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Salute & Benessere: domande e risposte

Imirtilli generalmente cresco-
no nelle zone montane, in 
particolare nei boschi.

Come riconoscerli? Le piante 
di mirtilli sono dei piccoli arbusti, 
alti circa 60 cm. La fioritura av-
viene in primavera e si distin-
guono in tre differenti specie: 
mirtillo nero, rosso e blu.
Secondo diversi studi scientifi-
ci, queste piccole bacche sa-
rebbero dotate di un enorme 
quantitativo di sostanze an-
tiossidanti, in quanto conten-
gono una serie di vitamine do-
tate di questa capacità (come 
la vitamina C) ma soprattutto 
per la presenza delle antocia-
nine che rafforzano il tessu-

to connettivo che sostiene i 
vasi sanguigni e ne migliora-
no l’elasticità ed il tono. 
Numerosi studi hanno mostrato 
che le antocianine presenti nei 
mirtilli hanno proprietà antitu-
morali, soprattutto sono utili in 
fase preventiva grazie alla ca-
pacità di agire sul sistema im-
munitario aiutandolo nella sua 
attività di difesa.
Il mirtillo ha ottime proprietà 
antinfiammatorie, soprattutto 
se ad essere infiammato è l’in-
testino. Viene infatti spesso con-
sigliato in caso di diarree o ulce-
re proprio per la sua capacità 
di agire sull’attività enzimati-
ca dell’intestino sgonfiando, 

sfiammando e contribuendo 
alla sua regolare motilità.
I mirtilli vengono spesso consi-
gliati a chi soffre di problemi 
venosi: gambe gonfie, crampi, 
varici, emorroidi e altre proble-
matiche circolatorie che si in-
tensificano soprattutto nella sta-
gione calda. 
Ricchi d’acqua, i mirtilli favori-
scono la diuresi e, grazie a tutti 
i principi attivi in essi contenu-
ti, prevengono cistiti e altre 
infezioni delle vie urinarie. Il 
mirtillo rosso, in particolare, si 
è mostrato capace di impedire 
l’adesione dei batteri alla pa-
rete della vescica, evitandone 
così la riproduzione.

Parliamo di mirtilli
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