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Verdura,frutta secca
e legumi per conservare
a lungo muscoliforti
Minerale prezioso
Il segreto sta
nel magnesio di cui
sono ricchi q u est
cibi particolarmente
consigiiati
dopo la menopausa
Carla Favaro <Jatrizionista
uando si parta di dieta
e massa muscolare, si
pensa solitamente alle
proteine, specie quel
'I(
te de a carne, ma noti si dovrebbero dimenticare ortaggi a
foglia verde, frutta secca a qu
scio, cereali integrati e legumi,
tutte buone fonti di magnesio,
che secondo uno studio pub
blicaio sul Journal of Lione unti
\1irreral ttesearr'h, potrebbe
asere un ruolo impo -tante nel
prevenire la perdi a di massa e
di torza inuscolate dos ala al
l'età. Nello studio,su 2570 don
m1e serie, tulle geuietle (già pureripantiallostudiolrtinst.il(),
alcuni ricercatori dell'Universi
là dell'Fasi Angtia di Norwich e
del King's (2sllege cli Londra
hanno valutato le quantità di
magnesio introdotte conta clic
la(con un questionario rivolto
alte donne e tabelle sui csirteasti di magnesio nei cibi), la
percentuale di nrassa magra, la
lorza nauscolare e i lii etti cina
tici di proteina 6 reattiva, uno
dei imiarct tori dei ploressi di
infiammazione nell'organi
smo.
Spiri elevati consumi climagnesio corrispondes ano valori
migliori di massa e torza mn
scolare e più bassi di pmteina 12
reattiva. Lassociazione fra ma

II

vinollre,
conclude Maier
il inagiicaiu putetiae est e
benefica anche con
trastandul'infiaitunazione, che
promii ove la perdita di tessuto
muscolare. Che 11 magnesio sia
importante per t'attisità
scolare è cosa nota: negli sportivi una carenza può portare a
ridotta resistenza e facilità ai
crampi. Ma questo studio ci di
ce qualcosa in più: che il magnesio può essere utile nelle
donne oltre i So anni per evitare quella progressiva riduzione
della massa muscolare, che si
associa al passare degli amate.
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gnesio assunto e massa musco-

lare e addirittura risultata da 3
a 7 volte maggiore rispetto a
quella osservata tra assmn'ioni
proteiche e massa muscolare.
nÈ del tolto plausibile che il
magnesio. di ciii è riconosciuta
l'utilità per la plesenzione estdinvaneoltre e leIl'osteopnrosi,
possa avere un ruols anche nel
mantenere la lorza muscolare
comnaenta Jeanelte Maler,
professore dipatologia generale all'Lniseraita di Milano
Del resto, circa il 30% del rio
gnesio presente nel corpo
umano si trova nel muscolo,
dose svolgè funzioni fonda
mentali per il metabolismo,
dato che è coinvolto in centina
la di reazioni enzimaticlme ed e
anche il componente essenziale della molecola usata dalle
nostre cellule per immagazi'i
mmaie eimergiasi.
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