ALIMENTAZIONE & INTEGRAZIONE ANTINFIAMMATORIA
Come ben sappiamo la corsa è una attiv ità molto allenante, i benefici dal punto di v ista fisico e mentale si
nota in poco tempo con un costante allenamento e corretta alimentazione, ma al tempo come ogni attiv ità
sportiv a ha in sé aspetti positiv i (tanti) e qualche aspetto negativ o. Uno di questi è sicuramente la
componente traumatica e infiammatoria della corsa sui nostri muscoli, tendini, articolazioni. A llora in questo
articolo prov erò a ev idenziare del consigli sull’alimentazione e sull’integrazione che possa far migliorare
quel’aspetto infiammatorio che tanto condiziona la nostra corsa .
A LIMENTAZIONE A NTINFIA MMATORIA

•

Pesce e omega3:

sono indiscutibili gli effetti sulla salute mediante un alimentazione a base
prev alente di pesce, e soprattutto quel pesce che abbia una alta quantità di omega3 , acidi grassi
polinsaturi, come (EPA ) eiconsapentaenico e (DHA ) docosaesaenoico , due acidi grassi che
compongono gli Omega3. Essi hanno notev oli proprietà di contrastare i fenomeni infiammatori del
nostro organismo, e la corsa è una attiv ità che crea notevoli infiammazioni. Inoltre come abbiamo
v isto in div erse occasioni permettono anche di “spazzare v ia” la parte dannoso dei nostri LDL
(colesterolo cattiv o), con notev oli benefici per il nostro organismo. Consiglio: alimentarsi almeno
per 4-5 giorni alla settimana con del pesce contenente notev oli quantità di Omega3, come Salmone,
Tonno, Sgombro, Sardine, Crostacei. Preferibile cuocere il pesce al v apore per mantenere tutte le
proprietà organolettiche e nutritiv e, altrimenti anche in padella facendo cuocere il pesce il giusto per
non rov inare sapore e distruggere le sostanze importanti per la nostra salute. Preferire pesce fresco
al pesce in scatola, in quanto ci potrebbe essere qualcuno di voi con intolleranza al nick el. Di seguito
alcune quantità di Omega3 nei div ersi pesci a nostra disposizione:

Con tenuti di Om ega-3 in pesce e crostacei (la quantità è in grammi rispetto ad una porzi on e da 100 grammi)
Salm one dell ’A tlantico, di allev amen to, cotto al forn o/alla piastra 1.8
Acciuga europea, sott’oli o, sgocci olata 1.7
Sardina del Pacifi co, in salsa di pom odoro, sgocci olata, con lisch e 1.4
Aringa dell ’A tlanti co, in salam oia 1.2
Sgom bro dell ’A tlanti co, cotto al forn o/alla piastra 1.0
Trota arcobal en o, di allevam ento, cotta al forn o/alla piastra 1.0
Pescespada, cotto a secco 0.7
Tonn o bianco, conservato in acqua, sgocci olato 0.7
Ippogl osso n ero dell ’A tlanti co, cottO al forn o/alla piastra 0.5
Pesci piatti (ti po sogli ola, platessa), cotti al forn o/alla piastra 0.4
Hali but del Pacifi co e dell ’A tlantico, cotto al forn o/alla piastra 0.4
Aglefin o, cotto al forn o/alla piastra 0.2
Merluzzo dell ’A tlanti co, cotto al forn o/alla piastra 0.1
Cozza blu, cotta al vapore 0.7 Ostri ca orien tale, selvatica, cotta al forn o/alla piastra 0.5
Capasanta, di vari e speci e, cotta al forn o/alla piastra 0.3
V ongol e, di vari e speci e, cotte a vapore 0.2
Gam beretti , di varie speci e, cotti a vapore 0.3

( Fonte: USDA Nutrient Database for S tandard Reference)
•

Noci o frutta secca:

sappiamo quanto siano importanti le proprietà salutistiche e
antinfiammatorie della noci e frutta oleosa in genere. E’ v ero che le Kcal apportate rispetto a una
fonte carboidrati è maggiore, in quanto 1gr di apportano 9Kcal rispetto alle 4Kcal dei carboidrati, ma
questa qu ota lipi dica della fru tta secca, di tipo ol eoso, è ri cca di gra ssi in satu ri prezi osi per il
n ostro organism o. Ad esem pi o c’è la presenza dell ’a ci do alfa-linol eico della famiglia degli aci di
grassi omega -3 ch e abbiamo men zi onat o pocan zi a ri gua rdo del pesce, in grado di sv olgere
un ’importan te azi on e di con troll o dei liv elli dei trigli ceridi , di prev enzi on e dell e irregolari tà del
battito cardiaco, di migli oramen to del ton o dell ’um ore. Le prot eine della frutta secca contengon o
un com posto importan te ai fini della prev enzi on e dell e n ostre arteri e, l ’a rginina . In ol tre n ell e N oci
e frutta secca in gen ere n on bisogna dim enti care la presenza delle fibre alimenta ri e delle
vitamine e Sali minerali. In primis la vitamina E con gran de potete anti ossi dante in grado di
contrastare l ’effetto dei radi cali liberi che v engon o prodotti in eccesso duran te attività fi sica e per chi
ha una vi ta iperattiva e stressan te. In oltre, c’è anch e la presen za dell’Acido Foli co ch e con trolla la
concen trazi on e n el sangu e di fattori di rischi o per la n ostra salute. Il ma gnesi o, fondam ental e per

m ol ti processi metabolici , com e trasmissi on e degli im pulsi n erv osi e muscolari per attivare la
contrazi on e muscolare e quin di m ovimen to. Con sigli o: Quin di un utilizzo gi ornaliero di frutta
ol eosa (n oci, anacardi , mandorle) possa migli orare la n ostra con dizi on e fisica e quin di essere un
poten te all eato per la n ostra corsa con tro l ’infiammazi on e, è possi bile introdurla nella colazi on e
insi em e all 0 y ogurt , oppure con frutta fresca , o essere utilizzata n ei primi piatti o an che nell e
insalate miste. E’ preferi bile pren dere sem pre qu ella con gusci o e pulirl e al m om en to.
•

Semi oleosi : sono indubbi anche le proprietà di numerose tipologie di semi presenti nella nostra
alimentazione, da annov erare soprattutto i semi di lino, fon te eccezi onal e di Li gnani (sostanze
naturali indi spensabili al n ostro organism o per mantenere il cu ore san o e migli orare il sistema
immunitari o, potenti anti cancerogeni), e di a cido alfa -lin oleni co, un acido grasso essenzial e della
famiglia degli om ega-3 di cui n e abbiam o già parlato. Ma per farsi ch e qu esti Om ega3 possan o
apportare l e giuste dosi di salute al n ostro organism o è anch e opportun o limitare o eliminare
assunzi on e di oli v egetali ri cchi di om ega6 (oli di semi di girasol e e di mais) o grassi in saturi
i drogenati (biscotti , crackers , torte ). I semi di lin o posson o essere assunsi anch e com e infuso per
calmare l e infiammazi oni anch e dell ’apparato digerente e della pelle, oppure propri o sotto forma di
oli o di lin o. Con sigli o: u tilizzare qu esto alimen ti n elle sue varianti per apportare l e giusta dose di
sostanze indi spensabili alla n ostra salute fisi ca e men tale, è possibil e com e abbiam o visto u tilizzarl o
in differen ti m odi , sotto forma di semi con assun zi on e di abbon dante acqua, sotto forma di infu so
per l e vi e in terne , e sotto forma di oli o com e con dim ento.

IN TEGRAZION E AN TIFIA MMA TORIA
Com e per l ’alim entazi on e val e la stessa cosa per l ’integrazi on e, possiam o fare in m odo di apportare quell e
sostanze antin fiammatori e che serv on o per farci recuperare prima dopo all enamen ti im pegnativi. Com e h o
sem pre affermato, l’ integrazione è utile solo quando la normale alime ntazione non pe rme tte di coprire il
fabbisogno de l nostro organismo, vu oi per aumen tata attività sportiva (fase di preparazi one maratona), vu oi
per delle caren ze nutri zi onali e peri odi di stress eccessiv o. Dopo qu esta dov erosa premessa v ediam o quali
posson o essere i prodotti e sostan ze utili al n ostro organism o per tal e scopo : antinfiammatori o .
•

Oli o di f egat o di merlu zzo: è ri sapu ta la storia della n onna che dava da mangiare oli o di fegato di
m erluzzo, e tutto sommato dall e nu ove ri cerch e possiam o affermare che av eva ragi on e. Si è visto ch e
l ’assunzi on e di oli o di fegato di m erluzzo migli ora diversi aspetti per la n ostra salute , com e l ’artri te e
malattie dei tessuti . Ma al tem po stesso è opportun o n on esagerare in quan to la presenza di
Vitamina A pu ò creare un sovradosaggi o e quin di una in tossicazi on e n el n ostro organism o.

•

Omega 3 liquido e ca psule: n e abbiam o già parlato in altre occasi on e dell e innum erev oli funzi oni
dell ’oli o om ega3 che è possi bile trovare in capsule m olto più pratich e , oppure sotto forma di oli o
com e con dimen to degli alim enti . Oramai m olte azi ende hann o m esso i n commerci o integratore di
om ega3, ma è necessari o che tal e prodotto abbia determinate caratteristi ch e per essere utilizzato al
m egli o delle proprie potenziali tà . Il prodotto è preferibil e ch e sia a distillazione mole colare per
eliminare agenti in quinanti . Ch e sia conce ntrato, ci oè abbia le giuste dose e proporzi oni , e all ’incirca
di 75% di om ega3 (EPA + DHA ) . Sia puro, com e abbiam o visto senza agenti in quinan ti. Sia integro,
è opportun o che si mantengan o tu tte l e qualità del prodotto, in quanto facilmen te deperi bile.
Consiglio: integrare n ei m om enti di maggi or stress durante la preparazi on e con 2,5/3gr di om ega3,
è possi bile com e visto con capsul e che potrebbero corrispon dere a 6/8 capsul e divise n ell ’arco dei
diversi pasti (colazi on e, pran zo , cena) , oppure m ediante om ega3 li qui do con un 'unica soluzi on e di
un cucchiain o di oli o com e con dimento n ell e insalate, pasta,o com e desi derate.

Qu esti accorgim enti , consigli sull ’alimentazi on e soprattutto e anch e sulla corretta in tegrazi on e sportiva, son o
convinto ch e se m essi in prati ca in maniera costan te e regolare nell ’arco della v ostra preparazi on e, vi
permetterann o di all enarvi con maggi or frequ enza e otten en do n otev oli risultati dal punto di vista del
recu pero, della reattività e della v ostra salu ta in generale. Com e ogni cam biamen to e abitu din e ch e si ri spetti
per otten ere dei ri sultati è opportun o ch e ci sia una certa regolarità e frequ enza n el consumare alim enti
conten enti om ega3 e n on sol o, peri odi di sana alim entazi one e corretta in tegrazi oni , alternati a peri odi di
alimen tazi one scorretta e integrazi on e n on appropriata, n on vi perm etterà di otten ere ben efi ci. Provare per
credere gi orn o dopo gi orn o .
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