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CONCETTI INTRODUTTIVI
Se dovessimo fare una lista di super cibi, ottimi importantissimi per la nostra salute,
questo sarebbe l’elenco dei primi dieci:
1. cibi fermentati
2. avocado
3. semi
4. frutta secca
5. germogli
6. thè verde
7. grani antichi
8. cavolo e brassicacee in generale
9. frutti esotici
10. derivati del cocco
Questa lista è stata redatta dopo aver intervistato un gran numero di nutrizionisti in
tutto il mondo. Io, dopo anni di ricerche e soprattutto di esperienze cliniche, opto oggi
per quella che nel mondo oggi è conosciuta come “clean diet “, dieta pulita, parte di
tutta una filosofia di vita che include pensiero positivo, esercizio fisico, vita a stretto
contatto con la Natura e consumo di frutta e vegetali interi-integrali, comprendendo
con questo il consumo di buccia e semi. Naturalmente questo è possibile solo
provvedendosi alimenti rigidamente biologici, privi di inquinanti, pesticidi,
antiparassitari e conservanti.
All’apice di questo nuovo concetto di alimentazione, che non è altro che una riscoperta
di antiche e salutari usanze, ci sono i cibi fermentati.

La fermentazione è un antico metodo di conservazione del cibo, tuttora usato per
produrre cibi e bevande di consumo comune quali: formaggi, yogurt, vino, kombucha,
crauti… importanti per stimolare digestione ed immunità.
La fermentazione non è altro che un processo naturale attraverso il quale funghi e
microrganismi convertono gli zuccheri semplici e complessi (maltosio, lattosio, amidi ..)
in alcool o acidi che daranno il tipico sapore a queste sostanze, oltre che garantirne la
conservazione. Questo metodo di trattare il cibo approdò quindi nella civiltà come modo
per accumulare-garantirsi riserve di cibo non deperibile ed oggi riemerge come modo di
fornire alimenti vitali, sani e ricchissimi di utili probiotici.
Nel secolo XIX ci fu un grande dibattito sulla fermentazione. Da una parte Justus von
Liebig sosteneva che la fermentazione era dovuta al decadimento ed alla morte dei
batteri contenuti nei cibi, dall’altra Louis Pasteur dimostrò che si trattava di un processo
metabolico che convertiva i composti organici in energia senza il coinvolgimento
dell’ossigeno: la vita senza l’aria.
Fu tuttavia Eduard Buechner che verso la fine del 1800 capì che specifici tipi di batteri
danno luogo a diversi tipi di fermentazione ed a diversi prodotti finali grazie alla
produzione di peculiari enzimi. Buechner fu per questo insignito del premio Nobel nel
1907.

E’ quello che si verifica a livello cellulare con la glicolisi anaerobica, via primitiva di
rifornimento energetico cellulare molto meno efficiente, ma anche meno destruente, della
glicolisi aerobica mitocondriale, fonte di molta energia ma anche di molti radicali liberi.

BENEFICI DEI CIBI FERMENTATI
Ci sono un gran numero di vantaggi consumando cibi fermentati, in primo luogo essi
sono spesso più nutrienti e benefici degli stessi cibi da cui derivano, in sintesi possiamo
tuttavia fissare quasi una decina di vantaggi dall’uso di questi alimenti:
MIGLIORANO LA DIGESTIONE ED INTOLLERANZE
I batteri che fermentano il cibo fungono da predigestione. Essi producono enzimi che
trasformano grandi molecole organiche in molecole più piccole. I fermentati facilitano
l'assimilazione di amidi e proteine riducendoli rispettivamente ad aminoacidi ed a
zuccheri semplici. E’ notorio che con l'avanzare dell'età, la produzione di acido cloridrico
gastrico si riduce e con essa la predigestione delle proteina. Anche il pancreas con gli
anni riduce la sua produzione di enzimi, la carenza di Amilasi rende difficile la
degradazione degli zuccheri complessi e quindi l’assorbimento della maggior risorsa
energetica dell’organismo (glucidi) è inficiata. Inoltre l’arrivo a livello dell’intestino tenue
di grossolane molecole proteiche e glucidiche apre la strada alle intolleranze. Il consumo
di cibi fermentati è una vera terapia preventiva rispetto all’insorgenza di
intolleranze, andrebbero inseriti nell’alimentazione fin da giovani, il più presto possibile.
Inoltre i probiotici dei cibi fermentati contribuiscono alla regolarizzazione del transito
intestinale e correggono sia la tendenza alla stipsi che alla diarrea.

ANTAGONIZZANO LA DISBIOSI
I batteri prodotti durante la fermentazione aiutano a riequilibrare la flora batterica
intestinale e riducono i sintomi del colon irritabile (IBS) quali il comunissimo gonfiore
addominale. Soprattutto in caso di disbiosi carenziale o putrefativa, l’uso dei cibi
fermentati è indicatissimo, viene inibita la crescita della flora patogena.

ATTIVANO IL SISTEMA IMMUNITARIO
A livello intestinale è situata una parte importantissima del sistema immunitario, il
Tessuto Linfatico Associato alle Mucose (MALT). Dalla sua stimolazione, che viene in
gran parte effettuata dai batteri intestinali, dipende una buona reattività immunitaria.
Anche nel corso di questa lunga pandemia, tenere ad un alto livello la flora batterica
intestinale, spesso depauperata dagli antibiotici e resa meno attiva dai cortisonici, è
essenziale. Un ruolo importante anche in questo può avere un adeguato consumo di cibi
fermentati, sia in prevenzione che in fase di convalescenza dopo la malattia.

MIGLIORANO LO STATO MENTALE E FAVORISCONO IL DIMAGRAMENTO
Alcuni studi hanno messo in relazione gli interessanti effetti del consumo di alimenti
fermentati sull’ansia e sulla depressione per l’abbondante presenza in questi cibi di
Lactobacillus helveticus e Bifidobacterium lomgum.
Altri batteri presenti nei fermentati, quali il Lactobacillus rhamnosus e gasseri sembrano
favorire la perdita di peso ed in particolare la riduzione del grasso addominale.
SONO FONTE DI VITAMINA C, K2, B3 e COLINA
Una verdura lacto-fermentata contiene molta più vitamina C rispetto alla stessa
verdura fresca ed è per questo che al tempo della marina a vela, le navi trasportavano
botti di crauti e sottaceti per preservare gli equipaggi dallo scorbuto.
Una ricca flora batterica intestinale favorisce la fermentazione di ogni vegetale ingerito
e quindi la trasformazione della vitamina K1, in essi contenuta, nella più potente
vitamina K2, utile non sono per prevenire l’osteoporosi ma anche il rischio di fibrosi
polmonare post COVID-19.

I lieviti dei cibi fermentati favoriscono anche la sintesi di vitamina B3 a livello intestinale,
tale vitamina è anche detta vitamina delle 3 D (perché previene Dermatite, Demenza e
Diarrea).
Anche la Colina, detta anche vitamina J, fondamentale costituente delle membrane
cellulari e precursore del più importante dei neurotrasmettitori cellulari (Acetilcolina) è
ampiamente contenuta nei cibi fermentati, forse anche da qui deriva il benefico influsso
anche sul piano mentale.
SONO FONTE DI MINERALI BIODISPONIBILI
La latto-fermentazione aumenta la biodisponibilità dei minerali presenti nei prodotti
alimentari, eliminando l’acido fitico presente in cereali e legumi. Viene quindi favorito
l’assorbimento di preziosi minerali quali Manganese (preventivo delle allergie), Calcio
(importante per ossa e trasmissione nervosa), Ferro (antianemico) e Potassio
(essenziale per la funzione cardiaca). Essi promuovono inoltre un corretto equilibrio tra
Sodio/Potassio, regolarizzando la pressione arteriosa. I cibi fermentati inoltre non
hanno alcun effetto di acidificazione corporea.
SONO DISINTOSSICANTI ED HANNO EFFETTO CHELANTE SUI METALLI PESANTI
Gli alimenti fermentati dovrebbero essere parte integrante dell’alimentazione dell’uomo
di oggi, per il loro effetto inibente su pesticidi, e conservanti pericolosi quali i nitrati. Essi
non solo chelano metalli pesanti quali Cadmio e Piombo (fattori di arteriosclerosi), ma
anche metabolizzano sostanze dannose contenute in alcune verdure. Ad esempio, nei
cavoli, la fermentazione trasforma i glucosinolati (sostanze gozzigene, quindi dannose
per la tiroide) nei benefici isotiocianati (anticancerogeni).
L’acido lattico dei fermentati non solo uccide patogeni intestinali quali Salmonella e
Shigella ma anche impedisce, nel barattolo lo sviluppo della spora botulinica.

