
SPIRULINA 
Arthrospira Platensis, o meglio conosciuta Alga Spirulina,  è un microrganismo che ha 
popolato la Terra milioni di anni fa, contribuendo alla formazione dell’atmosfera terrestre. 
Le sue cellule hanno la forma di una spirale dal colore verde-blu, da qui il bizzarro nome 
‘Spirulina’ . 
Sembra che già Maya e Aztechi conoscessero le proprietà nutrizionali e terapeutiche della 
Spirulina, tanto da considerarla ‘cibo degli Dei’.  
Nel 1974, durante la Conferenza Mondiale dell’Alimentazione dell’ONU, la Spirulina è stata 
definita ‘cibo del futuro’ e, NASA ed ESA, le Agenzie Spaziali Statunitense ed Europea 
hanno proposto la Spirulina come uno degli alimenti principali durante le missioni spaziali 
di lunga durata.  

Dal punto di vista nutrizionale, la Spirulina ha una composizione davvero unica: 
apporta solo 39 kcal per 10 gr di Spirulina essiccata. 
E’ una fonte preziosa di proteine: in percentuale ne contiene circa il 60% in peso, tra cui 
troviamo tutti gli amminoacidi essenziali, che l’organismo non è in grado di sintetizzare e 
che quindi devono essere necessariamente introdotti con la dieta. 
Il contenuto lipidico è pari al 5-6% e tra questi i più significativi sono gli omega3 e gli 
omega6. 
I carboidrati sono il 15-20% e sono per lo più zuccheri semplici, utilizzabili direttamente 
dall’organismo, senza l’intervento dell’insulina. 
Per fare un confronto, la Spirulina contiene 3 volte le proteine  della carne,  15 volte il ferro 
degli spinaci, quasi il doppio del calcio del latte. 
La Spirulina si presenta anche come fonte di vitamine del gruppo B, D, E, K ( tra le quali 
betacarotene, presente in una quantità di 25 volte superiore a quella delle carote) e di 
minerali come ferro, calcio, fosforo e potassio. 
La Spirulina è adatta a: 
-Persone della terza età 
-sportivi 
-bambini 
-vegetariani e vegani 
-donne in menopausa 
-donne in gravidanza ed allattamento. 

 



1) Proprietà nutrizionali: 
1. La Spirulina è adatta a qualunque tipo di dieta, anche a quella vegetariana e vegana, 

contribuendo con il suo profilo amminoacidico, a coprire il fabbisogno di amminoacidi 
essenziali. 

2. la presenza di fenilalanina , un particolare amminoacido, rende la spirulina un alimento 
dalle proprietà dimagranti, agendo sull’area del sistema nervoso che induce il senso di 
sazietà, facilitando il dimagrimento. 

3. la presenza di vitamine e proteine dà alla spirulina un’azione energizzante sull’apparato 
muscolare, con valori nutrizionali pari a 39 kcal per 10 g; 

4. L’elevato contenuto proteico rende la spirulina un alimento particolarmente nutriente e 
utile a coloro che praticano sport o che vogliono un apporto di proteine per  migliorare 
il tono muscolare  

5. -Aiuta alla memoria e alla concentrazione, grazie all’azione di acidi grassi, vitamine e 
antiossidanti sui neuroni preservandoli dai danni dovuti all’invecchiamento; 

6. -Ottimo aiuto per l’ansia, per il contenuto di magnesio, altro minerale contenuto nella 
Spirulina. 

2) Proprietà terapeutiche: 
1. -Aiuta a ridurre il colesterolo cattivo; 
2. -Ha proprietà antinfiammatorie e antivirali; 
3. -Rinforza le difese immunitarie; 
4. -Regola la pressione sanguigna; 
5. -In caso di diabete, regola la glicemia; 

3) Proprietà cosmetiche: 
1. -Previene l’invecchiamento cutaneo  grazie all’azione dei suoi antiossidanti; 
2. -Contrasta acne e brufoli, grazie all’azione della vitamina A che regola la secrezione 

delle ghiandole sebacee diminuendo l’insorgenza dei brufoli; 
3. -Rende capelli forti e lucidi, sia che alla base vi sia un capello sfibrati che tendente al 

grasso; 
4. -Contrasta la cellulite, grazie alle sue proprietà disintossicanti, vasodilatatorie e 

drenanti, come sopra citate, risultando essere tra gli integratori alimentari più efficaci 
contro l’inestetismo della cellulite


