Le schede da ritagliare e conservare

Lattuga

CUCINA
NUTRACEUTICA
Numero 03

Non solo in insalata: la cottura la rende
più digeribile, con effetti calmanti.

Cruda, grazie alla vitamina E,
è utile per le patologie della pelle
e per l’infertilità. Grazie alla presenza
del lattucario ha un’azione sedativa
e concilia il sonno. Ha effetti diuretici
e regolarizza l’intestino.

NOME SCIENTIFICO

Lactuca sativa L.

FAMIGLIA

Compositae.

COME SI CONSUMA

Cruda, lessa, ripassata, stufata.

COMPONENTI

Acqua (circa il 95%), fibre, inulina,
vitamine (betacarotene, E, K, acido
folico, B1, B2, B3 e una piccola quota
di vitamina C), sali minerali (ferro,
calcio, magnesio, potassio e sodio),
glucochina e lactucario (lattucario).

BENEFICI

La lattuga, grazie all’elevato contenuto
di acqua, ha un effetto diuretico,
e per contenuto di fibre contribuisce
a regolarizzare il transito intestinale.
Per la presenza di ferro è utile in caso
di anemia sideropenica. Grazie
al lattucario e altre sostanze presenti
nel succo lattiginoso del gambo
e delle strutture portanti della foglia,
ha un’azione sedativa e concilia il
sonno. La lattuga può contribuire
alla stabilizzazione della glicemia
grazie all’azione della glucochina

La ricetta

in essa contenuta, ed è dotata
di una buona capacità antiossidante.
Cruda, grazie alla vitamina E è utile
nelle patologie della pelle, compresa
la psoriasi, e in caso di infertilità sia
maschile sia femminile. Indicata anche
per colite spastica e colon irritabile.
Bollita, esercita un effetto lenitivo sulle
mucose digerenti, tanto da apportare
benefici in caso di gastriti ipersecretive.

Un risotto
“soporifero”

CONTROINDICAZIONI

Controindicata in caso di allergia
alla proteina Lac s 1. A causa dei suoi
effetti sedativi, non è indicata in caso
di ipotiroidismo e deficit della libido
maschile. Per l’elevato contenuto
di vitamina K può interferire con gli
anticoagulanti orali. Non è consigliata
l’associazione nello stesso pasto
con la valeriana, perché agiscono sulla
sedazione con meccanismi diversi.

Ne esistono diverse varietà:
romana, cappuccina,
tipo “iceberg” o canasta.
Composta per la maggior
parte di acqua, contiene
anche fibre e vitamine

*
*

*

Si lavano e si riducono in
piccoli pezzi le foglie di mezza
lattuga. In una casseruola si fa
bollire dell’acqua nella quale si
immergono 50 g di riso a persona.
A tre minuti dal termine della
cottura si immergono anche le
foglie tritate di lattuga, facendo
cuocere tutto insieme. Si scola
e si rimette riso e lattuga nella
casseruola, aggiungendo una noce
di burro. Infine si sala quanto basta
con sale marino fino.
Ha uno spiccato effetto soporifero e
sedativo per i carboidrati ad elevato
indice glicemico del riso e per gli
effetti dei nutrienti della lattuga.

