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A L I M E N T A Z I O N E

L'unico rimedio per
combattere afa
e sole? Idratare
l'organismo in
profondità mangiando
cibi ricchi di acqua
dì Grazia Pellagrosi

S

e i danni degli UV
sono noti a tutti,
quelli del calore
vengono spesso sottovalutati. Le radiazioni termiche conosciute come infrarossi, spiega il
dermatologo Antonino Di Pietro,
sono molto più subdole degli UV
perché riescono a passare attraverso i vestiti e a raggiungere le cellule riscaldandole e portandole oltre
la temperatura ideale (36-37 gradi).
La conseguenza è un'alterazione
nel metabolismo dei tessuti, che
apre la strada all'invecchiamento
precoce e, secondo alcuni studi, aumenta persine il rischio di tumori
cutanei. L'eccesso di calore, inoltre,
fa evaporare l'acqua contenuta nelle cellule, disidratando l'organismo
e provocando una più veloce esfoliazione della cute, un assottigliamento del derma e una perdita di
tono cutaneo. Infine, dilata i vasi
sanguigni, favorendo l'insorgere di
coupcrose e telangectasie (ovvero i
lividi dovuti alla rottura di capillari). Per evitare tutto questo, le creme con schermo solare non servono: bloccano gli UV ma non gli infrarossi.

ATTENTE A QUESTI CIBI!
La pelle non ama la cucina elaborata come
intingoli, salse, fritti e cibi ricchi di grassi
poss o no^n^WHavorireTaproau z i o n e
di un sebo acido, che irrita la cute. I cibi
piccanti e le bevande alcoliche andrebbero
evitati perché hanno un effetto
vasodilatatore: con il maggiore trasporto
di sangue ai tessuti favoriscono anche un
più alto afflusso di ormoni che stimolano
le ghiandole sebacee a produrre più sebo,
causando sull'epidermide l'antiestetico
effetto "pelle lucida".
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beauty-alimenti
Grassi "giusti",
liquidi e sali
minerali per una
carica di energia
nei piatto

Ecco i cibi da portare in
tavola ogni giorno per
guadagnare una pelle sana,
bejla e più forte contro
le insidie del caldo

PESCE
È la fonte più preziosa di acidi
grassi polinsaturi, che
mantengono l'elasticità delle
membrane cellulari e la
naturale idratazione dei
tessuti. Andrebbe mangiato
almeno quattro volte alla
settimana, alternandolo a pollo
e tacchino che, tra le carni,
sono quelle che garantiscono
un rapporto più salutare
tra grassi polinsaturi e saturi.

ANGURIA

Cibi anti-caldo:
anguria, yogurt
e pomodori

Agire dall'interno
Per vincere il caldo bisogna quindi
tenere l'organismo sempre ben idratato dall'interno, bevendo almeno
un litro e mezzo di liquidi al giorno,
mangiando cibi ad alto contenuto
d'acqua e ricchi di acidi grassi polinsaturi. E, per proteggere i vasi
sanguigni, ci vogliono alimenti che
contengono antocianosidi (cioè tutti
quelli, come le ciliege, le fragole e i
mirtilli) che migliorano la circola-

Più acqua = più energia

|
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Naturalmente, il fabbisogno di liquidi in un adulto aumenta quando
ci si muove di più o quando, con il
caldo, si suda molto. Se non si beve
abbastanza si riduce l'acqua nell'organismo. Già quando questa è
al livello minimo (circa l'l%), pur
non provocando la sete abbatte la
capacità fisica del 10-15%, riducendo in parallelo anche la capacità
mentale. Bere spesso, senza aspettare di avere sete, quindi, è una regola essenziale per evitare i cali
d'energia.
^

È il frutto che contiene la
maggior percentuale d'acqua
(fino al 95,3%). Pur essendo
molto dolce, fornisce pochi
zuccheri, è ipocalorico (15-26
calorie ogni 100 grammi) e
contiene sostanze aromatiche
che smorzano l'appetito.
Per sceglierla bene bisogna
osservare i semi, che devono
essere scuri (se sono bianchi
il frutto non è maturo), e la
buccia, che deve essere liscia e
con la parte chiara color crema.

YOGURT
Amplifica l'effetto depurativo
e rinfrescante delle verdure
grazie all'azione riequilibrante
che esercita sulla flora batterica
intestinale e grazie all'alto
contenuto di lactobacilli.

FRUTTI DI BOSCO
Dai mirtilli ai lamponi, sono la
migliore fonte di antocianosidi,
cioè di antiossidanti, che
rafforzano le pareti dei vasi
sanguigni prevenendo lividi
e couperose.

CETRIOLO
Apporta il 96,5% d'acqua ed è
quindi molto rinfrescante oltre
che leggermente diuretico.
Mangiato regolarmente
(soprattutto insieme allo
yogurt) purifica la pelle e la
disseta rendendola
più luminosa e morbida.

MELONE
Composto per il 90% d'acqua,
è ricco di potassio e
poverissimo di sodio. Grazie
all'ideale rapporto tra questi
due minerali aiuta a mantenere
in equilibro l'assetto idrico
dell'organismo. In più contiene
vitamina C e carotene, quindi
da un lato stimola la
funzionalità dell'epidermide
e dall'altro ne protegge le
strutture elastiche (collagene
ed elastina) aiutando a
prevenire il rilassamento
precoce dei tessuti.

ZUCCHINE
Insieme a cetrioli e angurie,
appartengono alla famiglia
delle cucurbitacee e sono ricche
d'acqua biologicamente viva
(93%). La loro parte più
preziosa è la buccia, tenera
e commestibile, fonte di acido
folico (100 g di zucchine
non troppo cotte coprono 1/4
del fabbisogno quotidiano)
e carotenoidi che favoriscono
l'equilibrio cutaneo.

POMODORO
Oltre a fornire il 94% d'acqua,
contiene un'alta percentuale di
potassio e contribuisce quindi
a regolare l'equilibrio idrico
dell'organismo. In più fornisce
vitamine C ed E e licopene:
un trio di sostanze che aiutano
a prevenire la comparsa di
rughe, macchie e rilassamento
dei tessuti.

Ricette idratanti

Ritaglia
la scheda
e tienila sempre
bene in vista
sul frigo

FRULLATO I PER VITAMINICO
PREPARAZIONE:
8 minuti
CALORIE:
131 per porzione
INGREDIENTI
PER PERSONA:
• 2 albicocche

• 1/2 mela
• 1/2 papaia
sbucciata e
privata dei semi
• 1/2 vasetto
di yogurt

Lava le albicocche, tagliale a metà e togli il
nocciolo. Lava la mela, tagliala a spicchi,
elimina i semi ma non la buccia. Metti tutto
nel vaso del mixer assieme alla papaia
tagliata a pezzi; aggiungi 2 cubetti di ghiaccio
e lo yogurt. Frulla per 2 minuti e servi.
NOTA NUTRIZIONALE: L'elevato contenuto di
betacarotene, vitamina C e lactobacilfi fa di
questo frullato una preziosa fonte di sostanze
antiage. Gli zuccheri della frutta lo rendono
ideale come spuntino leggero ma energetico.

COCKTAIL VERDE
Lava le verdure. Taglia tutto a pezzi
e centrifuga. Bevi immediatamente,
aggiungendo, se vuoi, qualche goccia
di succo di limone.
NOTA NUTRIZIONALE: Di sapore gradevolissimo,
questo centrifugato ha un alto potere
dissetante e rimineralizzante grazie all'acqua
biologicamente viva contenuta negli ortaggi.
In più ha un effetto tonico, quindi rida
energia pur fornendo pochissime calorie.

PREPARAZIONE:
8 minuti
CALORIE:
99 per porzione
INGREDIENTI
PER PERSONA:
• 3 carote medie
• 3 gambi di sedano
• 1 manciatina
di prezzemolo
• 1 manciatina
di crescione
• qualche foglia
di bieta o erbette
• 1/2 finocchio

DELIZIA DI MELONE
PREPARAZIONE:
5 minuti
CALORIE:
117 per porzione
INGREDIENTI
PER PERSONA:

• 1/2 melone
• 1 fetta d'anguria
« succo
di 1/2 limone
• qualche fogliolina
di menta fresca

Togli la buccia al melone e all'anguria. Tagliali
a pezzi e centrifugali assieme alle foglioline
di menta. Trasferisci il succo in un bicchiere da
cocktail, aggiungi il succo di limone e qualche
cubetto di ghiaccio. Mescola e bevi.
NOTA NUTRIZIONALE: Anguria e melone sono
i 2 frutti più dissetanti in assoluto. Insieme
danno un succo altamente reidratante,
che combatte a lungo l'arsura e, grazie
all'alto contenuto di sostanze aromatiche
nell'anguria, ha un effetto ammazzafame.

GRANITA DI POMPELMO
Lava i frutti di bosco, sbuccia la banana, frulla
il tutto e metti in freezer. Centrifuga il
pompelmo completo della buccia. Frulla il succo
ottenuto con la frutta ghiacciata e bevi subito.
NOTA NUTRIZIONALE: Grazie alla presenza di
succo di pompelmo, questa inusuale
"spremuta" ha un altissimo potere dissetante.
In più fornisce sostanze antiossidanti
che rendono più forti i vasi sanguigni
proteggendoli dagli effetti negativi del calore.

PREPARAZIONE:
10 minuti
+ 1/2 ora
di freezer
CALORIE:
108 per porzione
INGREDIENTI
PER PERSONA:
• 1 pompelmo
• 100 g di frutti
di bosco
• 1/2 banana

Quattro + 4
per non

disidratarti mai

4 bevande
giuste al
momento giusto

Oltre a utilizzare regolarmente i beauty alimenti, per dissetare la
pelle segui queste indicazioni per tutta l'estate:

Le esigenze idriche dell'organismo variano durante la giornata e in base a queste è opportuno
scegliere le bevande.

A Cucina i cibi al vapoI re o a calore basso in
poco liquido, evitando le
cotture aggressive. Alle
alte temperature, infatti,
gli alimenti perdono acqua e principi vitali.

/I Té. Una tazza a colaI zione è un buon
energetico per il risveglio, disseta e fornisce
quercetina, un potente
antiossidante che combatte i radicali liberi.

2

Usa il sale con parsimonia per favorire il
ricambio idrico dal quale dipendono la depurazione e l'idratazione
dell'organismo.

2

Caffè. Dopo pranzo
favorisce la digestione stimolando le secrezioni biliari e l'assorbimento degli amidi e contrasta la sonnolenza.

3

3

4 regole

Per lo spuntino sostituisci merendine e
snack con frutta fresca o
macedonie condite con
spezie (cannella, vaniglia), erbe (menta, citroneìla) e succo di limone.

Succo di pomodoro.
È un aperitivo rinfrescante e multivitaminico, che fornisce soltanto
16-20 calorie a bicchiere. Oltre a rispettare la
linea, giova all'abbronzatura perché contiene
carotenoidi; inoltre ha
un effetto diuretico e disintossicante.

4
4

Pgr i primi piatti scegli sempre cereali a
effetto rinfrescante: riso,
orzo e miglio al posto di
pasta, gnocchi e ravioli.

Vi no. Disidratante
se si esagera, è salutare se sorseggiato (un
bicchiere) a cena, perché
protegge dai radicali liberi. Meglio bere il rosso, dal potere antiossidante 10 volte superiore
al bianco.
•

