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Salute & Benessere: domande e risposte

Quanti di voi inseriscono 
lo sgombro nella propria 
dieta? 

Spesso, dimenticato e sottovaluta-
to, lo sgombro è considerato erro-
neamente un alimento di serie B. Al 
contrario di quanto si possa pensa-
re, questo pesce ha incredibili qua-
lità nutrizionali. Come tutti i pesci 
azzurri, contiene notevoli quanti-
tà di acidi grassi Omega 3, quali aci-
do eicosapentaenoico (EPA) e acido 
docosaesaenoico (DHA). Secondo 
le linee guida proposte dalla SINU 
(Società Italiana di Nutrizione Uma-
na), il fabbisogno di Omega 3 per un 
adulto in salute è di circa 250 mg al 
giorno e 100 g di sgombro apporta-

no 2 g di PUFA in Omega 3. I PUFA 
(Acidi Grassi Polinsaturi) sono in 
grado di esercitare un’azione anti-
trombotica e antinfiammatoria an-
dando a ridurre i livelli di trigliceridi 
nel plasma, diminuendo il livello di 
colesterolo totale e aumentando la 
fluidità plasmatica. Non meno in-
teressante, è il suo profilo protei-
co: lo sgombro è ricco di proteine 
ad alto valore biologico, ovvero 
di proteine che possiamo definire 
complete e soprattutto di buona 
qualità. Per quanto concerne i mi-
nerali, non possiamo non menzio-
nare lo iodio, elemento essenziale 
per il corretto funzionamento della 
tiroide, indispensabile per la rego-

lazione del metabolismo. Essendo 
un pesce molto grasso, è particolar-
mente tendente all’irrancidimen-
to, modificazione a carico dei grassi, 
che induce a una perdita delle qua-
lità organolettiche del prodotto. Per 
questo motivo il processo di surge-
lamento si presta alla perfezione al 
mantenimento della matrice gras-
sa; la glassatura (la sottile pellicola 
di ghiaccio che ricopre la superficie) 
riesce a ritardare l’irrancidimento 
dei grassi, permettendo una con-
servazione più lunga. 
Lo sgombro è quindi un alimento 
estremamente valido, buono e fa-
cile da preparare, che merita di es-
sere portato sulle nostre tavole.

Le nobili proprietà dello sgombro


