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Uso e abuso dell’alcol tra i giovani

L’ISTAT

nello studio “L’uso e
l’abuso di alcool in Italia”, rileva un forte aumento del consumo di alcool fuori pasto negli ultimi quindici anni tra gli adolescenti.
L’Organizzazione
Mondiale
della
Sanità
(OMS) raccomanda consumo zero
fino a quindici
anni.
Il “binge drinking” (la bevuta di
sei e più bevande
alcoliche in una
sola occasione) è
stato
praticato
mediamente da
oltre il 10% dei
maschi e dal 3,9
% delle ragazze di
16/17 anni.
Ma la propensione al bere non è
uguale fra tutti i soggetti, infatti i
ragazzi di 11/17 anni che vivono
in famiglie dove almeno un genitore abbia un rapporto stretto
con la bottiglia hanno mostrato di
essere potenzialmente più a
rischio.
Sono 1 milione e 500 mila i giovani di 11/24 anni a rischio alcol
in Italia e sono le ragazze le più
“esposte”, secondo lo studio.
I giovani di 18/24 anni sono quelli a più elevato rischio di determinare o subire un incidente: l’alcol
alla guida rappresenta in assoluto la prima causa di decesso tra i
giovani in Italia (circa 2800 l’anno).
Nonostante i divieti, sono molti i
locali che offrono gli “shottini
superalcolici” a un euro a bicchiere. I bar più alla moda cercano di contrastare la super offerta
dicendo che i “minidrink” della
concorrenza sono fatti con alcool
di cattiva qualità, non con liquori

di Domenico Saccà

di marca.
Ma i giovani cercano “l’alcool
etilico”, non la marca, e l’alcol
etilico è sempre C2H5OH, non
esiste l’alcol buono e quello cattivo: serve solo a far sbronzare, e
in casi estremi a finire in coma
etilico.
Lo shottino
superalcolico
assunto per stordirsi immediatamente, si beve
prima di entrare
nelle discoteche
e arrivare così già
ubriachi
sulle
piste da ballo, e
facili prede delle
droghe,
anche
pesanti.
Lo ha sottolineato
anche il rapporto
annuale di Eurispes – Telefono
Azzurro del 2007, che ha generato anche un’interrogazione alla
Camera dei Deputati rivolta al
Ministro per le politiche giovanili
e le attività sportive, al Ministro
dell’Interno e al Ministro dei trasporti.
Cos’è allora lo shottino?
Coraggio liquido o soltanto un
trend?
Una ricerca del 2009 pubblicata
da Franco Angeli e curata da
psicologi e assistenti sociali, che
ha ascoltato oltre 1500 giovani
fra i 13 e 15 anni ha evidenziato
un malessere giovanile, che cercano nell’alcol “una cosa da
duri”, “per sentirsi all’altezza”,
“per non pensare alle cose brutte” e tante frasi analoghe che
devono far riflettere, e rimandare
alle famiglie il controllo di questo
flagello che inevitabilmente
potrebbe coinvolgerle in negativo, prevedendo il crescendo dell’abuso di questo non benefico
liquido.
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Lo zucchero ci spinge all'abbuffata

Qual

è l'ingrediente dei cibi colpevole di indurci ad
abbuffate e pasti esagerati di cui poi immancabilmente ci
si pente? E' lo zucchero in essi contenuto che, col suo
sapore dolce, ci fa mangiare troppo e non i grassi, pur
con la loro golosa consistenza liscia e cremosa.
A portare nuovamente lo zucchero sul banco degli imputati, stavolta con l'accusa di portare ad eccessi a tavola,
è un intrigante studio condotto da Eric Stice dell'Oregon
Research Institute e pubblicato sulla rivista The
American Journal of Clinical Nutrition.

Gli esperti hanno offerto a 100 giovani un frappé al cioccolato fatto con diverse concentrazioni di grassi e zuccheri. Mentre i partecipanti assaporavano il frappé, gli esperti hanno monitorato il loro cervello con
la risonanza magnetica funzionale per vedere quanto quella merenda fosse in grado di attivare i circuiti cosiddetti del piacere, quelli che, appunto, facendoci provare piacere in risposta ad un qualche
stimolo (in questo caso il frappé) ci dicono ''ancora, ancora'', rendendo il frappé un piacere irresistibile che porta a mangiarne troppo. Ebbene, è emerso che il frappé più efficace nello smuovere i
centri del piacere era quello ricco di zuccheri e non quello ricco di grassi.
''Abbiamo condotto molte ricerche sulla prevenzione dell'obesità e il concetto ormai chiarito da molti
studi, non solo da questo, è che più mangi zucchero, più ne vuoi consumare sempre di più'', spiega Stice, come fosse una droga. Per la capacità di attivare i centri neurali del piacere e di indurci
alle abbuffate lo zucchero fa un lavoro di gran lunga migliore dei grassi, conclude.

Una mela al giorno toglie davvero il medico di torno

E' proprio vero che una mela al giorno toglie il medico di torno!

Lo dicevano i nostri nonni, e lo confermano adesso anche i membri dell'Università di Oxford, che attraverso un studio condotto
nel Regno Unito e pubblicato sulle pagine della rivista "British
Medical Journal", avrebbero fatto sapere che, dopo i 50 anni,
semplicemente mangiando una mela ogni giorno sarebbe possibile prevenire addirittura 8.500 morti all'anno a causa di eventi cardiovascolari come infarto e ictus. Un numero davvero alto, non
trovate?

Per giungere a tale conclusione gli esperti avrebbero preso in
esame dei modelli matematici, grazie ai quali sarebbe emerso che
assumere una mela al giorno, o assumere una statina al dì per
abbassare il colesterolo, ridurrebbe in entrambi i casi considerevolmente il rischio di eventi cardiovascolari.
Nel caso della statina, si parla di una riduzione del numero annuale di decessi vascolari di 9400
casi, mentre nel caso della mela, il numero si riduce di 8.500, ma il vantaggio della mela, è che non
provoca effetti collaterali!
"Questo studio dimostra che i piccoli cambiamenti nella dieta e un maggiore uso di statine nella
popolazione possono ridurre significativamente la mortalità vascolare nel Regno Unito", avrebbero
fatto sapere gli autori dello studio. Insomma, se tutti gli over 50 mangiassero una mela al giorno, il
numero delle vittime di ictus e di attacchi cardiaci si ridurrebbe di molto!
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"Questa ricerca aggiunge peso alle richieste di un maggiore utilizzo di farmaci per la prevenzione
primaria della malattia cardiovascolare, così come per perseverare con politiche volte a migliorare
la qualità nutrizionale delle diete nel Regno Unito", e nel resto del mondo, aggiungiamo noi!
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Acqua, curcuma e caffè "amici" dell’organismo

Non

solo abbuffate nemiche della salute. Sulle tavole
imbandite per le feste possono trovare spazio anche alimenti in grado di aiutare il nostro apparato digerente e, più in
generale, il nostro organismo, a stare bene.
Sono pochi, ma buoni. Parola dei gastroenterologi dell’Aigo,
l’Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti
ospedalieri.
- Caffè. Il segreto è nelle sostanze antiossidanti, come i polifenoli, di cui la bevanda è ricca e che permetterebbero di
contrastare l’infiammazione cronica del fegato. Senza, però,
superare le due o tre tazzine al giorno. Acqua. Sebbene un
bicchiere di vino sia irrinunciabile per il brindisi, spiegano gli
esperti Aigo, l’acqua rappresenta l’unica scelta per placare la
sete ed è un elemento chiave per mantenere il corpo in

buona salute.
- Cioccolato. Due o tre quadratini al giorno proteggono il fegato dalla produzione di tessuto fibroso, una sorta di “cicatrice” che rende l’organo meno funzionale. Si tratta di una proprietà comune
anche al caffè. Attenzione, però, a non esagerare e a prediligere il cioccolato fondente, con il 70%
o più di cacao.
- Tè verde. Una tazza al giorno di questa bevanda può essere d’aiuto nella lotta ai radicali liberi,
contrasta gli effetti negativi dell’accumulo di grasso e può svolgere una funzione antitumorale. I suoi
effetti positivi sono dovuti all’elevata concentrazione di antiossidanti.
- Curcuma. Grazie al suo principio attivo, la curcumina, questa spezia esotica ha un elevato potere disintossicante per il fegato. Inoltre aiuta questo organo a rigenerare le cellule danneggiate e
aumenta la produzione della bile.
Infine non dimenticare di consumare frutta e verdura in buone quantità, soprattutto nelle giornate
in cui il menu si fa più "importante".

Il fast-food fa male... lo dicono i fornitori...

Mangiare

cibo fast food fa male. Si potrà dire che lo
sapevamo già, se non fosse che a dichiararlo sia stata
proprio la McDonald’s rivolgendosi ai propri dipendenti.
E’ così che si è scatenata una bufera su internet in seguito all’oscuramento delle pagine del sito McResource Line
dedicato ai dipendenti dell’azienda produttrice dei fast
food più famosi al mondo.

Ma cosa è successo? In pratica McDonald’s avrebbe consigliato ai propri dipendenti di non mangiare cibo da fast
food perchè fa male. Si tratta di autocritica e poi autocensura?
Probabilmente si è trattato di questo o forse di una svista,
ma adesso la McDonald’s parla di parole travisate. Ma
adesso, tutto questo non si può leggere: McResource line infatti, non è più visibile, la stessa
McDonald’s, o chi per lei, l’ha oscurato e dunque non si può accedere ad alcun contenuto. Dalla
sede della multinazionale, fanno sapere come le parole ”sono state travisate e portate fuori contesto, generando giudizi e commenti inopportuni”, stando ad un comunicato ufficiale.
Queste le dichiarazioni di Lisa McComb, portavoce di McDonalds:
“Alcune parti di questo sito continuano ad essere fraintese. Questo sito web fornisce informazioni
utili, su diversi argomenti, tra cui la salute e il benessere, che possono essere osservate da terzi.
Esso comprende anche informazioni realizzate da esperti circa il mangiare sano e fare scelte equilibrate. Pensiero, quest’ultimo, concordato da McDonald’s”.
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Sperimentata la cura per ringiovanire i muscoli

Arriva dagli Usa una notizia in grado di far fantasti-

care tutti, in particolar modo coloro che inseguono
giovinezza e forza senza limiti temporali.
Un gruppo di ricercatori della Harvard Medical
School di Boston ha scoperto, infatti, come far ringiovanire le fibre muscolari ormai invecchiate.
L'esperimento, pubblicato sulla rivista online Cell, è
stato effettuato sui topi da loboratorio: aumentando
i livelli di Nad, una sostanza chimica presente naturalmente nelle cellule i cui livelli diminuiscono con il
passare del tempo, il tono muscolare dei roditori ha
visto un miglioramento che negli esseri umani corrisponderebbe al ringiovanimento delle fibre di circa
40 anni.
Come se un 60enne potesse godere degli stessi
muscoli che aveva a 20 anni.
«La scoperta è sorprendente - ha spiegato Ana
Gomes, genetista della Harvard Medical School - ,
ma non potremo arrivare a una vera e propria cura
complessiva per combattere l'invecchiamento. Si può trovare una soluzione per questo aspetto
specifico, ma va ricordato che l'invecchiamento dipende da diversi fattori. Non si può intervenire
invertendo i processi legati ai telomeri o al fatto che con il passare del tempo il Dna si invecchia».
Il team di ricercatori ritiene che si potrebbe arrivare a una sperimentazione clinica entro il 2015:
«Col tempo potremo creare una terapia che potranno prendere anche le persone anziane, prima
di trovarsi in condizioni di salute troppo compromesse», hanno concluso gli studiosi di Harvard.

Anche la dieta nordica fa bene alla salute
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La dieta nordica fa bene tanto quanto quella
mediterranea. A sottolinearlo sarebbe stata la dietista Geraldine Georgeou, che avrebbe esposto i
pregi di questa particolare dieta, una dieta per
alcuni aspetti diversa rispetto a quella mediterranea, ma comunque, secondo l'esperta, pur sempre completa ed equilibrata.
"Come la dieta mediterranea, la dieta nordica è
ricca di grassi omega-3 e di grassi monoinsaturi, a
basso contenuto di grassi saturi e ricca di fibre e
proteine magre", sottolinea infatti l'esperta, che
ricorda a tutti che anche il palato sarà lieto di
seguire una dieta di questo tipo.
Ma detto questo, quali saranno esattamente i principali alimenti della dieta nordica? In primo luogo,
la dietista consiglia di mangiare pane di segale al
posto del pane di fumento, in quanto il primo conterrebbe delle fibre a lenta digestione, e terrebbe
dunque alla larga il continuo bisogno di cibo.
Inaspettatamente la Georgeou consiglia inoltre di non eliminare l'olio di colza dalla tavola.
"Sappiamo che l'olio d'oliva è sano - spiega infatti l'esperta - ma l'olio di colza spremuto a freddo
contiene meno grassi saturi e più omega-3".
La dieta nordica prevede poi un'ampia assunzione di vitamine e antiossidanti grazie ai frutti di
bosco, ai mirtilli, alle fragole e ai lamponi. Infine, largo spazio anche a carni di selvaggina (cervi,
renne e alci), a pesci come aringhe, sgombri e salmone, e naturalmente alle verdure, perlopiù
cavoli e cavoletti di Bruxelles, anch'essi ricchissimi di antiossidanti (capaci di tenere alla larga
malattie e invecchiamento) e di vitamine del gruppo B.
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Gli alimenti che rinforzano il nostro sistema immunitario

Invece della solita pillola, un’ostrica, al posto delle gocce

di medicinale, cinque tazze di tè. Scopri cosa prescrive il
dietologo per combattere l’influenza
Perché per combattere influenza e raffreddore, invece
che alla farmacia, non ricorrere a cibi naturali già ricchi di
antiossidanti e vitamine e dunque capaci di rinforzare il
nostro organismo nel migliore dei modi? Eccone dieci
consigliati da Dave Grotto, nutrizionista americano,
autore del libro 101 Foods That Could Save Your Life
(“101 cibi che potrebbero salvarti la vita”, ndr).
I funghi vengono presi in considerazione molto raramente per le loro proprietà benefiche ma forse pochi sanno
che sono ricchi di selenio – che aiuta i globuli bianchi a
produrre le citochine (molecole proteiche) – e di beta-glucano, un immunostimolante che attiva i globuli bianchi,
come i macrofagi, i granulociti e i monociti, responsabili
della difesa contro le infezioni. Inoltre il beta-glucano
potenzia il processo rigenerativo dei tessuti danneggiati.
L’aglio fresco forse terrà lontano le persone amate ma
studi britannici hanno evidenziato che l’allicina, in esso
contenuta, mostra spiccati effetti antibiotici, antimicrobici
e antifungini: i soggetti che lo assumono con regolarità, hanno sofferto del 46% in meno dei raffreddori stagionali e hanno recuperato più velocemente dalle infreddature. Gli esperti alimentari consigliano di cucinare ogni giorno con due spicchi d’aglio fresco.
Sarà necessario tenere d’occhio la propria pescheria di fiducia visto che i soggetti con livelli bassi
di Vitamina D, hanno il 40% di possibilità in più di contrarre affezioni alle vie respiratorie superiori.
Il rimedio suggerito? Mangiate più salmone fresco, sino ad una porzione al giorno nei periodi in
cui vi sentite più cagionevoli, perché questo pesce è molto ricco di vitamina D.
Bere cinque tazze di tè al giorno ha un super effetto sul nostro organismo. I ricercatori della Harvard
University hanno evidenziato che bevendo cinque tazze di tè nero al giorno, il nostro sistema immunitario quadruplicherà le sue forze grazie alla teanina, un aminoacido con proprietà psicoattive.
Consigliata anche l’assunzione di tè verde perché molto attivo contro i radicali liberi, grazie alle
catechine in esso contenute.
Secondo l’Università di Vienna, non c’è modo migliore per restare in salute che prendersi cura del
proprio intestino e della sua flora batterica. Per questo motivo, ogni giorno, è bene consumare dello
yogurt con fermenti lattici vivi e attivi, ricchi di germi prebiotici e probiotici.
L’autorevole British Journal of Nutrition conferma che il cioccolato fondente non dovrebbe mancare da una dieta sana poiché capace di aumentare anche le nostre risposte immunitarie. Alte dosi
di cacao, infatti, potenziano le T-helper cells, un sottogruppo di linfociti, capaci di migliorare l’adattamento delle nostre difese al mutare delle infezioni.
Non tutti sanno che lo zinco è davvero necessario al nostro sistema immunitario, rivelandosi fondamentale per armare i nostri globuli bianchi contro influenza e raffreddore. Mangiare una singola
ostrica di medie dimensioni al giorno, ci assicura l’intero fabbisogno di zinco ma se volete abbondare e consumarne sei, quintuplicherete le vostre risorse di questo prezioso materiale. Anche se il
vostro portafogli potrebbe non gradire…
Le mandorle si rivelano preziosissimi alleati per la nostra salute perché ricche di vitamina E – con
ottime proprietà antiossidanti – e capaci di ridurre la sensibilità ai malesseri stagionali e alle infezioni alle vie respiratorie. Una dose di mandorle al giorno non dovrebbe mai mancare ma anche altri
cereali mostrano proprietà simili, come i semi di girasole e i germi di grano.
Credete di aver bisogno di vitamina C? Allora non esitate a mangiare una tazza di fragole al giorno: vi fornirà il 160% della razione giornaliera di vitamina C consigliata. Recenti studi confermano
che le fragole sono capaci di ridurre l’intensità e la durata del raffreddore, con effetti maggiori rispetto alle più quotate arance. Vale la pena provare, no?
Le patate dolci si rivelano fondamentali soprattutto in questo periodo poiché ricche di beta-carotene, precursore delle vitamina A. Questa sostanza si rivela fondamentale poiché stimola la crescita
e lo sviluppo del sistema immunitario e aiuta a neutralizzare le sostanze nocive. E se non vi dovessero piacere le patate? Non temete perché carote, zucche e tuorli d’uovo sono altrettanto ricchi
di beta-carotene.
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Uomo Neanderthal predisposto a diabete

Una variante genetica che sembra aumentare il rischio di dia-

bete, lasciata in 'eredità' dagli uomini di Neanderthal.
E' quanto suggerisce uno studio pubblicato su 'Nature' a firma
di esperti della Harvard Medical School e dell'Istituto Max
Planck per l'antropologia evolutiva, che assicurano: ora sappiamo che gli esseri umani moderni si incrociarono con una
popolazione di Neanderthal poco dopo aver lasciato l'Africa,
fra i 60.000 e i 70.000 anni fa.
Ciò significa che i geni di Neanderthal sono ora sparsi nei
genomi di tutti gli uomini non-africani viventi. La variante del
gene è stata rilevata in un ampio studio di epidemiologia genetica effettuato con l'Association genome-wide (o Gwas) su
oltre 8.000 messicani e altri latinoamericani.
Le persone che portano la versione più ad alto rischio del
gene hanno il 25% in più di probabilità di avere il diabete
rispetto a coloro che non lo hanno, e le persone che hanno ereditato le copie da entrambi i genitori sono il 50% più a rischio di malattia.
La forma a maggior rischio del gene - denominata Slc16A11 - è stata rilevata in circa la metà delle
persone con antenati recenti nativi americani, compresi i latino-americani e nel 20% degli asiatici.
E' invece rara nelle popolazioni provenienti da Europa e Africa.
Ma ciò che è più importante è che la sequenza Slc16A11 associata a rischio di diabete di tipo 2 si
trova in un genoma di Neanderthal recentemente sequenziato da Denisova Cave in Siberia.
"Abbiamo individuato uno dei più forti fattori di rischio genetici scoperti fino a oggi e che potrà portare a nuovi bersagli per i farmaci e a una più profonda comprensione della malattia", assicurano
gli studiosi.

Mangiare bene costa un euro in più al giorno

Per mangiare bene bisogna spendere una fortuna,
vero? Ebbene no! A smentire questo luogo comune
sarebbe stata una vastissima ricerca pubblicata
sulle pagine del British Medical Journal Open, e
condotta sulla base di ben 25 studi condotti in 10
paesi sviluppati. Grazie a questa ricerca è stato
infatti finalmente smentito il mito secondo cui mangiar bene costerebbe troppo, e che per questa
ragione le famiglie con redditi più bassi mangerebbero fin troppo spesso vero e proprio cibo spazzatura.
Secondo quanto emerso dalla ricerca condotta dai
membri della "Harvard School of Public Health"
(HSPH) di Boston, pare infatti che acquistare prodotti sani e genuini costi solamente un euro in più
a persona al giorno, il che, moltiplicato per tutto
l'anno, ammonterebbe a circa 404 euro a individuo.
Una cifra che, se messa in relazione agli effetti benefici che a lungo termine potremmo ottenere,
non è affatto alta, non trovate anche voi?
Per giungere a tale conclusione i ricercatori avrebbero preso in considerazione i prezzi relativi ad
una porzione e, per alcuni cibi, i prezzi relativi a 200 calorie. In seguito sarebbe stato analizzato il
costo delle diete da 2000 calorie quotidiane, ma con differenti ingredienti. Ebbene, dalle analisi
sarebbe chiaramente emerso che il costo aggiuntivo di una dieta sana rispetto a quello di una dieta
scorretta, sarebbe davvero bassissimo!

6

Insomma, secondo gli esperti, non ci sono proprio scuse, mangiar bene conviene in ogni senso,
soprattutto se si considerano i costi economici che comportano molte patologie provocate proprio
da una cattiva alimentazione.
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In alimentazione umana aspartame e derivati sono sicuri

L'aspartame e i suoi prodotti di degradazione sono sicu-

ri per il consumo umano ai livelli di esposizione attuali:
queste le conclusioni dell'Efsa, l'Autorità europea per la
sicurezza alimentare, nella sua prima valutazione completa del rischio dal dolcificante. Lo annuncia l'Authority
con sede a Parma nel proprio sito nel precisare che ''per
eseguire la valutazione l'EFSA ha condotto un rigoroso
esame di tutte le ricerche scientifiche disponibili sull'aspartame e sui suoi prodotti di degradazione, compresi
studi sugli animali e sull'uomo''.
Il gruppo di esperti scientifici ha preso in esame tutte le
informazioni disponibili e, in seguito a un'analisi dettagliata, ha concluso che l'attuale dose giornaliera ammissibile
(DGA) di 40 mg/kg di peso corporeo/die è in grado di tutelare la popolazione. "Questo parere rappresenta una delle
più complete valutazioni del rischio associato all'aspartame mai intraprese.

È un passo avanti per rafforzare la fiducia del consumatore nei fondamenti scientifici del sistema
di sicurezza alimentare dell'UE e nel sistema di regolamentazione degli additivi alimentari", conclude Alicja Mortensen, presidente del gruppo di esperti scientifici dell'Efsa sugli additivi alimentari e le fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti.

'Indice qualità della dieta', piu' utile che conto calorie

A parità di calorie assunte si può essere magri, normali o obesi. E'
la qualità a fare la differenza tanto che, dopo l'indice di massa corporea (Bmi) nasce l'indice di qualità dieta (Iqd), più utile del conto delle
calorie.
Lo dimostra una ricerca fatta dalla sezione di fisiopatologia medica
ed endocrinologia dell'Università Sapienza di Roma, presentata
oggi in occasione del settimo congresso regionale della Società
italiana dell'obesità, svoltosi a Roma.
I ricercatori hanno analizzato i diari alimentari di 120 persone con
abitudini molto diverse fra loro (30 vegani, 30 latto-ovo vegetariani,
30 magri onnivori e 30 obesi onnivori) e che assumevano quantità
caloriche sovrapponibili ma pesi molto diversi (vegani:circa 1970
calorie al giorno con indice di massa corporea-Bmi 23,6; latto-ovovegetariani: 2.174 calorie per 22,9 Bmi; magri onnivori 2.020 calorie
e Bmi 23,69; obesi onnivori: 2.140 calorie e 37,9 Bmi). Anche la quantità di attività fisica svolta dal
campione era sovrapponibile. "A parità di calorie assunte ogni giorno vegani, vegetariani che includono latte e uova, magri onnivori e obesi onnivori, avevano pesi decisamente differenti. Questo
dimostra che non è solo l'introito calorico a determinare lo sviluppo dell'obesità e del sovrappeso
ma come si costruisce il menù" spiega Andrea Lenzi, ordinario di endocrinologia e direttore della
sezione di fisiopatologia medica e endocrinologia, al dipartimento di medicina sperimentale della
Sapienza. I ricercatori hanno così messo a punto un nuovo indicatore, 'indice di qualità dieta' - Iqd
- (glicidi e zuccheri non integrali moltiplicato per i grassi saturi tutto diviso per la quantita' di fibre)
che permette di individuare il menù perfetto per non ingrassare e mantenersi in salute, a prescindere dalle calorie. "In pratica i danni indotti dal rapporto fra i cibi dannosi possono essere ammortizzati da piatti a base di fibre come cereali intergali, vegetali e frutta - sottolinea Lenzi - bilanciando così i cibi contenenti grassi saturi o glucidi. I piatti privi di fibre e verdure e ricchi di grassi saturi, in particolare le carni rosse, non solo fanno ingrassare ma facilitano lo sviluppo di malattie correlate all'obesità. Esiste una netta prevalenza di sovrappeso ed obesità tra gli onnivori che prediligono carni grasse e alcuni tipi di formaggi, mentre trascurano le verdure".
L'indice di qualità della dieta è ancora in fase sperimentale ma gli studiosi pensano di ampliare ulteriormente il campione e che il sistema possa diventare un mezzo comune a tutti per seguire un'alimentazione salutare e mostrare una linea perfetta.
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Masticare troppe chewingum fa male alla testa

Gli adolescenti che masticano troppe gomme americane pos-

sono essere più a rischio di emicrania. Lo dimostra uno studio,
condotto presso il Meir Medical Center, dell'Università di Tel
Avive pubblicato sulla rivista specializzata Pediatrics
Neurology. Gli esperti hanno coinvolto nel lavoro 30 adolescenti assidui masticatori e con problemi di emicrania e cefalea tensiva. Hanno chiesto ai ragazzi di smettere di masticare
gomme per un mese e dopo questa interruzione ben 26 di loro
avevano visto ridursi significativamente gli attacchi di mal di
testa.
Non contenti, i ricercatori hanno chiesto ai ragazzini di ricominciare a masticare gomme americane e il loro problema di cefalee èriapparso. Secondo gli esperti la masticazione di gomme
mettesotto stress l'articolazione tra la mandibola e la zona temporale del cranio, procurando il mal
di testa.

Arachidi, nessuna controindicazione in gravidanza

Per diverso tempo si è pensato che il consumo di arachidi in gra-

vidanza potesse arrecare danni allo sviluppo del feto. A quanto
pare uno studio sembra sfatare questo mito. Gli arachidi non causano allergie al bimbo se la mamma li consuma durante la gravidanza.
La scoperta è stata effettuata da alcuni scienziati dell’ospedale
pediatrico di Boston. Il risultato contrasta con gli studi svolti in passato, secondo cui mangiare noci e arachidi in stato interessante
aumenta il rischio che il bimbo sviluppi un’allergia.
Lo studio è stato pubblicato su ‘JAMA Pediatrics’, e mette in evidenza che le donne possono mangiare senza problemi gli arachidi, a meno che non siano allergiche.
Gli scienziati hanno tratto le loro conclusioni dopo aver esaminato 8.205 casi. Dunque via libera agli
aperitivi che, tradizionalmente, accompagnano il consumo di arachidi.

Distributori di merendine per musulmani e vegani

Adeguarsi ai tempi che cambiano significa anche adeguare le nostre
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pause caffé al mondo che ci circonda. E così i punti di ristoro di fabbriche e uffici cominciano a pensare anche alle persone con esigenze alimentari particolari: allergici, celiaci, vegetariani … ma anche vegani. E
musulmani. Le persone di fede islamica, infatti, consumano solo dei
pasti preparati in un certo modo secondo i dettami del loro libro sacro
del Corano.
Quindi da domani, il distributore automatico di snack per le pause pranzo potrebbe distribuire non solo bibite, caffè e panini ma anche tramezzini con prodotti “halal” (ovvero “consentiti”) dalla religione islamica e
prodotti senza derivati animali per chi segue un’alimentazione vegana.
La proposta è dell’azienda Novagest, di Treviso, che da sempre produce i ricambi alimentari per i
distributori di tutta Italia e che ora che stanno cambiando tempi e popoli registrava un leggero calo
degli acquisti. Ma molto intelligentemente ha deciso di adeguarsi e seguire la scia dei cambiamenti, invece di chiudere.
Così distribuirà il “tramezzino di tacchino halal” realizzato con selvaggina (mai carne di maiale)
macellata secondo le usanze imposte dal Corano. Le merendine dedicate ai vegani, invece, saranno prodotte secondo modalità biologiche certificate, senza l’impiego alcuno di prodotti di origine
animale, nemmeno latte e uova. La filosofia vegana, infatti, va oltre il vegetarianesimo e rifiuta qualsiasi cosa dell’animale, anche se prodotta senza ucciderlo.
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Shrek e Kung Fu Panda, un cattivo esempio per alimentazione

Sei medici dell'Università della North Carolina hanno studiato
20 film per ragazzi usciti tra il 2006 e il 2010 per dimostrare che
inducono a mangiare tanto e male, e allo stesso tempo incoraggiano a deridere chi è obeso
A Kung Fu Panda piacciono gli spaghetti di soia e i ravioli al vapore, mentre Shrek preferisce nutrirsi di animali come lumache e
topi. Ma, fino ad ora, nessuno sapeva che la loro alimentazione
fosse un cattivo esempio per gli spettatori, soprattutto per i bambini. A rivelarlo sono i medici dell'Università della North Carolina,
autori di una ricerca pubblicata su Obesity.
Sei ricercatori hanno analizzato 20 tra i più popolari film per
ragazzi usciti dal 2006 al 2010 (quattro per ogni anno), tra cui non
solo cartoni come Ratatouille, Up, Cattivissimo me, Toy Story 3 e
Alice nel paese delle meraviglie, ma anche film come Una notte
al museo e Harry Potter e il principe mezzosangue. Hanno concluso che tutte queste pellicole affrontano in modo controverso la questione dell'alimentazione, perché "inducono alla sedentarietà e al mangiar male - spiega Eliana Perrin, docente all'università
della North Carolina - Ma allo stesso tempo condannano l'obesità".
La tesi dello studio intitolato "Pass the popcorn: 'Obesogenic' behaviour and stigma in children's movies" è supportata da una lunga serie di dati. I messaggi racchiusi nei 20 film presi in considerazione spingono nel 70 per cento dei casi a prendere in giro chi è obeso, a mangiare porzioni esagerate di cibo spazzatura (26 per cento) e a ingurgitare bevande zuccherate (19 per cento).
Oltre a promuovere quello che i ricercatori chiamano "screen time" (tempo trascorso davanti a uno
schermo): il 40 per cento dei film messi a confronto mostra la televisione, il 35 per cento il computer e il 20 per cento i video games.
"La video-esposizione è un comportamento che induce alla sedentarietà e al consumo di alimenti
- spiega Claudio Maffeis, professore associato di pediatria all'Università di Verona - Altro problema
riguarda la pubblicizzazione di atteggiamenti non salutari, spesso non consoni ai piccoli spettatori.
Discriminare i propri coetanei obesi induce a tipici fenomeni di bullismo, ci sono molte altre ricerche che lo dimostrano".

Giocare alla Wii aiuta a controllare il diabete

Altro

che divano e videogame: giocare con i nuovi computer
game "attivi" può aiutare le persone con diabete di tipo 2 a migliore il controllo della glicemia.
Un po' come accade con l'esercizio fisico.
A promuovere la Wii è uno studio pubblicato su 'Bmc Endocrine
Disorders'.
I ricercatori hanno reclutato 220 diabetici per il loro studio e hanno
chiesto alla metà dei pazienti di usare il Nintendo Wii Fit Plus per
mezz'ora al giorno per tre mesi.
I risultati sono stati di due tipi: i giocatori infatti non solo hanno perso peso, ma hanno visto anche
ridursi i livelli di glucosio. Quando anche l'altro gruppo seguito è passato alla Wii, questi pazienti
hanno avuto benefici simili.
Gli esperti spiegano che l'esercizio fisico in qualsiasi forma potrebbe essere valido, ma alcune attività potrebbero offrire vantaggi maggiori rispetto ad altre.
Essere attivi è particolarmente importante per le persone con diabete.
Aiuta il corpo a usare l'insulina in modo più efficiente, così come a mantenere un peso corretto.
Il team di Stephan Martin del West German Centre for Diabetes and Health, che ha condotto lo
studio, spiega che i videogame attivi offrono un'alternativa per fare esercizio.
Ma convincere le persone a dedicarsi a questa forma di attività fisica potrebbe essere più difficile
del previsto: un terzo dei partecipanti allo studio ha abbandonato il trial.
La perseveranza però ha pagato: i pazienti hanno visto miglioramenti significativi nell'HbA1c, una
misura di controllo dello zucchero nel sangue.
9
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Dieta per prevenire Alzheimer

Sono già circa due milioni di persone nel nostro Paese a soffrire del

terribile morbo di Alzheimer e purtroppo questi dati sono in aumento, rispetto agli anni passati.
Sono soprattutto gli anziani (dopo i 65 anni di età, con le donne in
lieve prevalenza) a soffrire di questa malattia che conduce alla progressiva perdita di capacità di svolgere le proprie attività quotidiane.
Se da una parte la diagnosi precoce della malattia riveste la sua
fondamentale importanza, dall'altro si riconosce che anche l'alimentazione gioca un ruolo chiave per contrastare l'Alzheimer: quale
dieta seguire in tema di prevenzione?
Naturalmente, alla base ci dev'essere il consumo abbondante di frutta e verdura, ed in particolar modo di quegli alimenti che contengono sostanze antiossidanti, grassi polinsaturi e acidi grassi
essenziali come gli ormai celebri "omega 3" e "omega 6": nello stesso tempo, sarà di beneficio
ridurre l'assunzione di zuccheri semplici e grassi saturi.
Diciamo si, allora all'olio d'oliva extravergine, alimento principe in tema di grassi polinsaturi e "no"
all'uso di condimenti composti da grassi saturi come burro e oli derivati da semi. Per quanto riguarda la frutta e la verdura, si consigliano i frutti di bosco come ribes, mirtilli, fragole e more, oltre agli
agrumi in generale, ai pomodori, ai cavoli e, in generale, alle verdure con foglia di colore verde
scuro (spinaci, erbette, etc...)
Infine, un ruolo importante contro il morbo di Alzheimer viene affidato al peperoncino (come antinfiammatorio naturale), all'aglio, che riduce la formazione di placche arteriosclerotiche e al vino
(quello rosso in particolare) purchè venga consumato, ovviamente, in dosi limitate (un bicchiere
ogni pasto).

Le erbe spontanee

Un modo sano e naturale che riguarda l'alimentazione

è quello di cibarsi con alimenti naturali, cioè con erbe
colte direttamente nei campi o negli orti,quindi niente
verdure "ibride " coltivate nelle serre, ma "spontanee".
Per fare ciò bisognerebbe non vivere in città ed allora
perchè non sfruttare l'occasione ed organizzare una
gita ,magari nel week end, per rifornirci di queste erbe?
Ma quali sono le erbe spontanee ?
Ad esempio il tarassaco , è un' insalatina primaverile
detta girasole e contiene un elevato contenuto di vitamine C e A , ha potere depurativo,riduce il colesterolo
e combatte l'obesità.
Con i boccioli di questa erba si possono insaporire i
capperi sott'olio; le sue radici vengono utilizzate per
fare il caffè; i suoi fiori e le sue foglie per fare la marmellata .
Della calendula si adoperano i petali essiccati come aromi, unendoli all'olio e all'aceto; i petali freschi sono utili per cucinare risotti e frittate, i fiori per insaporire il pesce e le torte.
Con il sambuco si possono fare marmellate , dolci ed anche il gelato e poi i risotti .
Le foglioline tritate di primula vengono utilizzate nelle frittate; i fiori nelle marmellate e con le foglie
essiccate si fa il tè.
Le foglie del rovo possono essere cucinate in padella con burro ed erbe aromatiche, con i suoi
frutti si preparano le torte.
La radice del rafano ,tagliata in modo sottile , si può gustare con olio e limone oppure si può grattugiare sulle pietanze; le foglioline possono essere utilizzate per preparare la salsa vinaigrette e l'insalata.
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Le 10 buone notizie del 2013

Time ha messo in fila le dieci notizie più importanti

del 2013 nel settore alimentazione e benessere, eccole:

Le patatine fritte con meno calorie
La catena Burger King ha brevettato Satisfries, patatine fritte con il 40 per cento di grassi e il 30 per cento
di calorie in meno di una tradizionale porzione di patatine fritte. Il segreto? una speciale pastella, meno
porosa e quindi in grado di assorbire meno olio. Per
ora sono in vendita nei locali di Canada e Stati Uniti.
Addio ai grassi idrogenati
La Food and Drug Administration americana si avvia a
bandire completamente l'uso dei grassi idrogenati
dagli alimenti in tutto il Paese, riconoscendo la loro
pericolosità e i rischi soprattutto per la salute del
cuore.
Il cioccolato senza sensi di colpa
I ricercatori dell'Università di Warwick in Gran Bretagna stanno sviluppando un cioccolato con il 50
per cento di grassi, ma lo stesso gusto. Cosa usano in sostituzione dei grassi? Succhi di frutta, vitamina C, acqua, e coca-cola light. Questa emulsione permette di sostituire i grassi del burro di cacao
e del latte.
Meno pillole, più palestra
Per prevenire alcune malattie, come il diabete e l'ipertensione, mangiare bene e sudare in palestra
sono sistemi più efficaci. Uno studio pubblicato sugli Annals of Internal Medicine su un gruppo di
persone con prediabete ha dimostrato che la dieta,smettere di fumare, fare esercizio quitidiano e
abbassare i livelli di stress abbassa i livelli di glucosio. Questo non significa che i farmaci siano inutili, ma sono efficaci nella gestione dei sintomi. Ma se è possibile evitare la malattia con la prevenzione, perché non provare?
Non ci preoccupiamo delle calorie, ma l'industria alimentare lo fa
Nel 2014 le catene dii ristoranti negli Stati Uniti dovranno obbligatoriamente indicare le calorie sui
menu (alcuni locali lo fanno già da tempo). Ma le ultime ricerche non sono incoraggianti: la conta
delle calorie non influenza le abitudini alimentari in modo significativo. I
n uno studio pubblicato sull'American Journal of Public Health, i ricercatori hanno reclutato oltre
1100 clienti di un McDonald a New York e hanno dimostrato che, anche quando sono consapevoli del contenuto calorico dei piatti, non se ne preoccupano. Però, anche se i consumatori non se ne
preoccupano, l'industria alimentare lo fa, e le principali catene di fast food stanno iniziando a offrire piatti alternativi a basso contenuto calorico. Un primo passo per riuscire a cambiare le nostre abitudini alimentari.
Vitamine e integratori non impediscono le malattie croniche
Il Preventive Task Force Service ha studiato tutte le ricerche disponibili sugli effetti di vitamine e
integratori, e ha concluso che per la maggior parte non ci sono prove sufficienti per stabilire che le
pillole possano ridurre il rischio di malattie cardiache o di cancro.
Anche se saranno necessarie ulteriori ricerche per determinare se gli integratori sono davvero inutili, il modo migliore per sfruttare i benefici salutari delle sostanze nutritive è quello di ottenerle con
una dieta sana ed equilibrata: frutta, verdura e proteine magre.
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continua
Il pesce non è la principale fonte di
esposizione al mercurio
Le donne incinta sanno che devono evitare di mangiare il pesce, soprattutto
quello proveniente da acque oceaniche
profonde, perché avrebbe un alto contenuto di mercurio che può danneggiare il
cervello del feto.
Ma i ricercatori dell'Università di Bristol
hanno in discussione questa tesi.
Dopo aver esaminato 103 prodotti alimentari e bevande consumate da 4.484
donne in gravidanza, gli scienziati
hanno scoperto che i pesci possono
immettere solo il 7 per cento del mercurio nella nostra dieta.
Date di scadenza: ecco perché sprechiamo tanto cibo
Lo sapevate che si possono ancora mangiare le uova cinque giorni dopola data di scadenza?
Probabilmente no, perché prendiamo le date di scadenza alla lettera. Ma secondo un nuovo rapporto del Natural Resources Defense Council e della Harvard Law School’s Food Law and Policy
Clinic oltre il 90 per cento degli americani butta via il cibo troppo presto, e il 40 per cento della spesa
alimentare negli Usa viene gettata via inutilizzata a causa della confusione sulle date di scadenza.
Le date di scadenza non sono un'avvertenza del giorno in cui il cibo va a male. Sono semplicemente un'indicazione di freschezza, quando i produttori ritengono che il prodotto sia al suo meglio.
L'esercizio fisico in gravidanza sviluppa il cervello del nascituro
Le mamme che rimangono in forma durante la gravidanza aiutano lo sviluppo del cervello dei loro
bambini. I ricercatori dell'Università di Montreal hanno applicato degli elettrodi sulla testa di neonati, dimostrando che le donne che
durante tutto il periodo della gravidanza erano riuscite a rimanere in
forma durante la gravidanza avevano messo al mondo bambini con un
cervello più attivo rispetto ai figli di
donne che non si erano mai allenate.
La verità sullo stretching
Due studi manno seriamente
messo in discussione i benefici
dello stretching prima dell'attività
fisica: non servirebbe a prevenire gli
infortuni e può compromettere la
forza e la velocità. Megòlio quindi
un preve tratto di corsa leggera
prima di una corsa e dei buoni esercizi di allungamento muscolare soltanto alla fine.
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Ricette del mese

Paccheri con melanzane, cozze e mozzarella di bufala
Ingredienti per 4 persone
- 400 gr di Pasta paccheri
- 450 gr di Melanzane
- 1 kg di Cozze
- 400 gr di Pomodori tipo ciliegia
- Sale q.b.
- 4 cucchiai di Olio
- 1 Cipollotto fresco
- 2 spicchi di Aglio
- 20 gr di Prezzemolo tritato
- 200 gr di Mozzarella di Bufala
- 100 ml di Vino bianco
Preparazione
Per preparare i paccheri con melanzane, cozze e mozzarella di bufala, iniziate pulendo per bene
le cozze. Eliminate la barbetta che fuoriesce, raschiate il guscio, e lavatele bene sotto l’acqua corrente per eliminare tutte le impurità). Una volta pulite le cozze mettetele in padella con due cucchiai
di olio e due spicchi di aglio e fatele dischiudere.
Quando vedete che cominciano ad aprirsi sfumate con il vino bianco e aggiungete metà del prezzemolo tritato totale. Dischiuse tutte le cozze scolatele per bene, avendo cura di raccogliere in una
bacinella l’acqua di cottura che servirà alla fine per insaporire la pasta.
A questo punto sgusciate metà delle cozze e tenete l’altra metà intera per la decorazione finale del
piatto. Mondate le melanzane togliendo le estremità, tagliatele a cubetti e disponetele a strati in un
colapasta o setaccio, spolverizzandole con del sale grosso. Copritele con un peso affinché la pressione aiuti a far perdere l'acqua e l’amaro e lasciatele riposare così per almeno un'ora.
Nel frattempo tagliate in quarti i pomodorini e togliete i semi. Tritate il cipollotto e mettetelo ad
appassire con un paio di cucchiai di olio di oliva, poi aggiungete le melanzane, i pomodorini, salate per insaporire le verdure e lasciate cuocere per 10 minuti. Quando saranno cotte aggiungete le
cozze, poi fate bollire una pentola di acqua salata e mettete a cuocere i paccheri. Scolateli al dente
e aggiungeteli al sugo, poi unite l’acqua di cottura delle cozze che avete precedentemente tenuto
da parte.
Tagliate a pezzi una mozzarella di bufala e aggiungetela alla pasta, poi unite le restanti cozze con
il guscio e abbondante prezzemolo. Mescolate per bene tutti gli ingredienti e siete pronti per servire in tavola i vostri paccheri con melanzane, cozze e mozzarella di bufala.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Frittata con pesto e pomodori
Ingredienti per 1 frittata di 26cm di diametro
- 5 Uova medie
- 120 gr di Pomodori ramati
- Sale q.b
- Pepe q.b
- 1 ciuffo di Basilico fresco
e 6 foglie per guarnire
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Preparazione
Per preparare la frittata con pesto e pomodori,
utilizzate del pesto fatto in casa nella dose indicata.
Dedicatevi quindi a preparare i pomodori.
Lavateli sotto acqua corrente, poi riducetene
uno a dadini: eliminate il picciolo e tagliatelo a
metà, quindi scavate l'interno con un cucchiaino
per eliminare i semi. Poi ricavate dalla polpa dei
dadini e conservateli in una ciotolina.
Passate all'altro pomodoro: eliminate il peduncolo e riducete il pomodoro a fettine che terrete
da parte per la decorazione. Quindi sminuzzate
il ciuffo di basilico fresco che poi aggiungerete
alla frittata. In una ciotola rompete le uova, salate e pepate a vostro gusto, quindi con una frusta
iniziate a sbatterle.
Dopo aver sbattuto le uova per qualche secondo, incorporate il pesto che avevate messo da
parte e mescolate con la frusta per ottenere un
composto omogeneo.
Poi aggiungete anche il basilico spezzettato e la
polpa di pomodori a dadini che avevate messo
da parte. Quindi mescolate ancora il tutto.
Ora potete iniziare a comporre la vostra frittata:
prendete una tortiera del diametro di 26 cm e
rivestitela di carta da forno. Quindi adagiate sul

fondo la metà delle fette di pomodoro che avevate preparato in precedenza. Versate il composto di uova pesto e cubetti di pomodoro nella tortiera, livellando il composto in modo che riempia
la tortiera in modo uniforme e senza buchi. Poi
terminate di comporre la frittata disponendo le
restanti fette di pomodoro.
Decorate la frittata con le foglie di basilico intere, adagiandole su ciascuna fetta di pomodoro
per creare un contrasto di colori. Quindi infornate in forno statico preriscaldato a 180° per 30-35
minuti oppure forno ventilato a 160° per circa 25
minuti fino a quando la superficie non risulterà
dorata (potete anche cuocere la frittata in una
padella antiaderente come una normale frittata).
Sfornate la frittata con pesto e pomodori, lasciate intiepidire e servitela tiepida o fredda a vostro
gusto!
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Come fluidificare il sangue con un'alimentazione sana

Un sangue poco fluido è un rischio per la salute, perché
aumenta il rischio che si formino coaguli, ovvero grumi, a
loro volta causa di eventi potenzialmenteletali come trombosi ed embolie.
Per questo chi scopra di avere un sangue troppo denso e
vischioso, deve prendere provvedimenti per fluidificarlo.
Uno dei rimedi consigliati dall'OMS, di efficacia "collaudata"
è l'assunzione quotidiana dell'aspirinetta, che grazie al suo
principio attivo, l'acido acetil-salicilico, è in grado di migliorare la circolazione sanguigna e la fluidità ematica.
L'aspirinetta è prescritta in genere a tutti coloro che siano
ad alto rischio di eventi cardiaci, o abbia già subito danni a
causa di una difettosa circolazione del sangue.
Ipercolesterolemia e pressione elevata sono altri fattori di
rischio per la salute del cuore e dei vasi, ma si tratta, proprio come il sangue troppo denso, di condizioni che si possono riportare in equilibrio anche grazie ad una corretta alimentazione.
Per fluidificare il sangue, ad esempio, dobbiamo puntare su cibi che contengano gli stessi principi
attivi dell'aspirina, che a sua volta altro non è che un farmaco di sintesi modellato su una sostanza
naturale ricavata dalla corteccia del salice.
I salicilati naturali, sostanze utili ad impedire la formazione di coaguli sanguigni, sono presenti
anche in molti cibi, tra cui:
• Agrumi come arance, limoni, pompelmi e mandarini
• Frutti di bosco tra cui ribes, more e mirtilli
• Fragole
• Abicocche
• Peperoncino rosso
• Ananas
• Prugne
• Albicocche
• Olive
• Pomodori
• Miele (uno dei prodotti che ne contengono di più)
• Lamponi
• Datteri
• Mandorle
• Uva passa
Un altro ottimo ortaggio in grado di migliorare notevolmente la fluidità del sangue è la cipolla, che
contiene una sostanza in grado di impedire l'eggregazione piastrinica a sua volta pericolosa proprio per il rischio di embolie. Stesso discorso per l'aglio.
Buona abitudine è anche quella di usare alcune spezie per insaporire i cibi, che hanno un buon
effetto anti trombotico. Tra queste, oltre al peperoncino rosso già citato, troviamo il pepe di cajenna, lo zenzero e quel coktail di diverse spezie che è il curry.
Altri cibi con potere anti coagulante sono le mele (che contengono un antiossidante chiamato quercetina), il tè nero e il tè verde, l'uva e il vino rossi. Seguendo una dieta bilanciata, in cui si privilegino alimenti salutari come la frutta, la verdura, i cereali integrali e i legumi, e invece si riducano le
quantità di grassi saturi animali, sodio e zuccheri raffinati, è perciò possibile, in modo del tutto naturale, ridurre i rischi per la salute legati ai difetti della circolazione e alla vischiosità eccessiva del
sangue.
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Il segreto della salute sta nella cottura del cibo a fuoco lento

Cibi cotti a fuoco basso e lento: è questo il terzo segreto, dopo un'ali-

mentazione varia e bilanciata che consenta l’apporto di tutti i principi
nutrizionali, per invecchiare bene e meglio. Ad attestarlo è uno studio
americano condotto dall’Age Foundation che mette uno stop o limita il
consumo di cibi alla brace, tostati e cotti con tecniche di riscaldamento
più drastiche (come la frittura). Via libera invece a procedimenti più
soft: pietanze stufate, a vapore, al microonde o con cotture meno grasse.
È possibile definirle "cotture del benessere"? Pare di sì, perché le
basse temperature limiterebbero la formazione della glicazione e degli
AGE (advanced glycation end-products), ossia di quelle molecole dannose per l’organismo che si sviluppano sulla superficie dei cibi quando
raggiungono alti gradi di cottura o quando lo zucchero, presente in eccesso, si lega ad altre molecole alterandone la funzionalità. «Il nostro consiglio – dichiara Michelle Davenport, membro del
consiglio della AGE Foundation - è quello di prolungare la cottura degli alimenti mantenendo bassa
o moderata la temperatura, specie per alcuni alimenti come la carne, o di incorporare più acqua
nella loro preparazione. Questo aiuta a ridurre in maniera significativa la presenza delle sostanze
nocive correlate alla cottura le quali, se sono in eccesso, con il tempo possono portare a danni
importanti per la salute e ad un’accelerazione dei processi di invecchiamento».
Ma non è tutto: il prolungato riscaldamento dei cibi causerebbe anche la perdita di alcune vitamine
termosensibili (quali la vitamina C) e il rilascio di sali minerali. Dunque? Meglio alternare il consumo di cibi crudi e cotti, dicono gli esperti, integrando nella dieta soprattutto frutta, verdura e cereali integrali.
C’é ancora un ultimo suggerimento (correlato ai primi due segreti): fare attenzione all’adeguato
apporto di calorie; di proteine che contrastano la perdita di massa muscolare, spesso causa di disabilità e dell’aumento del rischio di fratture; di fibre che contribuiscono alla prevenzione di obesità e
diabete; di antiossidanti e vitamina E che prevengono il deterioramento cognitivo, le malattie cardiovascolari ed i tumori; e infine di calcio e vitamine, specialmente B12, B6, C, D.

Alimentazione sana, con i bambini vince la convivialità

“Diventerai obeso se mangi troppe merendine”: dimenticate questa e
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altre minacce simili. Con i bambini non funzionano, anzi rischiano di sortire l’effetto opposto e indesiderato. Servono invece approcci didattici
coinvolgenti e magari anche divertenti perché i piccoli acquisiscano nel
tempo delle sane abitudini alimentari.
A rivelarlo è lo studio “Cibo, cultura e identità – possibili percorsi per
la scuola primaria”, dell’Università di Milano-Bicocca. La ricerca ha
coinvolto nella sua prima fase 15 docenti di 9 istituti scolastici della
Lombardia, e successivamente è stato esteso a sette province lombarde: hanno partecipato in tutto 150 insegnanti insieme ad altre venti figure professionali fra dietiste, dietologi, operatori di ASL e di orti botanici.
Secondo i risultati il cosiddetto “metodo prescrittivo” non è efficace: in altre parole approcciarsi alla
tavola come si fa davanti a una lezione di imparare non serve ad allontanare i bambini dal pericolo
rappresentato da cibi grassi e ricchi di conservanti. Tanto meno – come si accennava – è utile colpevolizzarli o terrorizzarli prevedendo severe punizioni per ogni snack in più.
«L’idea su cui si fonda il progetto – ha spiegato la coordinatrice Elisabette Nigris, docente di
Didattica e Pedagogia Speciale – è quella secondo cui la complessità del rapporto fra uomo e cibo
non può essere ridotta e ricondotta a meri contenuti disciplinari e non può prescindere dal fatto che
il rapporto col cibo richiama dinamiche relazionali profonde. L’educazione alimentare quindi non può
essere tradotta in termini di regole nutrizionali e nemmeno di dettami etico-comportamentali, che
non tengano conto delle rappresentazioni individuali, sociali e culturali di cui sono portatori i comportamenti alimentari dei singoli soggetti».
Consapevolezza e dialogo sono le chiavi di accesso a una corretta alimentazione fin dalla più tenera età: stando alla ricerca dell’università meneghina, ai genitori e agli insegnanti deve essere assegnato il non semplice compito di creare delle situazioni piacevoli e un contesto didattico ma gradevole e positivo: sedersi a tavola a parlare, coinvolgere i figli nella preparazione del cibo, utilizzare
strumenti indiretti come immagini, storie o video, per lasciare al bambino la scelta di aderire alla proposta educativa assecondando i propri modi e tempi.
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Cala consumo pesce per la crisi, allarme nutrizionisti

Sempre meno pesce sulle tavole degli italiani. Secondo
l’Osservatorio Nestlé-Fondazione Adi, l'Associazione italiani di
dietetica e nutrizione clinica, solo il 33% degli italiani, rispetto al
38% dello scorso anno, mangia pesce almeno due volte alla settimana come indicano le linee guida del Centro di ricerca per gli alimenti
e la nutrizione per una corretta alimentazione.
I dati 2013 della quinta edizione dell’Osservatorio Nestlé-Fondazione
Adi sottolineano una riduzione del consumo di prodotti ittici sulle tavole: il 66% degli italiani ha modificato le abitudini alimentari per diminuire spese e sprechi. E proprio i consumatori più attenti al prezzo
(pari al 67% del campione) afferma di consumare pesce saltuariamente (26%) o solo una volta la settimana (36%).
"I dati sul consumo del pesce, alimento che custodisce numerose
qualità nutrizionali, sono preoccupanti - spiega Giuseppe Fatati presidente Fondazione Adi e coordinatore scientifico dell’osservatorio - il
periodo storico che stiamo vivendo porta a fare delle rinunce anche
sul cibo che mettiamo in tavola, ma nei nostri piatti non deve mancare il valore nutrizionale di ciò
che mangiamo. Piuttosto - aggiunge - consiglio altri tipi di pesce, quelli d’acqua dolce, che sono
meno utilizzati ma che hanno le medesime proprietà nutrizionali e costano meno. Ad esempio la
trota, presente in diverse varietà, possiede un bassissimo contenuto di colesterolo, è ricchissima di
Omega 3 ed è altamente digeribile"
"Qualcuno - prosegue Fatati - si potrebbe sorprendere che vi sono solo 4,1 grammi di grassi e circa
20 grammi di proteine in 100 grammi di filetti di trota iridea, ma è sufficiente leggere le tabelle di
composizione degli alimenti per averne conferma. Un’altra specie che potrebbe entrare nelle classiche ricette natalizie è il luccio, pesce presente nella tradizione culinaria della Lombardia e - conclude - anche dell’Umbria e utilizzato in molte diete perché considerato 'magro' grazie al suo basso
contenuto di grassi".
I migliori alimenti ricchi di fibre

Assumere alimenti ricchi di fibre per combattere la stiti-

chezza a tavola è sempre un’ottima scelta. Se è vero
infatti che esistono diversi farmaci che possono attenuare questo fastidioso problema, è altrettanto vero che
nella maggior parte dei casi, la stitichezza è un disagio
collegato ad una cattiva alimentazione, un’alimentazione, appunto, particolarmente povera di fibre. Ma come
fare dunque ad integrarle nella nostra dieta?
Assumere più fibre non è affatto difficile. Hanno ragione
tutti coloro che consigliano caldamente di mangiare più
frutta e verdura, perché è proprio in questi alimenti che si
trova un’alta concentrazione delle preziose fibre, che terranno peraltro alla larga il rischio di molte malattie.

Nello specifico, gli alimenti che contengono più fibre
sono indubbiamente le cime di rapa, il sedano, la lattuga
romana, gli spinaci, i legumi (fagioli e lenticchie in primis), i semi di lino (interi o tritati grossolanamente), le
albicocche, le segale, i funghi, l’avena, i broccoli, i cereali integrali, le pere, le prugne, i finocchi, i
lamponi, le fragole, i carciofi, i pistacchi, le zucchine e così via.
Insomma, come avrete potuto notare, gli alimenti che contengono molte fibre sono davvero parecchi. Detto questo, se soffrite di stitichezza non iniziate immediatamente a mangiare quintali di frutta e verdure, ma migliorate piuttosto la vostra dieta in maniera graduale, aumentando pian piano le
dosi. Infine, per migliorare la motilità intestinale, assumete anche buone quantità d’acqua, che verrà
assorbita dalle fibre nell’intestino e migliorerà senza dubbio la vostra situazione.
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Erba di grano, proprietà e benefici per la salute

Per

la maggior parte del pubblico italiano,
compresi i vegetariani e i vegani, l’erba di
grano rimane una pianta quasi sconosciuta.
L’erba di grano (wheatgrass in inglese) è
però uno dei principali alleati naturali per
un’alimentazione sana. Può servire principalmente per depurarsi, garantendo importanti
nutrienti quali vitamine e minerali. Ma soprattutto contiene clorofilla.
La clorofilla è un vero toccasana per il nostro
corpo. La sua azione purificante aiuta a mantenere in equilibrio il Ph del corpo, o a riequilibrarlo, nonché a rinforzarlo con tutti nutrienti necessari per esempio a ringiovanire le cellule e a eliminare le tossine.
In particolare sono presenti nell’erba di
grano: Calcio, Fosforo, Potassio, Ferro,
Magnesio, Manganese, Zinco, Rame,
Vitamina A, beta-carotene, B1, B2, B6, B12, PP, C, E, acido folico, acido pantotenico e bioflavonoidi.
Tra i benefici dell’erba di grano non bisogna dimenticare forse il più importante, ovvero il rafforzamento del sistema immunitario. Oltre a rifornire il corpo delle vitamine che servono per combattere i malanni di stagione, il fatto che fornisca al corpo tutti i nutrienti necessari fa in modo che vengano colmate tutte le carenze nutrizionali che la dieta moderna comporta, in particolare in chi mangia poca verdura, evitando così l’insorgere di alcune malattie o facilitando la guarigione. La presenza di vitamina B12 inoltre è fondamentale per i vegetariani e i vegani che, non mangiando carne,
non hanno altro modo di assorbirla.

E siccome gli aspetti positivi dell’erba di grano non si limitano ai nutrienti, eccone un altro: è possibile autoprodurla. Realizzare in casa una mini-produzione di erba di grano è possibile grazie al
fatto che ha bisogno di poco spazio e poche ma costanti attenzioni. L’erba di grano può crescere
ovunque, da un vaso a una comune tazza o un vassoio, e non ha necessità di essere esposto all’aperto (problema che attanaglia chi vive in appartamento). I semi costano pochi euro. Il procedimento è semplice:
• Immergere i semini nell’acqua per tutta la notte (circa 8 ore);
• Scolare e lasciare altre 15 ore circa a germogliare;
• Stendere della terra in un vassoio o in un vaso per uno strato di non meno di due centimetri e
mezzo;
• Annaffiare la terra;
• Spargere i semini germogliati e coprire con un foglio di plastica o di carta per ripararlo dalla luce;
• Appena comincia a germogliare, scoprire e lasciare al sole, innaffiando 2-3 volte al giorno;
• Dopo una settimana l’erba di grano è pronta. Tagliarla con un coltello affilato nel punto più vicino
alla radice;
• Inserire l’erba in una spremitrice automatica da cui se ne ricaverà il succo.
Per chi non ha tempo, è possibile acquistare il succo di erba di grano, liquido o solubile, nei negozi specializzati.
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Le vitamine nell’alimentazione

Le vitamine sono molecole che intervengono nel processo di crescita, nel benessere fisico e nell’efficienza
dell’organismo. In basa alla loro solubilità si possono
dividere in 2 categorie:

· Vitamine idrosolubili, quali la vitamina C e tutte le
vitamine del gruppo B
· Vitamine liposolubili, quali la vitamina A, D, E, K.
Le vitamine idrosolubili in caso di eccesso vengono
eliminate attraverso un processo di secrezione, quali
le urine a differenza di quelle liposolubili che si accumulano a livello del tessuto adiposo. Soltanto la vitamina D può essere sintetizzata dal nostro organismo,
tutte le altre devono essere assunte attraverso l’alimentazione.
Le fonti per eccellenza delle vitamine sono la frutta e
la verdura; la vitamina A si trova soprattutto nella frutta e negli ortaggi si colore giallo-arancioni e in
alcuni ortaggi a foglia verde; gli alimenti più ricchi sono l’olio di fegato di merluzzo e alcuni latticini.
La vitamina A è essenziale per la realizzazione del processo visivo e la differenziazione cellulare;
ha un’azione protettiva nei confronti della pelle e delle mucose ed è importante anche per la risposta del sistema immunitario.
La vitamina D è presente in grosse quantità nel latte e derivati, ma anche nelle carni, nel pesce,
nell’olio di fegato di merluzzo. La sua funzione è quella di stimolare l’assorbimento del calcio e del
fosforo, garantendo un’adeguata mineralizzazione del tessuto osseo prevenendo l’insorgenza di
una patologia chiamata osteoporosi nell’adulto e rachitismo nel bambino.
La vitamina E si trova nei semi in generale, nella frutta e negli oli vegetali. È un potente antiossidante che protegge la cellula dall’attacco da parte dei radicali liberi, interviene nella sintesi di alcuni organelli intracellulari e nella stabilizzazione delle membrane cellulari.
La vitamina k è presente in grosse quantità negli ortaggi a foglia verde (spinaci, broccoli, bietola) e
nelle spezie (basilico, prezzemolo, salvia). La sua funzione più importante è quella di prevenire l’esistenza di fenomeni emorragici con alterazione del sistema di coagulazione.
Le vitamine del gruppo B, tra cui niacina, vitamina B1, B2, acido pantotenico, acido folico si trovano nelle carni, latticini, lieviti, cereali e verdure. Queste vitamine intervengono nel processo di utilizzazione degli zuccheri, dei grassi e delle proteine per ricavare energia sotto forma di cofattori.
La vitamina C è largamente diffusa negli alimenti di origine vegetale, quali agrumi, kiwi, peperoni,
pomodori e gli ortaggi a foglia verde. Anche l’acido ascorbico è un potente antiossidante che protegge le cellule dai radicali liberi, favorisce la riduzione dell’acido folico, una sua carenza causa la
formazione della schiena bifida nel bambino, e l’assorbimento intestinale del ferro. La sua carenza è causa di una patologia chiamata scorbuto, caratterizzata da fragilità ed emorragia capillare
dovuta alla mancata produzione del collagene.
Le vitamine rafforzano le strutture nervose, contrastano le infezioni e i danni da radicali liberi. Inoltre
agiscono come fattori di crescita, garantendo il corretto sviluppo delle ossa e riducendo il rischio di
osteoporosi, sono importanti per la produzione dei globuli rossi e dei pigmenti visivi e regolano la
coagulazione.
Eventuali carenze, dette ipovitaminosi, portano allo sviluppo di malattie nutrizionali come scorbuto,
beri-beri, pellagra e rachitismo. I sintomi includono perdita di appetito, dolori articolari, secchezza
della pelle, difficoltà visive e debolezza generalizzata.
Una dieta variata ricopre l’intero fabbisogno giornaliero vitaminico. In alcuni casi bisognerebbe
aumentarne la somministrazione in presenza di alcune malattie e condizioni fisiologiche quali gra- 19
vidanza, allattamento, intensa attività fisica attraverso degli integratori alimentari.
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I Consigli della Nonna!

Crostoni ai funghi
Pulite 500 gr di
funghi freschi,
lavateli, affetta- In cucina l’ideale sarebbe calcolare le
teli e fateli cuo- dosi con una tale esattezza da non
cere a fiamma avere avanzi. Ma si sa, la perfezione
vivace in una non è di questo mondo… e allora, nienteglia con 4 cuc- te di più facile che riutilizzare il riso
avanzato: basta impastarlo con burro,
chiaiate d’olio e formaggio
grattugiato e uova, poi siste1 spicchio d’a- mare il tutto in una teglia imburrata e
glio.
far gratinare in forno già caldo per
Salate e pepate. Spalmate con un velo di circa dieci minuti. Si otterrà una gustoburro, da entrambe le parti, 8 fette di pane a sa ed insolita torta di riso.
cassetta e fatele dorare sulla lastra del forno
a calore moderato.
Tagliate 1 limone in 8 fette molto sottili,
appoggiate su ogni fetta di pane una fetta di
limone e una parte dei funghi corri, spolveriz- È noto che il latte non si conserva
zate i crostoni di prezzemolo tritato e serviteli molto a lungo, e può succedere di
lasciar passare la data di scadenza
in tavola.

Carciofini sott’olio
Fate cuocere
al dente carciofini puliti e
privati delle
parti dure, in
un litro d’acqua
poco
salata con un
bicchiere di
vino bianco, 2
grani di pepe,
2 foglie di

alloro, 2 chiodi di garofano.
Scolate, fate asciugare per un giorno i carciofi su un canovaccio e disponeteli su vasi sterilizzati, con foglie di alloro e grani di pepe,
coprite con olio di oliva extravergine e chiudete bene.
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senza consumarlo. Il latte scaduto
da pochi giorni si può riutilizzare
come detergente per eliminare le
macchie di inchiostro o di vino. Per
l’inchiostro basta strofinare con una
spugna imbevuta di latte, mentre le
macchie di vino rosso scompaiono se
l’indumento viene fatto bollire in
una pentola piena di latte, naturalmente!

Per avere sempre dei denti bianchi e
smaglianti strofinateli con un spazzolino su cui avrete sparso un po' di pane
grattugiato.

Per sbiancare le mani macchiate da frutta e
ortaggi, strofinatele con polpa di pomodoro. Le volete morbide? Provate ad immergerle qualche minuto nell'acqua tiepida di
cottura della pasta.
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Consigli per tornare in forma dopo le feste

E' stato rilevato, che dopo le feste, in media, si ingrassa di circa 3
kg, ecco perchè tra i buoni propositi per questo nuovo anno, deve
esserci anche quello dedicato al nostro organismo e alla nostra
salute, per tornare in forma.

Oltre a perdere il peso in eccesso, è necessario depurarsi dalle
abbuffate avute nei giorni di festa, pertanto non dovremo seguire
una dieta che sia solo dimagrante, ma anche disintossicante, dovrà
essere ricca di frutta e verdura (acqua, vitamine, fibre e sali minerali).
Parlando di frutta, gli alimenti che decisamente non devono mancare sono:
- le arance, ricche di vitamina C, che ci permettono di rinforzare il
nostro sistema immunitario e di difenderci dall' influenza;
- le pere, ricche di acqua e di fruttosio, ma ben note anche per il loro

effetto lassativo;
- i kiwi, che oltre a contenere la vitamina C, sono ricchi di fosforo e potassio, rilasciano inoltre importanti benefici intestinali.
Per quanto riguarda la verdura, ecco gli alimenti consigliati:
- un ottimo alimento sono senz' altro gli spinaci, che vi permetteranno di assimilare la giusta quantità di ferro;
- l' insalata, con poche calorie, è un valido aiuto per diminuire il vostro appetito;
- le carote, ricche di vitamina C, rilasciano effetti benefici anche per quanto riguarda la pella e gli
occhi;
- i finocchi, disintossicanti e digestivi;
- il cavolfiore, povero di calorie e ricco di vitamine e sali minerali.
Il segreto è abbinare o combinare queste verdure con carni bianche o riso bollito, rendendo il piatto più semplice e leggero possibile.
Sono molto consigliate anche le zuppe, in particolare i legumi, che migliorano l' intestino e aumentano l' energia necessaria per il nostro fisico.
Ovviamente solo una corretta alimentazione non basta, bisogna abbinare ad una salutare dieta,
anche l' attività fisica, seguita con regolarità, qualche corsetta, esercizi, cyclette e pesi, non possono che farci bene e aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo.

Ecco gli orari giusti per non ingrassare

Mangiare, nutrirsi, ingrassare o non ingrassare? Una bistecca o un piatto di pasta consumati a
pranzo o a cena non hanno lo stesso effetto sull'organismo, poiché gli ormoni influenzano durante
la giornata il metabolismo e dunque la capacità di assimilazione delle sostanze.

Una recente ricerca frutto della collaborazione tra il Brigham and Women's Hospital di Boston e
l'Università della Murcia (Spagna), pubblicata sulla rivista International Journal of Obesity, ha
provato come le persone a dieta ipocalorica che pranzano prima delle ore 15 abbiano perso circa
il 30% in più di peso rispetto a chi invece mangia abitualmente più tardi.
La ricerca ha esaminato 420 volontari a regime alimentare controllato per 20 settimane: in media
chi ha anticipato il pasto ha perso 11 chili, 2,5 in più dei ritardatari.
Prima di tutto è necessario sapere che non si devono assolutamente saltare i pasti, poiché il corpo
percepisce l'assenza di cibo come un periodo di carestia e procede a immagazzinare più grassi
possibile per accumulare energia.
L'ora giusta per consumare la colazione è quella tra le 7 e le 8 del mattino, perché le attività sono
in piena ripresa e ciò che si mangia viene bruciato velocemente. Da preferire carboidrati a basso
indice glicemico come il pane integrale, unitamente a proteine magre come il latte scremato.
Per fare un peccato di gola (come mangiare un dolce), meglio pranzare tra le 12 e le 13: nelle tre
ore successive gli ormoni attivano il metabolismo e non fanno accumulare i grassi. Scegliete per
pranzo carboidrati come pasta, patate o riso, abbinati a verdure o legumi.
La cena perfetta è tra le 19 e le 20: meglio andare a dormire leggeri perché l'ormone della crescita e la somatomedina, che favoriscono l'aumento della massa grassa e la rigenerazione dei tessuti, lavorano meglio a stomaco vuoto. Preferite le proteine, limitando i carbodrati a una fetta di pane
integrale, e verdure a volontà.
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Il cibo spazzatura intacca anche la memoria

Che mangiare il cosiddetto cibo spazzatura – per indicare un tipo di dieta che include grassi saturi e zuccheri – faccia male alla salute e promuovesse l’obesità è un dato di fatto universalmente
accettato. Ma oggi gli scienziati hanno scoperto che può anche intaccare le funzioni cerebrali come
la memoria spaziale.
Secondo un nuovo studio condotto su modello animale dai ricercatori dell’Università del New
South Wales, il cibo spazzatura può infatti compromettere la memoria dopo soli 6 giorni.
I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Brain, Behaviour and Immunity, e mostrano che mangiare cibi ricchi di grassi saturi o zuccheri fa male indipendentemente se si sia già obesi
o no.
«E’ interessante notare che i nostri topi non erano obesi e questi cambiamenti sono emersi in cinque giorni – ha spiegato la dott.ssa Margaret Morris – Quindi non c’è bisogno di essere obesi, basta
solo mangiare male».
«Sappiamo che l’obesità causa l’infiammazione nel corpo – aggiunge Morris – ma non ci siamo
accorti fino a poco tempo fa che questa provoca modifiche nel cervello».
I test condotti nello studio hanno evidenziato come una dieta squilibrata intaccasse la memoria spaziale nei modelli. La memoria spaziale è molto importante perché è quella che ci permette per
esempio di ricordare dove si trovano gli oggetti di uso quotidiano, dove abbiamo riposto le chiavi di
casa o dell’auto, il telefono o altri oggetti.
A seguito di una dieta del genere i ricercatori hanno osservato come vi fosse un drammatico e veloce impatto proprio su questo tipo di memoria.
«Dopo aver consumato per una settimana una dieta ricca di grassi e alti livelli di zucchero, abbiamo scoperto che nell’ippocampo, la struttura del cervello fondamentale per l’apprendimento e la
memoria, era aumentata l’infiammazione – ha dichiarato Morris – E siamo stati sorpresi di quanto
velocemente questo sia accaduto».
Indulgere dunque in una dieta malsana, ricca magari di gusto – per cui possiamo esserne attirati –
può essere un male sia per la salute in generale, mettendoci per esempio a rischio malattie cardiovascolari e diabete, ma anche per la memoria. In più, lo studio ha suggerito che questi danni possono essere irreversibili.
«I nostri dati preliminari indicano anche che il danno non si inverte quando i ratti vengono fatti tornare a una dieta sana», conclude la dot.ssa Morris.
Fotografa il cibo con la "Instagram diet"
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Nell'era di internet, dei social, di Facebook e soprattutto di Instagram chi riesce a resistere alla tentazione di fotografare tutto ciò che ha davanti a sé - cibo compreso - è un semi-eroe. Eppure troppi click potrebbero far male, o bene, a seconda dei propri obiettivi.
Secondo una ricerca americana, infatti, troppe immagini di alimenti e piatti succulenti postate su
internet avrebbero l'effetto di far passare la voglia di mangiarli. In pratica è come se, al momento
di sedersi a tavola per pranzo o cena, si fossero già mangiate 3 fette di torta!
Con la diffusione degli smartphone ormai è possibile immortalare qualsiasi cosa in qualsiasi
momento, per poi condividerla sui social network. E in pochi resistono alla voglia proprio di condividere alcuni piatti speciali, magari gustati in vacanza o in qualche tipico o fascinoso ristorante.
Sono poi molti anche coloro che si dilettano nel mostrare le proprie doti culinarie, esibendo il frutto di tanto "spadellamento". Eppure gli esperti non hanno dubbi: l'effetto generato è quello di creare senso di sazietà,rendendo i cibi meno piacevoli da gustare al palato e dunque in qualche modo
rovinando la cena.
Per dimostrarlo, Ryan Elder e Jeff Larson, professori di marketing alla Marriott School of
Management della Brigham Young University, inseme al collega Jospeh Redden della
University del Minnesota, hanno condotto una ricerca su oltre 230 persone , osservandone il
comportamento con macchine fotografiche e spartphone, e analizzando poi l'atteggiamento a tavola. Quello che hanno potuto scoprire è che in coloro che scattano o guardano troppe foto di cibo su
internet si genere quello che hanno chiamato "noia sensoriale".
Come spiegato nello studio, pubblicato sul Journal of Consumer Psychology, nei soggetti esaminati si presenta una mancanza di voglia di assaporare il cibo che si è visto già per troppe volte.
L'effetto, dunque, è paragonabile a quello di una "speciale dieta", in grado di diminuire il senso di
fame, tanto che c'è già chi parla di "Instagram diet" . Insomma, non i mali vengon per nuocere: se
si vuole evitare di mangiare dolci e non si riesce a resistere loro, forse è bene provare a fotografarne molti, nella speranza di sentirsi sazi e appagati senza averne gustato neppure un boccone!

Curiosità Flash

Nel corso di un convegno dedicato
alla matematica, svoltosi a Parigi, è
stato ricordato un fatto curioso: nel
1802 Carl Friedrich Gauss, uno dei
più illustri matematici e astrofisici
del secolo XIX, propose di disboscare un’immensa porzione della foresta siberiana, in modo da creare una
gigantesca area da utilizzare per
messaggi in codice facilmente visibili dagli extraterrestri che si supponeva potessero abitare su Marte.

Viene distribuito nelle drogherie austriache un
set per l’esame fai-da-te del DNA. Se si
hanno dei dubbi sulla paternità del proprio
bambino, con poco più di 600 euro (il prezzo
elevato dipende dall’alto costo dell’analisi di
laboratorio) ci si può togliere ogni incertezza.

È noto il detto secondo cui un cane che
morsica un uomo non fa notizia, mentre il
contrario, s’. è quanto accaduto a Londra,
dove un certo signor Thompson ha morsicato il cane del vicino, il fatto più curioso
è che, denunciato per aggressione al
povero animale, l’uomo si è visto infliggere dal giudice una multa di trecento sterline. Non gli è stata nemmeno riconosciuta l’attenuante di aver agito per legittima
difesa.

Un programma scientifico della televisione tedesca ha rievocato la scoperta,
avvenuta il 15 agosto 1861 nel terreno
calcareo di Solnhofen, dell’impronta di
un animale preistorico dotato di artigli,
penne e di un’appendice caudata di 23
vertebre. Quel ritrovamento dimostrò
come gli uccelli si siano evoluti dai rettili. All’epoca fu chiamato “grifosauro” e
successivamente ricevette la denominazione scientifica di Archaeopteryx.

Una addetto a un fast-food di Ringgold,
cittadina nello stato di Georgia in USA,
per convincere una collega a concedergli
un appuntamento, era ricorso a un metodo quanto mai violento e sgradevole: l’aveva ammanettata a sé, costringendola
così a seguirlo. Arrestato e sottoposto a
processo, è stato condannato a quattro
anni di carcere, nonché a non avere in
futuro alcun contatto con la ragazza o la
sua famiglia.
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Eventi

Si chiude un anno ricco di eventi... e arriva il 2014 !!!

E’ da poco passato un altro anno e siamo qui ad accogliere

il 2014, sperando che possa almeno pareggiare le emozioni
che ci ha offerto il 2013.
Dopo essere, tra le altre cose, soci fondatori del Consorzio
Itinerari Basiliani e premiati alla V Edizione del Premio
Nazionale ‘Messina Città d’Arte’, con il numero di iscritti in
continua crescita, l’anno appena passato è stato ricco di
eventi e manifestazioni ed è stato testimone di ulteriori importanti traguardi tagliati insieme.
Infatti solo due numeri fa, abbiamo potuto festeggiare il
numero 100 del nostro Magazine sociale.
Non sono mancate le giornate organizzate presso l’area
attrezzata di Ziriò all’interno del progetto “Amiamo e
Conosciamo i Monti Peloritani”, che hanno sempre offerto
delle belle giornate a contatto con la natura e ricche di prelibatezze e divertimento.
Grande successo hanno riscosso i pranzi a tema organizzati
presso il Casale Rumanò a Fiumedinisi, dove la buona
cucina e la convivialità si sono coniugate alla perfezione.
Di grande orgoglio l’ennesima partecipazione alla giornata ‘Mangiasano’, anche questa volta unica
sede regionale, dove si è trattato l’argomento ‘Qualtà dell’ambiente e qualità del cibo’.
Si è stretta ancor più così, la collaborazione con il CNR Messina e la serie di eventi nel circuito
‘MessinAmare’, senza dimenticare la profiqua affiliazione all’Arci Pesca Fisa Nazionale.
E come non ricordare, l’incontro di prestigio con il Sindaco di Messina, con la collaborazione del
Comitato Provinciale dei Maestri del Lavoro.
Che dire... davvero un bel 2013 e faremo di tutto affinchè il 2014 non sarà da meno!!!
Pillole di Saggezza
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La giusta funzione di un uomo Una delle maggiori prove di L’essere contenti è una ricè di vivere, non di esistere
mediocrità è di non saper rico- chezza naturale, il lusso è una
Jack London noscere la superiorità degli altri povertà artificiale
Jean-Baptiste Sey
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come le foglie venda ammirare sono più
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Albert Camus
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Perdonare ai nostri
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Denis Diderot
Ognuno chiama idee chiare Non basta fare il bene, bisogna
La paura è il principio della sag- quelle che hanno lo stesso anche farlo bene
gezza
grado di confusione delle sue
Denis Diderot
Francois Neuriac
Marcel Proust

