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Salute & Benessere: domande e risposte

Sicuramente nelle no-
stre case è rimasto  
qualche pezzo di uova 

di Pasqua, vediamo quindi le 
proprietà del cioccolato.

Il cioccolato fondente rappre-
senta una delle più importan-
ti fonti alimentari di flavonoidi, 
rinomati antiossidanti presenti 
negli alimenti di origine vege-
tale come il tè, il vino rosso, gli 
agrumi ed i frutti di bosco.
Tanto maggiore è la percen-
tuale di cacao e tanto supe-
riore è la presenza di flavonoi-
di; per questo è sempre me-
glio optare per un cioccola-
to il più fondente possibile. In 
media 100 grammi di fonden-
te ne contengono 50-60 mg, 
mentre in un’analoga quantità 
di cioccolato al latte ne ritro-
viamo soltanto una decina di 
mg. Addirittura nulla è invece 
la percentuale di flavonoidi nel 
cioccolato bianco.

Mangiare ogni giorno un pez-
zetto (circa 30 g) di cioccola-
to fondente, rappresenta un 
contributo significativo al po-
tenziale antiossidante della 
nostra dieta. Inoltre, la ricerca 
dimostra che il cioccolato fon-

dente riduce l’infiammazione e 
favorisce vasi sanguigni più ri-
lassati e dilatati.
Molti studi dimostrano che il 
cacao e il cioccolato fondente 
possono avere caratteristiche 
che vanno a tutto vantaggio 
della salute cardiaca.
Il cioccolato contiene anche 
serotonina, che svolge sul si-
stema nervoso un’azione ec-
citante ed antidepressiva del 
tutto naturale.

Quando limitare il consumo di 
cioccolato? Il cioccolato può 
disturbare i soggetti con er-
nia iatale, reflusso gastroeso-
fageo, gastrite, ulcere e sin-
drome del colon irritabile ed è 

quindi meglio evitare un con-
sumo quotidiano senza però 
escluderlo completamente.

Ma quando inserire il ciocco-
lato nella nostra giornata tipo? 
Sicuramente nella prima par-
te della giornata, perché ol-
tre alla presenza di numero-
si minerali quali potassio, fo-
sforo, calcio, ferro e vitami-
ne come A, B1, B2, B3, con-
tiene anche molti zuccheri. 
Ottimo come spuntino di metà 
mattina: 30 g di cioccolato 
fondente abbinati a un frutto e 
magari della frutta secca for-
niscono un quota energetica e 
di nutrienti ottimale per prose-
guire al meglio la giornata!

Scopriamo le proprietà del cioccolato


