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 Suggerimenti per una buona salute
 

  Alimentazione bilanciata con molta frutta
e verdura

1-2 porzioni di pesce alla settimana

Attività fisica sufficiente (almeno
2 volte alla settimana per 20 minuti)

in Groenlandia, questi pesci compaiono
spesso nel menu. Altre fonti sono le noci, le
verdure di colore verde e gli oli vegetali: olio
di semi di lino, canapa, soia, olio di colza,
olio di noci e olio di semi di zucca.

Negli oli vegetali si trovano acidi grassi
insaturi e acidi linolenici α e γ che nel corpo
umano vengono trasformati in acidi grassi
omega 3 quali l'acido eicosapentaenoico
(EPA) e l'acido docosaesaenoico (DHA), e
utilizzati in questa forma. La trasformazione
varia da individuo a individuo e viene
influenzata da una varietà di fattori, tra cui lo
stile di vita. L'assimilazione degli acidi grassi
EPA e DHA degli animali marini e dei frutti
di mare avviene in modo diretto. I frutti di
mare hanno un elevato contenuto di
colesterolo rispetto al contenuto di ω3  
pertanto il pesce, come il salmone e lo
sgombro, è ritenuta la fonte migliore.    

Origine animale o origine vegetale?

Gli acidi grassi omega 3 hanno
principalmente un effetto antitrombotico,
antinfiammatorio e di controllo del livello dei
lipidi: riduzione de fibrinogeno nel sangue,
abbassamento dei trigliceridi e produzione
di sostanze (eicosanoidi) in grado di dilatare
i vasi sanguigni. In questo modo viene
ridotto il rischio di malattie cardiovascolari.
Inoltre, agli ω3 viene attribuita anche una
migliore sensibilità all'insulina e un effetto
preventivo dei disturbi del ritmo cardiaco. Vi
sono tuttavia anche ricerche che non sono
state in grado di rilevare alcun effetto
positivo rilevante rispetto alle malattie
cardiocircolatorie. Tutti però concordano sul
fatto che gli acidi grassi ω3 non hanno alcun
effetto nocivo sull'organismo.

Alimenti con acidi grassi omega 3

Effetti degli acidi grassi omega 3

Groenlandia: meno infarti

i Informazioni per assistenti dello studio medico

I grassi, assieme ai carboidrati e alle proteine, giocano un ruolo
di primaria importanza nell'alimentazione. Se da una parte un
pasto ricco di grassi viene spesso considerato nocivo, dall'altra
il consumo di acidi grassi insaturi, soprattutto di tipo omega 3,
viene considerato benefico. Tali grassi mostrano di avere un
influsso positivo sulle malattie dell'apparato cardiovascolare e
per questo i prodotti che li contengono hanno visto di recente un
aumento delle vendite. In quali alimenti e in quali quantità sono
disponibili? Quanti acidi grassi omega 3 è necessario
assumere?   

Le abitudini alimentari degli Inuit, una
popolazione eschimese della Groenlandia,
sono state oggetto di studio da parte di
ricercatori danesi per più di 50 anni.
L'eccezionale alimentazione di questa
popolazione ha fornito agli scienziati
importanti informazioni. Sebbene gli Inuit si
nutrano quasi esclusivamente di carne
grassa cruda di pesce, balena e foca, essi
godono di buona salute e le malattie
cardiovascolari sono una rarità. Le ricerche
hanno ricondotto la causa di questo
fenomeno al consumo di carne di animali
marini che contiene un'alta percentuale di
acidi grassi insaturi di tipo omega 3.

Gli acidi grassi omega 3 (ω3) sono detti
essenziali ad indicare che, come le vitamine
e alcuni aminoacidi, devono essere
introdotti in quantità sufficiente attraverso
l'alimentazione, poiché l'organismo non è in
grado di sintetizzarli (vecchia
denominazione "vitamina F"). La loro
struttura chimica li colloca nella categoria
degli acidi grassi polinsaturi. A differenza
degli altri grassi, agli'ω3-viene attribuito un
effetto protettivo. Diversi studi hanno
dimostrato che le persone la cui
alimentazione include molti ω3 fanno
registrare un'incidenza nettamente inferiore
di malattie cardio-vascolari rispetto alle
persone che assumono quantità insufficienti
di tali acidi grassi insaturi.                                                                         

Gli oli di pesce contengono fino al 75% di
acidi grassi insaturi. Alcuni pesci marini,
quali lo sgombro, le sardine, le acciughe e il
tonno, forniscono tali acidi grassi omega 3 a
catena lunga. In molti Paesi del Sud Europa
e all'estremo Nord,  ____________            
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