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Cibi e Salute
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L’obiettivo di maggio
È il momento di rinfor  zare 
il microcircolo

Cosa suCCede quando diventa meno effiCiente?
Cosa aCCade  
sul lungo periodo
Dal momento che il sangue 
trasporta, come abbiamo detto, 
ossigeno e nutrienti, una 
microcircolazione non efficiente 
può privare di nutrimento alcuni 
distretti corporei. Ciò può 
tradursi in problemi di salute, 
tra cui cali immunitari e 
infiammazioni.

vanzare dell’età la microcircola-
zione “perde colpi”, è fisiologico; 
ma questo progressivo malfunzionamen-
to può essere anticipato o accelerato da una 
dieta sregolata, dal sovrappeso o, in generale, 
da uno stile di vita poco salutare. Ecco perché, 
specialmente se si è oltre la mezza età, è utile 
sapere quali sono i nutrienti da portare in ta-
vola spesso e le buone abitudini quotidiane 
per aiutare la microcircolazione a svolgere il 
suo compito al meglio, pre venendo il gonfiore 
agli arti inferiori, gli edemi e i ristagni. 

È un problema multifattoriale
Come spiega la nutrizionista Monica Binello, 
i problemi al microcircolo sono multifattoria-
li. Tra le cause possono esserci condizioni 
genetiche, che non possono essere risolte 
dal punto di vista alimentare. «Per quanto 
riguarda le altre cause benigne, invece, la 
dieta aiuta». E anche lo stile di vita. 
«Quando c’è un problema ai capillari e di 
insufficienza venosa, il sangue non riesce 
a defluire dalla parte bassa al resto del 
corpo. Le vene non sono pulsanti come le 
arterie, serve qualcosa che aiuti il sangue 
a defluire: se c’è una buona contrattilità 
muscolare, è più facile evitare il ristagno 
di sangue, da cui derivano il ristagno di 
liquidi e il gonfiore alle gambe». Questa 
contrattilità muscolare si ottiene e mantie-
ne solo seguendo uno stile di vita attivo.

Il sangue ha il compito di trasportare ossige-
no, ormoni e nutrienti in ogni parte del corpo, 

a tutti gli organi. Per questo il sistema circola-
torio, “l’autostrada” su cui viaggiano questi 
elementi vitali, è così esteso e diramato: deve 
arrivare ovunque. Non ci sono solo le grandi 
vene e arterie, ma soprattutto una miriade di 
piccoli vasi sanguigni, minuscole ramificazio-
ni venose e capillari che nell’insieme prendo-
no il nome di microcircolazione. Non farti in-
gannare dal nome: sarà anche “micro”, ma la 
sua importanza è enorme. 

Un sistema da tenere in forma
Potresti avere l’impressione che la circolazione 

e la microcircolazione siano sistemi che 
funzionano indipendentemente da noi. 
Possiamo mangiare ciò che vogliamo: il 
sangue continua a scorrere. In realtà il 

nostro stile di vita ha un peso importante, 
e ci sono altri fattori che possono peg-
giorare il quadro. Va detto che con l’a-

i sintomi Che noti subito
Le gambe e i piedi sono  

gonfi e pesanti.
Ti senti più affaticato.

Accusi spesso intorpidimento, pruriti 
e formicolii alle estremità.

La presenza di vene varicose  
può aumentare.

Si accentuano la ritenzione  
idrica e la cellulite.

InIzIa subIto, prIma che  
Il caldo dIventI troppo Intenso: 

così prevIenI gambe gonfIe e 
pesantI, vene varIcose e anche 

la rItenzIone IdrIca
con la consulenza di moniCa Binello, 

biologa nutrizionista.

a peggiorare la situazione del microcircolo sono  
sedentarietà, stress e l’assunzione esagerata di alcuni 
medicinali, caffeina o anche alcolici. iniziare a rendere 
la tua alimentazione quotidiana più “amica” della 
circolazione è utile specialmente a partire da maggio, 
dato che il caldo, che andrà intensificandosi nei 
prossimi mesi, è un altro fattore che contribuisce ad 

aumentare il rischio di stasi venosa. altre con-cause di 
un microcircolo poco efficiente possono essere posture 
scorrette, infiammazioni, modificazioni ormonali 
(causate dall’assunzione di pillola anticoncezionale, 
ma anche dal ciclo o dalla gravidanza) e patologie tra 
cui aritmia, arteriosclerosi, diabete, ipertensione o 
insufficienza renale.

➽ Con le temperature in aumento  
non bisogna abbassare la guardia
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Per prevenire l’insufficienza venosa e mante-
nere il microcircolo attivo bisogna prima di 

tutto rinforzare le pareti dei vasi e dei capillari, 
che devono rimanere elastiche e sufficientemen-
te “robuste”: ci riesci soprattutto grazie agli ali-
menti antiossidanti e ricchi di flavonoidi. Poi, 
dato che il ristagno venoso si accompagna a 
quello di liquidi, non puoi farti mancare i vege-
tali che stimolano drenaggio e diuresi e, di fatto, 
ti aiutano a contrastare ritenzione e gambe gon-
fie. Infine, non dimenticare che una microcirco-
lazione stagnante può favorire la flogosi, quindi 
anche gli alleati antinfiammatori tornano utili. 
Mettere in campo - o meglio, a tavola - una simi-
le strategia è semplice: basta affidarsi ai cibi di 
stagione qui elencati, individuati con l’aiuto 
della nutrizionista. Cerca di inserirli nella dieta 
con frequenza e costanza. Per ottenere risultati 
è fondamentale eliminare gli zuccheri raffinati 
e e i grassi trans di cui è ricco il junk food e non 
abusare del sale e dei cibi confezionati. 

Pomodori
PreVieNe La formazioNe 
di VeNe VariCoSe
La vitamina C è un vero elisir per la circolazione. 
In primavera inoltrata la trovi nelle fragole e an-
che nel pomodoro. antiossidante e antinfiamma-
toria, la vitamina C consente la produzione di 
collagene, preserva la salute circolatoria, previe-
ne la formazione di vene varicose e inoltre, se-
condo uno studio dell’Università del Colorado, 
può aiutare a contrastare il restringimento dei 

vasi. Gusta il pomodoro crudo 
per preservare al massimo 

la vitamina C, ma anche la 
passata ha il suo perché: 
la cottura in olio extraver-
gine attiva il licopene, 
antiossidante che proteg-

ge cuore e circolazione.

CiLiegie 
UNa iNiezioNe di VitaLità
Per i VaSi SaNgUigNi
Una tira l’altra... e meno male! Le ciliegie, di sta-
gione da maggio, «come i frutti rossi e di bosco 
contengono bioflavonoidi, tra cui quercetina, che 
aumentano la resistenza di vasi e capillari e inol-
tre riducono il rischio cardiovascolare», spiega 
la nutrizionista. Nelle ciliegie poi trovi anche la 

vitamina C che, in sinergia con la 
quercetina, può ridurre l’infiam-

mazione. C’è anche tantissimo 
potassio (più che nelle bana-
ne!). Mangiale in una mace-
donia con lamponi, mirtilli e  
un filo di succo di limone ap-

pena spremuto.

PePeroNe roSSo
Lo SCUdo ProtettiVo
Per La miCroCirCoLazioNe 
Un nutriente utile per la microcircolazione è il 
betacarotene, precursore della vitamina A. Ne 
sono fonti i vegetali rosso-arancioni: albicocche, 
carote, melone, mango e anche i peperoni. taglia 
un peperone rosso a li sta relle e cuocilo breve-
mente in una padella con olio extravergine di 

oliva, che favorisce l’assimila-
zione di betacarotene e vita-

mina a. Aggiungi anche un 
cucchiaino di capperi: 
contengono rutina, un fla-
vonoide che migliora la 
circolazione dei vasi san-

guigni più piccoli.

le donne estrogeniche, che hanno una predominanza di 
ormoni estrogeni rispetto agli androgeni, hanno una 
predisposizione a soffrire di insufficienza venosa. «il 
turnover degli estrogeni è regolato a livello epatico. 
stimolare il fegato nella giusta misura aiuta anche la 
salute del microcircolo», spiega la 
nutrizionista. le donne estrogeniche si 
riconoscono in genere per la 
costituzione “a pera” (fianchi 
larghi e gambe grosse).

Hai una Costituzione “a pera”?
allora devi agire anche a livello epatico

le patate ti danno una mano
per stimolare la funzionalità epatica «si può ricorrere ai 
soffriti e saltuariamente, se non ci sono patologie, alle 
fritture in olio extravergine. le fonti di carboidrati sono 
tra gli alimenti migliori, soprattutto la patata, che 

contiene potassio, minerale utile nella 
funzionalità epatica e che stimola la 
diuresi». sì ai vegetali alleati del 
benessere epatico, come carciofi, rucola, 

tarassaco, cicoria e altre verdure amare. 

41Alimentazione Naturale - Maggio 202140 Alimentazione Naturale - Maggio 2021

iNdiVia beLga
fogLie CroCCaNti Che
“LaVaNo Via” Le SCorie
«Quando ci sono problematiche al microcircolo 
c’è anche ristagno di liquidi, quindi dobbiamo 
anche favorire la diuresi», dice Binello. Come? 
Con l’indivia belga. discretamente dotato di vi-
tamine a e C, ricchissimo d’acqua, questo vege-
tale diuretico e depurativo è buono per il cuore e 
anche per l’intestino. Prova l’indivia in una fresca 
insalata vagamente esotica abbinandola a erba 

cipollina, fettine di mango, olio 
extravergine di oliva, succo di 

limone e semi di girasole. 
Per favorire la diuresi è ec-
cellente anche il finocchio, 
che in più è una notevole 
fonte di fibre.

non è questa la loro unIca azIone: ascIugano anche I rIstagnI e spengono         l’InfIammazIone

Ci riesci con questi gusto  si alleati
biSogNa SoSteNere i  CaPiLLari

aNaNaS
gUStaLo NeL frULLato 

aNti-edemi
diuretico e antinfiammatorio, l’ananas è un per-
fetto alleato per evitare edemi e cellulite. Compra 
il frutto fresco e intero, se puoi, e non le fette già 
tagliate e inscatolate, in genere tenute in una 
conserva zuccherina. Centrifugane qualche fetta 
insieme a una banana, ricca di potassio, e a qual-
che gambo di sedano, depurativo e diuretico. ot-
tieni un frullato doppiamente benefico: da una 
parte drena i ristagni, dall’altra sostiene la cir-

colazione e la salute del cuore.
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ecco un menu gIornalIero 
messo a punto dalla nutrIzIonIsta 
da prendere come esempIo 
per Imparare a mettere ognI 
gIorno nel pIatto I nutrIentI 
amIcI del mIcrocIrcolo

Una ciotola di frutti di bosco a colazione, il pesce 
in tavola più spesso al posto della carne, una 

bella manciata di frutta secca per merenda e qual-
che foglia di indivia nella solita insalata: la dieta 
che rinforza la microcircolazione è fatta di piccoli 
accorgimenti, di piccoli cambi di abitudine che non 
stravolgono la dieta alla quale sei probabilmente 
già abituato, ma che sul lungo periodo ti garantisco-
no grandi risultati. Ecco un menu giornaliero messo 
a punto dalla nutrizionista Monica Binello che puoi 
prendere come esempio per pianificare i tuoi pasti 
di maggio (e dei mesi successivi).

maNgia CoSì da mat tiNa a Sera  
eviterai i ristagni emati ci e di liquidi

Colazione

Spuntino  
e merenda

abbiNa Le baNaNe 
e i PiStaCChi (o Le NoCi) 

se tendi a mangiare poco pesce, puoi provare a 
inserirlo in una colazione salata: un avocado toast, 
fatto con pane integrale tostato, avocado e salmone, il 
re delle fonti di omega 3 e, come anche l’avocado, 
utilissimo per mantenere elastiche le pareti dei 
capillari. In alternativa al salmone puoi usare un uovo 
in camicia: contiene omega 3 e vitamina a. a 
colazione può altrimenti essere una buona alternativa 
un succo ace, con arancia, carota e limone. un vero 

concentrato di vitamina c e betacarotene in bicchiere, 
a patto di evitare le versioni di succo industriali e di 
prediligere quelle casalinghe e fatte al momento. «I 
centrifugati e i frullati fatti solo con la frutta hanno un 
indice glicemico non indifferente - dice binello - un 
bicchiere di succo aCe può avere senso a colazione, 
bilanciato con della frutta secca. in alternativa la 
quota di frutta può essere sostituta con frutti rossi, 
uva, mirtilli o lamponi».

Pranzo
La PaSta di graNo SaraCeNo 
ViNCe La fragiLità CaPiLLare

un bel piatto di pasta? sì, ma di grano 
saraceno, magari con aglio, olio extravergine 
di oliva e peperoncino fresco. «la pasta di 
grano saraceno, che contiene molto silicio, è 
utile nella fragilità capillare - spiega binello 
- questo condimento inoltre è ottimo anche 
per via delle proprietà diuretiche dell’aglio e 
per l’attività antinfiammatoria e di stimolo sul 

Cena
UNa frittata agLi SPiNaCi 
StimoLa dreNaggio  
e fUNzioNe ePatiCa
a cena puoi fare spazio alle uova, se non le 
hai mangiate a colazione. è doveroso 
cucinarle in tempi brevi: le cotture 
lunghe rischiano di denaturarne i 
nutrienti. prova una frittata con un 
paio di uova e spinaci: è d’aiuto 
anche per lo stimolo epatico che, 
come abbiamo visto, agisce 
indirettamente a favore del 
microcircolo specialmente nelle 
donne estrogeniche. completa la 
cena con una vellutata di zucchine, 
ricche di potassio.

lo spuntino e la merenda sono l’occasione 
per abbinare frutta fresca e secca. 
quest’ultima è utile perché contiene 
omega 3: puoi optare per le noci oppure 
per le mandorle o i pistacchi. per quanto 

riguarda la frutta fresca, hai 
l’imbarazzo della scelta: nespole, 

ciliegie, albicocche, fragole... 
le fragole sono straricche di 
vitamina c e, al contrario di 
quanto si potrebbe credere, 
sono povere di zuccheri. 

gustale in una macedonia 
con una banana a fettine, 

foglioline di menta, succo di 
limone e pistacchi o mandorle tritati 

grossolanamente.

microcircolo della 
capsaicina, il 

principio attivo del 
peperoncino». 

completa il pranzo «con 
un pesce bianco al forno con fettine di limone, 
un filo di olio extravergine e granella di 
pistacchi, con un contorno di verdura a scelta 
tra pomodori, melanzane, finocchi, cavolfiore, 
indivia...».

limita gli aperitivi
una delle cause che aggrava la stasi 
venosa e la perdita di efficienza della 

microcircolazione può essere il 
consumo eccessivo di alcolici. «mezzo 
bicchiere di vino può far bene, perché 

contiene i polifenoli utili a vene e 
capillari, ma attenzione alla quantità 

e a non abusare di alcolici in 
generale», dice Binello.

faLLa SaLata: maNtieNi eLaStiChe  
Le membraNe deLLe PiCCoLe VeNe
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Oltre agli alimenti che abbiamo illustrato nelle scorse 
pagine, puoi fare affidamento anche su alcuni infu-

si e principi attivi verdi particolarmente utili per soste-
nere il microcircolo. Te ne proponiamo alcuni: in genere 
li trovi facilmente in erboristeria oppure online, ma ac-
certati di selezionare rivenditori affidabili. Queste bevan-
de sono alternative tra loro: scegli la più adatta alle tue 
esigenze. Anche se si tratta di semplici infusioni, proprio 
per via dei principi attivi che contengono non possono 
essere assunte in quantità illimitate né sono adatte a 
chiunque. Alcune erbe sono sconsigliate in gravidanza 
e allattamento o non sono compatibili con alcune terapie 
o condizioni di salute. Chiedi consigli a un esperto.

iN Più: i trUCChi 
SaLVa-CirCoLazioNe  

per risultati decisivi
qualche pIccolo accorgImento  
per dare sprInt alla dIeta quotIdIana

3CeNteLLa aSiatiCa 
anche l’infuso di centella asiatica è una buona 
idea per sostenere le pareti dei vasi sanguigni: 

questa pianta rende i capillari più elastici e 
contrasta l’insufficienza venosa, 
riducendo gonfiore e pesantezza 
alle gambe. la preparazione, 
come per l’infuso precedente, è 
questa: metti un cucchiaino di 
centella in una tazza di acqua 
bollente per 5-10 minuti, poi filtra.

1deCotto di rUSCo  
Il rusco (pungitopo) contiene 
ruscogenine, che contrastano la 

pesantezza agli arti inferiori e 
sostengono il buon funzionamento del 
microcircolo. la fitoterapia consiglia il 
suo estratto anche in caso di insufficienza 
venosa cronica, flebiti, edemi e cellulite. Il 
decotto si prepara facendo bollire 40-60 g di 
radice di rusco (si trova in erboristeria) in un litro 
d’acqua per 10 minuti. si assumono da 4 a 6 
tazze al giorno.

2iNfUSo di Vite roSSa  
Il suo punto di forza è l’alto contenuto di 
flavonoidi, gli stessi di mirtilli e lamponi e che 

svolgono azione di sostegno per le pareti dei piccoli 
vasi e capillari. Ippocrate consigliava l’uso della vite  
  rossa contro i geloni, mentre gli 

studi moderni hanno 
avvalorato l’azione 
tonica sulle pareti 
venose. l’infusione dura 
circa 5-10 minuti.

usa un CuCCHiaino 
di olio di semi di lino

gli omega 3 sono antinfiammatori e aumentano 
l’elasticità di membrane e capillari. per assumerne 
una quantità adeguata a un adulto sano, secondo 
la american Health association, anche optando 

semplicemente per un cucchiaino di olio di 
semi di lino (si usa a crudo, non in cottura e 

si conserva al fresco e al buio); oppure 
per 20 g di noci o altra frutta 

secca.


