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GLI ALIMENTI CHE PROTEGGONO 

La funzione del cibo? Darci energia, fornirci le sostanze che servono per crescere 
e ricambiare i tessuti, ma anche… proteggerci. Proprio così: in molti alimenti la 
scienza ha scoperto “fattori protettivi” in grado di contrastare una quantità di disturbi 
e malattie, più o meno gravi, e di garantirci il pieno benessere. Quali sono? Dove si 
trovano? A cosa servono? Scopriamolo insieme… 

I primi e più importanti fattori “protettivi” sono le 
vitamine. Ne occorrono a volte solo millesimi di 
grammo, ma se non le introduciamo con il cibo 
non c’è scampo: prima o poi ci ammaliamo. A, B, 
C, D, E… il loro nome compone l’alfabeto della 
salute, ma non c’è dubbio che, soprattutto con 
l’avvicinarsi della brutta stagione, sia la vitamina 
C a meritare il titolo di miglior guardia del corpo; 
imbattibile nell’arginare l’attacco di virus e batteri, 
l’acido ascorbico (è questo il nome scientifi co 
della vitamina C) lavora su diversi fronti: stimola la 
produzione di anticorpi e globuli bianchi (le difese 
più effi caci del nostro organismo), inattiva molte 
tossine, agisce come antiossidante proteggendo 
l’organismo dai famigerati radicali liberi e 
aiutandolo a riparare i tessuti danneggiati.
Per sfruttare questa somma di virtù, la prima 
regola da seguire è quella di portare in tavola 
frutta e verdura fresche in abbondanza. Kiwi, 
arance, mandarini, pompelmi, limoni, spinaci, 
radicchio, broccoli, indivia, lattuga... la natura 
offre una scelta davvero ampia di vegetali ricchi 
di vitamina C, capaci di dare sapore alle più 
svariate preparazioni. Una sola attenzione: la 
cottura tende a distruggere buona parte della 

vitamina presente, per cui, quando è possibile, conviene preferire le preparazioni a crudo. 
Parlando di vitamina C, è importante anche tener presente che non può essere 
immagazzinata nell’organismo se non in piccolissima parte. È necessario, quindi, 
assumerne ogni giorno, mentre sarebbe sbagliato pensare di concentrare il consumo 
di molta frutta e verdura in una giornata per poi trascurarlo nel resto della settimana: 
l’eccedenza di vitamina verrebbe espulsa nell’immediato con le urine e ci si troverebbe poi 
in uno stato di carenza nei giorni successivi. 

Le vitamine A ed E, “spazzini dell’organismo”
Insieme alla vitamina C, l’alimentazione “protettiva” deve prevedere anche un buon 
apporto di vitamine A ed E, capaci anch’esse di difendere l’organismo neutralizzando i 
radicali liberi ed eliminando le tossine. La vitamina A, poi, esercita un’azione diretta nella 
difesa delle vie respiratorie, aiutando lo sviluppo e il nutrimento delle mucose polmonari. 
Conviene assumerla attraverso il consumo dei vegetali che ne sono ricchi (in particolare 
la frutta a polpa gialla e gli ortaggi verdi), perché, a differenza degli alimenti di origine 
animale, la contengono in una forma particolare (carotene) che viene convertita in vitamina 
dall’organismo secondo le sue esigenze, evitando qualsiasi problema di eccesso e di 
accumulo (particolarmente pericolosi in gravidanza).
Per quanto riguarda la vitamina E, svolge un ruolo altrettanto importante nella difesa dai 
malanni di stagione perché, grazie alla sua azione antiossidante, riesce a neutralizzare 
molte sostanze nocive che raggiungono i polmoni attraverso l’aria inquinata. Ottime fonti 
di questa vitamina sono le noci, le mandorle, l’olio extravergine e, soprattutto, il germe di 
grano, col quale si può arricchire lo yogurt della colazione. 
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Selenio e zinco, due vere guardie del corpo
Nell’elenco delle sostanze protettive, a fi anco delle vitamine meritano un posto di rilievo 
anche due minerali: lo zinco e il selenio. 

Lo zinco interviene in molte reazioni vitali ed è stato ipotizzato che, combinandosi • 
con alcune sostanze che si trovano nel virus del raffreddore (rinovirus), ne impedisca 
l’ingresso nelle cellule e ne fermi la riproduzione. Non ci sono ancora prove scientifi che 
sul fatto che le pastiglie a base di zinco diminuiscano il rischio o la durata del raffreddore, 
ma, se da un lato non è il caso di ricorrere a un’integrazione farmacologica, dall’altro 
lato è senz’altro utile curare che la dieta sia giustamente ricca di questo minerale. Sono 
tanti gli alimenti che lo contengono in buona quantità: il primo è il formaggio grana, ma 
ce n’è parecchio anche nel tonno, nel polpo, nella carne bovina e di tacchino, nei legumi 
e nelle mandorle.
Il selenio, secondo molti studi, si dimostra capace di preservare le cellule, i globuli rossi e • 
le membrane cellulari dall’azione dei radicali liberi. Anche in questo caso, però, invece di 
ricorrere a farmaci e integratori, conviene orientarsi sull’assunzione naturale attraverso 
i cibi. Buone fonti di selenio sono il pesce, le noci, le mandorle, i fagioli, alcune acque 
minerali e anche un tipo particolare di patate (selenelle), arricchite proprio in questo 
minerale.

Composti fitochimici: i nuovi protettivi
La vitamina C fu scoperta nel 1921 ed è del 1922 la scoperta della vitamina E, ma in meno di 
un secolo la scienza ha fatto davvero passi da gigante e così è in questi ultimi decenni che si 
sono succedute altre innumerevoli scoperte altrettanto importanti. Oggi sono più di 10.000 
i composti utili all’organismo umano individuati nei vegetali; si chiamano genericamente 
“composti fi tochimici” e per la maggior parte si possono ricondurre ad alcune famiglie 
principali dai nomi un po’ diffi cili: polifenoli, terpeni, composti solforati, saponine... Non è 
importante e nemmeno possibile parlare di tutti i composti fi tochimici, ma è interessante 
capire come agiscono nel nostro corpo. In genere sono caratterizzati da un forte potere 
antiossidante, che li rende capaci di neutralizzare i radicali liberi prima che danneggino le 
cellule dell’organismo, e questa azione antiossidante gioca un ruolo importante nel ridurre 
il rischio di tumore. Sarebbe però riduttivo considerare l’importanza dei composti fi tochimici 
soltanto per la loro capacità di combattere i radicali liberi, perché è stato evidenziato che 
possono esercitare diverse altre azioni positive: oltre che funzionare da antiossidanti, sono 
anche antibatterici e antivirali, alcuni possono potenziare gli enzimi del fegato facilitando 
l’eliminazione delle tossine, altri possono stimolare il sistema immunitario, altri ancora 
possono infl uire positivamente sull’equilibrio ormonale… e si ritiene che la massima 
effi cacia preventiva derivi dall’azione combinata delle diverse sostanze. Per garantirla, non 
c’è che da seguire una regola fondamentale: variare il più possibile la dieta, puntando 
soprattutto su frutta e verdura.

Tabella 1 – Cinque amici preziosi

Come si 
chiamano A cosa servono Dove si trovano

Acidi grassi 
omega-3

Proteggono dall’accumulo di trigliceridi 
sulle pareti arteriose, bloccando 
l’indurimento dei vasi sanguigni e 
allontanando il rischio di malattie 
coronariche, ipertensione, arteriosclerosi 
e trombosi. Attenuano le reazioni 
infi ammatorie, quali asma e artrite 
reumatoide. 

Sono contenuti in ottima quantità 
nel pesce, in particolare nel più 
grasso, come salmone, sgombro, 
tonno, sardina e aringa. Si trovano 
in forma diversa anche nelle noci e 
negli oli di semi.

Acido folico

L’acido folico è importante per la 
normale moltiplicazione delle cellule 
e per la crescita dei tessuti. La sua 
carenza provoca una particolare forma 
di anemia (megaloblastica) ed è alla 
base di gravi malformazioni nei neonati. 

Le migliori fonti di acido folico sono 
il fegato, il lievito di birra e le foglie 
verde scuro, come quelle degli 
spinaci.
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Biofl avonoidi

Sono un gruppo di sostanze presenti 
nei vegetali insieme alla vitamina 
C. Aumentano la resistenza dei 
capillari sanguigni e regolano la loro 
permeabilità, inoltre svolgono attività 
antivirale e aiutano nella prevenzione 
dei tumori. 
Alcuni biofl avonoidi, in particolare gli 
antocianosidi del mirtillo, sono effi caci 
contro i disturbi della visione.
I biofl avonoidi possono essere utili 
anche per combattere le vene varicose, 
alleviando il dolore, il disagio e il 
gonfi ore alle gambe che questo disturbo 
comporta. 

Presenti in molti frutti e verdure, i 
fl avonoidi differiscono da frutto a 
frutto e da foglia a foglia. 
La rutina si trova in abbondanza 
nella polpa bianca degli agrumi.
La quercitina è contenuta nelle 
cipolle, nelle mele e negli agrumi. 
Anche il vino rosso è una buona 
fonte alimentare di biofl avonoidi.

Coenzima 
Q10

Svolge un’azione fondamentale nella 
produzione di energia, inoltre esplica 
azione antiossidante e protettiva nei 
confronti dei radicali liberi. 
Sono in corso sperimentazioni per l’uso 
del coenzima Q10 nella cura del cancro 
e della distrofi a muscolare. 

Molto diffuso in natura, è presente 
nella carne, nel pesce, nel germe di 
grano, nella soia, nelle noci e negli 
oli vegetali. 

Licopene

Svolge una forte azione antiossidante. 
Ha il potere di prevenire alcuni 
tipi di cancro, di ridurre il rischio di 
malattie cardiovascolari e di ritardare 
l’invecchiamento delle cellule. 

È presente soprattutto nei 
pomodori, ma anche nel melone e 
in diversi altri frutti: fragola, papaia, 
anguria, uva.

I radicali liberi: un pericolo da cui difendersi
Tutti sanno che nuocciono alla salute, ma cosa sono esattamente i radicali liberi? Sono 
delle particelle estremamente reattive che in parte si formano nel nostro organismo e in 
parte vengono assunti dall’esterno. Data la loro reattività, i radicali liberi quando vengono a 
contatto con le cellule tendono ad attaccare la struttura di vari loro componenti, provocando 
danni considerevoli. È stato calcolato che, nel corso della sua vita, il materiale genetico 
(DNA) di una cellula può accumulare addirittura tra le 50.000 e le 67.000 lesioni causate 
dai radicali liberi, e queste lesioni porterebbero ad alterare la struttura del DNA favorendo le 
condizioni perché si sviluppi il tumore. All’interno dell’organismo la maggior parte dei radicali 
liberi si formano come “scorie” delle reazioni che avvengono nelle cellule per produrre 
energia. Una grande quantità di radicali liberi però viene assunta anche dall’esterno: il 
fumo di sigarette, per esempio, non solo contiene di per sé un grosso quantitativo di queste 
particelle, ma ne favorisce la sovrapproduzione nel nostro corpo. 

Rosso, verde, giallo… il semaforo della salute
“Rosso, verde e giallo: mangiatene ogni giorno!”. Non è uno slogan commerciale, ma un 
prezioso consiglio medico. Tra il colore dei vegetali e il loro contenuto di sostanze protettive 
esiste infatti una relazione diretta, e molte tra le sostanze più effi caci contro i radicali liberi 
si trovano soprattutto nelle foglie di colore verde scuro, nella buccia dei frutti e delle verdure 
colorati di rosso e giallo, nei legumi e nei cereali integrali.

Gli ormoni vegetali che proteggono dal cancro
Alcuni vegetali contengono fi toestrogeni, sostanze simili agli ormoni del nostro organismo. 
I principali nella dieta umana sono gli isofl avoni che si trovano quasi esclusivamente 
nei legumi (i fagioli di soia sono la più importante fonte dietetica) e hanno la capacità 
di contrastare la moltiplicazione delle cellule tumorali. In particolare gli isofl avoni si 
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possono rivelare preziosi nel ridurre il rischio di cancro al seno e alla prostata, al punto che 
proprio la maggior presenza di soia nella dieta degli orientali potrebbe essere alla base, 
secondo alcune ricerche, della minor incidenza di questi tumori che si riscontra in queste 
popolazioni.

La curcuma, una spezia medicina
Anche molte spezie contengono fattori protettivi. La curcuma, per esempio, base del curry, 
contiene ”curcumina”, un pigmento giallo che molte ricerche hanno evidenziato essere 
un ottimo protettivo delle cellule cerebrali. Contrastando i danni degenerativi, la curcuma 
sembra essere effi cace anche nella prevenzione del morbo di Alzheimer.


