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Ze
Stimolante, antidolorifico, digestivo,
afrodisiaco... chi più ne ha più ne metta!
Le ro rietd dello zenzero sono davveroe
in ni E la nostra cucina (oltre alla
medicina naturale) lo ha rivalutato negli
ultimi decenni, rendendolo spesso
ingrediente indispensabile nelle ricette,
come alleato della salute e del benessere.
Sui piatti e nelle bevande, ne basta un
pizzico per dare gusto e profumo,
sprigionando tutte le sue virtù.

La leggenda narra che...
Si racconta che questa spezia, ricavata dalla radice
di una pianta asiatica, fosse molto cara a Confucio
(V secolo a.C.) perché schiariva la mente ed eliminava le impurità.
Gli antichi Greci e Romani la consideravano una leccornia, tanto
che per consumarla dovevano pagare forti tasse. Dal Medioevo in
poi venne usata dai medici per scaldare lo stomaco, contro il morso
di serpente, come afrodisiaco. Ed erano nel giusto, visto che ancora
oggi i cinesi la considerano un'arnia contro i disturbi da freddo,
mentre per gli indiani è stimolante e antidolorifica.

I
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Tosse, artrite, mal di testa,
acidità di stomaco, nausea:
sono solo alcune delle
problematiche chele medicine
tradizionali combattono con lo
zenzero. Basti pensare che in
Oriente è usata da oltre tremila
anni per le sue proprietà
curative e che da qualche
tempo anche in Occidente
è molto apprezzata. Ecco
tutte le situazioni in cui può
risultare utile.

Amico della linea
Pare che i gingeroli dello zenzero

siano termogenici, cioè
contribuiscano ad aumentare la

temperatura corporea e a bruciare
più grassi. Sembra, poi, che la
radice aiuti a zittire la fame,

tenendo il peso sotto controllo.

PER LE MEDICINE ORIENTALI LO
ZENZERO E UN RIMEDIO UTILE IN TANTE
SITUAZIONI. ECCO LE SUE PROPRIETA
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LA CARTA
NUTRIZIONALE

La radice dello zenzero è ricca di oli
essenziali, composti fenolici e altre sostanze

benefiche. Tra queste, i più noti sono i gingeroli, Io
zingerone e gli shogaoli, responsabili di gran parte
delle sue proprietà: in particolare, possiedono una

spiccata azione antinfiammatoria e sono
antiossidanti molto efficaci. Questa radice è

anche una buona fonte di sali minerali,
soprattutto di calcio, potassio, magnesio,

fosforo e ferro. Buono, poi, il livello
delle vitamine, specie la A,

la B,elaC.

Si utilizza
la radice carnosa

Lo zenzero ("ginger"
in inglese), appartiene

alla famiglia delle
zingiberacee, che

comprende più di 1.300
specie. Cresce per Io più

nelle zone tropicali e
subtropicali dell'estremo

Oriente, ma ormai è
diffuso ovunque.

* La parte utilizzata è
il rizoma, ossia la radice

carnosa e ramificata:
è lì, infatti, che si

concentrano tutti i
principi benefici. Oltre
agli impieghi curativi,
grazie al suo sapore

pungente e leggermente
piccante, la spezia viene
ampiamente sfruttata in

cucina per dare più gusto
alle pietanze.

Facilita la digestione
L'effetto più potente e conosciu
zenzero è quello sull'apparato dige
Infatti, stimola la secrezione di saliva e succhi
gastrici e biliari, favorendo e accelerando
la digestione. Inoltre, protegge le pareti
dello stomaco e riduce l'acidità gastrica,
migliorando disturbi come bruciore e dolore.
Ecco perché è consigliato quando ci si sente
appesantiti dopo un pasto abbondante.
* Questo rimedio sembra ottimo anche
in presenza di ernia iatale, per migliorare
la situazione e ridurre i sintomi.
* Lo zenzero è un alleato del sistema
digerente anche per un'altra ragione:
è capace di attenuare l'ulcera gastrica
e il reflusso gastroesofageo. Il merito di queste
azioni sembrerebbe della presenza dell'acido
6-gingesulfonico.

Combatte la nausea
Questa radice esercita uno spiccato
effetto contro la nausea e il vomito.
Infatti, distendendo le pareti di stomaco
e intestino, attenua questi disturbi.
* Le proprietà antiemetiche sono
sfruttate in gravidanza: alle donne
che soffrono di nausea spesso si
consigliano caramelle, tisane a base di
zenzero o direttamente la radice. Sono
utili anche a chi soffre di mal d'auto,
di aereo o di mare e a chi sta seguendo
cure che, come effetto collaterale,
provocano un senso di voltastomaco.

LO ZENZERO È IN GRADO DI RIDURRE GLI EPISODI DI
DIARREA, SPECIE QUELLA DA ESCHERICHIA COLI. INFATTI,
È UN POTENTE ANTIBATTERICO.

73 cinque amici

Aiuta l'intestino
Oltre che dello stomaco, lo zenzero è amico
dell'intestino: combatte meteorismo,
gonfiore e fermentazione; svolge
un'azione disinfiammante mirata e favorisce la
peristalsi (i movimenti che permettono il
passaggio del cibo e l'evacuazione delle feci).
* Queste azioni lo rendono particolarmente
prezioso anche per le persone che soffrono di
intolleranze alimentari e che, spesso,
presentano proprio problemi intestinali;
le aiuta, inoltre, anche a livello gastrico.
* Infine, grazie all'azione benefica esercitata
su stomaco e intestino, lo
zenzero favorisce
la corretta
assimilazione
dei nutrienti.

L'OLIO
ESSENZIALE

CONTIENE GLI
STESSI PRINCIPI

ATTIVI DELLA RADICE,
FRESCA O SECCA.
MA ANCORA PIÙ
CONCENTRATI

Contrasta l'infiammazione
Lo zenzero è in grado di inibire la
produzione di citochine, molecole che
causano infiammazione e, quindi, dolore.
Alcuni studi hanno dimostrato che ha
un'efficacia pari o superiore a quella dei
farmaci antinfiammatori tradizionali, con il
vantaggio di essere ben tollerato e di non
scatenare i loro stessi effetti collaterali.
* Ha un effetto analgesico, utile in caso
di artrite, disturbi reumatici, dolori
muscolari e articolari.
* Per le proprietà antidolorifiche,
antinfiammatorie e disintossicanti, dona
sollievo in caso di dolori mestruali.

È disintossicante
Lo zenzero è apprezzato anche per il suo
effetto detox. Aiuta, infatti, a purificare e
stimolare positivamente gli organi
"filtro", che si occupano di raccogliere

ed eliminare le tossine e le sostanze
dannose, come fegato, intestino, pelle,

polmoni e reni.
* Inoltre, esercita una specifica azione
antiossidante: combatte, dunque, i
radicali liberi, molecole dannose che

accelerano l'invecchiamento e favoriscono
la comparsa di diverse malattie.
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Una curiosità

La forma dello zenzero
ricorda quella dello

stomaco; per la dottrina
della segnatura, è un

segno di efficacia
sull'organo.

Migliora i disturbi

respiratori
Secondo la Medicina tradizionale cinese,
lo zenzero possiede un forte potere
riscaldante ed espettorante. È utile per
fluidificare le secrezioni in caso di congestione
delle vie respiratorie, in presenza di
raffreddore, sinusite, tosse, bronchite.
* Non solo. Possiede un'azione analgesica,
antinfiammatoria e antidolorifica; di
conseguenza, allevia anche il mal di gola ed
eventuali dolori associati alle malattie
stagionali. Infine, è utile anche per la sua
azione antisettica.

Allevia l'emicrania
I meccanismi alla base del problema non
sono ancora completamente conosciuti.
Si ipotizza, però, che un ruolo importante
nel suo sviluppo sia giocato da alterazioni

della circolazione cerebrale.
* Ebbene, lo zenzero migliora II flusso

sanguigno: questo aiuta a spiegare
perché è d'aiuto sia per prevenire sia per

diminuire gli attacchi emicranici. Non solo.
Possiede uno spiccato effetto analgesico,

utile in tutti i tipi di mal di testa.

È un alleato del cuore
Sembra in grado di ridurre la pressione,
di esercitare un'azione anticoagulante
e di promuovere la circolazione.
* Inoltre, pare capace di aiutare il cuore
a svolgere il suo lavoro senza affaticarsi
troppo; del resto, è ricco di potassio,
un minerale essenziale per quest'organo.
* Anche la sua capacità di contrastare
livelli eccessivi di grassi e zuccheri e
accumulo di peso lo rende prezioso per
l'apparato cardiocircolatorio.

01> PROTEGGE
BOCCA E DENTI

1 principi attivi contenuti nello zenzero, in
particolare i gingeroli, sembrano capaci di
contrastare la proliferazione dei batteri
"cattivi" presenti nella bocca. Questa radice,
dunque, potrebbe essere utile contro
l'infiammazione delle gengive, lo sviluppo
della placca batterica, la carie e l'alitosi.

Da sapere
prima di usarlo

Lo zenzero è
controindicato se
si soffre di colon
irritabile, calcoli biliari,
ipertensione, seri
problemi cardiaci.
* Se si prendono
farmaci, prima di usarlo
parlarne con il medico:
come tutte le piante, può
creare interazioni
pericolose (per esempio,
con antinfiammatori
e anticoagulanti).
* Nelle persone
sensibili può dare origine
a eruzioni cutanee.

LO
ZENZERO
STIMOLA IL

NATURALE SISTEMA
DI DIFESA E PROTEGGE

L'ORGANISMO
DAI MALANNI
STAGIONALI

74 cinque amici

OCCHIO A
NON ESAGERARE

Per godere delle proprietà benefiche dello
zenzero occorre consumare almeno 10 g
di radice fresca o 2 g di polvere al giorno.

Si consiglia, però, di non esagerare. Infatti, un uso
eccessivo può scatenare gli stessi problemi che,

in piccole dosi, riesce a contrastare: nausea,
vomito, diarrea, gonfiore, mal di testa e ulcera.
* Attenzione a non superare i 30 g al giorno di

pianta fresca e i 4 g di polvere. Per le altre
forme, attenersi alle indicazioni del

medico o riportate sulla
confezione.

Tiene a bada

colesterolo e zuccheri
II fegato gioca un ruolo importante nel

metabolismo dei grassi e degli zuccheri: se
è affaticato, quindi, disturbi come accumulo

di peso, iperglicemia, livelli eccessivi di
colesterolo e trigliceridi, peggiorano.

Lo zenzero, alleggerendo e stimolando il
fegato, è utile anche in questi casi.
* Sembra, inoltre, che questa radice
eserciti un effetto ipoglicemizzante e

ipocolesterolemizzante diretto.

LO ZENZERO FRESCO, SE NON
BEN MASTICATO, PUÒ CAUSARE

BLOCCO INTESTINALE.

É tonificante
Questa radice è considerata un tonico molto
efficace ed equilibrato: infatti, fornisce
energia senza agitare. Al contrario,
garantisce un buon effetto relax.
* Ecco perché è indicata per scaricare lo
stress e superare la stanchezza, aiutando
anche a combattere i disturbi a essi associati,
come mal di testa, indolenzimento
e contratture.
* Lo zenzero è un ottimo "tiramisù", ma al
tempo stesso rilassa e allontana tensioni
e nervosismo.

Servizio di Silvia Finazzí.
Con la consulenza della dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa

nutrizionista e dieta mach a Milano.
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Bici elettriche, web tv, lampadine
a led e, a sorpresa, nel paniere
2019 dell'Istat, spunta lo zenzero.
Del resto sono anni che questa
radice è usata per piatti e bevande
salutari. «Merito delle sue virtù
tonificanti, antinfiammatorie
e stimolanti, che non potevano
sfuggire alla cosmetica, pronta

a utilizzarla per la cura della pelle»
dice la dottoressa Antonella Filippi,

fitoterapeuta, esperta di cosmesi

naturale a Torino.

Irt
I CONSIGLI

:
0101 heal, *~

LA COSMETICA HA SCOPERTO QUESTA
RADICE DI RECENTE E L'HA TRASFORMATA
IN UN INGREDIENTE DI PUNTA

affeaMper &peli&
La spezia che Confucio apprezzava perché schiariva
la mente e che Pitagora usava per disinfettare le
ferite e curare il morso del serpente come potente
antidoto al veleno, di recente è finita sotto la lente
d'ingrandimento dei cosmetologi, soprattutto per
la sua capacità antiossidante, che la rende
particolarmente efficace nel contrastare rughe,
macchie e cedimenti. Le donne, peraltro, sembrano
amarla moltissimo come ingrediente di creme
e sieri, proprio perché provenendo dall'Oriente la
associano immediatamente alla perfezione
degli incarnati asiatici.

UNO SCUDO ANTITEMPO
«Lo zenzero è un elisir di giovinezza che, oltre
a contrastare i radicali liberi, rivitalizza le cellule,
offrendo nuovo ossigeno e con la sua azione
antinfiammatoria aiuta a preservare l'equilbrio
della pelle, a prevenire la comparsa delle
imperfezioni, a lenire rossori e piccole irritazioni»
specifica l'esperta.
* È prezioso, poi, per attivare la circolazione
sanguigna e, quindi, utile nei trattamenti che
alleviano stanchezza e pesantezza alle gambe,
combattono il gonfiore e tengono sotto
controllo cuscinetti e cellulite, e nelle
formule che si usano per contrastare
la perdita di forza dei capelli.

75 cinque amici

Olio Prezioso Corpo
Colilstar
Ricco e nutriente, con oli
di sesamo, neem e rosa
damascena ispirati alla
tradizione ayurvedica,
zenzero che stimola
la circolazione, zafferano
rilassante e un estratto
di vaniglia, che riscalda
(profumeria 150 ml, € 35).

Fiori di Zenzero
Lattedoccia
Nature 's
Con estratti di zenzero
bio e orchidea,
deterge il corpo con
dolcezza, grazie
a sostanze lavanti
vegetali, lasciando
la pelle idratata e
regalando benessere
e vitalità (erboristeria
e farmacia, 200 ml,
€11).

Vita-Age Gocce Pure
Attivi Concentrati
Vitamine con Zenzero
Bottega di LungaVita
Più freschezza e vitalità
alla pelle con zenzero,
energizzante
e antiossidante, e
vitamine C, E e A, che
rigenerano, attenuano
rughe e macchie,
rendendo il viso più
luminoso (erboristeria
e farmacia, 30 ml, € 31).

LA PROFUMERIA
UTILIZZA
DA SEMPRE

LO ZENZERO, CHE
REGALA UN

TOCCO ESOTICO
ALLE FRAGRANZE

Con il sua aroma intenso
che ricorda quello del
legno, Io zenzero è usato
da sempre in profumeria
per la creazione di
fragranze decise, spesso
rivolte a un pubblico
maschile. «L'olio
essenziale è prezioso,
invece, per profumare
in modo naturale
i trattamenti, dalle creme
ai detergenti che, grazie
alle proprietà tonificanti
sul fisico e distensive
sulla mente di questa
radice, hanno un effetto
rivitalizzante e aiutano
a recuperare energia,
benessere, buonumore
e piena vitalità» conclude
Filíppi.

Servizio di
Alberta Mascherpa.
Con la consulenza della

dottoressa Antonella Filippi,
fitoterapeteta, esperta tn contesi

naturale a Torino.
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