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Cibo, tre superfood e tre ricette che
rafforzano il sistema immunitario

Baobab. papaga fermentata e funghi, cosa mangiare per aiutarci a difenderci dal malanni di stoglonu

f P
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Come irrobustire íl nostro sistema immunitario Cibo e un corretto stile di vita

sono la chiave. Lo sottolinea anche la Healthy Food Specialist, Free from Chef e

Nutritional Cooking Consultant. Paola Di Giambattista, da sempre attenta a

elaborare proposte alimentari originali che coniughino gusto e salute che dice:

-̀ Questo fondamentale meccanismo di difesa del nostro organismo merita di

essere conosciuto e tutelato, non solo ai tempi del coronavirus. La parola

d'ordine è drenare. Per farlo abbiamo diverse opzioni che derivano tutte dal

mondo vegetale: erbe, medicamenti, tisane. decotti, tinture madri e tanta frutta

e verdura, che apporta vitamine e sali minerali". E non è finita quí. sottolinea:

47n un'ottica di prevenzione attira, durante il cambio di stagione possiamo

dare un boost al nostro sistema immunitario grazie ad alcuni alimenti

funzionali (i cosiddetti superfood)". Per proteggere il inicrobionia, cioè la

totalità del patrimonio genetico del microbiota intestinale, sono particolarmente

indicati due alimenti:

Baobab

Alleato dell'intestino e della digestione. apporta benefici anche a metabolismo,

pelle e muscolatura ed è ricchissimo di proteine, fibre alimentari e di tutti gli otto

amminoacidi essenziali. Le sue incredibili capacità antiossidanti contrastano i

processi degenerativi e di invecchiamento: parallelamente, i sali minerali aiutano

a recuperare energie nei momenti di spossatezza. In commercio lo troviamo

essiccato: la polpa può essere consumata al naturale o sotto forma di compresse.

polvere o tavolette. mentre i semi e le fibre sono usati in infusioni o come

addensanti per le zuppe.
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Papaya tormentata

Già al naturale. la papaya è soprannominata '`il frutto della vitalità' per la sua

notevole azione tonica. energetica e rivitalizzante. dovuta all'elevato contenuto di

antiossidanti. vitamina A e vitamina C. Le sue proprietà risultano ancora più

spiccate dopo il processo di fermentazione. Oltre a combattere l'eccesso di

radicali liberi nell'organismo. quindi, la papaya fermentata agevola la

circolazione del sangue, ristabilisce l'equilibrio acido-base (con effetti positivi

sulla flora batterica e quindi sul sistema immunitario). favorisce la digestione e

l'eliminazione delle tossine. La troviamo sotto forma di estratto secco.

compresse. succo. tavolette o bustine da sciogliere in acqua.
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Funghi

Unica fonte vegetale di vitamina D. che in realtà è un insieme di ormoni che

proteggono le ossa e le difese immunitarie. Un elisir di salute che ultimamente è

oggetto di un'attenzione sempre maggiore da parte di medici e nutrizionisti, visto

che i test clinici evidenziano carenze da parte di una larga fetta della popolazione,

non soltanto anziana. Per contrastare i malanni di stagione risulta

particolarmente preziosa la triade di funghi composta da:

• Reishi (Ganodenna Lucidum), che per la tradizione cinese è il

"fungo dell'immortalità". Non viene mangiato perché la sua buccia

dura lo rende poco digeribile, ma si può assumere sotto forma di tè,

in capsule come integratore oppure in polvere da diluire in un

liquido.

• Shiitake (Lentinula edodes). Originario del Giappone ma coltivato

anche in Italia. è dotato di straordinarie proprietà nutrizionali. La

sua consistenza. simile a quella del fungo porcino, lo rende molto

adatto alle ricette nostrane: è ottimo in insalata. alla brace, al forno.

fritto. saltato in padella o nelle zuppe.

• 3Iaitake (Gnfola frondosa). In Giappone. dove è soprannominato

"fungo danzante", è noto da tre millenni sia come alimento sia come

rimedio naturale. Pur essendo un po' più difficile da reperire, vale la

pena di introdurlo nella dieta a beneficio del microbioma e del

sistema inuuunitario.vPer contrastare i malanni di stagione risulta

particolarmente preziosa la triade di funghi composta da

Per aiutarci a inserire nella nostra routine alimentare questo cibo un po' insolito,

Paola Di Giambattista propone tre ricette variegate e facili da realizzare: uno

spuntino, un condimento e un primo piatto.
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StiiOOTHIE SPF:ZZAFAME

Ingredienti

• 200 ml di latte di mandorle:

• 4 cucchiaini di polvere di baobab (reperibile online o nei negozi bio);

• 125 ml di yogurt di cocco al naturale;

• sciroppo d'acero qb;

• i banana precedente fatta raffreddare in freezer.

Procedimento

Versare tutti gli ingredienti in un frullatore. dolcificare a piacere con lo sciroppo

d'acero, aggiungere ghiaccio se gradito. "Oltre a essere un ottimo spuntino da

gustare a metà pomeriggio per non arrivare troppo affamati alI'ora di cena,

questo srnoothie ha una funzione fortificante per l'intestino'', spiega la chef.

MAIONESE AL BAOBAB

Ingredienti

• 100 ml di bevanda alla soia non dolcificata;

• 200 ml dí olio di girasole bio;

• un pizzico di sale marino integrale;

• il succo di mezzo limone;

• 3 cucchiaini di polvere baobab.

Procedimento

Mettere tutti gli ingredienti nel boccale con frullatore a immersione lasciando da

parte solo l'olio, che va aggiunto a filo fino a quando il composto non diventerà

cremoso.
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