con il contributo di

GLI ALIMENTI
DELLA
PREVENZIONE
Un percorso per migliorare il nostro stile di vita

LA DIETA
CHE PROTEGGE
Nel contesto delle diverse iniziative
e dell'attenzione che il Rotary Club
Distretto 2050 dedica ai problemi
sociali e sanitari, questo opuscolo è
parte integrante della campagna Stop
Ictus, realizzata anche con il contributo
della Casa di Cura Villa Esperia.
Neurologi e nutrizionisti Rotariani
hanno sviluppato queste semplici
linee guida* per una facile ed efficace
applicazione nella quotidianità.
Le scelte alimentari e un corretto
stile di vista modificano concretamente
il rischio di ammalarsi di Ictus e
seguono la strada del messaggio
di Expo “nutrire il pianeta”.
* Le indicazioni del
presente opuscolo
sono state elaborate
a partire da: SPREAD
(Stroke prevention
and educational
awareness
diffusion), VIII
edizione - Ictus
Cerebrale: linee
guida italiane
di prevenzione
e trattamento;
Capitolo Nutrizione
e Ictus (con la
collaborazione
di SINU - Società
Italiana di Nutrizione
Umana).

Voghera - Rivanazzano Terme

Camminata della salute

una giornata insieme contro l’ictus

LA PIRAMIDE
ALIMENTARE

La piramide rappresenta il modello
alimentare mediterraneo, al quale
è associata una riduzione del
rischio di Ictus pari al 30% a
patto di un'elevata adesione
alla dieta, che si riduce al
10% in caso di adesione
intermedia. Alla base
sono collocati gli
alimenti da consumare
in maggiore quantità,
mentre all'apice
quelli che devono
essere mangiati
con più
moderazione
e minor
frequenza.

Verdura e frutta
Gli ingredienti contro l'Ictus

RIDuCE
l’incidenza
di ICTus

55%

fino al

L’uso delle verdure e della frutta è il consiglio nutrizionale
che ha maggiori evidenze scientifiche e indicazioni di
prevenzione nelle malattie cerebrovascolari anche
rispetto ad altre patologie.

500 g/die
di frutta e verdura

RIDuZIONE del rischio dall’11 al 31%

secondo una meta-analisi di studi osservazionali prospettici

gli agrumi

Gli studi sugli effetti di diversi frutti e verdure hanno
indicato come tutte le categorie possono svolgere un
ruolo protettivo, in particolare:
le verdure crocifere
le verdure a foglia verde

Le patate non sono incluse negli studi tra le verdure di protezione
né lo sono i funghi, le cipolle, l’aglio e il gambo verdura.
Joshipura, JAMA 1999. Mellen 2008. Wu 2015. Oude Griep 2011.

Pinzimonio alla
Pomella genovese
(mela autoctona)

Dose per

Ingredienti: 4 pomelle genovesi, 400 g di verdura tagliata a
bastoncino (carote, peperoni, sedano, finocchi), 1 cucchiaino di
erba cipollina, 50 g di cetrioli sottaceto, prezzemolo, limone, olio
extravergine, sale.

Preparazione. Pelare le mele, eliminare il torsolo, tagliarle a pezzetti,
aggiungere i cetrioli, 1 mestolo d’olio extravergione, il succo del
limone, il sale e frullare. Distribuire la salsa ottenuta in 4 bicchieri e
servire con le verdure a bastoncino infilate dentro.

Insalata di tarassaco con i suoi
fiori, riso integrale, pompelmo,
carpaccio di razza varzese
Dose per

Ingredienti: 200 g di succo di pompelmo rosa fresco, 8 fette di
carpaccio o di bresaola, 100 g di tarassaco, 2 cucchiai di fiori,
4 foglie di lattuga, 200 g di riso integrale.

Preparazione. Lessare il riso integrale per circa 35 minuti in acqua
bollente profumata con la maggiorana. Lasciare intiepidire. Pulire
le verdure, tagliarle a listarelle e disporle nel fondo di un bicchiere,
dividere il riso in ognuno di essi, condire con il succo di pompelmo,
infine decorare con le fette di carne e fiori.

Riso e Mais
Gli ingredienti contro l'Ictus

riso rosso

riso venere

Il riso è uno dei simboli della nostra terra, tra le principali
fonti di reddito dell’economia contadina e cuore di una
storia che ha scritto la società lombarda del passato. Il riso
è un cereale da scegliere in tutte le sue varietà e tipologie
per la prevenzione dell’Ictus:

riso integrale
È un alimento ricco di:

• fibre idrosolubili che limitano il rialzo della
glicemia dopo il pasto;
• lipidi (beta-glucani e fitosteroli) che riducono il
colesterolo LDL;

•
•
•
•

la segale
il grano saraceno
il mais
il grano

• vitamina E che, con i fitosteroli, ha funzione
antiossidante.
Anche gli altri cereali, soprattutto
della vecchia tradizione contadina,
trovano indicazione nutrizionale per
una scelta di prevenzione, come:

Sono tutti prodotti particolarmente adatti alla preparazione
di piatti unici, specialmente in associazione a ingredienti
proteici (come legumi o pesce), permettendo la creazione
di un pasto salutare, saziante e protettivo.
Ecco qualche dato.

Effetti benefici sull’omeostasi del glucosio:

riduzione dell’insulino-resistenza

minor rischio di incidenza T2DM

Effetti sui lipidi (beta-glucani, fitosteroli):

relazione inversa tra assunzione di fibra solubile e
colesterolo LDL (incremento della degradazione acida
della bile; i fistosteroli competono con il colesterolo
per l’assorbimento a livello del piccolo intestino)

Funzione endoteliale
(antiossidanti, inclusa la vitamina E, fitoestrogeni):

miglioramento della reattività vascolare, un marker
della funzionalità endoteliale, in risposta a pasti con
alti livelli di grassi

Mellen PB et al. Nutrition, Metabolism & Cardiovacular Diseases (2008) 18, 283-290.

Gnocchi con farina
di mais Ottofile e merluzzo
Dose per

Ingredienti:
240 g di merluzzo dissalato;
2 uova intere;
2 carote grattugiate;
prezzemolo;
sale;
1 foglia di alloro.

Preparazione. Pulire i broccoli, tagliare i gambi a rondelle
lasciando intere le cimette e quando bolle l’acqua
profumata con la foglia di alloro e salata, versarvi
le verdure e lasciare cuocere per 7 minuti. Scolare
e versare nell’acqua di cottura la farina di mais.
Coprire e infornare a 100°C per un’ora. In una
padella versare 4 cucchiai d’olio extravergine,
far stufare la cipolla tritata fine, unire il merluzzo
dissalato tagliato a pezzetti e lasciare andare per
10 minuti, spolverare con il prezzemolo tritato. Unire
solo una parte delle cimette e farle insaporire per
qualche minuto con il sugo di pesce. Tritare la restante
verdura e unirla alla polenta insieme a 2 cucchiai di olio
extravergine e alle uova, mescolare bene. Oliare una
pirofila e disporvi la polenta, modellata a pallina,
versarvi sopra il sugo di broccoli e merluzzo, decorare
con le carote, infornare per qualche minuto.

Cucinare per la salute

1 spicchio d’aglio;
1 cucchiaino di menta
tritata fine;
1 uovo.

Le ricette presenti in questo opuscolo sono state elaborate dallo chef
Piera Spalla Selvatico del Ristorante Selvatico di Rivanazzano Terme, con
il supporto scientifico di Angela Moneta (ADI Lombardia) e di Adele
Andriulo (Casa di Cura Villa Esperia). Una collaborazione virtuosa di
Rotariani che pone attenzione a tutti gli aspetti dell'alimentazione,
impegnandosi nella promozione di uno stile di vita sano, vicino al
territorio.

Riso rosso
con fave e yogurt
Dose per

Ingredienti:

320 g di riso rosso integrale;
300 g di fave fresche già sbucciate;
300 g di yogurt naturale;
2 cucchiai di olio extravergine;

Preparazione. Cuocere il riso rosso per 35 minuti in acqua, scolarlo.
Versare nel tegame l’olio e l’aglio tritato fine, aggiungere le fave,
coprirle con due mestoli di brodo vegetale, portare a cottura.
Scolare, quindi unire le fave e il riso in una pentola e versarvi sopra
lo yogurt amalgamato con l’uovo. Cuocere a fiamma bassa per 10
minuti, mescolando. Spolverare la menta tritata prima di servire.

Riso

1 l di acqua;
300 g di broccoli;
250 g di farina di mais;
8 cucchiai di olio
extravergine;
50 g di cipolla;

Mais

Pesce
Gli ingredienti contro l'Ictus

4 al 12%

Tra le fonti di proteine, dopo i legumi il pesce è quello
con le migliori indicazioni di prevenzione.

dal

Tre meta-analisi hanno evidenziato:
RIDuZIONE del rischio
per l’ictus ischemico

Il Mediterraneo, che circonda, il nostro paese, è, grazie
alla sua grande varietà ittica, un prezioso tesoro di
acidi grassi polinsaturi della serie Omega 3, che hanno
dimostrato un potente effetto neuro protettivo.
Alcuni dati sui benefici di un corretto consumo di pesce.
Trattamento con AT-NDP1 (-ss e -ME):
• miglioramento punteggi neurologici;
• riduzione volumi della lesione totale visibile da
risonanza magnetica al cervello;
• decremento del contenuto di acqua dello striato al
settimo giorno;
• riduzione del volume necrotico all’analisi
istopatologica.

Dieta ricca di DHA (acido docosahexaenoico):

• attenuazione nell’attivazione della microglia;

• decremento della lesione ischemica;

• aumento dei livelli dell’antinfiammatorio n-3 PUFA;

• diminuzione dei livelli di pro-infiammatorio n-6
PUFA; l’incremento del rapporto n-3/n-6 PUFA riduce
l’induzione di COX, promuovendo la produzione di
una minor quantità di derivati infiammatori (IL -β).

Acidi grassi polinsaturi n-3: acido eicosapentaenoico
(EPA), acido docosahexaenoico (DHA) sono precursori
di nuovi mediatori, inclusi resolvini e proteine:

• neuroproteina D1 (NPD1), un potente regolatore
dell’infiltrazione di PMN al livello della retina e del
cervello;

• neuroproteina D1 (AT-NPD1) innescata dall’aspirina.

Chowdhury 2012. Larrson 2011. Xun 2012.

Terrina di merluzzo
e trota salmonata
Dose per

Ingredienti:
500 g di merluzzo dissalato,
400 g di filetti di trota salmonata,
100 g di pancarré,
50 g di prezzemolo,
100 g di olio extravergine,
1 limone.

Preparazione. Tritare il prezzemolo e unirlo al pancarré
grattato. Sfilettare il merluzzo e la trota salmonata.
Foderare uno stampo lungo 20 cm e largo 5/6 cm con
la carta da forno, pennellare con l’olio extravergine e
sistemare per primo il filetto di merluzzo, quindi alternare
pane, prezzemolo, olio, sale e filetto di trota salmonata,
fino ad esaurimento degli ingredienti. Coprire con
l’alluminio e lasciare riposare per un’ora al fresco con
sopra un peso. Cuocere a bagnomaria per 40 minuti.
Lasciare raffreddare per 3 ore in frigorifero. Servire la
terrina a fette con finocchi tagliati sottili e condire il tutto
con una vinaigrette di olio, limone e sale.

Gamberetti
e zucchine
Dose per

Ingredienti:

600 g di gamberetti sgusciati,
800 g di zucchine verdi,
6 foglie di basilico fresco,
4 cucchiai di semi oleosi (tipo sesamo, zucca, lino).

Preparazione. Sbollentare i gamberetti
in acqua poco salata e rimuovere
gli eventuali gusci rimasti, saltare
in padella le zucchine con olio
extravergine di oliva, a metà cottura
aggiungere i gamberetti. Cuocere per
5 minuti a fuoco alto coprendo con un
coperchio, a cottura ultimata servire
aggiungendo il basilico sminuzzato a
piacere ed i semi oleosi.

Pesce

Caffè

Gli ingredienti contro l'Ictus

Cioccolata e frutta a guscio

riduce il rischio ictus

tra il 19 e il 29%

minore incidenza del
rischio dal 6 al 40%

Preparazione. Pelare le mele e togliere i semi, affettarle a disporle
in un tegamino con il miele ed un mestolo d'acqua, far cuocere
per 10 minuti. Scolare la frutta. Stendere la pasta fillo, pennellarla
con l'olio di noce, ricavare 4 sfoglie, farcirle con le mele, chiudere
a fagottino. Disporre i 4 dolci su una teglia, spolverizzarli con un
poco di zucchero di canna mescolato alla cannella e infornare a
180°C per 10 minuti. Porre sul fuoco un tegamino con il liquido
di cottura delle mele e far sciogliere il cioccolato. Versare la salsa
ottenuta su ogni piatto e disporvi sopra il croccante di mele.

Studio RCT: Etrush 2013

In questo caso l'effetto protettivo è associato alla presenza
di acidi mono e polinsaturi, fibra alimentare, potassio, calcio,
magnesio e alle vitamine del gruppo B.

Nel contesto di una dieta mediterranea equilibrata

Frutta secca a guscio
(consumo moderato)

Cioccolata fondente
(consumo moderato)

Il cioccolato e il cacao sono alimenti particolarmente ricchi
di polifenoli, sostanze dalle potenti virtù antiossidanti.

Gli ingredienti contro l'Ictus
I più abbondanti composti bioattivi presenti nel caffè sono
la caffeina, i diterpeni (presenti nell'olio) e i polifenoli.
La caffeina è uno stimolante che induce un aumento transitorio della pressione sanguigna.
È importante precisare, però, che una meta-analisi di 10 RCT
sull'effetto a lungo termine del consumo di caffè in soggetti
principalmente sani e normotesi non ha trovato cambiamenti significativi nella pressione sistolica o diastolica.
I risultati di una meta-analisi di 11 studi prospettici che coinvolgono 479.689 partecipanti e 10.003 casi di Ictus, hanno anzi mostrato una relazione non lineare tra consumo
di caffè e rischio di Ictus. Due di loro hanno confermato
l'associazione inversa del consumo moderato di caffè con
l'incidenza di Ictus e mortalità.

2 fogli di pasta fillo;
100 g di cioccolato 70% fondente;
1 pizzico di cannella.

Croccante di mele
su crema di cioccolato
Dose per

Ingredienti:
4 mele;
1 cucchiaio di miele di tiglio;
2 cucchiai di olio di noci;
8 noci;

Taglierini al caffè
con salsa di ceci
Dose per

Ingredienti: 300 g di farina di grano duro, 100 g di caffè
in tazza, 50 g di acqua tiepida, 4 cucchiai di olio extravergine,
1 spicchio d'aglio, 1 cucchiaino di rosmarino tritato, 300 g di ceci già
cotti, 2 mestoli di brodo vegetale, un pizzico di curcuma, sale.
Preparazione. Versare sulla spianatoia la farina e impastarla con il
caffè espresso, l'acqua, l'olio extravergine e il sale. Formare una palla e
lasciarla riposare per almeno 30 minuti. Versare in un tegame 3 cucchiai
d'olio extravergine insieme al rosmarino e allo spicchio d'aglio, rosolare
e eliminare l'aglio prima di unire i ceci. Insaporire per qualche minuto
e coprire con il brodo vegetale. Lasciare cuocere per 10 minuti e poi
frullare fino ad ottenere una salsa omogenea. Insaporire con la curcuma
e il sale. Tirare la pasta a sfoglie, ricavare i taglierini, quindi cuocerli in
acqua salata. Scolare e condire con 2 cucchiai di extravergine così che
non si attacchino. Disporre la salsa di ceci sul piatto e sopra i taglierini.

Brutti e buoni della salute
Ingredienti: 500 g di nocciole, 400 g di cioccolato fondente.
Preparazione. Tostare le nocciole mettendole in forno per quasi
mezz’ora a temperatura bassa. Toglierle dal forno e lasciarle raffreddare.
In un pentolino sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria; poi
versare le nocciole e amalgamarle bene. Con un cucchiaio prendere 5 o 6
nocciole e posizionarle sulla carta stagnola per lasciarle raffreddare.

Tè nero e tè verde

Gli ingredienti contro l'Ictus

Il tè è prodotto dalle foglie della pianta Camelia Sinensis e
può essere classificato dal grado di fermentazione:
• tè nero (fermentato)
• tè oolong (parzialmente fermentato)
• tè verde (non fermentato)
• tè rosso (lungamente maturato)
• tè giallo

Tutti i tipi di tè sono ricchi di flavonoidi, composti che
hanno dimostrato di:
• avere effetti protettivi sull'ossidazione delle
lipoproteine a bassa densità;
• migliorare la dilatazione flusso-mediata endoteliodipendente;
• essere antitrombotici e antinfiammatori.

indagine condotta
su 82.369
uomini e donne
giapponesi

-20% rischio ictus

4 tazze/die tè verde

Larsson SC et al. Ann Epidemiol
(2013; 23: 157-160)

indagine condotta
su 74.961
uomini e donne
svedesi

-21% rischio ictus

4 tazze/die tè nero

Arab 2009. Shen 2012. Peters 2001. Zhang 2015.

Kokubo Y et al. Stroke
(2013; 44: 1369-1374)

Consigli per un'alimentazione sana
sale
Teniamoci lontano
dai rischi: riduciamo
l'assunzione giornaliera
di sale. È sufficiente scegliere
un solo alimento nella giornata
che sull'etichetta riporti il sale
come terzo ingrediente (es. tonno
in scatola, formaggio, prosciutto,
pane, biscotti, sottaceti, salse, creme
pronte, frutta secca salata, prodotti
da forno).

I tranelli da evitare
Questo opuscolo contiene raccomandazioni nutrizionali che dovrebbero progressivamente migliorare
le nostre abitudini quotidiane. Gli
alimenti presenti sono stati scelti sulla
base dei nutrienti contenuti e della
loro capacità di avere un impatto sulla
riduzione dell'incidenza di Ictus. È
importante orientare l'alimentazione di ogni giorno seguendo queste
indicazioni, rendendole la scelta
prevalente, e limitare la frequenza
nell'assunzione di altri alimenti che
hanno elevati contenuti di grassi
moninsaturi e sale.

...e per una vita di prevenzione

Normopeso
Sovrappeso
Obeso

rischio invariato
+ rischi
+26%

IL sEMAFORO
DEL RIsCHIO

Controllo del peso e attività fisica:
alleati contro l'Ictus

Una corretta alimentazione
non è importante unicamente
per i nutrienti che si introducono
e che hanno la capacità di
ridurre l'incidenza di Ictus.
Le meta-analisi e gli studi,
infatti, hanno dimostrato
come l'eccesso ponderale
(sovrappeso) valutato attraverso
il BMI (Body Mass Index)
rappresenti un significativo
fattore di rischio per l'Ictus,
mettendo in luce anche una
relazione dose-dipendente.

Non solo l'alimentazione, ma anche l'attività fisica
riveste un ruolo nella riduzione sia dell'eccesso
ponderale sia del rischio di Ictus. Più in generale
l'attività fisica ha dimostrato in numerose evidenze
sperimentali un effetto positivo su diversi fattori
di rischio cardiovascolare.

stop fumo

Il fumo di sigaretta è uno dei principali fattori di rischio
per l'Ictus: un fumatore presenta fino a 2-4 volte un rischio
superiore alla norma. smettere di fumare imediatamente è
la miglior pratica di prevenzione.

La presente pubblicazione è stata realizzata con il contributo di:

Rotary Distretto 2050 promuove la campagna Stop Ictus in collaborazione con

Az. Agr. Mallia Nunzio
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e prodotti ortofrutticoli
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