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Il

melograno è frutto originario
dell'Asia occidentale, appartenente
alla
famiglia
delle
Punicaceae, nome scientifico
"Punica granatum", ed il suo
fusto può arrivare fino a 5 metri.
Il frutto è una bacca con buccia
spessa, che contiene
all'interno numerosi
semi carnosi di forma
prismatica.
I frutti di melograno,
ricchi di vitamina A
e B, hanno proprietà
astringenti e diuretiche: vengono generalmente consumati
freschi e sono spesso
usati per preparare bibite rinfrescanti (granitina, sherbet, sorbet). In alcuni Paesi i frutti vengono usati per la decorazione di
macedonie servite in apposite
coppe ed inoltre i frutti possono
essere utilizzati dall'industria
conserviera per la produzione di
succhi, marmellate e sciroppi. La
buccia del frutto contiene oltre il
30% di tannini da cui è possibile
ricavare un colorante giallo
impiegato per tingere tessuti. La
maturazione dei frutti avviene in
autunno. In alcune zone è coltivato anche a scopo ornamentale.
Ha dato il nome alla città di
Granada ed è da sempre considerato il frutto della fertilità, per
tutte le culture che si sono lasciate accattivare dai suoi frutti, ricchi di semi color rosso, espressione dell'esuberanza della vita.
Non a caso i pittori del XV e XVI
secolo mettevano spesso una
"melograna" nella mano di Gesù
Bambino, alludendo alla nuova
vita donataci da Cristo.
Nell'arte copta si incontra l'albero
di melograno come simbolo di
Resurrezione. Le sue radici
affondano fin nell'antica Grecia

di Domenico Saccà

dove questa pianta era sacra a
Giunone (moglie di Giove) e a
Venere (dea dell'amore).
Le spose romane usavano
intrecciare, tra i capelli, rami di
melograno. Il notevole numero
dei suoi rami ha ispirato numerose
leggende:
in
Vietnam la "melagrana" si apre in due e
lascia venire cento
bambini; le spose turche le lanciano a
terra perché si dice
che avranno tanti figli
quanti sono i chicchi
usciti dal frutto spaccato; in Dalmazia,
invece, la tradizione vuole che lo
sposo trasferisca dal giardino del
suocero al suo una pianta di
melograno;
di origine indiana è la credenza
che il succo di questo frutto combatta la sterilità. Nel linguaggio
floreale non poteva che esprimere "amore ardente".
Sulla rivista "American Journal
of Cardiology", sono stati pubblicati i risultati di uno studio che
ha evidenziato le proprietà
antiossidanti e protettrici del
sistema cardiocircolatorio, tipiche del succo di "melagrana",
ricco di polifenoli, tannini e antocianine.
Un campione di 45 soggetti cardiopatici ha assunto per tre mesi
240 ml al giorno di succo di
"melograna". Dopo tre mesi, chi
aveva assunto il succo di "melagrana" presentava un miglioramento della funzionalità delle
coronarie e una riduzione dell'ischemia cardiaca.
Su quanto detto bisognerebbe
meditare un attimo e dovremmo
riflettere anche sul perché questi
meravigliosi frutti sono scomparsi dai mercati, facendocene un
"mea culpa".
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Zafferano, come usarlo in cucina

Lo zafferano è una spezia versatile che in cucina può
accompagnare tutte le portate, dall'antipasto al dessert.
Senza dimenticare le sue qualità per la salute.
Abbinato al sapore neutro e alla porosità dei chicchi di
riso, esprime il suo aroma alla perfezione. Se si preferisce la pasta, è ideale per insaporire il ragù o sughi preparati con panna e burro.
È indicato anche per esaltare il gusto di verdure come
le zucchine o il radicchio di Treviso. Particolarmente
riusciti gli abbinamenti con i crostacei, la cui dolcezza si
sposa bene con il profumo penetrante di questa spezia,
e con lo spezzatino di vitello. Da provare anche per insaporire dessert come panna cotta e creme caramel.
Per cucinare, la polvere è preferibile agli stimmi, perché ha un sapore più uniforme, si scioglie
meglio nel cibo e si dosa più facilmente.
Prima di aggiungerlo alla preparazione, va stemperata in poca acqua tiepida. Se non si utilizza tutta
la bustina, indicata per ricette da tre-quattro persone, la polvere residua va custodita in un recipiente a chiusura ermetica, al buio. Attenzione all'umidità, che potrebbe far proliferare microrganismi
capaci di far ammuffire lo zafferano. Se conservato correttamente, si mantiene fino a quattro anni.

Dieta 'preventiva' per non rinunciare a piaceri tavola Natale

2

Per non dover fare troppe rinunce a Natale, quando pranzi e cene
sono l'occasione per stare in compagnia della famiglia e degli
amici, arriva una dieta ipocalorica (di circa 1100 calorie) ma equilibrata nella sua composizione da fare una settimana prima.
A realizzarla il professor Pietro Migliaccio, presidente della
Società italiana di scienze dell'alimentazione (Sisa).
"Il periodo natalizio può lasciare il "segno" sul peso, che può
aumentare tra i due e i quattro chili, per questo e' meglio giocare
d'anticipo", spiega Migliaccio, che nel suo regime alimentare prenatalizio ha messo come alimento principe il minestrone di verdure. Da mangiare con 40 grammi di pasta, un cucchiaino d'olio e
uno di formaggio grattugiato, il minestrone va consumato tre volte
a settimana.
Altre indicazioni riguardano la colazione: per iniziare bene la giornata - spiega ad esempio l'esperto - si può scegliere latte parzialmente scremato (100 millilitri), caffè a piacere, un cucchiaino di
zucchero e una fetta biscottata, oppure te' a piacere, un cucchiaino di zucchero e due fette biscottate. A metà mattinata largo a un cappuccino o alla frutta: una mela, una pera, un kiwi o una banana piccola, un'arancia, due mandarini, duecento grammi di ananas. Poi a pranzo per tutta la settimana si possono alternare diversi alimenti (due uova sode, alla coque o in camicia, ottanta grammi di tonno al naturale sgocciolato, arrosto di tacchino, salmone affumicato, due hamburger da 70
grammi l'uno o 70 grammi di formaggio light, quattro bastoncini di pesce o 130 grammi di carne
bianca), con un contorno di verdure a piacere (compresi fagiolini e funghi).
Per condire un cucchiaino d'olivo extravergine d'oliva e per accompagnare il tutto mezza rosetta di
pane.
A meta' pomeriggio un te' caldo con un cucchiaino di zucchero e due biscotti o due fette biscottate.
Per cena, infine, una porzione di carne o pesce cucinato e condito secondo le abitudini familiari, la
verdura come contorno e sempre poco pane, che può essere sostituito con una porzione di patate
o legumi (circa 150 grammi). "Anche se siamo in una settimana di preparazione alle feste, lasciamo una cena libera da utilizzare con intelligenza puntando sulla qualità e non sulla quantità", conclude Migliaccio, specificando inoltre che "questa dieta può essere effettuata da tutti. Tuttavia è preferibile che chi ha particolari patologie consulti il proprio medico".
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Ecco cosa mangiare per eliminare la pancia

Premettiamo una cosa importante: nessuna pancia si eli-

mina in poche mosse, nessuna pancia si elimina senza
movimento. Dovete mettervi di impegno, con passeggiate, esercizi e molta -moltissima- pazienza, altrimenti è
tutto inutile. Nessun miracolo, in questo campo, dipende
tutto solo da voi. Ma un prezioso aiuto ci viene dal nostro
modo di mangiare, se è quello giusto. Ecco alcuni consigli che possono essere veramente interessanti.
Ce li suggerisce la Federazione Medici Sportivi italiana, che di pance da scalare se ne intende eccome. Non
occorre rinunciare, fare troppi sacrifici, basta sostituire i
cibi pesanti con quelli più leggeri e genuini. Se vi piacciono gli snack stuzzicanti, eliminate le patatine fritte e sostituitele con i pop-corn, possibilmente non con quelli cotti
nel burro. I tradizionali fiocchetti di mais sono leggeri e
gustosi quanto basta per farci dimagrire senza perdere la
gioia del buon sapore. Dite addio all’hamburger, re del gusto ma anche portatore di 1000 calorie! O
vi accontentate di una “polpetta svizzera” normale con l’insalata al posto del pane, oppure preferite
il filetto alla griglia.
La pizza fa male, o meglio, fa male quella servita con decine di ingredienti diversi. Niente “capricciosa” insomma, e niente “tedesca” … se proprio non potete farne a meno fatevi cucinare una “margherita” con olio a crudo, altrimenti eliminatela del tutto dalla dieta.
La birra è off limits, a meno che non sia una “spina piccola”. Ma sarebbe più salutare sostituirla con
bevande non gassate e più semplici. Il vino va bene, ma poco e solo durante i pasti. Se riuscirete
a correggere tutte queste abitudini, tra una palestra e l’altra, ritroverete un fisico da favola.

Il cibo nel cervello fa ingrassare

Il cibo fa ingrassare anche se è solo nel cervello o, meglio, nella

mente. Sì, perché il pensiero focalizzato su questo ancora prima
di mangiare – o anche solo poco prima – può compromettere
tutti i buoni propositi circa la dieta e gli obiettivi che ci si era proposti.
Anche solo immaginato, il cibo può dunque farci ingrassare suggerisce una nuova analisi sistematica di 50 studi pubblicata sul
Journal of Personality and Social Psychology e condotta
dalla dott.ssa Jessie De Witt Huberts e colleghi
dell’Università di Utrecht (Paesi Bassi), i quali ritengono che
noi esseri umani siamo razionalizzatori esperti quando si tratta
di trovare un motivo per mangiare di più.
La dott.sa Huberts è convinta che le persone sappiano essere molto creative in certi casi. Quando
si tratta di cibo, si trovano le ragioni più assurde ma convincenti, arrivando per esempio a giustificare la fetta di torta che ci si è appena spazzolata perché “è stata una giornata dura”. Altre motivazioni classiche sono “farò dieta da domani”, “era un’occasione speciale”, o che era davvero “scortese rifiutare”.
Il rischio, secondo i ricercatori, è che questi processi di giustificazione diventino la norma e ci prendano la mano. La strada, in questi casi, è tutta in discesa. Le ragioni, le giustificazioni difatti sono
spesso applicate ad hoc e intaccano le regole che ci si era imposti o che fanno parte di un programma di salute.
A concorrere poi nello scegliere comportamenti malsani non sono solo le delusioni o lo stress, ma
anche le emozioni positive: per esempio vi è un crescente corpo di ricerca che ha trovato come le
giustificazioni alla trasgressione nella dieta arrivino a seguito di situazioni gratificanti come l’aver
svolto un buon lavoro, un successo sul lavoro o nella vita, il ricevere dei feedback positivi dagli altri:
in tutti questi e altri casi simili i ricercatori hanno scoperto che le persone tendono a “premiarsi” scegliendo un cibo malsano o spazzatura, piuttosto che uno ritenuto sano.
Insomma, c’è sempre un motivo valido per essere indulgenti con se stessi e, come direbbe qualcuno a giustificazione, d’altronde si vive una volta sola.
3

News
Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Rapporto tra alimentazione e salute al centro del congresso Simg

Gli italiani bevono troppo poco, la metà del necessario,

ma quando bevono non aggiungono troppo zucchero: lo
afferma l'indagine Liz realizzata dai medici di famiglia
della Simg (Società Italiana di Medicina Generale) in
collaborazione con Nutrition Foundation of Italy.

Dopo che l'anno scorso sono stati presentati i risultati preliminari emersi su un campione di circa 800 persone, i
risultati definitivi (su 5.000 persone) saranno presentati il
21 novembre a Firenze nel corso del congresso nazionale della Simg.
Secondo quanto emerso nell'indagine preliminare, gli
uomini italiani assumono circa 67 grammi quotidiani di
zuccheri aggiunto, mentre le donne 61 grammi: gli esperti, ricorda la Simg, indicano in 75 grammi il limite da non
superare.
Lo zucchero aggiunto in media agli alimenti e bevande durante la giornata (dal caffè al tè, dalle
spremute al latte) è pari a circa 3,3 cucchiaini: poco più di 60 Kcal, pari al 3,3% delle calorie giornaliere per un adulto sano. Il 35% degli uomini ed il 40% delle donne non aggiunge zucchero ad
alcun cibo.
La prima sessione del congresso, il 30/o per la società scientifica, verterà proprio sul tema
'Alimentazione e salute: dalla teoria alla cucina', con l'indagine Liz e relazioni sulla scelta dei grassi alimentari, dei carboidrati, delle proteine dietetiche. L'iniziativa si terrà dal 21 al 23 novembre al
Palazzo dei Congressi di Firenze, e prevede sessioni dedicate a tutti gli aspetti della medicina
generale.

Alimentazione, si ritorna agli anni Sessanta

A causa della crisi le donne tornano ai fornelli. Cambiano le

abitudini alimentari in casa degli italiani, che preferiscono meno
merendine e bibite gassate e più dolci fatti in casa.
E’ questa la fotografia che emerge da uno studio di
Unioncamere, che sostiene che gli italiani risparmiano sul cibo,
riducendo la spesa di due miliardi l'anno.

Nel 2013 la spesa è tornata ad essere simile a quella degli anni
Sessanta: piu’ prodotti genuini, più dolci e pasta fatti in casa e
meno merendine industriali.
Con la crisi, gli italiani sono più cauti nella spesa e più attenti
agli sprechi. Un italiano su due compra solo l'essenziale, acquista facendo ricorso a promozioni e offerte, riscoprendo il valore
della cucina domestica e delle attività amatoriali di coltivazione
e cura del verde. Sono diminuiti anche i pasti extra-domestici.
La notizia sulla rimodulazione delle spese economiche viene confermata anche dal Codacons, la
cui ricerca si concentra sul prossimo Natale.
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La festa che sta per arrivare sarà di austerity, con una contrazione dei consumi tradizionale di
7,5%. Nelle intenzione della famiglia spiccano riduzioni di spesa per abbigliamento e calzature (11%), arredo per la casa (-10%), viaggi (-8,5%) e ristorazione (-8%).
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Subito in freezer contro rincari e rischio frodi a Natale

Freezer 'alleato', in tempi di crisi, per garantirsi, a casa,

un cenone di qualità, evitare le trappole dei rincari dei
prodotti alimentari e non rimanere vittime di frodi.
"A ridosso delle feste natalizie aumentano le quantità di
produzione, importazione e smercio di cibi.
Si registrano anche aumenti di prezzo e pericoli di immissione sul mercato di prodotti di bassa qualità", spiega
all'Adnkronos Salute Valerio Giaccone, docente di ispezioni alimentari all'Università Padova, che consiglia la
strategia dell'acquisto 'anticipato'.
In questo periodo, tranquillizza l'esperto, "aumentano
considerevolmente anche i controlli. Si intensificano le
ispezioni dei Nas e delle Asl", anche per scongiurare i
pericoli di truffe legate a una maggiore circolazione di
merci e alla crisi, che può rendere più attraenti prodotti a
basso costo più rischiosi dal punto di vista della qualità.
Per risparmiare senza rinunciare a prodotti di buon livello
"è una buona idea" scegliere di fare la spesa in largo anticipo di carni, pesce e verdura da congelare.
"La conservazione casalinga in freezer, però - continua
Giaccone - deve essere fatta con le dovute attenzioni, seguendo alcuni semplici consigli per preservare sicurezza e qualità dei cibi".
La regola numero uno è, sottolinea l'esperto, "scegliere prodotti freschi e di buon livello igienico
sanitario".
Si deve poi evitare di congelare grandi quantità.
"Meglio porzionare gli alimenti in piccoli pezzi, per un uso immediato dopo lo scongelamento.
Un arrosto grande si conserva più a lungo (più è grande la massa più aumentano i tempi di conservazione ) ma rischia di venir utilizzato male".
Se è possibile, continua l'esperto, "meglio usare un congelatore a pozzo, perché mantiene meglio
le temperature".
Gli alimenti vanno sempre inseriti "negli appositi sacchetti o contenitori" e non bisogna mai dimenticare "di apporre la data di conservazione, facendo sempre attenzione a utilizzare l'alimento più
'vecchio', quello congelato o surgelato prima".
Spesso, precisa Giaccone, "non si tiene conto di un fatto fondamentale: anche un alimento congelato ha una sua durata e deve essere consumato in tempi ragionevoli".
Per quanto riguarda le verdure "vanno sempre congelate pulite, lavate e scottate rapidamente a 90
gradi".

A mettere in guardia contro gli errori della conservazione in freezer, in casa e al ristorante anche
Luciano Oscar Atzori, consigliere segretario e coordinatore della commissione Igiene, sicurezza e qualità dell’Ordine nazionale dei biologi (Onb).
"La congelazione - precisa - è il processo che ognuno può fare a casa con il freezer, mentre la surgelazione è un abbattimento rapissimo delle temperatura fino a -40 gradi centigradi necessario, ad
esempio, per i ristoranti di sushi e sashimi.
Ma in entrambi i casi vanno rispettate regole precise perché dietro l'angolo possono esserci le intossicazioni alimentari" Il pericolo, aggiunge Atzori, è legato "agli organismi psicrofili, che prosperano
anche sotto zero.
Ricordo - avverte Atzori - che i ristoranti non possono congelare cibi freschi ma solo conservare prodotti comprati già surgelati che possono essere stipati nelle celle frigorifere.
E' in questo processo che avvengono le maggiori frodi, smascherate dai controlli dei Carabinieri dei
Nas.
Il proprietario di un'attività commerciale può chiedere l'autorizzazione all'Asl per surgelare alcuni alimenti, ma se non ha questo documento può incorrere nelle sanzioni".
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Riscopriamo il latte di pecora, ottimo anticancro

Contro le recenti campagne “terroristiche” che indica-

no il latte come il nuovo veleno del secolo, si levano
molte voci. E se alcuni luminari della scienza insistono a mettere in guardia da questo alimento, altri loro
colleghi assicurano che non fa affatto male e che
qualsiasi danno viene dall’eccesso. Se non vi fidate
del latte vaccino, comunque, ci sono molte alternative.
Da riscoprire, per esempio, il latte di asina che funziona contro le allergie.
Il latte di capra (molto raro da trovare) è tra i più
magri con appena il 3% dei grassi, ma è il latte di
pecora in assoluto il migliore. Ottimo da gustare, facile da trovare, dona le giuste calorie senza esagerare
(7% di grassi) e aiuta a prevenire il cancro. Le sue
proprietà curative e preventive sono moltissime.
Impedisce la formazione del colesterolo “cattivo”, protegge contro le malattie cardiovascolari ed è un buon
anti infiammatorio.
Inoltre, rafforza il sistema immunitario e questo vuol
dire che ci rende forti anche contro le peggiori aggressioni di virus. Agisce contro l’anemia, ci rifornisce di calcio, magnesio e ferro e ci sono prove documentate che contribuisce a proteggerci dal tumore al seno e dal tumore al colon. E’ consigliato
anche per le donne anziane perché rafforza le ossa e dunque ritarda l’insorgere della osteoporosi.
Tutto questo può confermarlo qualsiasi nutrizionista ed è bene che ascoltiate più pareri prima di
credere al primo che diffonde voci allarmistiche su un alimento che invece è tanto prezioso.

Zucchero per scoprire i tumori?

La
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ricerca contro il cancro va avanti spedita e
segna continuamente un punto a suo favore.
Una delle ultime buone notizie a riguardo giunge
da uno studio effettuato dalla University College
of London e recentemente pubblicato sulla rivista
"Nature Medicine", secondo il quale presto, al
posto delle tradizionali e dannose radiazioni, per
diagnosticare il tumore potrebbe essere usato lo
zucchero.
Gli studiosi hanno infatti scoperto che le cellule
tumorali maligne consumano una maggior quantità
di glucosio (zucchero semplice) rispetto ai tessuti
sani.
Apportando delle modifiche e riadattando i macchinari di diagnostica per immagini comunemente
usati, gli scienziati hanno visto che gli organi colpiti da tumore assumevano subito una colorazione
vivace e brillante, dopo che era stato consumato un
alimento dolce.
Che venga dalla natura dunque la soluzione alternativa alle radiazioni?
Altre sperimentazioni sono ora ovviamente in
corso, ma è superfluo sottolineare quanto importante sarebbe, se andasse in porto definitivamente e con successo, l'applicazione pratica di tale scoperta, innanzitutto per l'innocuità di uno screening siffatto rispetto a quello classico che prevede l'uso di radiazioni, in seconda istanza per i costi
di gran lunga più bassi che essa comporterebbe.
Ad ogni modo, nella speranza che lo studio vada avanti portando al più presto buoni frutti per tutti,
è importante sottolineare i passi da gigante, in ogni direzione, che la ricerca sul cancro continua a
far registrare ogni giorno, rendendo sempre più vicino quello in cui, finalmente, la malattia del secolo sarà definitivamente sconfitta.
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Malto, il dolcificante per gli sportivi

«Il malto rappresenta un sostituto ideale dello zucchero», spiega
lo chef scienziato Marco Bianchi, coautore del volume I cibi che
aiutano a crescere.
«Fornisce una buona dose d'energia a elevato rendimento, nel
senso che apporta le calorie necessarie all'organismo in poco
tempo: per questo è perfetto per gli sportivi durante l'allenamento
o le competizioni e per i bambini che hanno giocato all'aperto. È
consentito anche ai diabetici, che devono comunque consumarlo
rispettando la quota totale di zuccheri a pasto».
Il malto deriva dal chicco dei cereali: per questo ne esistono di
diversi tipi, come quello d'orzo o di riso. Ha una consistenza viscosa, simile a l miele, un colore ambrato e un gusto leggermente
caramellato. Può essere usato in sostituzione dello zucchero per
preparare torte e dolci e per la lievitazione del pane e delle pizze, mentre non è indicato per dolcificare le bevande.
Rispetto allo zucchero: il malto ha un minore potere calorico ma anche dolcificante (inferiore tra
il 55 e il 65% rispetto al saccarosio); mantiene il tasso glicemico dell'organismo costante (non
comporta gli stessi picchi dello zucchero); apporta all'organismo aminoacidi, maltosio, potassio,
sodio e magnesio.
Calorie: il malto ha 16 calorie per un cucchiaino (315 kcal ogni 100 grammi).
Dove si compra: puoi trovare il malto nei negozi bio o di alimentazione naturale e nelle erboristerie che hanno una sezione dedicata a cibo e bevande.
Attenzione a… Se assunto in dosi eccessive, il malto può avere effetti lassativi.
Acqua minerale, corretta alimentazione e tanto riposo alleati naturali
contro l'influenza

Con le prime perturbazioni e gli sbalzi di temperatura sopraggiungo-

no anche i primi raffreddori, le indisposizioni e i sintomi influenzali,
che costringono a letto molto italiani, grandi e piccini. Parallelamente
iniziano anche le campagne di vaccinazione, particolarmente consigliate per le categorie più a rischio come i bambini (di età superiore
a 6 mesi), le donne che all’inizio della stagione epidemica si trovino
nel secondo e terzo trimestre di gravidanza e gli anziani.
Come riconoscere l’arrivo dell’influenza? Le principali forme di questo malanno hanno sintomi molto simili, come la febbre alta, i disturbi gastrointestinali e i dolori articolari che ci fanno sentire tremendamente stanchi, un po’ nauseati e con la testa pensane. In questi casi
è bene consultare il medico, che può suggerirci i farmaci più adatti,
ma al contempo si possono adottare semplici e validi rimedi 'naturali' che possono venire in nostro aiuto: un’alimentazione sana, tanto
riposo e una corretta idratazione.
Il riposo, unito a una corretta alimentazione, è infatti essenziale per aiutare l’organismo a recuperare le energie e accelerare la ripresa. E’ quindi importante cancellare tutti gli impegni, sia lavorativi che non, anche se questo ci costa fatica, bisogna sforzarsi e portare pazienza. Il corpo ha
bisogno di un ambiente, caldo, tranquillo e confortevole e di affaticarsi il meno possibile. A questo proposito quando si rimane in casa è fondamentale non gironzolare di continuo: questo stanca
inutilmente l’organismo e rischia, tra l’altro, di spargere il virus contagiando gli altri inquilini.
Per quanto riguarda l’alimentazione è bene mangiare cibi sani, nutrienti e facili da digerire, per non
appesantire ulteriormente l’organismo. E’ quindi meglio astenersi dai piatti troppi grassi, dai dolci
elaborati e dagli alcolici; prediligendo, invece, frutta e verdura che ci permettono di aumentare l’assunzione di vitamine.
E poi è indispensabile bere molto, per reintegrare i liquidi persi con il sudore o in caso di disturbi
gastro-intestinali. I sintomi della disidratazione possono infatti contribuire al peggioramento dello
stato psico-fisico dell’organismo, un pericolo da evitare. Il giusto apporto idrico, invece, favorisce il
corretto svolgimento delle attività fisiologiche corporee, e previene la comparsa di alterazioni patologiche. Inoltre aiuta a combattere i malanni di stagione, fornendo il substrato adatto per riequilibrare le difese dell’organismo.
Infine anche una doccia tiepida, un abbigliamento a strati e impacchi freddi contribuiranno a ripristinare la normale temperatura corporea e a farci sentire meglio.
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Aglio e cioccolato aiutano la circolazione del sangue

Mangiare

aglio crudo aiuta a migliorare la circolazione del
sangue. "Fluidifica il sangue, ma non solo è utile anche per
scaldare le mani e i piedi perché aiuta ad alzare la temperatura del corpo" racconta il dr. Massimo Gualerzi, cardiologo
della Fondazione Don Gnocchi di Parma.
Aiutano la circolazione anche "i limoni e le arance che contengono gli antiossidanti". Da non sottovalutare il cioccolato perché "regolarizza la pressione. Bastano due quadratini di cioccolato con il 70% di cacao. Grazie alle catechine, che sono
sostanze antiossidanti, si ha la possibilità di ridurre l'aggregazione delle piastrine, quindi far scorrere meglio il sangue,
abbassare la pressione e sfiammare le arterie" conclude l'esperto.

Il pomodoro aiuta il cuore

Il segreto per un cuore in salute? Un sugo di pomodoro classico,

fatto con olio extravergine d'oliva e cipolla oppure aglio.
Secondo gli studiosi dell'Università di Barcellona, in Spagna,
che gli hanno dedicato un articolo sulla rivista Food Chemistry,
questo alimento "principe" della dieta mediterranea contiene infatti, grazie agli ingredienti di cui e' composto, circa 40 sostanze
antiossidanti (meglio note come polifenoli) che proteggono il cuore
dallo stress ossidativo e quindi dall'invecchiamento.
Perché l'effetto "salva-cuore" sia efficace, sottolineano gli studiosi,
gli ingredienti che compongono il sugo vanno consumati insieme,
andando a creare appunto una salsa con la quale si può condire,
ad esempio, la pasta. Mangiati separatamente, infatti, olio extravergine d'oliva, aglio, cipolla e pomodoro non darebbero gli stessi benefici, secondo i ricercatori
spagnoli, che utilizzando una tecnica chiamata spettrometria di massa ad alta risoluzione hanno
scoperto anche che il soffritto utilizzato come base per il sugo contiene oltre ai polifenoli anche altre
sostanze antiossidanti, come i carotenoidi.

Aumentano i casi d'intolleranza al glutine in Italia e in Usa

La celiachia è come un iceberg: solamente una piccola parte di malati
emerge in superficie, gli altri ''non presentano alcun sintomo, quindi non
sanno di essere celiaci''.
A dirlo Gianluigi De Angelis, direttore del dipartimento materno
infantile e U.o.c Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di
Parma, alla conferenza stampa di presentazione della pasta Barilla
senza glutine.
De Angelis ha spiegato come stiano incredibilmente aumentano i casi di
celiachia in Italia (+10% all'anno) e nel mondo. Se prima, infatti, l'intolleranza permanente al glutine era rara e 'confinata' in Europa, dove principalmente è stata studiata, oggi i malati si trovano anche in America, ''dove la malattia è stata a lungo sottovalutata''.
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Si conta attualmente che i celiaci siano dai sei ai dieci milioni in Europa e in Italia siano l'1% della
popolazione: ''Parliamo potenzialmente di 600mila persone, ma in realtà sono molti meno, perché
per ogni celiaco diagnosticato, altri dieci non sanno di esserlo'', ha raccontato Caterina Pilo, direttore generale Aic, l'Associazione Italiana Celiachia, che da oltre 30 anni si batte per il riconoscimento della malattia in ambito pubblico e ha dato vita al simbolo della 'spiga sbarrata', che oggi contraddistingue gli alimenti 'gluten free'.
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Alimentazione e igiene, le norme per evitare rischi

Cibo e salute sono due elementi strettamente connessi tra loro: non basta infatti
accertarsi che i prodotti alimentari acquistati siano di qualità, ma è opportuno rispettare alcune semplici norme igieniche durante
la loro preparazione e conservazione.
Secondo l'INRAN (Istituto nazionale
ricerca sugli alimenti e la nutrizione)
accorgimenti apparentemente scontati
sono utili a prevenire rischi per la nostra
salute.
Innanzitutto occorre lavarsi le mani prima di
cucinare e tenere sempre puliti gli utensili
da cucina, per evitare il diffondersi di agenti patogeni, così come è importante lavare
alimenti quali frutta e verdura.

gliabile non consumare mai crudi o poco cotti.

La cottura ferma il proliferarsi di agenti
patogeni, dunque i cibi vanno consumati
dopo la cottura e, se li si vuole conservare,
vanno riposti in frigorifero in piccoli contenitori.
Ci sono poi alimenti che da questo punto di
vista sono potenzialmente più pericolosi di
altri, come carne, pesce, uova, che è consi-

Anche per la conservazione degli alimenti ci sono degli accorgimenti da rispettare: ad esempio è
consigliabile conservare in dispensa e a temperatura ambiente pasta, riso e legumi secchi; per lo
scatolame è sempre opportuno leggere sull'etichetta la data di scadenza e le modalità di conservazione.
Alcuni alimenti come l'olio richiedono particolari modalità di conservazione, in quanto facilmente
deperibili: l'olio si conserva in recipienti chiusi, lontano da luce e fonti di calore. La maggior parte
dei prodotti alimentari si conserva in frigorifero, che deve essere sempre pulito e mantenuto alla
giusta temperatura di 4/5°C. Per una buona conservazione è opportuno riporre nella parte più
bassa del frigorifero, dove la temperatura è più alta, frutta e verdura, nella parte immediatamente
superiore carne, pesce e formaggi e nei ripiani più alti alimenti più delicati come creme, latte e
panna. Le uova si lasciano invece nelle loro confezioni, affinché non entrino in contatto con altri alimenti.
Se si vuole conservare gli alimenti per periodi lunghi è opportuno usare il congelatore, che blocca
la crescita dei microrganismi, facendo comunque attenzione alle date di scadenza. Una volta che
il prodotto è stato tolto dal congelatore, è buona norma scongelarlo nel frigorifero o nel forno a
microonde.

Mangiare davanti alla tv ingrassa

La televisione diventa sempre di più fidata compagna anche per i piccoli commensali. Secondo

uno studio francese dell’Unione di alimenti per l’infanzia (Ccfjs) un numero crescente di bambini consuma i pasti principali davanti alla tv, mangiando in tal modo di più e gustando meno il cibo.
Un’abitudine che riguarda un bambino su tre sulla base di un’intervista che ha coinvolto 1.188
madri.
Tra i neonati di età compresa tra i quindici giorni e i tre mesi il 15% mangia davanti alla “scatola
magica”; percentuale che sfiora il 30% se si amplia il campione fino ai 3 anni d’età.
Il pediatra Alain Bocquet, che ha coordinato lo studio, ha chiarito che consumare i pasti davanti
alla televisione induce il bambino a mangiare meccanicamente, declassando in secondo piano lo
stimolo della fame e la sensibilità del gusto. Una distrazione dagli impulsi naturali che porta a mangiare di più, senza alcuna attenzione ai sapori.
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Ecco perché i bambini preferiscono cibi poco sani

Vi siete mai chiesti perché i vostri bimbi preferi-

scano cibi “spazzatura”, ad alto contenuto di zuccheri e grassi, invece che prodotti sani?
Soprattutto per quanto riguarda le femmine,
potrebbe essere principalmente una questione di
genetica.
Un team di studiosi di alcune università canadesi,
tra cui la McGill e la University of Toronto,
osservando i comportamenti alimentari di 150
bambini di quattro anni di età, ha scoperto che
quando i piccoli erano portatori di un certo “background” genetico (in particolare una variazione del
gene che produce il recettore per la dopamina, il
cosiddetto “ormone del piacere”) sembravano
essere predisposti alla scelta di cibi poco sani, ricchi di grassi, proteine e zuccheri. In particolare,
sembrava accadere più frequentemente nelle
femminucce.
“Questo studio necessita di essere ulteriormente
approfondito, per osservare cosa accade ai bambini con queste caratteristiche geniche con l’aumentare dell’età, soprattutto in termini di aumento
del grasso corporeo. In sostanza bisognerebbe confermare l’esistenza di un’eventuale relazione
causale tra questa mutazione genetica e lo sviluppo di obesità“, ha spiegato Claudio Maffeis,
pediatra esperto in nutrizione dell’Università di Verona.

La Norvegia mette in vendita carne di renna halal

Un

centinaio di renne finiranno presto nei piatti dei
musulmani, in Norvegia e in paesi lontani come gli
Emirati, dopo essere state macellate secondo il rito
halal per la prima volta nel paese scandinavo.
“E’ la carne più gustosa al mondo. Molte persone fuori
dalla Norvegia amerebbero assaggiarla, ma non possono” a causa delle loro credenze religiose, ha detto
Harry Dyrstad, direttore di Vilteksperten, un macello
specializzato in carne di animali selvatici.
In collaborazione con il Consiglio islamico di
Norvegia, organizzazione ombrello che comprende
molti musulmani che vivono nel paese, Vilteksperten
ha abbattuto 105 renne secondo il rito halal. In particolare, la renna viene prima stordita, e poi svuotata del
suo sangue e macellata: la macellazione avviene in
presenza di un dignitario religioso che pronuncia una
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benedizione “nel nome di Allah”.
La domanda di carne da selvaggina, generalmente più costosa della carne da bestiame, è aumentata dal 2008. “Abbiamo pensato che molte persone nel mondo sarebbero state pronte a pagare un
po’ di più per mangiare carne deliziosa, sana e nutriente”, ha detto Dyrstad.
I musulmani in Norvegia dovrebbero costituire la maggior parte dei nuovi clienti, ma la carne di
renna potrebbe anche essere servita in ristoranti di fascia alta a Dubai, secondo l’esponente di
Vilteksperten. “Quelli che l’hanno già assaggiata dicono che la carne di renna è la migliore del
mondo”, ha detto da parte sua Mehtab Afsar, segretario generale del Consiglio islamico di
Norvegia. “Sarò molto felice di gustarla, quando la carne halal arriverà nei negozi”, ha aggiunto.
La carne di renna halal è un’assoluta primizia per la Norvegia. Ma nel 2010, secondo fonti di stampa, la regione autonoma russa di Iamalo-Nenetsie aveva già esportato in Qatar 1.000 barattoli di
conserva di questo prodotto.
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L’alluminio nemico dei cibi e dannoso per la salute?

Se

utilizziamo la parola “alluminio” a
cosa vi fa pensare?
Sicuramente le ipotesi sono due: una
riguarda la conservazione degli alimenti,
l’altra riguarda la tossicità di tale materiale.
Analizzando il primo punto, quello della
conservazione, sappiamo benissimo che
gli alimenti lasciati a se stessi in poco
tempo andranno a deteriorarsi in seguito
ad una serie di reazioni fisiche, biologiche e chimiche. Ma una domanda ci
sorge normale ossia: l’alluminio a contatto con il cibo è sicuro?

Circa il 52% di tutti i tegami venduti oggi
è fatto di alluminio. Ma la maggior parte
di questi sono dotati di rivestimento
antiaderente o sono trattati con un processo che altera ed indurisce la struttura
del metallo, cioè sono di alluminio anodizzato.
L’alluminio conduce il calore 3 volte più della ghisa, 5 volte più del ferro, 9 volte più dell’acciaio inox,
28 volte più del vetro.
A contatto con l’aria, si ricopre rapidamente di un velo di ossido trasparente e molto resistente, che
protegge la superficie dall’effetto di agenti corrosivi e dalla formazione di ruggine.
Il loro utilizzo può essere dannoso? L’alluminio è un elemento presente in natura, sia nell’acqua,
che nell’aria e nel suolo, ma lo si può riscontrare anche in piccole tracce nel nostro corpo attraverso l’utilizzo di semplici utensili da cucina come padelle, mestoli, vaschette ecc.. .
Così l’INRAN (Istituto Nazionale della Nutrizione), ha indotto uno studio cui obiettivo era quello
di verificare quali siano i veri livelli di ingestione di alluminio nella popolazione italiana e capire quali
possano essere rischiosi per la salute.
Lo studio è stato effettuato su 10 mila famiglie di varie regioni italiane, concentrando la ricerca prettamente sugli alimenti preparati in cucina, ma anche su quelli conservati in contenitori di alluminio.
Grazie a questa sperimentazione, sono emersi dei dati messi a confronto tra ingestioni di alluminio
reali e potenziali nella popolazione. Le ingestioni reali, sono state ottenute da campioni di diete in
riferimento a gruppi di popolazione adulta con stili di vita diversi e abitudini alimentari differenti.
Mentre le ingestioni potenziali, sono state rilevate dalla concentrazione di alluminio negli alimenti
in riferimento alla letteratura scientifica.
L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), dichiara una giusta percentuale giornaliera per
l’alluminio pari a 60 mg al giorno. Rimane comunque esplicito che una delle cause più possibili di
concentrazione di alluminio nella dieta, è caratterizzata dai materiali di imballaggio e di confezionamento degli alimenti e dalla cottura dei cibi, soprattutto se quest’ultima avviene in contenitori di alluminio.
Per concludere, prima di utilizzare i recipienti di alluminio nuovi occorre farvi bollire dei liquidi grassi come brodo o latte; si lava con acqua calda e detergente; non usare la paglietta metallica, ma
una spazzola o un panno di nylon non abrasivo. Il fondo esterno si può pulire con prodotti leggermente abrasivi.
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Pochi italiani con i 7 'assi salva-cuore'

Sono ancora troppo pochi gli italiani in possesso

dei sette 'assi salva-cuore', fattori protettivi 'scudo'
contro infarto e cardiopatia: pratica di sport, alimentazione corretta, colesterolo, pressione del sangue
e glicemia nella norma.
Secondo uno studio dei geriatri dell'Università
Cattolica e del Policlinico Gemelli di Roma, in
media, gli italiani presentano solo quattro dei sette
fattori
considerati
dall'American
Heart
Association come protettivi, e solamente due individui su cento li hanno tutti e sette.
Al contrario, una persona su dieci ne presenta meno di tre.
"La ricerca, pubblicata sull''European Journal of Public Health' - spiega Francesco Landi del
Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia del Gemelli - analizza i dati raccolti nella campagna di prevenzione promossa lo scorso anno intitolata Controlla il tuo colesterolo".
L'iniziativa, svoltasi nei centri commerciali di sette città italiane del Centro-Nord, aveva come obiettivo quello di favorire l'incontro tra i medici e i visitatori dei centri commerciali (quindi persone intercettate nel corso delle normali attività quotidiane), per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della
prevenzione in ambito cardiovascolare.
Attraverso un questionario sulle abitudini di vita e la misurazione di alcuni parametri vitali ed ematochimici, è stato possibile compilare per ciascuno dei 1.110 partecipanti una carta del rischio cardiovascolare.
"Attraverso il questionario - continua Landi - è stato possibile valutare l'attività fisica svolta, il rispetto di una dieta adeguata e l'abitudine al fumo di sigaretta.
Inoltre è stata eseguita la misurazione della pressione arteriosa, dell'indice di massa corporea
(Bmi), della glicemia e del colesterolo (questi ultimi analizzando una goccia di sangue capillare prelevata dal dito)".
I determinanti di salute cardiovascolare indicano l'assenza di quelli conosciuti da tutti col nome di
fattori di rischio.
Questa espressione è stata introdotta recentemente dall'American Heart Association e individua i
sette fattori ideali per una buona salute cardiovascolare (comprendenti stili di vita e parametri biologici), il rispetto dei quali, negli Stati Uniti, è stato dimostrato abbattere significativamente il rischio
di temibili eventi, quali l'infarto del miocardio e l'ictus.
"La nostra ricerca - spiega Landi - aveva come obiettivo quello di stabilire quanti e quali determinanti di salute cardiovascolare vengono rispettati tra la popolazione di un paese mediterraneo
quale l'Italia.
Il campione, costituito per il 56% da donne, comprendeva 1.110 italiani, di età media pari a 56 anni.
Dall'analisi dei dati è emerso che, in media, i partecipanti allo studio presentavano quattro dei sette
fattori considerati dall'American Heart Association come protettivi e che solamente due individui su
cento li presentavano tutti e sette.
Al contrario, una persona su dieci ne presentava meno di tre".
La presenza di valori glicemici accettabili è risultato il parametro ottimale più diffuso nel nostro campione (96%).
A seguire, l'astensione dal fumo di sigaretta e il rispetto di una dieta che tiene conto di una regolare assunzione di frutta e verdura, sono risultati gli stili di vita maggiormente seguiti (rispettivamente nell’84% e nel 76% dei casi).
La stessa cosa non si può dire del rispetto di una regolare attività fisica.
Infatti solamente una persona su due ha dichiarato di fare attività fisica almeno due volte a settimana, con una netta e preoccupante prevalenza di sedentari tra le fasce d'età più giovani.
E ancora: una persona su due è risultata in sovrappeso o francamente obesa.
Ma il dato più eclatante riguarda la pressione arteriosa e il colesterolo: infatti, solamente tre persone su dieci presentavano valori di colesterolo oggi ritenuti normali (200 mg/dl) e due persone su
dieci valori pressori adeguati (120/80 mmHg).
"Tra i risultati stupisce lo scarso controllo dei valori pressori e di colesterolo, due dei fattori di rischio
più facilmente individuabili e aggredibili attraverso la correzione degli stili di vita e i trattamenti farmacologici che, almeno nell’ambito della nostra popolazione, sono risultati trascurati e spesso
misconosciuti", afferma Landi.
I risultati di questo studio parlano chiaro: in Italia siamo ancora lontani dagli standard suggeriti dalle
comunità scientifiche internazionali in tema di controllo e prevenzione del rischio cardiovascolare.
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Ricette del mese

Penne al ragù di trippa
Ingredienti per 4 persone
-

1 costa di Sedano
- 1 Carota
1 Cipolla
- 3 foglie di Salvia
1 rametto di Rosmarino
- 3 rametti di Origano
2 foglie di Alloro
- 2 rametti di Timo
Sale q.b.
- Pepe q.b.
700 gr di Trippa di bovino pulita e sbollentata
Olio di oliva q.b.
- 40 gr di Burro
150 ml di Vino rosso
- 1 litro di Brodo
50 gr concentrato triplo di Pomodoro
250 gr di passata di Pomodoro
- 400 gr di Pasta penne

Preparazione
Per preparare le penne al ragù di trippa per prima cosa procuratevi dal vostro macellaio di fiducia
della trippa già pulita ed anche parzialmente lessata. Iniziate preparando il soffritto: lavate e spuntate la carota e tagliatela a piccoli cubetti, poi sbucciate la cipolla e tagliate anch’essa a cubetti.
Infine lavate la costa di sedano eliminate le foglie esterne ed eliminate la membrana filamentosa
esterna con il pelapatate. Tagliate a piccoli cubetti anche la costa. Ora tritate finemente le erbe aromatiche e tenetele da parte. Ponete sul fuoco una padella, scaldate il burro con un filo di olio di
oliva, versate le verdure per il soffritto, fatele rosolare da tutti i lati mescolando di tanto in tanto con
un cucchiaio di legno e lasciate cuocere per almeno 10 minuti. Salate, unite l'aglio tritato e proseguite la cottura. Se il soffritto dovesse asciugarsi troppo, unite un mestolo di brodo vegetale. Intanto
tagliate a listarelle la trippa e quando il soffritto sarà ben rosolato aggiungetela in padella, mescolate e unite le erbe aromatiche tritate in precedenza, poi aggiungete anche le foglie di alloro.
Versate il vino rosso e lasciatelo sfumare. Intanto in una ciotolina a parte stemperate il triplo concentrato di pomodoro con un mestolo di brodo caldo e poi versatelo nella padella, mescolate e unite
anche la passata di pomodoro.
Proseguite la cottura a fuoco basso per circa un paio di ore, versando del brodo per non far asciugare il ragù. Verso la fine della cottura del ragù, ponete sul fuoco una pentola con abbondante
acqua salata e portatela al bollore, versate le penne e cuocetele al dente. A cottura ultimata scolate le penne e unitele al ragù di trippa, mescolate e mantecate per qualche minuto le penne con il
ragù in modo da insaporirle. Spegnete il fuoco e servite le penne al ragù di trippa ben calde.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Spiedini gratinati di totano e mazzancolle
Ingredienti per 4 persone
-
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400 gr di totani
150 gr di mazzancolle sgusciate
50 gr di pangrattato
1 spicchio d'aglio
prezzemolo q.b.
olio extra vergine d’oliva q.b.
sale q.b.
zenzero grattuggiato q.b.
4 bastoncini per spiedini

Preparazione
Sciacquare sotto l'acqua e pulire per bene i totani.
Allorché tagliare a pezzetti, né troppo piccoli né
troppo grandi, i totani e dopo aver bagnato i
bastoncini, onde evitare che si brucino in forno,
infilare i totani alternandoli alle mazzancolle precedentemente sgusciate.
Nel frattempo in una ciotolina con il pangrattato
preparare il necessario per la gratinatura: tritare
finemente l'aglio e poi aggiungere al pangratta-

to, in seguito aggiungere anche il succo di una
fettina di zenzero grattuggiata, un pizzico di
sale, un filo di olio extra vergine d’oliva ed il
prezzemolo anch'esso tritato. Adagiare un foglio
di carta da forno su una teglia e su di essa
cospargere parte del preparato appena ottenuto.
Una volta disposti gli spiedini sulla teglia,
aggiungere sopra gli spiedini il restante preparato per la gratinatura ed un altro filo di olio. Infine
infornare nel forno preriscaldato a 200° e lasciato cuocere per circa 40 min.
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In Usa spopola 'dieta di Dio'

Frutta,

cereali integrali e verdura per
21 giorni.
Con la possibilità di digiunare a scelta.
Un regime alimentare frugale, ispirato
all'Antico Testamento e alla tradizione
giudaico-cristiana, che porta a praticare
regolarmente l'astinenza dai pasti per
lunghi periodi.
E' la 'dieta di Dio' o 'digiuno di Daniel',
che sta spopolando nelle tante declinazioni disponibili negli Usa.
Una dieta ormai seguitissima da centinaia di migliaia di persone, soprattutto
nelle comunità religiose nel Paese.
Oltre ad essere una miniera d'oro per
chi ha fiutato il business, visto che sul
nome non ci sono diritti d'autore.
Il 'digiuno Daniel' deriva infatti dalla storia raccontata nella Bibbia del nobile
giudeo Daniele che, per non contaminarsi, aveva preferito rifiutare le bevande e il cibo che il re di Babilonia gli
aveva offerto. Secondo i seguaci,
rispettando questo regime alimentare
"si può santificare il Signore, prendendosi cura anche del proprio corpo".

Molti dei nuovi fedeli della 'dieta di Dio'
- riporta la rivista online 'The Atlantic' sottolineano come la loro prima intenzione all'inizio del percorso fosse di
"continuare la tradizione religiosa del
digiuno come offerta al Signore", ma in
seguito "hanno scoperto che l'astinenza rompeva un modello alimentare consolidato ma poco sano
per l'organismo e per l'anima", spiegano alcuni dei seguaci intervistati dal magazine.
Una delle tante variazione della 'dieta di Dio' è quella elaborata da Rick Warren, che ha venduto
30 milioni di copie del suo libro 'Purpose-Driven Life', e che a dicembre pubblicherà un altro volume ispirato al metodo biblico per dimagrire: 'The Daniel Plan: 40 days to a healthier life', scritto
insieme allo psichiatra Daniel Amen e al medico Mark Hyman.
Warren è il leader della Chiesa di Saddleback in California, che conta 20.000 seguaci, e ha iniziato a divulgare la dieta già nel 2011 per poi successivamente proporla anche ai suoi adepti.
"La dieta è composta al 70% da frutta e verdura - spiega Warren - e per il restante 30% di proteine magre e cereali integrali.
Diciamo che è meno rigorosa rispetto alla maggior parte dei digiuni di Daniele, ma più virtuosa
rispetto alla tipica dieta americana".
L'anno scorso, secondo i dati del predicatore, circa 15 mila persone hanno seguito i consigli alimentari proposti da Warren.
Ci sono alcune differenze tra le varie versioni della 'dieta di Dio' praticate in Usa.
Il piano alimentare di Warren, ad esempio, prevede che ci sia una 'pausa' di 40 giorni nel consumo
di: zucchero, caffeina, alcol e tutti gli alimenti trasformati.
Ma permette alla fine di reintrodurre anche la carne e i latticini.
Il numero di 40 giorni è ispirato sempre alla Bibbia, perché - ricorda il predicatore - rappresenta la
durata del diluvio universale.
Uno dei tanti riferimenti simbolici che, per chi crede, fanno della 'dieta di Dio' molto più di un semplice menù da seguire.
Ma piuttosto una guida che aiuta l'organismo nel cammino spirituale.
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Frutta e verdura aiutano i malati

Malati di cancro, mangiate tanta frutta, verdura e spezie perché aiutano a combattere le cellule tumorali. Sembra proprio essere questo
il messaggio subliminale che i risultati di un recente studio statunitense suggeriscono.
Grazie ad alcune preziose sostanze benefiche contenute in alimenti
molto comuni nella dieta di tutti noi – pensiamo a uva, broccoli, mele,
curcuma e altri – la proliferazione delle cellule cancerose potrebbe
avere vita difficile.
Lo dimostrano i risultati ottenuti da un gruppo di ricercatori della
Louisiana State University, che hanno testato l’effetto di queste
sostanze su pazienti in cura, perché malati di cancro, e soggetti sani.
Se combinati insieme, resveratrolo (presente nell’uva), curcumina
(nella curcuma) e isoflavoni (che si trovano nel tofu) davano vita a un
cocktail in grado di ridurre le cellule tumorali anche dell’80%, riuscendo a inibire la loro migrazione
e quindi la formazione di metastasi.
I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista “Journal of Cancer”, confermano ancora una volta le
proprietà benefiche di frutta e verdura, che non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta quotidiana.
Diminuire livelli zuccheri nel sangue 'elisir' per memoria

Una colazione sana ed equilibrata è molto importante per il
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nostro benessere. E’ risaputo che la colazione costituisca il
pasto più importante della giornata. Ma non si tratta semplicemente di aiutare il nostro organismo, fornendo ad esso tutti gli
zuccheri di cui abbiamo necessità per affrontare la giornata.
Si tratta anche di badare alla salute del cuore.
E’ questo il risultato di uno studio della Harvard School of
Public Health, i cui risultati sono stati pubblicati su
Circulation. La ricerca ha dimostrato che chi fa regolarmente la prima colazione presenta un minor rischio di infarto. Ma
che cosa mangiare? Ci sono alcuni cibi che non dovrebbero
mai mancare sulla nostra tavola a colazione.
La ricerca condotta dalla Harvard School of Public Health è
stata portata avanti tramite alcuni questionari, ai quali si sono
sottoposti più di 26.000 uomini di età compresa fra i 45 e gli
82 anni. Si è trattato di questionari alimentari, che hanno permesso di raccogliere dati per 16 anni. In tutto questo tempo, fra i soggetti considerati, 1.572 hanno
dovuto confrontarsi con un attacco cardiaco. Il fattore della colazione si è dimostrato fondamentale.
Si è visto che proprio coloro che non facevano la prima colazione hanno presentato un rischio di
infarto e di malattie coronariche aumentato del 21%.
I soggetti che non mangiavano al mattino erano quelli più giovani, che lavoravano per molte ore al
giorno, fumavano, consumavano alcool e facevano poca attività fisica. Questo vuol dire che il saltare la colazione è spia di uno stile di vita che non aiuta affatto a proteggere il cuore. Inoltre proprio
il trascurare di fare colazione rientra fra quei fattori di rischio delle malattie che interessano l’apparato cardiovascolare.
Fra i cibi da mangiare a colazione, non bisognerebbe trascurare la frutta. Quest’ultima, infatti, è in
grado di fornire vitamine, fibre e antiossidanti; non rende faticosa la digestione e favorisce la detossificazione del corpo, eliminando quelle tossine che si sono accumulate durante la notte. Molto
importante è anche il pane integrale con la marmellata, per avere la spinta giusta e affrontare meglio
gli impegni della mattina.
Poi ancora i cereali integrali, che sono ricchi di fibre, anche se bisognerebbe prestare attenzione
alle diverse tipologie esistenti, in modo che il contenuto calorico (riferito a 100 grammi di prodotto)
sia inferiore alle 300 kcal.
Va bene anche il caffelatte, che dovrebbe essere preparato con latte parzialmente scremato, per
non rendere pesante la digestione. Il latte parzialmente scremato abbonda di calcio e di proteine,
ma non eccede per ciò che riguarda i grassi. Diciamo sì anche allo yogurt alla frutta, per fare un
pieno di fermenti lattici, che aiutano la flora intestinale. Possiamo mangiare un dolcetto, anche se
non dovremmo esagerare.
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Conservanti e coloranti nei cibi sono dannosi per la salute

Data

la frenesia della vita moderna, far scomparire dalla tavola
zuppe pronte, cibi in scatola e tutti quegli alimenti che permettono di
mangiare in fretta e senza armeggiare davanti ai fornelli è davvero un
miraggio. Difficile, infatti, è resistere alla tentazione di una lasagna
pronta in cinque minuti da gustare quando si torna stanchi dal lavoro
o alla bontà di un filetto di orata che fuma nel piatto senza dover essere prima pulito e spinato.
Ma, per quanto siano gustosi e semplici da preparare, questi alimenti contengono additivi alimentari come coloranti, conservanti, addensanti e dolcificanti che vengono utilizzati per la loro conservazione o
per il miglioramento del gusto, sostanze che possono avere effetti collaterali sulla salute e che perciò è meglio conoscere e individuare i
rischi che comportano.
L'Unione Europea consente l'uso di ben 300 tipi diversi, ma il problema è che alcuni sono potenzialmente pericolosi, per cui l’elenco
seguente può aiutare a riconoscerli, e preferibilmente, ad evitarli, dato
che, alla lunga, tutti gli additivi sono tossici per l'organismo e possono causare allergie e dermatiti,
pruriti e problemi respiratori, intolleranze, nausee e macchie sulla pelle o più semplicemente mal di
testa e debolezza.
Coloranti, dall' E100 all' E180, utilizzati per rendere i cibi più invitanti, sono potenzialmente pericolosi per gli asmatici o gli allergici all’acido acetilsalicilico (aspirina) e agli antinfiammatori.
Conservanti, da E200 a E285, utili per evitare la proliferazione di batteri, muffe e lieviti nei cibi, possono provocare sintomi come mal di testa, nausea e disturbi respiratori.
Antiossidanti e acidificanti, da E300 a E385, servono per prolungare la conservazione, ma sono
leggermente diuretici e sovraccaricano i reni.
Emulsionanti e addensanti, compresi tra E400 a E495, servono a dare consistenza ai cibi, ma spesso celano l’assenza di ingredienti freschi nel prodotto.
Esaltatori di sapidità, da E620 a E640, agiscono sul sapore dei cibi ma possono causare disturbi
vari.
Edulcoranti, da E950 a E967, E420, E421, E1510, sostituti dello zucchero che potrebbero - secondo recenti ricerche - avere effetti cancerogeni.

Combattere il mal di schiena da colite

Come si può curare il mal di schiena provocato dalla

colite? Forse non sanno che le due patologie sono strettamente collegate tra di loro: pare, infatti, che l’infiammazione delle mucose del colon, tipica di chi soffre di intestino irritabile, si manifesta con dolori che possono raggiungere anche la zona lombare, causando il classico
mal di schiena. Il male può essere anche molto intenso.
Come fare per curare il mal di schiena da colite?
Ovviamente bisogna fare molta attenzione a quello che
si mangia, bisogna curare la propria alimentazione, in
maniera tale da ridurre l’infiammazione al colon e provare sollievo anche a livello della schiena. Scopriamo allora quali sono gli alimenti che possono fare al caso nostro
e quelli che invece sarebbero da evitare.
L’alimentazione del mal di schiena da colite prevede una
riduzione dei latticini, anche se lo yogurt grazie ai fermenti lattici può aiutare, degli zuccheri raffinati, dei prodotti lievitati in forno, dei fritti, degli arrosti e dei brasati che hanno una lunga cottura. Eliminate anche le
gomme da masticare, le caramelle, gli alcolici, le bibite dolci. Scegliete alimenti sfiammanti: patate
lesse, riso, verdure cotte, meglio se carote, finocchi e zucchine, frutta non acida, come mele, pere,
banane, cachi e anguria, carne e pesce magri, che siano però cotti in maniera leggera.
Potete alleviare i dolori bevendo tisane digestive a base di liquirizia, zenzero, finocchio, anice stel17
lato, camomilla, tiglio, melissa.
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Combattere la cellulite con la giusta alimentazione

La cellulite, più correttamente PEFS (panni-

colopatia edemato-fibro-sclerotica), è una
vera patologia che interessa circa l'80% delle
donne e in misura molto minore gli uomini.
Essa è causata da una degenerazione delle
ipoderma tessuto prevalentemente adiposo
che si trova sotto il derma. Le parti del corpo
più interessate sono: i glutei, le coscie, le
ginocchia e le caviglie; più raramente interessa l'addome e gli arti superiori.
La pelle colpita da cellulite si può presentare
in modo diverso: a buccia d'arancia, con un
aspetto granuloso e irregolare oppure rilassata con i caratteristici noduli duri al tatto.
Le cause delle cellulite sono varie: sovrappeso, ritenzione idrica, stress, squilibri ormonali, vita sedentaria, abbigliamento troppo aderente, tacchi alti e fumo. In caso di sovrappeso è generata dalla cattiva circolazione dovuta ai depositi di grasso che ostacolano il corretto flusso del sangue ai tessuti. I soggetti
magri, invece, spesso presentano la caratteristica pelle a buccia d’arancia causata dalla ritenzione idrica.
Una corretta alimentazione svolge senz’altro un ruolo molto importante per combattere questo
fastidioso inestetismo della pelle.
Seguire semplici regole alimentari, infatti, e aumentare l’attività fisica quotidiana sono sicuramente
metodi efficaci per contrastare la cellulite.
Se parliamo di soggetti in sovrappeso, la prima cosa da fare è sicuramente perdere peso.
Il calo di peso però dovrebbe essere graduale ed armonico sia per evitare la comparsa delle smagliature (vere e proprie cicatrici della pelle dovute alla rottura delle fibre elastiche del derma che si
verificano in seguito a diete drastiche e veloci cali ponderali) sia per non avere il classico dimagrimento a yo-yo (perdita e ripresa di peso in breve tempo) che non fa altro che peggiorare l’aspetto della cellulite.
Pertanto sarebbe opportuno non saltare i pasti principali; anzi è consigliabile mangiare quattro o
cinque volte al giorno. Ricordiamo che una corretta alimentazione deve includere: carboidrati (preferibilmente complessi riducendo il consumo di zuccheri semplici), proteine e grassi (in misura
ridotta) nonché una giusta dose di vitamine e sali minerali.
Un' altra importante indicazione è bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e abbassare (ma non eliminare completamente) il consumo di sale: ciò aiuta a contrastare “naturalmente” la
ritenzione idrica migliorando le funzioni metaboliche del nostro organismo e favorendo l’espulsione di tossine e prodotti di scarto.
Fondamentale è mangiare tante verdure preferibilmente crude e di stagione: esse ci aiutano ad
aumentare la dose quotidiana di fibre e ad aumentare l'introito giornaliero di acqua.
Dal momento che la cellulite si definisce anche una malattia infiammatoria del tessuto adiposo, è
utile ridurre il consumo di carne rossa e latticini che, essendo alimenti ricchi di grasso, peggiorano lo stato infiammatorio favorendo la ritenzione idrica. Una buona soluzione è sostituire tali alimenti aumentando le razioni settimanali di pesce e legumi.
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Semplici regole alimentari, che rientrano in uno stile di vita sano, sarebbero efficaci a contenere,
ridurre e addirittura eliminare la fastidiosa cellulite che ricordiamo non è soltanto brutta da vedersi
ma è il risultato di un rallentamento del flusso sanguigno sui tessuti interessati.
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Consigli per i diabetici

Il diabete è una malattia cronica che porta le persone

che ne sono affette a determinati obblighi alimentari.
La patologia è caratterizzata da una forte presenza di
glucosio nel sangue e da un’assenza più o meno
significativa di insulina nel corpo. Naturalmente questa è una generalizzazione di massima, dato che esistono differenti tipi di diabete, che si affrontano in
maniera altrettanto differente.
Però è facile comprendere come, per chi è affetto da
questa malattia, intraprendere una dieta vegetariana
potrebbe rappresentare una difficoltà iniziale, in particolare per il rapporto con i carboidrati e con le fibre. In
generale, non è facile passare da un’alimentazione
onnivora a una vegetariana o vegan da un momento
all’altro se si è soggetti a particolari prescrizioni per
motivi di salute: in ogni caso, si può fare, con un po’ di
attenzione e particolare pazienza.
Ecco quindi qualche consiglio.
Carboidrati
I carboidrati sono alla base della dieta vegetariana: la pasta, il pane, le patate e i legumi, costituiscono l’ossatura delle abitudini alimentari vegetariane e vegan. Ma chi è affetto da diabete se ne
può nutrire? La questione appare inizialmente spinosa, dato che, a fronte di una vita fortemente
sedentaria, i carboidrati assunti possono rischiare di trasformarsi in zuccheri. Ma niente paura: chi
soffre di diabete può consumare questi cibi, e anzi il consumo è fortemente consigliato perfino
dall’American Diabetic Association, dato che i carboidrati complessi pare siano d’aiuto nel controllare i livelli di glicemia nel sangue.
Dolci, frutta e alcol
Dolci significa zucchero, così come frutta, in particolare quella a forte contenuto zuccherino. Lo zucchero può essere consumato dai diabetici, ma con grande moderazione, al massimo il quantitativo
di tre cucchiaini di zucchero al giorno, a fronte di una dieta da 1800 calorie. Ma se i dolci si evitano, è sempre meglio. Stessa cosa con l’alcol, da evitare caldamente, perché aumenta l’apporto
calorico quotidiano.
Fibre
Comunemente, si pensa che le fibre debbano essere evitate da parte dei diabetici, e in realtà la
questione è controversa. Sicuramente, alcuni tipi di fibre aiutano a regolare i livelli di glicemia: si
tratta delle fibre solubili, che abbassano anche il livello di colesterolo nel sangue. Tra le migliori fonti
di fibre solubili che un diabetico possa consumare e che siano di natura vegetale, ci sono piselli,
fagioli, lenticchie, patate al forno con buccia cavoletti di Bruxelles, mais, zucchine, prugne, albicocche, banane, more, orzo.

Calorie, se ne tagliano 155-400 e si riducono sale e grassi saturi

I menu dei ristoranti che riportano il calcolo delle calorie e l'elenco nutrizionale funzionano. Si man-

giano in media dalle 155 alle 400 calorie in meno e in modo più salutare. Lo dimostra una ricerca
pubblicata sull'American journal of preventive medicine e condotta alla Drexel university
school of public health.

"In media mangiare al ristorante fa accumulare approssimativamente 1.600 calorie in un solo pasto,
con le bevande 1.800, quando molte persone hanno bisogno di 2.000 calorie per l'intera giornata spiega Amy Auchincloss, che ha diretto l'indagine - Se i menù contengono il calcolo nutrizionali
e calorico dei piatti si tagliano circa 155 calorie, 224 milligrammi in meno di sodio e 3,7 grammi di
grassi saturi, rispetto ai ristoranti che non hanno questo tipo di menù".
Dallo studio risulta che l'80 % dei clienti legge i conteggi sui menu e il 26 % li utilizza per ordinare.
Chi li usa arriva a consumare anche 400 calorie in meno, 370 milligrammi di sale in meno e 10
grammi di grassi saturi in meno.
"Comunque va ricordato che anche coloro che stanno più attenti al menu tendono a mangiare sempre un po' troppo e a preferire piatti meno salutari, quando sono al ristorante - precisa Auchincloss
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che incoraggia chi è in sovrappeso a controllare anche le porzioni delle portate.
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I Consigli della Nonna!
Semifreddo al panettone
Battere con una frusta elettrica 8 tuorli
d’uova e 150 gr di
zucchero. Quando
il composto apparirà quasi montato,
aggiungere altri 150
gr di zucchero e ½
bicchiere di latte
caldo. Continuare a
mescolare fin quando non apparirà ben cremoso. Tagliare a fette 1 panettone e bagnarlo
leggermente con il rum o con il marsala.
Aggiungerlo alla crema già preparata, insieme ad 1 kg di panna montata. Mescolare
bene tutto, mettere il semifreddo in uno stampo e farlo riposare almeno un’ora in freezer.
Servirlo dopo averlo tenuto a temperatura
ambiente almeno per un’ora.

Per presentare un rinfresco in modo
originale, basta procurarsi tanti cestini
colorati e foderarli con la carta crespa.
Ritagliare poi dei cartoncini rigidi e
sistemarli nei cestini, poi disporre
all’interno dolcetti, pasticcini, pizzette e
stuzzichini vari.

Far macerare in un litro di grappa,
una pera matura, un grammo di
cannella e 30 gr di zucchero.
Mettere tutto in un vaso ermetico
che andrà esposto al sole per due
mesi. Filtrare i imbottigliare chiudendo il recipiente con sughero e
Polpettine di pesce
ceralacca. Si avrà una grappa ottima
Mettete 35 gr di come digestivo o da spruzzare su
pancarrè (circa due dolci e gelati.
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fette) in ammollo
con il latte e poi
strizzatelo.
Sgusciate 225 gr di
gamberi e frullateli
con il pane, con
225 gr di filetto di
nasello a tocchi e
un bel ciuffo di
prezzemolo e di
finocchietto sminuzzati. Aggiustate di sale e pepe.
Rosolate le teste dei gamberi in una padella
con un cucchiaio di olio, dopo un minuto
bagnate con un bicchiere di vino bianco, fate
evaporare, schiacciate bene le teste e cuocete per altri 3-4 minuti. Passate al setaccio il
tutto e tenete in caldo il sughetto che avrete
ottenuto.
Con il composto di gamberi fate le polpettine,
infarinatele e rosolatele in padella con un cucchiaio di olio. Quando inizieranno a colorirsi
spegnete il fuoco. Tagliate 1 cipolla a fettine e
fatela stufare in una casseruola con due cucchiai di olio e un mestolo di acqua, coperta,
per 10 minuti circa.

Foglie e germogli di malva, cotti in
pochissima acqua, sono da soli un ottimo contorno. Le foglie di possono utilizzare anche nelle insalate, insieme ad
altre erbe, che ne controllano ed
ammorbidiscono il sapore. Non tutti
sanno, però che se aggiunta ad un
risotto in bianco quasi a metà cottura,
la malva ne esalta morbidezza e consistenza.

Per conservare i cibi sott’olio, d’obbligo
quello extravergine di oliva. L’olio di semi è
meno adatto ma, se lo si vuole usare, si raccomanda quello di semi di arachidi e non di
semi vari. Per i cibi sott’aceto, invece, occorre
quello bianco, più leggero. Il rosso infatti
altera il colore delle conserve.
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Terza età, la dieta mediterranea allontana le malattie croniche

Che la dieta mediterranea aiuti a mantenersi in salute non è certo

una novità. La ricerca continua però a svelare sempre più dettagli
riguardanti i benefici di un regime alimentare che segua i suoi principi.
Uno studio pubblicato sugli Annals of Internal Medicine svela che
arricchire la propria alimentazione di cibi di origine vegetale, cereali integrali, pesce e grassi omega 3 a lunga catena e limitare il consumo di alcolici e di carne rossa o processata aumenta del 40% la
probabilità di arrivare ai 70 anni senza malattie croniche e disabilità fisiche o mentali.
Guidati da Cécilia Samieri, ricercatrice dell'Università di
Bordeaux (Francia), gli autori dello studio hanno analizzato le
informazioni fornite da più di 10 mila donne compilando questionari specifici sulle abitudini alimentari. I dati, raccolti all'inizio dello studio e circa 15 anni dopo, hanno dimostrato che “una migliore qualità dell'alimentazione nella mezza età è strettamente associata a salute e benessere più elevati
nelle persone che raggiungono età più avanzate”.
“Questi dati – hanno commentato gli autori – possono a vere un ruolo particolarmente importante
nella promozione di un'alimentazione salutare. Mantenere la salute fisica, cognitiva e mentale può
rappresentare un incentivo più efficace per modificare la propria alimentazione che il semplice prolungamento della vita o evitare una singola malattia cronica”.

Sciroppo d'acero, il dolcificante che depura

Lo sciroppo d'acero, prodotto in Canada e in alcune zone degli Stati Uniti, è un liquido denso che

si ottiene bollendo e concentrando la linfa dell'acero da zucchero. È uno dei dolcificanti naturali
meno calorici, superato solo dalla melassa e dalla stevia.
«È fonte di calcio, ferro, vitamina B1 ed è, soprattutto, un'ottima alternativa allo zucchero», spiega
Bianchi. Buono per il palato e per la salute: energizzante e depurativo, è anche ricco di antiossidanti. Va bene per bevande o yogurt al naturale. È eccezionale sui pancake.
Calorie: 12 per un cucchiaino (250 kcal per cento grammi) di sciroppo d'acero.
Rispetto allo zucchero: otto calorie in meno per cucchiaino e un maggiore potere dolcificante (1,5
volte quello del saccarosio); lo sciroppo d'acero apporta anche vitamine e sali minerali.
La ricetta per la dieta depurante. Se vuoi disintossicarti con una giornata di semi-digiuno (ma solo
una!) puoi seguire la cosiddetta Dieta del limone, che si prevede di bere più volte durante il giorno
una limonata ottenuta anche con lo sciroppo d'acero.
Dove si compra: lo sciroppo d'acero si trova negli ipermercati, nei negozi bio o di alimentazione
naturale e nelle erboristerie con sezione cibo e bevande. La bottiglia è caruccia, d'altra parte per
ottenere un litro di sciroppo ci vogliono 40 litri di linfa d'acero!
Attenzione a... Se provi per la prima volta lo sciroppo d'acero, usane solo qualche goccia, perché
ha un sapore intenso, che può coprire quello dei cibi. Non ha controindicazioni particolari, ma
dev'essere utilizzato con moderazione dai diabetici.

Pubblicità cibo spazzatura si sposta su web, obiettivo bimbi

Le catene di fast food stanno riducendo la loro presenza negli spot in

tv, ma la 'potenza di fuoco' si
sta concentrando sui social network e sui siti preferiti dai bambini.
L'allarme viene da uno studio dell'Università di Yale presentato al
meeting della American Public Health Association, secondo cui ad
esempio nel 2012 su Facebook ci sono stati 6 miliardi di banner pubblicitari.
Il rapporto denuncia 'pochi miglioramenti' nelle politiche dei ristoranti
contro l'obesità infantile e per un corretto stile di vita. Se da una parte
molte catene hanno introdotto frutta e verdura nei propri menu, solo 33
delle oltre 5mila combinazioni censite soddisfano gli standard nutrizionali dei bimbi. Dove poi la 'buona volontà' sembra sparire è nel settore
pubblicitario. ''La spesa in pubblicità delle tre principali catene nel 2012
- spiegano gli autori, coordinati da Jennifer Harris - è stata di 4,6 miliardi di dollari, con un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente''. Oltre alla presenza sui social e
sui siti, avvertono gli esperti, è preoccupante anche l'ingresso anche nel mondo della pubblicità
sugli smartphone, ad esempio con i cosiddetti 'advergames', giochi che promuovono i prodotti.
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I 10 migliori cibi per combattere il dolore

Avete mai preso in considerazione l’idea di curare i vostri dolori con l’alimentazione? Forse alcu-

ni di voi non lo sanno, ma esistono davvero molti cibi capaci di alleviare i dolori, da quelli mestruali al mal di denti, passando persino per i problemi psicologici. Allora, invece di affidarci subito ai farmaci, perché non optare prima per questi cibi? Ecco dunque quali sono i dieci alimenti più efficaci
contro i dolori!
1 Zenzero: si tratta di una pianta dalla profumazione speziata davvero gradevole, una pianta che
nasconde moltissime proprietà benefiche ed anti-infiammatorie, grazie alle quali sarà possibile
combattere i dolori articolari e stimolare le funzioni del sistema immunitario.
2 Cannella: siete alle prese con i dolori mestruali? La cannella, grazie alle sue molteplici proprietà,
non solo ridurrà il dolore, ma sarà anche utilissima per combattere le infiammazioni e le infezioni
batteriche.
3 Aglio: vi fanno male i denti? Fra i rimedi della nonna vi è quello di applicare uno spicchio d’aglio
con poco sale grosso proprio sul dente che fa male. In tal modo dovreste riuscire ad alleviare il
dolore.
4 Semi di lino: anche i semi di lino possono essere davvero utili, in particolar modo per la cura della
dismenorrea, ma essi vengono impiegati anche per la cura del catarro, delle emorroidi, delle infiammazioni della gola e molto altro ancora.
5 Noci: questo gustoso alimento aiuta a combattere le infiammazioni. Basterà semplicemente metterne una manciata nella vostra insalata e il gioco è fatto!
6 Cavolo: ricco di vitamina C e acido folico, questo alimento tiene alla larga stress, infezioni e cardiopatie, e fa anche molto bene allo stomaco.
7 Ananas: anche l’ananas vanta una buona azione antinfiammatoria, e pare si tratti di un frutto ottimo per combattere i dolori provocati dalle distorsioni e dagli strappi muscolari.
8 Carote: oltre a facilitare la digestione, questo alimento è anche un ottimo antiossidante ed ha funzioni lenitive per l’apparato digerente e intestinale.
9 Bacche di Goji: un altro alimento antinfiammatorio dalle mille proprietà, un alimento che peraltro
ha anche la capacità di stimolare il metabolismo, prevenire le nausee in gravidanza, alleviare l’insonnia e regolarizzare le funzioni dell’intestino.
10 Ginseng: immancabile infine è naturalmente il ginseng, le cui proprietà sono davvero moltissime. Questo alimento può alleviare disturbi dolorosi come le gastriti, ma non solo. Il ginseng allevia
problemi come l’insonnia, l’ipotensione, lo stress e molto altro ancora.

Insetti alla nuova base dell’alimentazione animale

Si diffonde la moda dell’alimentazione a base di insetti e un
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progetto innovativo sta cercando di inserire queste fonti di proteine anche nei mangimi animali, in modo da ridurre la necessità di coltivazioni destinate alla produzione di mangimi. Ridurre
la presenza di queste coltivazioni si traduce anche in un beneficio ambientale, visto che determina la riduzione della necessità di utilizzo di fertilizzanti.
Al momento però la normativa comunitaria vieta l’utilizzo di
insetti per la produzione di mangimi, tranne che per i pesci e i
crostacei. E’ noto inoltre che ci sono specie di insetti ad alto contenuto proteico, e il basso impatto ambientale del loro allevamento a fini industriali determinato dalla possibilità di farli riprodurre utilizzando una vasta gamma di materiali organici di scarto rende possibile trasformare i rifiuti biologici in base organica
per ottenere fertilizzanti.
Per tutte queste ragioni il progetto PROTEINSECT (‘Enabling
the exploitation of insects as a sustainable source of protein for animal feed and human nutrition’), istituito dalla britannica Food and Environment
Research Agency (FERA) in collaborazione con Cina e Africa e con l’Europa continentale sta cercando il modo per far modificare la legislazione europea e permettere l’introduzione delle proteine
degli insetti nei mangimi animali, visto che ad esempio, polli e maiali già naturalmente si cibano di
insetti.
“Per inserire le proteine degli insetti come componente significativa di alimenti per animali, la legislazione europea deve essere modificata”, ha commentato Elaine Fitches, coordinatore del PROTEINSECT.
“Il nostro lavoro in PROTEINSECT sta raccogliendo le prove che si tratta di una fonte di proteine
sostenibile, sicura ed economica, in grado di fornire cibo di qualità anche per il consumo umano,
nonché notevoli benefici ambientali”, ha aggiunto esortando il pubblico a compilare un breve questionario disponibile sul sito web FERA per indicare il proprio pensiero in merito alla questione.

Curiosità Flash

Emulando a vent’anni di distanza, il
comportamento di un consulente
finanziario americano, l’agente di
commercio tedesco Kurt Trenker ha
abbandonato l’inquinamento ed il
traffico cittadino ed è riuscito a conciliare la propria attività con la vita
all’aria aperta, dotando una bicicletta di iPhone, computer portatile e
stampante, col suo “mini-ufficio a
pedali”, ha già percorso più di 15000
km senza mai smettere di lavorare.

I vigili del fuoco di Middletown, prontamente
intervenuti dopo che in un istituto superiore di
questa città del Connecticut era scattato l’allarme antincendio, hanno scoperto che cosa
aveva messo in azione il dispositivo: il deodorante che uno studente si era spruzzato
addosso nello spogliatoio della palestra.

Ziona Chana, che abita nel villaggio di
Baktawng, in India, risulta essere l’uomo
con la famiglia più numerosa del mondo:
infatti attualmente ha 39 mogli e 94 figli,
ai quali si aggiungono 14 nuore e 33 nipoti. Abitano tutti in un palazzo di 4 piani
con 100 stanze. Chana guida una setta
che pratica la poligamia e si è detto stupito dal clamore suscitato dalla sua superfamiglia: per lui si tratta di una situazione
normalissima.

Matrimonio indiscutibilmente originale
quello della trentenne Chen Wei-Yih.
Questa giovane cittadina di Taiwan ha
infatti organizzato una cerimonia, con
tatto di abito bianco, partecipazioni e
invitati, nel corso della quale ha sposato… se stessa. Il suo motto è: “Per poter
amare gli altri dobbiamo anzitutto
amare noi stessi”. Dopo essersi promessa fedeltà eterna, è partita, ovviamente
da sola, per un viaggio di nozze in
Australia.

Da una ricerca condotta in California
risulta che, negli ultimi cinquant’anni, gli
squali bianchi hanno mutato abitudini
alimentari, dimostrando di preferire
carne umana (infatti attaccano l’uomo
con molta maggiore frequenza): ciò
dipende dalla diminuita disponibilità del
loro cibo preferito, i tonni, e dall’aumento del numero di bagnanti nelle acqua del
mare, che li ha resi una preda facilmente
reperibile.
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Un’altra bella giornata presso la Coop. CAIFE di Pezzolo

Grande

allegria e come sempre buona cucina
all’ultimo incontro avvenuto presso la Coop. CAIFE
in località S.Placido a Pezzolo.
Il cuoco provetto La Fauci Giovanni, con l’aiuto di
Ferrera Nicola, approfittando della presenza di
Rocco Angileri, produttore agro-alimentare di
Marsala e dell’esperto produttore in olio d’oliva
Spuria Nino, ha sapientemente preparato i piatti
della tradizione siciliana, accompagnati con prodotti locali e rigorosamente caserecci.

Tutti i presenti hanno potuto così passare una
spensierata giornata pre-natalizia, a contatto con
la natura ed il cibo sano, con piena soddisfazione
del Presidente Na.Sa.Ta. Saccà Domenico, che
ha auspicato ulteriori incontri con gli specialisti del
settore agro-alimentare.
Ed utilizziamo questo spazio per augurare a tutti i
nostri lettori un Sereno Natale ed

un Felice 2014 !!!

Pillole di Saggezza
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Disprezzare la vecchiaia, è L'arte di essere saggi è l'arte di A me la coscienza interessa più
demolire di mattina la casa in capire a che cosa si può passa- delle opinioni degli altri
cui dovremo passare la notte
re sopra
Cicerone
Alphonse Karr
William James
La bellezza delle cose esiste
La bellezza è come
nella mente che le conuna ricca gemma,
templa
per la quale la monDavid Hume
tatura migliore è la
più semplice
Alle volte il vincitore è
Francis Bacon
semplicemente
un
sognatore che non ha
Ciò che temo non è
mai mollato
la morte, ma la soliAnonimo
tudine
August Strindberg
Bisogna lasciare la
ragione agli altri perchè
Siamo talmente abiquesto li consola di
tuati a camuffarci di
non avere altro
fronte agli altri che
Andrè Cire
finiamo per farlo
anche di fronte a noi
Era il senso della belstessi
lezza che la liberava di
François de la
colpo dall’angoscia e la
Rochefoucauld
riempiva di un nuovo
desiderio di vivere
Se un uomo non sa verso Quando non puoi danzare tu,
Milan Kundera
quale porto è diretto, nessun fai danzare la tua anima
vento è quello giusto
Madeleine Delbrel Abbiamo imparato a volare
Seneca
come gli uccelli, a nuotare
La ragione si fa adulta e vec- come i pesci, ma non abbiamo
La bellezza ci può trafiggere chia; il cuore resta sempre imparato l'arte di vivere come
come il dolore
ragazzo
fratelli.
Thomas Mann
Ippolito Nievo
Martin Luther King

