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L’arcobaleno di salute
di frutta e verdura

Per una vita longeva e in buona salute la frutta e la
verdura dovrebbero costituire la base della nostra
alimentazione quotidiana.
La piramide alimentare Toscana PAT rappresenta
graficamente la dieta mediterranea, dove frutta e
verdura sono posti in basso sul gradino più ampio,
ciò a voler significare che dovremmo consumarne
ogni giorno e più volte al giorno.

TPX 3614 - Grafica a cura di Tipografia ASF - R.F.
L’immagine del piatto di vegetali è di Francesca Bardi

Dipartimento della prevenzione
U.F.C. Igiene e Sanità Pubblica
U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
S.O.S Assistenza Sanitaria Ambito Preventivo

Le persone che hanno un regime alimentare ricco di frutta e verdura hanno un ridotto rischio di
malattie croniche, tra cui l’ictus e altre patologie
cardiovascolari (CVD), alcun tipi di tumori, malattie
respiratorie, cataratta, stipsi e Obesità (ob). Le linee
guida per una sana alimentazione italiana INRAN
e le linee guida Internazionali, raccomandano di
consumare almeno 5 porzioni al giorno di frutta,
insalata o ortaggi. Per semplificare, una PORZIONE
è un QUANTITATIVO di FRUTTA o VERDURA cruda
che può essere contenuto sul palmo di una mano.
Se il beneficio offerto dai nutrienti di frutta e
verdura (minerali, vitamine, fibre, glucidi) è ormai
risaputo, poco diffuso è il ruolo protettivo e preventivo esercitato per la nostra salute dalle sostanze
fitochimiche in essi presenti anche se in tracce.
I composti fitochimici o fitonutrienti (dal greco
phyto, pianta), sono una classe di molecole, presenti nei vegetali, responsabili del colore, del profumo
e del sapore (proprietà organolettiche, quelle che
stimolano gli organi di senso).
Dal colore rosso del pomodoro, al profumo emanato nello sminuzzare piante aromatiche, alla sensazione astringente del cacao o del tè è la prova
tangibile della loro presenza. Le piante producono
queste sostanze per proteggersi contro i danni
causati dai raggi solari, dal freddo, dai microorganismi, insetti o altri aggressori, in quanto non possono fuggire da chi le attacca.
La produzione dei composti fitochimici è direttamente correlata allo stress subito dalla pianta, frutto, o foglia che sia, per la sua difesa.
I vegetali coltivati in modo naturale, soggetti a minori trattamenti chimici di sintesi, raccolti al loro giusto grado di crescita o di maturazione, contengono maggiori quantità di queste preziose molecole.

L’arcobaleno di Salute dal colore di frutta e verdura
Colore blu - viola
Antocianine, vit. C, carotenoidi, potassio, magnesio, fibra = effetto positivo su tratto urinario, memoria,
invecchiamento, protezione da ob-cvd-tumori: melanzana, radicchio, frutti di bosco,fichi, uva nera
Colore verde
Clorofilla, carotenoidi, mg, ac. folico, vit. C = positivo su denti, occhi, ossa, protezione da tumori:
asparagi, broccoli, basilico, cetrioli, insalata, prezzemolo, spinaci, zucchine,uva bianca, kiwi, cavolo verza, carciofi

Colore giallo - arancio
Beta carotene, flavonoidi, vit. C, antocianine = positivo su sistema immunitario, cute, occhi, protezione da cvd e
tumori: zucca gialla, carote, peperoni, albicocche, arance, clementine, limoni, mandarini, melone, pesca, pompelmi

Colore rosso
Licopene, antocianine, vit. C = positivo su tratto urinario, memoria, protezione da cvd e tumori:
barbabietola rossa, pomodori, ravanelli, anguria, ciliegia, arancia rossa, fragole, mirtilli, gelsi
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Più vegetali significa più antociani, flavonoidi, carotenoidi cioè sostanze che svolgono una costante azione
che contrasta processi cellulari degenerativi causa di molte malattie croniche
Utilizzare aromi ed erbe al posto del sale significa più composti polifenolici
con una simile azione antiossidante
CONSIGLI PER GLI ACQUISTI
Il tempo riduce la presenza di fitochimici e annulla gli effetti sopra enunciati.
Evita gli sprechi, rinnova l’acquisto e non conservare a lungo, preferisci prodotti di filiera corta.

