L'Editoriale

Extra vergine di qualità e meno sale
per la salute cardiovascolare
Franca Marangoni

Direttore Scientifico AP&B

A

nche gesti semplici e quotidiani come condire e insaporire i piatti che compongono
la nostra alimentazione (per esempio l’insalata) possono rappresentare una scelta di salute.
Lo scoprirete leggendo questo numero di AP&B.
La review di Francesco Visioli fa il punto sulle
valenze salutistiche dell’olio d’oliva, distinguendo tra i componenti maggiori (soprattutto l’acido
oleico) e i componenti minori che, pur presenti
in piccole quantità, sono dotati di grande attività
biologica.
Si tratta soprattutto di composti fenolici, che caratterizzano gli oli extra-vergini di alta qualità, ai
quali, oltre all’azione antiossidante, sono oggi riconosciuti effetti protettivi di vario tipo.
Se le ricerche di base hanno permesso di definirne i meccanismi d’azione, i risultati degli studi clinici forniscono indicazioni pratiche per la
vita di tutti i giorni: infatti, il consumo moderato
di olio d’oliva ricco di fenoli potenzia gli effetti
benefici di una dieta varia ed equilibrata di tipo
mediterraneo.
Ma attenzione: si tratta di composti dal gusto

pungente, che forse molti devono imparare ad
apprezzare (o almeno ad accettare).
Mentre per l’olio sono importanti soprattutto qualità e moderazione, per quanto riguarda il sale
il discorso è diverso. Non se ne usa mai troppo
poco, sembra suggerire l’intervista a Pasquale
Strazzullo. Soprattutto in una società come la
nostra, nella quale i consumi medi sono più che
doppi rispetto ai livelli massimi raccomandati
dall’OMS. Al di sotto di questi valori, invece, i benefici per la salute cardiovascolare aumentano
progressivamente.
L’Esperto sottolinea due aspetti fondamentali:
la necessità di una maggiore attenzione al sale
“nascosto”, ovvero quello intrinsecamente contenuto negli alimenti (che in alcuni casi, come
per esempio nei piatti pronti, o nei prodotti da
forno, può essere già in concentrazioni elevate)
e l’importanza dell’educazione ai sapori “naturali” dei cibi, che deve iniziare subito, sin dallo
svezzamento.
Buona lettura!
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