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Perché mangiarlo senza eccessi fa bene? 

Ecco un piccolo manuale sulle proprietà benefiche e le 
caratteristiche generali di uno degli alimenti più antichi della 

nostra cucina. 
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Introduzione  

 
 

Mi capita spesso che nel mio studio i pazienti mi rivolgono 
domande sul riso. In molti trovo ignoranza e mancanza di 
conoscenza dell’alimento in sé, delle proprietà e delle sue 
caratteristiche.  
Allora ecco la prima di una serie di piccole guide o manualetti 
che avete l’opportunità di scaricare gratuitamente ( come avete 
già fatto) dal mio sito  
Il riso è un alimento abbastanza comune, che consumiamo 
spesso. Ma quali proprietà ha? Il riso fa bene alla salute?  
Può essere utilizzato come un rimedio naturale? Certamente sì, 
scopriamo quindi qui di seguito tutti i segreti del riso, partendo 
dalle sue caratteristiche. 
 
 
 

Buona lettura ! 
Dott.ssa Marialuisa Conza 
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Caratteristiche generali, Storia e curiosità 

Oryza sativa, questo è il nome botanico del riso e deriva dal greco òryzha.  

Fa parte della famiglia delle Graminacee ed è un cereale noto fin 

dall’antichità. Non contiene glutine e ne esistono di diverse varietà. 

Si tratta di una pianta erbacea proveniente dall’Asia, si suppone che sia nato 

oltre quindicimila anni fa lungo ai piedi dell’Himalaya, i cinesi però 

cominciarono a coltivarlo nel VI millennio a.C. e difatti in oriente è il cibo 

principale che si consuma (anche nelle colazioni tradizionali). 

 

 

Si presenta come una pianta alta fino a 195 cm con radici appena accennate 

che si radicano bene in acqua. Il fusto è ricco di internodi cavi e nodi pieni, le 

foglie sono lunghe, verde chiaro con piccoli peletti bianchi corti; 

l’infiorescenza è una pannocchia con spighe uniformi che fruttificano in una 

carosside avviluppata nel risone (riso grezzo o vestito) che opportunamente 

lavorato diviene riso. In questa lavorazione il riso viene liberato dalle parti 

tegumentali, le glume e le glumelle attraverso la sbramatura e la sbiancatura. 

Quindi il riso passa alla lucidatura in cui si leviga il chicco ed infine seguono 

la brillatura e l’oliatura. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Poaceae
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Il riso, come detto prima è uno dei cibi più antichi della Terra, si narra 

mandato dagli dei. Una delle testimonianze più antiche risale al 6000 a.C. 

alcuni reperti archeologici inerenti alla consumazione di questo cereale sono 

stati ritrovati in una caverna thailandese, come sia però passato dall’oriente 

fino a noi resta un po’ un mistero, forse attraverso i commerci o con le 

invasioni arabe sono varie le ipotesi in merito.  

Si sa per certo che nel medioevo lo si macinava per ottenere una farina che 

desse consistenza alle minestre, in seguito si ebbero le prime colture e si 

hanno tracce del riso come importante alimento delle corti nel 1475, per la 

precisione alla corte degli Sforza. 

Il riso è considerato bene augurante in quasi tutte le culture, in Indocina però 

si crede che sia abitato da divinità a cui rendere omaggio e vi sono sacerdoti 

che indicano quali sono i giorni e le ore adatte per la coltivazione. 

In Italia si coltivano più di cinquanta varietà di riso, diverse per forma (chicchi 

corti o lunghi), dimensione (piccoli o grossi) e contenuti (glutinoso, integrale, 

brillato, parboiled).  

La culla della civiltà del riso è l'Asia. Quanto alle sue origini, reperti fossili di 

5000 anni a.C. le pongono nella valle dello Yang Tze. Tuttavia, WangZaude 

dell'Università di Pechino ha reperito tracce di paddy, riso semilavorato, 

vecchie addirittura di diecimila anni. 
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Tipologie di riso  

Esistono molte tipologie di riso vediamone una per una con lo studio delle 

loro singole caratteristiche. Vi sono infatti il Riso: 

 

1. Basmati: molto digeribile e contiene pochi lipidi 

2. Nero selvatico: molto proteico ed ottimo rimedio naturale contro colite 

e gastrite; 

3. Bianco selvatico: utilissimo in caso di dissenteria perché ricco di amido 

ed astringente; 

4. Rosso: mantiene pulito il sistema vascolare ed aiuta a contrastare 

l’ipercolesterolemia; 

5. Integrale: ottimo per le diete e come rimedio per la stipsi; 

6. Parboleid: ideale per chi vuole dimagrire e fare il pieno di vitamine. 

 

Riso Basmati 

Il riso Basmati ha un basso apporto di grassi. Tra tutte le varietà di riso è 

quella che contiene meno lipidi. È ben digeribile e ideale come contorno, al 

posto del pane. 

 

 

https://www.portalebenessere.com/colesterolo-alto-cause-sintomi-rimedi-naturali-dieta/744/
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Riso nero selvatico 

Il riso nero è ricco di proteine. Cresce nel Nordamerica e si ricava dal seme di 

una pianta acquatica (Zizania aquatica). Ha un altissimo contenuto proteico 

(doppio di quello del riso comune) ed è indicato in caso di colite e gastrite. 

Riso bianco classico 

Utile in caso di diarrea. 

È carente di vitamine e minerali; è invece ricco di amido, che lo rende 

astringente, aiuta a combattere diarree e fermentazioni intestinali. 

Riso rosso 

Questo tipo di riso riduce il colesterolo cattivo. A chicco lungo o corto, è il riso 

ideale per chi vuole mantenere pulite le arterie. 

Riso integrale 

Aumenta il senso di sazietà. 

È indicato per chi desidera perdere peso e in caso di stitichezza. 

 

Riso Parboiled 

Stimola il metabolismo. 

Rispetto al riso brillato, il parboiled ha un contenuto di vitamine del gruppo B 

e di ferro da 2 a 4 volte superiore. 
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I Valori nutrizionali e calorie del Riso  

Dunque il riso è un buon alimento che fa bene alla salute, ma cosa si 

nasconde dietro un chicco di riso? 

Ecco i valori nutrizionali e le calorie del riso : 

Occorre dire che 100 gr di riso bianco forniscono circa 330 chilocalorie, con 

un notevole contenuto di fibra e vitamine, oltre a vari sali minerali. 

Tabella nutrizionale: 

Proteine 6,7 g 

Carboidrati 78 g 

Zuccheri  0,05 g 

Grassi  0,28 g 

Grassi Saturi 0,076 g 

Grassi Monoinsaturi  0,087 g 

Grassi Polinsaturi  0,075 g 

Colesterolo  0 mg 

Fibra  0,4 g 

Sodio  365 mg 

Potassio  35 mg 

Acqua  12 g 

Colesterolo  0 g 

Calcio  24 mg 
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Fosforo  94 mg 

Vitamina  B1 0,11 mg (tiamina) 

Vitamina B2  0,03 mg (riboflavina) 

Vitamina B9  49,00 mg (acido folico) 

Vitamina B3  1,3 mg (niacina) 

 

 

 

 

Le proprietà del riso: 

Forse pochi, nel nostro Paese, conoscono le grandi potenzialità per la salute 

del riso. Ecco le principali proprietà: 

 Antinfiammatorio, ideale per le flogosi di stomaco ed intestino (gastrite 

e dissenteria); 

 Aiuta a regolare la flora intestinale; 

 Nutriente e rimineralizzante, utile per riprendersi da malattie e 

debilitazione; 

 Antisettico, consigliato in particolar modo per le affezioni dell’apparato 

respiratorio, renale ed urinario; 

 Emolliente e protettiva della pelle; 

 Indicato a chi soffre d’ipertensione ed a chi è intollerante al glutine; 

 Disintossicante e rinfrescante, aiuta difatti a depurare l’organismo; 

 Digeribile, non appesantisce lo stomaco e non da luogo a sonnolenza 

dopo i pasti; 

 Riduce i livelli di acido urico nel sangue; 

 Allontana stress ed affaticamento. 

 Il riso bianco, non è particolarmente indicato a chi soffre di stipsi in 

quanto ricco di amido e pertanto astringente. 
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I benefici per la salute del Riso bianco:  

Dunque il riso non è solo un buon alimento completo è anche un rimedio 

naturale contro: 

 ipertensione 

 dissenteria 

 gastrite 

 stanchezza 

Secondo uno studio condotto dalla dottoressa TheresaNicklas del Baylor 

College of Medicine di Huston (Stati Uniti), il riso è in grado di migliorare in 

modo significativo la salute se consumato per diversi giorni alla settimana.  

Secondo la Nicklas, gli adulti che mangiavano quantità maggiori di riso – sia 

che si trattasse di riso integrale o perlato – seguivano diete più conformi alle 

raccomandazione dietetiche degli USA.  

Ma non solo: hanno anche mostrato di avere livelli più elevati di minerali, 

vitamine e fibre prediligendo una dieta con pochi grassi saturi e zuccheri.  

Chi mangia tanto riso, in sostanza, ha più desiderio di alimenti buoni 

per la salute come la frutta, la verdura e i legumi 
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Il riso, inoltre, aiuta a eliminare adipe e gonfiori. 

Il riso è un alimento rinfrescante, disintossicante e ha un effetto blandamente 

astringente (se brillato) oppure di stimolo all'evacuazione intestinale (se 

integrale, e perciò più ricco di fibre).  

Le caratteristiche delle sue proteine verdi (povere di tossine e prive di glutine) 

fanno sì che il riso possa essere consumato senza controindicazioni anche 

da chi soffre di intolleranza al glutine (celiachia) e di alcune malattie renali; 

per la sua azione blandamente ipotensiva e diuretica è consigliato anche 

nelle malattie cardiache, nell'ipertensione, negli edemi e nelle cirrosi 

epatiche.  

All'inizio del Novecento era molto frequente l'uso di somministrare a malati e 

convalescenti l'acqua di riso, preparata facendo macerare per tre ore in 

mezzo litro d'acqua un pugno di chicchi, da far poi bollire un'ora prima di 

venire filtrata e bevuta.  

Per la sua alta digeribilità, il riso non affatica lo stomaco ed è quindi l'alimento 

ideale per chi teme la sonnolenza dopo il pasto. Adatto pertanto a chi deve 

mettersi in viaggio o deve riprendere il lavoro subito dopo aver mangiato 

 

 

Le controindicazioni del Riso ed effetti collaterali 

Il riso bianco non è particolarmente consigliato a chi soffre di stipsi in quanto 

astringente né a chi soffre di glicemia alta. 

http://www.riza.it/dieta-e-salute/intolleranze/2427/celiachia-l-intolleranza-al-glutine-che-si-cura-a-tavola.html
http://www.riza.it/dizionari/dettaglioVocabolo/67/ipertensione-arteriosa.html
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Ricette per la salute a base di riso 

Sovrappeso: consumare regolarmente riso integrale al posto della pasta, 

una volta al giorno, e formare un piatto unico aggiungendo verdure a volontà 

e 4 cucchiai di legumi (lenticchie, fagioli, ceci). 

Stitichezza: Anche in questo caso preferire il riso integrale, da consumare 

una volta al dì. 

Diarrea: bere l'acqua di cottura del riso all'occorrenza e consumare riso 

raffinato. 

Ipercolesterolemia, ipertensione: scegliere riso rosso almeno 3 volte a 

settimana e riso nero 2 volte.  

Come viene utilizzato il riso in cucina 

Il riso viene utilizzato sotto forma di chicco, per primi piatti come risotti, zuppe 

e minestre, oppure come ingrediente di verdure ripiene, torte dolci o salate, 

sformati, insalate ecc.; come farina è impiegato soprattutto per le pappe dei 

bambini durante lo svezzamento. 

Per preparare risotti, antipasti, contorni e dolci, 80 g per persona; per le 

minestre asciutte 70 g e per le minestre in brodo 30 g. 

http://www.riza.it/dieta-e-salute/dimagrire/2714/fagioli-e-piselli-amici-della-linea.html
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Il Riso integrale 

Particolare importanza ha l’utilizzo del riso quando è integrale. Osservare la 

tabella per vedere tutte le sue proprietà 

 

Kcal/100 g: 357  

Grassi: 2,8 g 

Proteine 6,7 g 

Glucidi 81,3 g 

Fibre 3,8 g 

Colesterolo 0 

Vitamine tiamina (vit. B1) 0,59 mg; riboflavina 
(vit. B2) 0,07 mg; niacina (vit. B3) 
5,30 mg; acido folico (vit. B9) 49,00 
mcg; betacarotene 0 mcg; vit. C 0 mg 

Sali minerali sodio 3 mg; potassio 250 mg; ferro 
1,4 mg; calcio 10 mg; fosforo 310 
mg; zinco 1,8 mg. 

 

Perché ti fa bene: il riso integrale è indicato nelle diete dimagranti perché, a 

pari quantità, dà un senso di appagamento della fame superiore a quello 
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degli altri cereali; è utile in caso di stanchezza psicofisica, uricemia, disturbi 

renali, malattie cardiache, epatiche e intestinali.  

 

 

 

 

 

La  breve carrellata sulle proprietà del Riso finisce qui. Ti preciso 
che le informazioni presenti in questo manuale sono indicazioni 
generali con carattere puramente informativo, rivolte a soggetti 

maggiorenni in buono stato generale di salute e non 
sostituiscono in alcun modo un parere professionale diretto. 

Per un’adeguata valutazione dei fabbisogni alimentari di ogni 
singolo utente è necessario rivolgersi in maniera diretta sempre 

a professionisti abilitati, ai quali chiedere consiglio. 
Pertanto se hai bisogno, comunque di approfondire oppure vuoi 

sapere come utilizzare al meglio l’uso del riso nel tuo regime 
alimentare,  

Contattami oppure riempi il modulo che puoi trovare nel mio 
sito internet, verrai ricontattato dalla mia segreteria che ti 

fisserà un appuntamento preciso a seconda delle tue esigenze. 
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