LA SCHEDA: agrumi
Gli agrumi destinati al consumo domestico (arance dolci, mandarini e mandaranci,
pompelmo, limoni, lime, pomelo), come gli altri agrumi utilizzati preferenzialmente
dall’industria alimentare, ma anche profumiera, cosmetica, farmaceutica (arancio amaro,
cedro, bergamotto, chinotto) sono Rutaceae del genere Citrus.
Che cosa contengono
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frutto). Da segnalare è anche
la presenza di minerali,
primo tra tutti il potassio, ma anche di calcio, fosforo, magnesio, zolfo. Da non dimenticare
infne l’apporto di favonoidi (oltre che di carotenoidi), che il frutto utilizza per proteggersi da
agenti e microrganismi e la cui presenza è correlata anche al grado di pigmentazione della
polpa.
Nella Tabella, si riporta a titolo di esempio il consumo indicativo di arance, esclusi scorza
e albedo (la parte interna bianca della scorza) utile per assumere una concentrazione
di vitamina C, in linea con l’assunzione raccomandata (PRI) dai LARN nelle diverse età
e fasi della vita.
Che cosa bisogna sapere
Tra le fbre fornite dagli agrumi prevale la pectina: i suoi residui, insolubili, non vengono assorbiti
a livello intestinale, esercitando così un’azione prebiotica (di sostegno alla proliferazione di
ceppi specifci del microbiota), concorrendo a contenere l’assorbimento di colesterolo, infne
promuovendo la motilità intestinale.
EFSA ha riconosciuto che la vitamina C è fondamentale per mantenere l’integrità cutanea,
sostenere le difese immunitarie, assicurare l’assorbimento del ferro e favorire la deposizione
del calcio in ossa e denti.
Più studi hanno evidenziato che anche i carotenoidi (come la luteina, la zeaxantina e il
licopene) concorrono alle difese di organi e apparati (cute, occhi, ossa, parete vasale).
Per i favonoidi, (tra cui esperidina e diosmina, in uso da tempo nella protezione di macro
e microcircolo) sono state infne proposte azioni molteplici di natura antinfammatoria, di
riduzione sia dell’aggregabilità delle piastrine e sia dell’adesione delle cellule del sangue alle
pareti vasali, con un effetto complessivo favorevole nei riguardi del processo dell’aterosclerosi.
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