all’altezza. Esistono metodi molto elaborati per calcolare il peso giusto e
richiedono continui aggiornamenti, dati costitutivi, fattori ereditari, età,
ambiente e modi di vivere. Eventualmente un dietologo e un endocrinologo
possono guidarci verso un comportamento corretto in rapporto al cibo.
Con largo margine d’errore e anche per divertirci possiamo proporre il test
grafico che compare nella
Tabella 4.
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Con un righello unite il valore del vostro peso medio a sinistra, con il valore
della vostra altezza a destra. Dove la retta di congiunzione incontra quella
centrale, che indica la massa corporea, si ha la risposta, diversa per uomini e
donne; dal basso verso l’alto l’indice di massa corporea passa dai valori
normali a quelli del sovrappeso e poi a quelli dell’obesità, sempre maggiore
man mano si sale.
Finora abbiamo parlato di cibo, e, da quanto è stato detto, si può concludere
che una dieta sana , ipocalorica, ricca di acqua e di vitamine ci può venire dal
mondo vegetale.
Tuttavia dagli alimenti vegetali discendono e derivano proprietà
complementari che influiscono sulla salute degli organi e sul nostro status
mentale. Dobbiamo parlare dei metaboliti secondari, della fibra e di altre
componenti che derivano dalle piante.
I metaboliti secondari sono composti chimici, talvolta molto diversi tra loro,
che le piante sintetizzano e immagazzinano nelle cellule per assolvere a diverse
funzioni. Molti di essi servono come deterrenti, cioè servono a scoraggiare e
allontanare gli animali erbivori e i predatori che si avvicinano per mangiare o
danneggiare la pianta. Al contrario altri metaboliti assolvono a una funzione
attrattiva soprattutto per gli animali che favoriscono il trasporto del polline,
quindi la riproduzione sessuale, o dei semi, cioè la disseminazione. Molti
metaboliti servono alle piante per riparare i danni strutturali e sono
cicatrizzanti, come le resine. Altri ancora stimolano l’attività cellulare e il
trasporto. A tutti questi prodotti, conosciuti nella pratica come principi attivi,
l’uomo ha guardato e attinto allo scopo di risolvere piccoli o grandi mali.
Finché i progressi della chimica non hanno permesso di individuare la natura e
le proprietà farmaceutiche dei vari prodotti ricavati dalle piante, il loro uso
poteva sembrare pressappochistico e talvolta nocivo per la salute dei nostri
organi. Attualmente le scienze erboristiche hanno fatto luce sulle reali
proprietà dei medicinali naturali vegetali che possono essere utilizzati con
correttezza anche nei dosaggi.
Delle numerose piante adoperate a scopo farmaceutico di solito si usa solo la
parte più ricca di principi attivi che può essere la radice, il rizoma o il tubero,
la foglia, i fiori, i frutti , i semi, il succo o la corteccia. Qualsiasi parte, sia
fresca che essiccata, prende il nome di droga, forse dall’olandese “drog” che
vuol dire “cosa secca”. Questo termine è oggi usato per identificare certi
prodotti non permessi dalla legge, ma tuttavia spacciati e diffusi nel
sottobosco umano.
Le parti attive delle piante devono essere colte secondo un calendario, il
calendario della raccolta, che permette di individuare rapidamente il momento
più opportuno per cercarle, seccarle o consumarle, a seconda della specie e
delle condizioni climatiche, cioè delle annate. Di conseguenza possiamo
aggiungere che il consumo di ortaggi e di frutta di stagione è consigliabile
anche per un contenuto maggiore di principi attivi.
Secondo alcuni addetti ai lavori, i principi attivi che vale la pena citare sono:
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• Oli essenziali cosiddetti perché sono densi, complessi e aromatici. Ne
sono ricche molte specie appartenenti alle famiglie delle Ombrellifere,
Oleacee, Rutacee (agrumi) e Labiate.
• Alcaloidi che sono composti da carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto.
Sono pertanto composti azotati che , una volta passati in circolo, vanno
a fissarsi nelle strutture organiche e possono creare dipendenza. Alcuni
sono molto tossici come l’Oppio, il Cannabinolo, la Nicotina, la
Cocaina.
• Principi amari che sono glucosidi, cioè composti di una molecola di
glucosio (zucchero semplice) legato ad una molecola aromatica che
conferisce il sapore amaro. Ricordiamo la Cinarina del carciofo, la
Lattucina della lattuga, la Cicorina della cicoria, l’Oleoeuropeina delle
olive. Sono sostanze toniche, digestive, talvolta allappanti.
• Flavonoidi che, pur essendo glucosidi, presentano una colorazione
gialla. I flavonoidi sono conosciuti per la loro azione antiossidante.
Antociani come il Licopene che colora di rosso il pomodoro e la
fragola.
• Tannini e polifenoli che sono incolori, svolgono azione disinfettante e
antibatterica, imbruniscono all’aria in quanto si legano all’ossigeno (si
ossidano).
• Glucosidi cardioattivi che agiscono sul muscolo cardiaco, come la
Digitalina prodotta dalla digitale.
Tuttavia anche gli amidi, gli zuccheri veri e propri, i legumi, le verdure a foglia,
gli ortaggi, i frutti da dessert e i loro derivati oltre a nutrire offrono e svolgono
azioni benefiche sul nostro organismo, tanto che vengono raccomandati in
determinate contingenze della vita.
Il riso e le patate lessate funzionano come rinfrescanti intestinali e sono
indicati per tamponare gli effetti delle dissenterie.
Le carote vanno bene contro le coliche intestinali.
Verdure a foglia lessate e mele cotte aiutano l’evacuazione delle scorie
dall’intestino.
Mieli e sciroppi servono a calmare la tosse e a curare le affezioni delle prime
vie aeree.
Carciofi e topinambur sono cibi sani e ipocalorici perché contengono inulina,
che è uno zucchero indigeribile per gli umani.
Cicoria , radicchio, lattughe crude e cotte funzionano come tonici per
l’intestino.
Il giallo delle bucce di limone, fatto bollire con lo zucchero (il canarino)
funziona come anti congestionante e risolve le indigestioni e gli stravizi a
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tavola. L’anice, il finocchio e il sedano vanno bene contro l’aerofagia, la
flatulenza e l’alito cattivo.
Cavoli, broccoli, rapanelli e rape sono depurativi del sangue.
Infine sono determinanti per la nostra dieta quotidiana, le molecole che
costituiscono le pareti delle cellule di tutti gli organismi vegetali: funghi, piante
arboree o piante erbacee, alghe. Questi materiali, conosciuti col nome di fibra,
costituiti da micosina, cellulosa, lignina e sostanze pectiche o pectine sono
completamente indigeribili, quindi sono acaloriche, trattengono acqua e
sostanze tossiche, transitano nell’intestino molto lentamente per cui
impiegano due o tre giorni prima di essere eliminate dal retto, voluminose e
idratate fungono da lubrificanti della peristalsi intestinale. Le alghe alimentari
ne sono particolarmente ricche, qualora necessitassimo di maggiori quantità di
fibra.
Ormai dovremmo avere le idee più chiare e riconoscere che un’alimentazione
appropriata, consapevole e personalizzata è alla base del nostro benessere.
Dovremmo interrogare il nostro corpo, conoscerlo e saper scegliere gli
alimenti appropriati non solo per coprire il fabbisogno di calorie e di materiali
di ricambio, ma anche per prevenire e sventare l’uso di farmaci invasivi,
talvolta necessari ma pericolosi per gli effetti collaterali che provocano.
Con una panoramica sulle principali famiglie vegetali dovremmo concludere
questa serie di lezioni, il cui contenuto fa parte dei moderni corsi di
Nutraceutica. Questo termine deriva dalla contrazione delle parole nutrizione
e farmaceutica. Possiamo anche dire “cibo come medicina”, proprio quello
che volevamo intendere, accingendoci ad ascoltare i passaggi illustrati e
commentati insieme.

FAMIGLIA COMPOSITAE O ASTERACEAE
Scorzonera – Camomilla – Carciofo – Cardo – Cicoria – Lattuga- Endivia –
Radicchi - Tarassaco

OMBRELLIFERE o APIACEE
Carota – Finocchio – Coriandolo – Anice – Sedano – Prezzemolo

BRASSICACEAE o CRUCIFERE
Cavoli - Senape – Colza – Rapanello – Ruchetta o rucola
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ROSACEAE
Ciliegia – Albicocca – Pesca – Prugna – Mela – Pera – Fragola – Mora di rovo
– Lampone

SOLANACEAE
Pomodoro – Patata – Melanzana – Peperone – Tabacco

RUTACEAE (AGRUMI)
Mandarino – Arancio – Limone – Pompelmo – Limette – Cedro – Cumquart

GRAMINACEAE (CEREALI E FALSI CEREALI)
Frumento – Segale – Riso – Mais – Sorgo – Avena - Miglio- Grano saraceno Quinoa - Amaranto

FAMIGLIA LEGUMINOSE o FABACEE
Fagioli – Lenticchie – Piselli – Ceci – Soia – Cicerchie – Fave – Lupini –
Fagiolini – Piattoni

FAMIGLIA LABIATAE
Rosmarino – Salvia – Menta – Origano - Basilico

FAMIGLIA LILIACEAE
Cipolla – Aglio – Porro - Scalogno

FAMIGLIA OLEACEAE
Olivo
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Allegati Tabelle

