
Cibo & salute | In tavola 

Semi 
,. Scrigno 

di rare . 
, virtù 

salutari 
di Angela Altomare 
in collaborazione con 

dottoressa Silvia Sanfìlippo 
medico nutrizionista presso il centro medico Gruppo Monti Salute Più di Bologna 

Arricchiscono la dieta quotidiana di gusto, antiossidanti 
e grassi che aiutano a stare alla larga dai chili in più. 
Inoltre, concorrono a tenere sotto controllo il colesterolo 

CON MISURA 
I semi vanno 
consumati 
con moderazione 
perché hanno 
un apporto calorico 
importante 
che può arrivare 
a sfiorare anche 
le 600 calorie 
ogni 100 grammi. 

Minuscoli, croccanti e 
pieni di virtù saluta-
ri. I semi oleaginosi cu-
stodiscono un vero e pro-

prio "tesoretto" di sostanze nutritive 
che aiutano a vivere in salute e più a 
lungo. «Contengono innanzitut to pro-
teine vegetali prive di colesterolo e 
ricche di lipidi salutari», spiega Silvia 
Sanfilippo, nutrizionista presso il cen-
tro medico Gruppo Monti salute più di 
Bologna. «Racchiudono inoltre antios-
sidanti, vitamine del g ruppo B e tante 
altre molecole, che proteggono le cel-
lule dall ' infiammazione, una condizio-
ne che, come evidenziato da diversi 
studi, indebolisce l 'organismo e pre-
dispone a diversi disturbi e malattie». 

«Grazie alla presenza massiccia di 
fibre, mucillagini ed enzimi, contribui-
scono inoltre a mantenere in equilibrio 
l ' intestino e il suo microbiota, l ' insieme 

dei batteri "amici" che rendono le dife 
se del nostro sistema immunitario più 
forti». Anche a dieta, sono degli ottimi 
alleati del benessere , a patto però che 
siano consumati con moderazione per 
ché hanno un appor to calorico impor 
tante che p u ò arrivare a sfiorare anche 
le 6 0 0 calorie ogni 100 grammi. Anzi, 
mangiati regolarmente come spuntino 
o aggiunti ai piatti, aiutano addiri t tura 
a diminuire il rischio di sovrappeso e 
obesità. Oltre a dare un gusto specia 
le alle pietanze, che consente di limi 
tare i condimenti , grazie al loro potere 
saziante, permet tono di r idurre le por-
zioni a tavola. «Il merito è sia della lo 
ro consistenza croccante che impegna 
la masticazione e aumenta la sensazio-
ne di pienezza sia del loro contenuto di 
grassi e di fibre, che rallentano lo svuo 
tamento dello stomaco e prolungano il 
senso di sazietà», spiega la nutrizio- O 
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Proviamo i loro derivati 

^ Latte di semi di canapa 
Senza lattosio e digeribile, 
è una buona alternativa 
a quello di mucca. A base 
di acqua e semi di canapa 
macinati, apporta amino-
acidi essenziali, calcio 
e vitamina D, preziosi 
per la salute dei muscoli. 

^ Olio di semi di zucca 
Usalo come condimento 
a crudo sulle insalate di ver-
dure o di cereali integrali. 
Ne basta un cucchiaio 
per assicurarsi tutta una 
serie di sostanze che aiutano 
a combattere l'invecchia-
mento tra cui i carotenoidi, 
la vitamina C e lo zinco. 

Pasta di semi di lino 
Se è realizzata con sola 
farina ottenuta dalla macina-
tura di semi di lino è adatta 
anche a chi soffre di celiachia 
perché è priva di glutine. 
Rispetto alla pasta tradizio-
nale, ha un maggiore potere 
saziante perché è ricca 
di grassi benefici e fibre. 

^ Farina di semi di girasole 
Ottenuta dai semi non 
tostati, è ideale per pre-
parare un porridge super 
energetico oppure per dare 
un tocco speciale agli impasti 
di pane, focacce e biscotti. 
Permette di fare scorta 
di proteine di qualità 
e minerali come i l rame. 
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Cibo salute | In tavola 

V 

Sceglili al naturale e bio 

^ In commercio si trovano 
diversi t ipi di semi e que-
sto può fare la differenza. 
Per essere di qualità devono 
essere al naturale: non tostati 
o salati. Rispetto a quelli 
sottoposti a tostatura con-
servano meglio preziosi 
nutrienti tra cui gli acidi 
grassi polinsaturi di cui sono 
particolarmente ricchi che 
si ossidano facilmente se 
esposti al calore. Provengono 
poi da coltivazione biologica, 
senza pesticidi o fitofarmaci. 

Conservali così 

^ Per preservare al meglio 
le loro caratteristiche nutri-
zionali conserva i semi in 
luoghi freschi e al buio dopo 
averli riposti in contenitori 
in vetro di colore scuro 
(verde o marrone) a chiusura 
ermetica. L'esposizione alla 
luce, al calore e all'aria riduce 
la presenza di antiossidanti 
e di Omega-3 e Omega-6, 
di cui sono molto ricchi. 

Aggiungili ai frullati 

^ I semi sono perfetti anche 
per arricchire i frullati 
e le macedonie di frutta. 
Una ricetta da provare: 
frulla un cucchiaio di semi 
di chia insieme a un vasetto 
di yogurt greco al naturale, 
a una banana sbucciata 
e tagliata a pezzetti e a mezzo 
cucchiaino di cannella 
in polvere. I grassi salutari 
dei semi rallentano l'assimi-
lazione degli zuccheri. 
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© nista Silvia Sanfilippo, che in queste 
pagine ci aiuta a conoscerli meglio. 

Di lino per il diabete 
I semi di lino sono semi che derivano 
dal Linum usitatissimum, una pianta 
erbacea della famiglia delle Linace-
ae. Hanno un sapore che ricorda quel-
lo delle noci. Dal punto di vista nutri-
zionale sono una fonte formidabile di 
composti fenolici, antiossidanti che 
hanno proprie tà ipoglicemizzanti. 
«Forniscono in particolare lignani, che 
appar tengono alla famiglia dei polife-
noli, preziosi per la prevenzione dell'i-
perglicemia e del diabete di tipo 2», 
spiega la dottoressa Silvia Sanfilippo. 
«Contengono inoltre fibre che rallen-
tando l 'assorbimento intestinale de-
gli zuccheri hanno una vera e propria 
azione protettiva nei confronti di que-
sto disturbo». «Grazie alla ricchezza di 
grassi polinsaturi sono in grado inoltre 
di migliorare la risposta delle cellule 
all 'azione dell 'ormone insulina». Per 
avere un impatto migliore sulla glice-
mia «l'ideale è mangiarli a inizio pasto 
con un pinzimonio di verdure crude 
conditi con olio evo, che riduce il cari-
co glicemico delle portate successive». 

Girasole per il cuore 
«I semi di girasole contengono alte do-
si di steroli vegetali, molecole altamen-
te antiossidanti al punto che il loro con-
sumo frena la produzione di colesterolo 
endogeno, cioè prodotto dall'organi-
smo stesso e abbassa il rischio di anda-
re incontro a ipercolesterolemia, atero-
sclerosi e a tanti altri disturbi». «Questi 
semi inoltre hanno caratteristiche nutri-
zionali che supportano il sistema cardio-
vascolare grazie alla presenza massiccia 
di grassi insaturi come il linoleico e di 
minerali tra cui il potassio, importan-
tissimi per la circolazione sanguigna». 
«Sono poi una fonte formidabile di vita-
mine del gruppo B, essenziali per il me-
tabolismo dei trigliceridi e di triptofano, 
prezioso per contrastare lo stress che fa-
vorisce l'ipertensione». «Li consiglio ol-
tre che come spuntino in alternativa a 
patatine, stuzzichini e altri snack salati, 
anche nei primi o nei secondi a base di 
carne o pesce per ridurre i condimenti 
ricchi di sodio come le salse, che favori-
scono il rischio di pressione alta, infarto 
e di tanti altri disturbi». 

IN LINEA 
Sotto, semi 
di finocchio. 
Nel tondo, semi 
di chia. Per avere 
benefici sulla 
glicemia, l'ideale 
è mangiarli 
a inizio pasto. 

Zucca per l'insonnia 
I semi di zucca regalano una buona 
dose di calma e tranquillità. «Gli ami-
noacidi essenziali di cui sono fonte fa-
voriscono la produzione degli ormo-
ni come la melatonina, che conciliano 

Anche in versione tisana 

^ I semi di finocchio sono degli 
ott imi alleati per combattere 
i disturbi digestivi: riducono 
le fermentazioni intestinali 
e agevolano l'eliminazione dei 
gas, responsabili di pesantezza 
e gonfiore. Possono essere uti-
lizzati per preparare una tisana 
digestiva da bere a fine pasto. 
Basta lasciare in infusione 
in un 1 litro d'acqua bollente 
un cucchiaino di semi di finocchio, 
filtrare la bevanda con un colino 

e lasciarla raffreddare 
dapprima a temperatura 
ambiente e poi in frigo-
rifero. Sono ott imi anche 
per aromatizzare i piatti. 
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il sonno e aiutano ad addormentars i 
più velocemente». «Assicurano inol-
tre inositolo che ha proprietà rilassan-
ti e acido glutammico, precursore del 
Gaba, un ormone che combatte l'agi-
tazione e agevola il rilassamento». Per 
aumentare l'effetto distensivo «si pos-
sono abbinare a cena ai carboidrati 
complessi dei cereali integrali in chic-
co o della pasta che, oltre ad avere 
un'azione distensiva, permet tono di 
fare scorta di tutti gli aminoacidi 
che servono all'organismo». 

Sesamo e fame 
Gustosi e croccanti, i semi 
di sesamo sono un vero e 
proprio integratore natu-
rale di Omega-3. «Hanno 
un elevato contenuto di acidi 
grassi che agevolano la produzione 
dei neurormoni del benessere come la 
serotonina». «Forniscono inoltre pro-
teine con meno grassi saturi dei clas-
sici snack in busta e fibre a lenta dige-
stione che fanno sentire sazi per ore». 
Se ti senti giù e ti viene fame mangiali 
insieme ai cibi probiotici. «Con lo yo-
gurt , il kefir e in generale con tutti gli 
altri alimenti fermentat i è possibile au-

mentare i batteri intestinali che sono 
coinvolti nella produzione degli ormo-
ni che regolano la fame e l 'umore». 

La canapa per non invecchiare 
Una manciata di semi di Canapa sativa 
alimentare è un vero e proprio integra-
tore di sostanze anti-age. «Ha un buon 
contenuto di vitamina E, che grazie al-
la sua azione antiossidante contrasta i 
radicali liberi, che accelerano l'invec-
chiamento precoce». «Grazie all'ele-
vato contenuto di grassi polinsaturi 
inoltre è in grado di r idurre i processi 
infiammatori e ossidativi delle cellule, 
comprese quelle del sistema nervoso e 
mantenere il cervello in forma e in sa-
lute». «I semi di canapa sono poi fon-
te di aminoacidi essenziali, coinvolti 
nella produzione di neurotrasmetti to-
ri che stimolano la memoria e di ferro, 
un minerale indispensabile per la sin-
tesi dell 'emoglobina, una proteina che 
agevola il t rasporto dell'ossigeno al 
cervello». Per assimilarlo al meglio «li 
consiglio insieme a cibi ricchi di vita-
mina C come la frut ta , dando priorità 
alle varietà di stagione che ne conten-
gono in percentuale maggiore come i 
kiwi, le ciliegie e le fragole». 

Di chia per le ossa 
Ricavati dalla Salvia Hispanica, una 
pianta originaria dell'America latina, 
i semi di chia, di colore nero, sono 
un'ot t ima alternativa agli snack con-
fezionati ricchi di zuccheri raffinati, 
grassi cattivi e sodio, che oltre a rega-
lare chili in più, r iducono il calcio nelle 

ossa. «Due cucchiai di questi semi 
danno una quanti tà di questo 

minerale indispensabile per 
stare alla larga da osteo-
porosi e disturbi articola-
ri, pari a quello contenu-

to in un bicchiere di latte. 
Forniscono poi aminoacidi 

essenziali t ra cui la lisina e le 
vitamine A e C, che favoriscono la 

fissazione di questo micronutr iente 
nelle ossa». Per potenziare i loro effet-
ti benefici nei confront i dello schele-
tro, suggerisce la nutrizionista Sanfi-
lippo, «l'ideale è mangiarli insieme a 
cibi che contengono vitamina D, che 
ne agevola l 'assorbimento, come il pe-
sce, in particolare il salmone, il tonno 
e lo sgombro». O 

EU Le nostre schede 

Un menù tipo 
Ecco un esempio di menù 
per inserire i semi nella dieta 
quotidiana. 

* Yogurt magro con un mix di semi 
oleosi, crusca di avena e un frutto 
di stagione. 

SPUNTINO 

* Porridge con semi di chia. 

PRANZO 

* Insalata mista di verdure 
di stagione con germogli, mezzo 
avocado, straccetti di pollo e semi 
di zucca e di girasole, condita 
con olio d'oliva e pane integrale 
tostato. 

MERENDA • 
* Una manciata di semi di canapa. 

CENA 

* Salmone, rucola, condita con olio 
d'oliva, pane ai semi di girasole 
e un frutto di stagione. 
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