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Gusto e leggerezza: a Pasqua vince il mix 
tradizione-innovazione

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Il countdown all’appuntamento con il pranzo di Pasqua si av-
vicina. Un momento in cui, come a Natale, possiamo op-
tare per un menu ricco di gusto senza rinunciare all’at-
tenzione per il nostro organismo. La scelta dipende, 
ovviamente, dai vostri gusti, ma quest’anno pro-
vate a dare maggior spazio agli ingredienti di 
stagione: sui banchi dei mercati troviamo car-
ciofi, asparagi, fragole. Il carciofo, ad esem-
pio, può diventare l’ingrediente principale 
del menu, come condimento per un’ottima 
pasta o lasagna, mentre gli asparagi posso-
no essere la base di un delizioso risotto (ma-
gari integrale), o un raffinato contorno per 
il pesce al forno. Per chi preferisse i legumi, 
scatenate la vostra fantasia con un tortino di ceci, carote e broccoli 
o una caponatina di verdure con pinoli e uvetta. Per i contorni, 
provate l’insalata di cavolo rosso con pistacchi e uvetta, o l’insa-
lata agrodolce di finocchi, verza, olive nere e arancia. Le fragole 
possono essere utilizzate in una ricca macedonia accompagnate 
da pezzetti di cioccolato extrafondente, noci, mandorle, uvetta e 
datteri freschi, oppure per formare colorati spiedini di frutta fre-
sca insieme ad ananas, kiwi ed albicocche o prugne secche. Infine, 
l’irrinunciabile uovo di cioccolato: ce ne sono di tutti i tipi, sce-
gliamolo con cura! Alta qualità, cioccolato con alta percentuale di 
cacao, magari arricchito con mandorle, noci, nocciole, peperonci-
no, mirtilli rossi! In questo modo, oltre a creare un menu gustoso 
ed equilibrato, vi godrete fino in fondo il vostro pranzo pasquale: 
assaggiate di tutto, regolatevi con le porzioni e dopo pranzo pronti 
magari per una bella passeggiata!
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I ConSIGlI PEr un PrAnZo rICCo DI SAPorE, SEnZA rInunCIArE Al BEnESSErE

Qualche chilo in più, si sa, bisogna 
metterlo in conto quando si decide 
di smettere di fumare; ma ora è 
stata scoperta la possibile causa di 
questo ‘effetto avverso’: i batteri 
intestinali. Secondo uno studio 
dell’università di Zurigo, alla base 
dell’aumento di peso che spesso 
segue all’addio alle ‘bionde’, ci 
sarebbero cambiamenti nella com-
posizione della flora intestinale 
che conducono ad assimilare di 
più i cibi, specie i grassi, e quindi 
a metter su peso. Gli scienziati 
hanno tenuto sotto osservazione 
10 ex-fumatori per 9 settimane a 
partire dalla loro ultima ‘cicca’. 

nessuno di loro aveva mutato regi-
me alimentare né introito calorico 
smettendo di fumare. Eppure i chili 
in più erano arrivati: si assisteva, 
infatti, a un cambiamento della 
flora intestinale (che numerosi 
studi associano alla tendenza al 
sovrappeso) e a un aumento con-
sistente dei batteri Firmicutes 
e Actinobacteria a scapito dei 
Bacteroidetes e Proteobacteria, 
composizione associata a maggio-
re efficienza nella assimilazione 
dei cibi. un interessante punto di 
partenza per comprendere meglio 
cosa si nasconde dietro l’aumento 
di peso degli ex-fumatori. 

Il PoST DEllo SToP Al FuMo

Chili in più dopo l’ultima sigaretta: colpa della 
flora batterica

Se pensate che dedicare attenzio-
ne alla forma fisica rubi del tempo 
prezioso per coltivare la mente 
dovete ormai ricredervi. Sono mol-
te, infatti, le evidenze scientifiche 
che promuovono lo sport a ottimo 
allenamento anche per il cervello, 
una sorta di elisir per mantenere 
giovani la memoria e il pensiero 
veloce anche nella terza età. ul-
tima in ordine di tempo la ricerca 
dell’università del Minnesota, 
pubblicata sulla rivista Neurology, 
che ha valutato la forma fisica, 
mentale e mnemonica di 3 mila 
partecipanti tra i 20 e i 30 anni 
di età con corsa sul tapis roulant 
e test di attenzione e velocità di 
ragionamento. gli esercizi sono poi 
stati ripetuti a distanza di 20-25 
anni, quando ormai i partecipanti 
erano nella mezza età. I risultati 
parlano chiaro: chi era più in 
forma da giovane ha dimostrato 
di avere un cervello più allenato 
in seguito. Merito non solo di una 
migliore salute cardiovascolare, 
favorita dall’attività 
fisica e dall’ossi-
genazione dei 
tessuti, ma 
anche dell’at-
tività cogni-
tiva richiesta 
per fare alcu-
ni esercizi, 
come coor-
dinazione e 
adattamento 
spaziale. 

Correre allena…
la mente

Gambe pesanti? Colpa 
di stili di vita sbagliati

Vero! Certi giorni le gambe 
si trasformano in vere torture: 
sensazione di gonfiore, tensione e 
pesantezza. Il motivo è la “cattiva 
circolazione” del sangue, ma le 
vere cause siamo spesso noi, con 
posture o attività scorrette. Ecco 
alcuni piccoli accorgimenti:
• praticare una moderata ma 
regolare attività fisica, per 
migliorare il tono muscolare 
delle gambe e la circolazione del 
sangue;
• evitare di stare in piedi o seduti 
troppo tempo;
• calzare scarpe comode, che non 
creino costrizione ai piedi ma che 
non siano troppo basse;
• tenere le gambe rialzate 
rispetto al busto per alcuni 
minuti, per favorire il ritorno 
venoso del sangue dalle 
estremità;
• consumare liquidi in 
abbondanza (no agli alcolici);
• evitare il fumo;
• non abusare con il sale.

I vEro/FAlSo DI 
“TuTTI In ForMA”

Quella che avete letto è solo una 
sintesi di uno dei 320 “vero/falso” 
su sport, alimentazione, equilibrio 
psico-fisico, piccoli disturbi e mol-
to altro che trovate su “Tutti in 
forma”, il primo volume realizzato 
da “Il ritratto della salute” con 
Giunti Editore e la consulenza 
scientifica di Healthy Foundation. 
Potete trovarlo nelle librerie di 
tutta Italia e, per la prima volta, 
anche nelle oltre 500 farmacie del 
network Apoteca natura.
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