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Zucchine: saziano, apportano sali minerali
e sono digeribilissime (se cotte)

Vengono identificati con il termi-

ne “zucca” i frutti di diverse piante appartenenti alla famiglia
delle Curcubitacee, in particolare alcune specie del genere
Cucurbita.
Noi parleremo della “zucchina”
(Cucurbita pepo)
una pianta annuale,
che produce, ai fini
del consumo, sia i
frutti (zucchine) sia i
fiori (fiori di zucca).
Si sviluppa adeguatamente in clima
mite ed in posizione
soleggiata ma ben
areata.
La parte più preziosa e curativa delle
“zucchine” è la buccia che spesso viene eliminata: tenera e
saporita, è un’ottima fonte di
acido folico e di carotenoidi (tra
cui la luteina) che migliorano l’elasticità cutanea, favoriscono
una buona digestione e aiutano
anche la funzione visiva.
Per consumare la buccia senza
rischi, basta spazzolare bene la
“zucchina” sotto l’acqua corrente
e risciacquare gli ortaggi con
acqua e al limite bicarbonato.
Le “zucchine” e i loro fiori sono
ideali mangiati crudi in insalata
per fare scorta di vitamine e
antiossidanti. Ecco un’insalatona
molto saziante, diuretica e leggermente lassativa, perfetta dunque per risolvere il pasto di mezzogiorno in estate.
La zucchina viene raccolta acerba, quando è lunga circa 20 centimetri, impedendo che cresca e
maturi diventando una “zucca”.
Al contrario di quest’ultimo alimento, le zucchine sono un cibo
diffusissimo nelle tavole degli italiani, considerata una verdura
gustosa e dietetica, viene generalmente cotta a vapore o bollita

di Domenico Saccà

e servita con un filo di olio e
aceto. Altre volte viene utilizzata
come ingrediente di zuppe, insalate miste e macedonie di legumi.
I buon gustai tendono invece a
cucinare le zucchine con olio e
burro o a friggerle e usarle come
condimento per pastasciutta o friggerle dopo
averle infarinate.
Al mercato è bene
scegliere gli esemplari
più piccoli (non più lunghi di 22-25 cm) che
generalmente hanno
un sapore migliore e
sono privi di semi. Se
si vuole fare un favore
al proprio portafoglio si
devono invece scartare le zucchine con una parte apicale troppo consistente.
Nonostante questa porzione
venga normalmente scartata
incide parecchio sul peso delle
zucchine e di conseguenza sul
suo costo. Se all’estremità opposta è ancora attaccato un fiore
gonfio, disteso e privo di arricciature, significa che quella zucchina è freschissima, un altro indice
di freschezza è la buccia, che
deve essere liscia, brillante, tesa
e compatta.
Solitamente la zucchina viene
consumata intera senza sbucciarla. Tale operazione è invece
necessaria nel caso si scelga
una qualità particolarmente spinosa.
Ricordiamo, a proposito, che la
presenza di una leggera peluria
sulla superficie della zucchina è
un chiaro indice di freschezza
del prodotto.
A seconda della varietà acquistata la colorazione varia dal verde
chiaro al verde scuro, mentre
altre volte sono presenti striature
con diverse tonalità.
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Vitamina C contro raffreddore? Una leggenda metropolitana

Grandi dosi di Vitamina C contro raffreddori e mali di

stagione? Se non è una leggenda metropolitana, poco ci
manca, almeno secondo i dietisti.
"Non serve imbottirsi di multivitamine né esagerare con
le arance, perché non esistono studi consolidati che confermino la capacità della vitamina C di prevenire il raffreddore o i mali di stagione. Così come altri nutrienti, va
assunta nell'ambito di un'alimentazione completa ed
equilibrata, dove devono esser presenti almeno due porzioni di verdura giornaliere, alternando cotta e cruda, e
tre porzioni di frutta. Ovviamente sempre di stagione",
spiega Ersilia Troiano, membro consiglio direttivo
Associazione Nazionale Dietisti (Andi).
Ma, in tempi di picchi di contagio da virus influenzale, ci
sono dei consigli adatti per 'limitare i danni'? "Dipende
dai sintomi associati alla forma influenzale. Se di tipo
gastrointestinale - spiega ancora l'esperta - bisogna reintegrare liquidi e sali minerali attraverso acqua, frutta e

verdura".
Per il resto, "non esistono evidenze su alimenti associati a una riduzione della sintomatologia, ma
è ovvio che alimentazione equilibrata, povera di grassi o frazionata in più pasti laddove l'appetito è
scarso, sicuramente aiuta".
Quando poi i sintomi sono di tipo respiratorio, il classico latte e miele, "ha effetto benefico, pur se
non ha un'evidenza scientifica", mentre bevande alcoliche calde, "non comportano nessun beneficio, nonostante rientri tra i consigli della nonna". Sul fatto, infine, che i latticini siano da sconsigliare per supposti effetti infiammatori conclude, "non esiste supporto scientifico".

Il mentolo è l'arma contro l'obesità

Potrebbe essere il mentolo, l'elisir contro l'obesità. L'olio essen-
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ziale ricavato dalla menta piperita, comunemente usato nelle chewing gum, avrebbe la proprietà di bruciare i grassi producendo
calore. La scoperta è stata effettuata da un gruppo di ricercatori
del Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova e pubblicata su Molecular and Cellular Endocrinology.
Da grasso bianco a grasso bruno - L'équipe di ricerca ha individuato i meccanismi molecolari la cui attivazione regola la trasformazione del tessuto adiposo bianco in tessuto adiposo con caratteristiche simili a quelle del tessuto adiposo bruno, in grado di
bruciare i grassi immagazzinati al suo interno producendo calore.
Semplificando, potremmo dire che il grasso bruno brucia calorie,
quello bianco le accumula. Anche la distribuzione è diversa: le
cellule bianche sono presenti soprattutto nel sottocutaneo e infatti il grasso bianco funziona da barriera termica, mentre quelle
brune sono interne e bruciano calorie nel soggetto magro per
riscaldarlo.
Mentolo, nuova strategia - Marco Rossato, coordinatore del gruppo di ricercatori, spiega: "Una delle molecole in grado di indurre questa trasformazione è il mentolo, noto a tutti per la capacità di evocare una sensazione di freddo una volta a contatto con cute e
mucose. Questa sostanza di derivazione vegetale e nota da migliaia di anni, stimola le cellule del
tessuto adiposo bianco a consumare i grassi producendo calore".
Il mentolo, ricorda Rossato, è utilizzato diffusamente nell'industria alimentare, cosmetica e farmaceutica e sembra privo di effetti collaterali nell'uomo e rappresenta pertanto una possibile nuova
strategia per la cura dell'obesità. Lo studio padovano ha dimostrato come il tessuto adiposo bianco
abbia dei sensori in grado di "percepire" direttamente il freddo senza la mediazione del sistema nervoso. Questi sensori, attivabili dal mentolo e da altre molecole simili, sono in grado di aumentare il
metabolismo del tessuto adiposo bianco portando al consumo dei grassi depositati al suo interno e
alla produzione di calore.
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Mangiare la buccia: fa bene oppure no?

Come preferite mangiare una mela? La sbucciate con cura

oppure preferite addentarla come fece Biancaneve? Le teorie sulla degustazione di questo frutto sono molte. Ci rimane
solo da capire se mangiare un frutto con la buccia fa bene
oppure no.
A dare una risposta a questo quesito ci ha pensato Il Fatto
Alimentare che, per l'occasione, ha intervistato Andrea
Ghiselli,nutrizionista del Cra (ex Inran), che ha spiegato:
"Tanto per cominciare, ci sono bucce che non si mangiano
proprio, come quelle del cocomero, della zucca, della banana, dell'ananas. In secondo luogo ci sono frutti e verdure per
i quali si può decidere di scartare la buccia, come nel caso di
mele, pere, pesche o kiwi e ce ne sono altri che non si possono sbucciare, come ciliegie o fragole".
Fulvio Mattivi, responsabile del Dipartimento qualità alimentare e nutrizione del Centro ricerca e
innovazione della Fondazione Mach ha poi aggiunto che: "La buccia della mela, per esempio, contiene circa metà della vitamina C del frutto. Inoltre intere classi di composti naturali bioattivi, come i
diidrocalconi, coinvolti nel metabolismo degli zuccheri, o i flavonoli, antiossidanti, sono contenuti
solo nella parte esterna".
Non dimentichiamo, tuttavia, che non esiste alcun tipo di studio scientifico che abbia dimostrato che
la fibra dia effettivamente dei benefici al nostro orgnismo. Se non un'esigua quantità di fibre.
Se volete mangiare degli ortaggi o della frutta con la frutta, è consigliabile seguire alcune accortezze come:
• Acquistare un quantità limitata di verdure per volta, in modo da mantenerne la freschezza;
• Manipolare i frutti con cura, in modo da evitare che si danneggino;
• Scartare le parti ammuffite perche contengono un'alta carica batterica che mette a rischio di contaminazione il frutto;
• Lavari gli ortaggi interi tenendoli prima in immersione e poi sotto un getto di acqua fredda, rigordandovi di sfregarli bene con le mani;
• Procedere con il lavaggio subito prima del consumo

Dieta dopo feste? Meglio sport e idratazione

Il

Natale è ormai solo un ricordo, anche se per
molti ne rimane una traccia in quei chili di troppo
accumulati durante le feste. E nonostante uno dei
più frequenti propositi per l'anno nuovo sia la dieta
o il digiuno, gli esperti dicono che non è necessaria: "Occorre invece ricorrere ad una 'pulizia speciale' per eliminare gli accumuli di tossine, rinforzare l'organismo e favorire così uno smaltimento corretto dei chili in eccesso", attraverso "cibi leggeri,
attività sportiva e una corretta idratazione".
Una delle funzioni più importanti dell'acqua, spiega
Alessandro
Zanasi,
esperto
idrologo
dell'Osservatorio Sanpellegrino e docente alla
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bologna, "è certamente quella di
eliminare sostanze nocive, scorie e minerali inorganici, sostanze prodotte dall'organismo per trasformare gli alimenti e l'ossigeno in nutrizione ed energia". I reni e le ghiandole del sudore lavorano per eliminare le scorie, che vengono quindi espulse con l'acqua. "Una corretta idratazione ne
garantisce quindi una facile eliminazione ed è presupposto indispensabile perché questo processo vitale avvenga regolarmente. Al contrario, una carenza di acqua fa sì che tali scorie siano molto
concentrate nei liquidi che eliminiamo, costringendo rene e ghiandole sudoripare ad un inutile, e
alla lunga dannoso, sovraccarico". Quindi, concludono gli esperti, "è fondamentale bere almeno
1,5-2 litri al giorno cercando di assumere due bicchieri di acqua calda a digiuno per favorire l'eliminazione delle tossine.
Questa funzione, importante sempre, è ancora più preziosa quando le scorie accumulate sono il
frutto di un periodo di bagordi".
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Il cioccolato riduce rischio diabete alimentare

A sorpresa la cioccolata potrebbe ridurre il rischio

di ammalarsi di diabete di tipo 2, quello alimentare, perché ricca di flavonoidi.
Lo sostengono i ricercatori della University of
East Anglia medical school insieme a quelli del
King’s college di Londra che hanno controllato le
abitudini alimentari e monitorato l’insulino-resistenza e i livelli di glucosio nel sangue di oltre 2.000
donne. Lo studio è pubblicato sul Journal of
Nutrition.
Il cioccolato non è il solo cibo incluso nella ricerca.
Anche grandi quantità di frutti di bosco, tè, uva
rossa, prezzemolo, timo e sedano, tutti ricchi di flavonoidi, svolgono un’azione protettiva.
“Abbiamo scoperto che coloro che consumavano
grandi quantità di cibi contenenti flavonoidi e antocianine avevano livelli di insulino resistenza molto
più bassi rispetto a chi invece non li assumeva, spiega Aedin Cassidy , a capo dell’indagine. - Abbiamo anche scoperto che chi mangiava molte
antocianine era anche meno esposta all’infiammazione cronica, stato che si associa a malattie croniche molto frequenti come diabete, obesità, patologie cardiovascolari e al cancro”.

Un pugno di frutta secca ogni giorno aiuta la linea

La frutta secca non dovrebbe mai mancare sulla vostra
tavola se volete rimanere in linea e al riparo da malattie
come il diabete: è quanto suggerisce un nuovo studio
secondo cui mangiare noci, nocciole, mandorle o altra frutta secca ogni giorno potrebbe aiutare anche a restare magri
o a dimagrire.
Diretto da Loma Linda dell'Università della California e
pubblicato sulla rivista PLOS ONE, è solo l'ultimo dei lavori
che promuovono la frutta secca come toccasana per la
salute.
Solo di recente un grosso studio pubblicato sul New
England Journal of Medicine aveva dimostrato che mangiare un pugno di nocciole o mandorle o
noci (o altra frutta secca) al dì ''allunga la vita'', riducendo mediamente del 20% il rischio di morte
per qualunque causa. In particolare il consumo quotidiano di frutta secca riduce del 29% il rischio
di morte per patologie cardiovascolari e dell'11% per tumori.
Questa nuova ricerca in favore della frutta secca suggerisce che, contrariamente a quanto molti
credono dato l'elevato contenuto di grassi in essa presenti, aiuta a dimagrire.
Infatti gli esperti hanno seguito 803 individui divisi in gruppi in base alla quantità di frutta secca consumata quotidianamente ed hanno visto che il gruppo che ne consumava di più aveva una probabilità inferiore del 37-46 % di essere obeso rispetto a coloro che mangiavano la quantità più esigua
di frutta secca.
I ricercatori hanno anche visto che i consumatori assidui di frutta secca hanno un rischio inferire di
soffrire di sindrome metabolica, una patologia che è l'anticamera del diabete e che è associata a
rischio cardiovascolare.
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Il segreto della frutta secca sulla linea potrebbe trovarsi nel suo alto contenuto in grassi insaturi,
che fanno bene, e in proteine che aumentano il senso di sazietà e quindi inducono a mangiare
meno.
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Usa, arriva il supermercato del cibo scaduto

Controllare la data di scadenza

per evitare di comprare cibo
avariato è per molti ormai un
gesto automatico. Tuttavia quella sequenza di numeri, una volta
superata, non fa scattare un
congegno che fa marcire istantaneamente gli alimenti, anzi
molto spesso questi sono ancora commestibili e non solo per
un giorno o due.
Così Doug Rauch ha deciso di
trasformare questa informazione in un business: a maggio
2014 aprirà The Daily Table, un
negozio in cui si potranno acquistare generi alimentari non più
vendibili in altri supermercati perché non più protetti dalla data di scadenza, anche se perfettamente commestibili. Il punto vendita con annesso ristorante sarà a Dorchester, Massachusetts.
Questo progetto mira a produrre due effetti positivi. In primo luogo conquistare i food insecure, gli
insicuri del cibo, gente che vive sotto la soglia di povertà, che non sa se riuscirà ad assicurarsi un
pasto futuro dopo l'ultimo consumato, che sa che non sta assicurando ai propri figli un'alimentazione sana. È a questa fetta di popolazione che Rauch punta, per spingerli ad optare per alimenti economici, non pericolosi e nutrienti invece di scegliere l'unico tipo di cibo che ad oggi possono comprare: il junk food, principale responsabile di patologie quali l'obesità e il diabete.
In secondo luogo incidere sullo spreco di cibo. Il 40% del cibo prodotto ogni anno in America finisce nella spazzatura per paura di consumare alimenti avariati. Il valore totale di questa azione è di
165 miliardi di dollari all'anno.
I principali alimenti che saranno presenti in The Daily
Table sono frutta e verdura che hanno superato da
poco la data di scadenza, vendibili da sole o trasformate in piatti pronti. Il principale ostacolo alla buona
riuscita di questa impresa sta nel garantire in modo
adeguato e convincente la salubrità dei prodotti venduti, compito questo nelle mani di Rauch che dovrà
districarsi tra teorie contrastanti sulla questione
"consumo cibi scaduti". Secondo una ricerca pubblicata nel settembre 2013 dal Natural Resources
Defense Council and Harvard Law School, le date di
scadenza stampate sui cibi in vendita in tutti i tipi di
supermercati sono spesso arbitrarie, non soggette
ad alcuna regolamentazione.
Questa confusione e mancanza di informazione
fanno sì che il 90% degli americani butti prematuramente il cibo vicino alla data di scadenza, certi che questi sia l'unico dato che contraddistingue l'alimento ancora commestibile da quello ormai andato a male. Eppure non sono così lontani i tempi
in cui, per sapere se il latte fosse ancora buono da bere, lo si valutava annusandolo. Il buttare via
il cibo prima del tempo è un comportamento cronicizzato dall'allarme per virus come l'e-coli o la salmonella, che hanno spaventato i consumatori. Tuttavia le morti conosciute collegate ad una causa
alimentare sono state provocate da prodotti consumati entro la data di scadenza.
Infine vincere la diffidenza verso il cibo scaduto non sarà facile, specie se si tratterà di convincere
i consumatori che anche il cibo apparentemente danneggiato o solo dall'aspetto un po' di verso sia
in realtà ancora commestibile.
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Pomodori viola OGM anticancro presto in commercio
Pomodori viola OGM arricchiti con antiossidanti in arrivo dal Canada. Il nuovo prodotto
geneticamente modificato è stato sviluppato
oltreoceano, dove la regolamentazione è
meno ferrea e stringente di quella europea,
da alcuni ricercatori britannici della John
Innes Centre di Norwich.
Frutto dell’incrocio tra normali pomodori rossi
e un fiore, il bocca di leone, il pomodoro viola
risulta tale per via dell’elevata presenza di
antiocianina. Questo antiossidante favorisce
in maniera naturale la lotta ai radicali liberi e
in generale alla degenerazione dei tessuti ed
è inoltre associato al contrasto di alcune patologie tumorali.
Il pomodoro viola segue appena di qualche settimana la presentazione di un altro prodotto OGM,
la Arctic Apple, con la quale condivide la capacità di non marcire come succede ai normali esemplari. Secondo quanto affermato dalla Dr.ssa Cathie Martin, biologa, a capo del progetto: “Questi
pomodori contengono gli stessi pigmenti dei mirtilli neri o rossi, che fanno bene alla salute. Si tratta di inserirli in cibi che la gente mangia in grandi quantitá e che hanno prezzi ragionevoli, mi auguro sia un prodotto di avanguardia che permetta alla gente di acquistare un prodotto OGM con evidenti benefici.”
I dubbi tuttavia non mancano nei cittadini europei, che pure indirettamente si sono trovati a finanziare tale ricerca. Buon parte dei fondi risulta stanziata dall’Unione Europea, che pure vanta una
legislazione piuttosto ostile agli OGM, tanto che i ricercatori britannici hanno dovuto far crescere in
Canada le loro coltivazioni.
In questi giorni circa mille litri di succo stanno viaggiando dal Canada alla volta dell’UE, privati di
semi e residui di polpa onde evitare possibilità di “contagio” una volta arrivati in Europa. Una volta
terminati i test da parte dei ricercatori del John Innes Centre si avranno maggiori informazioni
riguardo la capacità di questo “super pomodoro” OGM di essere o meno un alimento salutare.
Ad ogni modo, annunciano i ricercatori, la commercializzazione dei pomodori viola OGM dovrebbe
partire molto presto negli USA, all’incirca entro due anni. Difficile al momento ipotizzare tempi precisi per l’eventuale approdo in Europa.

Un cuore sano ha bisogno di 7 ore di sonno
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Uno studio olandese afferma che una vita equilibrata
anche per quanto riguarda le ore di sonno previene del
65% il rischio di malattie cardiovascolari.
Una ricerca pubblicata sull'European Journal of
Preventive Cardiology afferma che per prevenire l’insorgenza delle malattie cardiovascolari il sonno ha un
peso rilevante. Per avere un cuore forte e sano sembra
siano necessarie almeno 7 ore di sonno al giorno.
Gli studiosi hanno studiato le abitudini di 15mila individui
per diversi anni e hanno scoperto che uno stile di vita
equilibrato (esercizio fisico costante, dieta corretta, niente fumo e pochi alcolici) unito ad almeno 7 ore di sonno
riduce del 65% la possibilità d’infarto o ictus e dell’83% la probabilità che questi siano fatali. Inoltre,
per avere un riposo adeguato, gli esperti consigliano di dipingere la camera da letto di blu: sembra
infatti che questo colore concili il sonno.
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Flavonoidi proteggono dal diabete 2

I flavonoidi, sostanze di cui sono ricchi alimenti come cioccolato, te' e mirtilli, proteggono dal
diabete di tipo 2, quello originato proprio dalla
cattiva alimentazione.

Lo afferma uno studio pubblicato dal 'Journal
of Nutrition' coordinato dalla University of
East Anglia.
Lo studio e' stato condotto su circa 2mila
donne attraverso questionari e analisi del sangue, e ha dimostrato che quelle con una piu'
alta assunzione di questi alimenti avevano
anche una minore resistenza all'insulina e un
controllo migliore del glucosio, oltre che minori
segni di infiammazione.
"Queste sostanze sono state legate alla protezione dal diabete soltanto in studi di laboratorio
fino a questo momento - scrivono gli autori questo e' il primo che prova l'effetto su persone 'reali'".

Il colesterolo buono non è così buono

L’Hdl, infatti, considerato ‘buono’ perché di supporto al contrasto

dell’aterosclerosi, se in livelli superiori alla norma, potrebbe rivelarsi
pericoloso per il cuore.
Pubblicata su Nature Medicina, la ricerca, guidata da Stanley
Hazen, esperto di Cardiologia Preventiva e Riabilitazione della
Cleveland Clinic, ha, infatti, evidenziato che qualora le proteine presenti all’interno delle particelle di colesterolo buono si ossidino, perdono le loro proprietà divenendo dannose per il sistema circolatorio
facilitando infiammazione e aterosclerosi.
Gli studiosi hanno rilevato che, durante il processo di aterosclerosi,
con restringimento e irrigidimento delle arterie, sulle pareti dei vasi
sanguigni, si raccoglie una forma ossidata di apoA1, la proteina più
abbondante all’interno delle particelle di Hdl.
Se non ossidata, essa consente di trasportare il colesterolo dalle arterie al fegato attraverso il quale
può essere eliminato dall’organismo.
Ma in tale forma, ossidata, non riesce a svolgere tale funzione come dimostrano le analisi compiute sul sangue di 627 pazienti: all'aumentare dei livelli di particelle di colesterolo ‘buono’ ossidato
corrisponde un aumento del rischio di comparsa di disturbo cardiovascolare.
Gli esiti di questa ricerca hanno una doppia valenza: da un lato, come spiega Hazen, «identificare
la struttura della apoA1 non funzionale e il processo attraverso cui inizia a promuovere le malattie
anziché prevenirle è il primo passo verso la creazione di nuovi test e trattamenti per i disturbi cardiovascolari» e, dall’altro, danno una possibile spiegazione del perché gli studi condotti fino ad oggi
con l’utilizzo di farmaci ideati per aumentare i livelli di colesterolo ‘buono’ non abbiano conseguito
i risultati attesi e sperati in termini di salute cardiovascolare.
«Ora che sappiamo come è fatta questa proteina – conclude Hazen - stiamo sviluppando un test
clinico per misurare i suoi livelli nel sangue che sarà uno strumento utile sia per valutare il rischio
cardiovascolare nei pazienti sia per guidare lo sviluppo di terapie mirate contro l'Hdl per prevenite
le malattie».
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Troppo pigri? Nuoce gravemente alla salute

Siete

troppo pigri? Attenzione, l’ozio nuoce gravemente alla salute. Le conferme arrivano da uno studio
della Wayne State University School of Medicine di
Detroit, realizzato con il contributo della Flinders
University di Adelaide.
Secondo gli studiosi vi sarebbe un legame tutt’altro
che positivo tra l’esser pigri e la salute. In particolare
ozio e pigrizia nuocerebbero gravemente al cuore.
La ricerca ha analizzato due gruppi di topi. Il primo era
libero di muoversi e correre sulla ruota; l’altro invece
era costretto all’inattività.
Applicando un colorante capace di evidenziare i neuroni, è stata rilevata l’attività e si è potuto valutare
come nel gruppo dei topi inattivi, i neuroni tendevano invece ad allungarsi cambiando in tal modo
lo stimolo nervoso.
Ne consegue che l’assenza di attività fisica sia capace di modificare i neuroni responsabili della
regolazione di alcuni stimoli nervosi, con il conseguente rischio di contrarre malattie cardiovascolari e danneggiare la salute dell’individuo in generale.
Attenzione allora: essere troppo pigri fa male al cuore e alla vostra salute. E’ indispensabile fare
movimento, osservare una dieta ricca, equilibrata e il più possibile completa e ovviamente rivoluzionare le proprie abitudini sedentarie. Il vostro cuore ringrazierà.

Impulsività causa di dipendenza da cibo

L'impulsività? Può far sviluppare dipendenza

dal cibo e conseguentemente obesità.
E' quanto rivela una ricerca dell'Università
della Georgia, pubblicata sulla rivista
Appetite.
In particolare - spiegano gli scienziati - il meccanismo che sembra scattare riguardo al cibo
nelle persone con un carattere impulsivo e'
simile a quello che le porta a sviluppare altri
tipi di dipendenze, come quella dalle droghe,
dall'alcol o dalla nicotina.

Il freddo aiuta a perdere i chili superflui
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Alle basse temperature si spendono maggiori energie e dunque si perde peso più facilmente.
Lo studio è del Maastricht University Medical Center che ha
focalizzato l’attenzione sulla capacità del nostro organismo di
contrastare il freddo. Un autore dello studio è Wouter van
Marken Lichtenbelt, che lo ha pubblicato su Trends in
Endocrinology & Metabolism.
Se leggiamo questo studio troveremo le prove, che è importante contrastare il freddo in modo naturale, e ciò implica maggiore spesa energetica. L’idea a questo punto, è quella di utilizzare i risultati positivi per contrastare l’obesità.
Le persone giovani e quelle di mezza età producono calore se
si trovano al freddo aumentano il dispendio energetico fino al
30%.
Dunque l’esposizione al freddo anche lieve, potrebbe aiutare a
perdere i chili di troppo. Un consiglio dunque da realizzare
immediatamente è quello di abbassare la temperatura dei termosifoni.
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Dal guscio dei crostacei arriverà la protesi biodegradabile per i nervi

Il guscio dei crostacei, derivato da scarti dell'industria

alimentare, potrebbe riparare le lesioni nervose. Il chitosano fornisce un'armatura dentro cui i nervi possono ricrescere ed è biodegradabile nel medio periodo.
Questo l'oggetto di una ricerca coordinata
dall'Hannover Medical School in collaborazione con
l'Università di Torino e finanziata dall'Unione europea per un totale di 5,9 milioni di euro, che si concluderà nel 2015. Lo studio è stato pubblicato su
Biomaterials.

Le protesi nervose in chitosano, ottenibile dall'esoscheletro di crostacei, sono un'alternativa molto
promettente all'autotrapianto. Forniscono alle fibre nervose un tunnel attraverso il quale ricrescere. Queste protesi - dicono gli esperti - hanno il vantaggio di essere stabili, biologicamente compatibili, facili da suturare chirurgicamente, biodegradabili nel medio periodo (il chitosano si dissolve
infatti nel corpo dopo alcune settimane). Inoltre, assicurano un recupero funzionale dei nervi lesionati paragonabile a quello degli innesti auto trapiantati. Un altro aspetto non secondario è che la
materia prima ha un bassissimo impatto ambientale poiché vengono utilizzati prodotti di scarto dell'industria alimentare.
Test clinici controllati e condotti in ospedali di diversi Paesi europei permetteranno di definire le
potenzialità di questo nuovo strumento a disposizione della medicina rigenerativa e della chirurgia
ricostruttiva. La ricerca ha la firma del consorzio internazionale Biohybrid, rappresentato in Italia
dall'ateneo torinese con il Nico (Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi) e dal dipartimento di
Scienze cliniche e biologiche.

Colazione, una donna su tre la salta per farsi bella

Una donna su tre al mattino salta "l'appuntamento" con uno dei pasti più
importanti della giornata, la colazione, perché troppo impegnata a prepararsi per la giornata che dovrà trascorrere fuori casa.
Trucco, messa in piega ai capelli e altre attività di questo tipo non sono
però le sole a distogliere l'attenzione dalla colazione: una donna su sei
infatti ammette di non mangiare nulla al mattino nel tentativo di perdere
peso.
Questi alcuni dei preoccupanti dati di un sondaggio su duemila donne
inglesi, svolto in occasione della Farmhouse Breakfast Week, un evento organizzato questa settimana da Hgca, organizzazione che collabora
con il ministero dell'Agricoltura del Regno Unito, per sensibilizzare sull'importanza di questo primo pasto della giornata.
Dal sondaggio emerge che un quarto delle donne salta la colazione una volta a settimana, mentre
il 12 per cento lo fa ogni giorno motivando questa scelta, oltre che con la voglia di apparire al meglio
e col tentativo di dimagrire, anche con la mancanza di appetito al mattino e il desiderio di dormire
un po' di più.
A metà mattinata, però, coloro che saltano la colazione ammettono di anche di essere attanagliate
dai morsi della fame.
Due donne su cinque, inoltre, riportano secondo il sondaggio sensazione di stanchezza, e il 15 per
cento lamenta difficoltà di concentrazione. "Non c'è alcuna evidenza scientifica sul fatto che saltare la colazione aiuti a dimagrire, anzi vi sono delle ricerche recenti che evidenziano come per mantenere il peso forma il primo pasto del mattino sia essenziale", sottolinea la nutrizionista Azmina
Govindji, commentando i risultati del sondaggio. "E' piuttosto normale non avere molto appetito al
mattino, ma bisogna sforzarsi di consumare qualcosa anche di leggero entro due ore dal risveglio"
conclude, spiegando che saltare l'appuntamento con la colazione mette a maggiore rischio di sviluppare problemi cardiaci e di metabolismo.
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Brevettato il sistema per produrre cibo su Marte
E’ stato nazionalizzato a livello europeo, e negli Usa, Cina, Russia,
India e Giappone il brevetto sul “Procedimento per l'ottenimento di
prodotti utili al sostentamento di missioni spaziali sul suolo marziano mediante l'utilizzo di risorse reperibili in situ”.
Gli inventori sono Giacomo Cao, Alessandro Concas, Gianluca
Corrias, Roberta Licheri, Roberto Orrù e Massimo Pisu; mentre i
richiedenti sono l'Università di Cagliari, Crs4 e Agenzia spaziale
italiana (Asi).
“Questo brevetto riguarda un procedimento per ottenere sostanze
quali ossigeno, acqua, monossido di carbonio, ammoniaca, fertilizzanti azotati e biomassa commestibile, utili al sostentamento degli
astronauti durante le missioni spaziali permanenti su Marte, utilizzando risorse reperibili in loco - ha spiegato Cao - abbiamo deciso di puntare su questi Paesi perché è proprio da questi che potrà partire una missione su Marte che potrebbe utilizzare le tecnologie che abbiamo brevettato”.
Il brevetto rientra nella strategia della Nasa per le missioni su Marte: a dicembre 2013, infatti, l'Ente
statunitense ha emanato il bando Mars 2020 grazie al quale sarà possibile, a giugno 2020, inviare
un «lander» sul pianeta rosso, sulla cui piattaforma saranno testate diverse tecnologie in vista delle
missioni umane.
Il brevetto si inserisce all'interno delle attività del progetto italiano Cosmic, operativo dal 2009,
finanziato dall'Asi, per studiare nuovi processi per l'esplorazione umana e robotica dello spazio.
Il progetto è coordinato dal professor Cao, ordinario di Principi di Ingegneria Chimica nel dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali dell'università di Cagliari e ricercatore del
Crs4 (Centro ricerca del Parco tecnologico della Sardegna con sede a Pula, Cagliari) e coinvolge,
oltre all'ateneo di Cagliari e al Crs4, il Consiglio nazionale delle Ricerche.

E' ufficiale, l'uomo scorda nomi e date

Il nostro compagno si è clamorosamente dimenticato
del nostro compleanno o della nostra "data speciale"?
Non prendiamocela troppo: non si tratta di trascuratezza o, peggio ancora, di insensibilità.
E' invece un dato di fatto del quale non sono ancora
state scoperte le ragioni, ma ora ufficializzato anche
dalla scienza: gli uomini hanno realmente più difficoltà
delle donne a tenere a mente nomi e date, come ha
dimostrato una ricerca ad hoc, realizzata
dall'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia.
Lo studio, pubblicato sulla rivista Bmc Psychology e
coordinato dal professor Jostein Holmen, è un lavoro
su vasta scala, che ha coinvolto circa 37mila persone.
Ai partecipanti è stato somministrato un questionario sulla loro capacità di ricordare, articolato in
nove quesiti. In particolare ai volontari è stato chiesto se avevano talvolta difficoltà a ricordare le
cose, oppure se erano in grado di riferire con precisione che cosa stessero facendo un anno prima,
o se erano capaci di riferire in dettaglio alcune conversazioni.
Lo studio ha rivelato che, in generale, la memoria maschile è meno precisa e puntuale di quella
femminile, e che nomi e date sono proprio i punti sui quali gli uomini si sono trovati particolarmente in difficoltà. Messi davanti alla "prova dei nomi", infatti, ha ammesso di avere problemi a ricordare l'89,7 per cento degli uomini contro l'86,5 per cento delle donne, mentre per quanto riguardava
le date la quota è risultata pari al 79,4 per cento degli uomini e al 64,7 per cento delle donne.
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Quello che invece lo studio non è stato in grado di chiarire è il motivo di queste differenze. Holmen
commenta: "Si parla molto del fatto che le donne ricordino più degli uomini, ma non abbiamo ancora capito perché. Questo rimane ancora un mistero irrisolto"
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Gli alimenti che fanno bene al cuore

Esiste una dieta per tutto. Moltissimi problemi di salute si
possono affrontare meglio attraverso dei corretti comportamenti alimentari, per cui è bene imparare a fare la spesa
e scegliere accuratamente i cibi da portarsi a casa. E i problemi di cuore non fanno differenza.
Per convivere con scompensi, miopatie, colesterolo alto,
ipertensione e così via, oltre naturalmente ai consigli e alle
prescrizioni del medico, è bene inserire nella propria dieta
una serie di alimenti e variarli molto molto spesso. Una
caratteristica fondamentale di questa dieta è ridurre i grassi e cercare di non essere mai sovrappeso: un corpo
sovrappeso affatica tutto l’organismo in generale e il cuore
in particolare.
Nella dieta per combattere le malattie cardiache e aiutare
il cuore a funzionare meglio devono essere banditi i grassi saturi contenuti nei latticini, nell’olio di palma e di cocco,
e privilegiare alimenti con poco sale (magari optando per
una sostituzione con la salsa di soia), carni bianche,
pesce, verdure (soprattutto crude o cotte al vapore), frutta fresca, cereali e legumi. L’alimentazione
deve essere varia: ogni alimento non dovrebbe ricorrere più di due volte all’interno di una stessa
settimana, che consente di evitare eccessi di calorie.
Alimenti che abbassano il livello di colesterolo
In una dieta che tende a tenere basso il livello di colesterolo, ci deve essere tanto pesce, in particolare il salmone fresco, che contiene omega 3 e antiossidanti, sardine fresche (se si decide di friggere meglio con olio d’oliva anche se poi il piatto risulta pesante o al limite con olio di semi di girasole), fegato, noci e mandorle, che sono ricche di fibre, omega 3 e vitamine, farina d’avena purché
sia poco lavorata, radicchio rosso che protegge vasi sanguigni e cuore, mirtilli e ciliegie, che fluidificano il sangue e prevengono problemi alle coronarie, caffè verde per la prevenzione anche del
diabete, tè verde per aiutare la diuresi che combatte l’ipertensione, carciofi, latte di soia e infine
cioccolata fondente, che contiene flavonoidi, ma attenzione a leggere l’etichetta, perché potrebbe
esserci anche dell’olio di palma nella sua composizione.
Come cucinare i cibi per il cuore
Alcuni di questi cibi, se preparati in maniera scorretta, possono generare problemi per coloro che
soffrono di patologie cardiache, soprattutto connesse con il colesterolo alto, esattamente come gli
alimenti che posseggono grassi saturi. Tutto ciò che fa venire in mente la cucina sana e con poche
calorie è quindi ben accetta, a partire dalle verdure crude, ricordando che appunto le cruditesse di
verdure fresche posseggono un maggior apporto vitaminico e di antiossidanti, che in cottura affievoliscono il loro effetto.
In ogni caso, non fa male cucinare le verdure arrosto o al vapore, o al limite anche saltate in padella con un filo d’olio d’oliva o la salsa di soia. Lo stesso vale per il pesce: ben venga il pesce arrosto, al cartoccio, lesso o al vapore, ma sono da evitare cotture eccessivamente composite. Bene
la carne arrosto o saltata in padella, ma anche in umido insieme alle verdure.
I segreti della dieta macrobiotica
La dieta macrobiotica è un modello alimentare ideato dal giapponese George Oshawa all’inizio del
1900, che elaborò questa dieta ispirandosi allo stile di vita dei monaci zen. Il termine “macrobiotica” significa letteralmente “tecnica di lunga vita” .
Ogni pasto deve essere così composto: 50% di cereali integrali in chicchi, 20-30% di verdure di stagione cotte e crude(no funghi, patate, pomodori , melanzane e peperoni), 10-20% di carne bianca
o pesce (no tutti i giorni), legumi, crocchette di soia, 10% da dividere tra frutta fresca di stagione,
frutta secca, alghe, dessert senza zucchero né latticini.
Sì al vino no ai superalcolici. E’ da preferire la cottura al vapore o al forno. La dieta macrobiotica
esclude o limita drasticamente molti alimenti tra i quali tutti quelli trasformati da parte dell’industria
(zucchero raffinato ad esempio), quelli di origine animale (carni in genere, uova, latte e derivati,
miele), le bevande alcoliche, l’aceto, le bibite zuccherate, il caffè. I processi di lavorazione industriale, infatti, altererebbero gli equilibri energetici degli alimenti.
Importante è masticare a lungo i cibi per apprezzarli ed ottenere una buona digestione; consumare molta acqua, tè verde e surrogati del caffè (orzo).
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Guida per un corretto utilizzo dello zucchero nell’alimentazione

Gli zuccheri fanno parte del mondo dei Carboidrati, i quali
possono essere suddivisi in due gruppi: gli amidi (incluse
alcune fibre) e gli zuccheri semplici, come i mono e i disaccaridi, che oltre a fornire Energia, procurano la sensazione
di dolcezza.
Tutti i tipi di zuccheri forniscono la stessa quantità di
Energia a prescindere dalla loro dolcezza, eccezione fatta
quando lo zucchero non è completamente assorbito.
Gli zuccheri raffinati sono: canna, dolcificanti, sciroppo di
mais, fruttosio, succo di frutta concentrato, glucosio
(destrosio), miele, zucchero invertito, lattosio,maltosio,
melassa, sciroppo d’acero, d’agave, zucchero grezzo, zucchero da tavola (saccarosio). Se presenti nei cibi confezionati, devono essere riportati in etichetta. Qualora risulti
come primo ingrediente indicato o più volte menzionato, il
prodotto ha un alto contenuto di zuccheri.
Nessuno di questi dolcificanti è necessario ad una dieta sana. Difatti, forniscono solo Energia e
pochi nutrienti. Gli alimenti dolci sono ricchi di calorie e il loro consumo va controllato e limitato. Il
consumo frequente e continuo di cibi e/o bevande zuccherate può essere un rischio per la salute,
in particolare può esporre ad affezioni degenerative dei denti, quali le carie.
Quindi, è buona regola lavarsi i denti alla fine di ogni pasto. Una igiene orale quotidiana e regolare, utilizzando dentifrici al fluoro, filo interdentale, anche lo xilitolo, è un’arma di prevenzione.
Altra categoria di zuccheri è rappresentata dai sostituti, come: saccarina, aspartame, stevia. Questi
sono dolcificanti artificiali, tranne la stevia che è un edulcorante naturale; di solito vengono addizionati agli alimenti per renderli dolci. Non forniscono energia, non favoriscono la carie e possono
essere utilizzati dai diabetici o nelle diete ipocaloriche. Non tutti i succedanei sono poco energetici, ad esempio il sorbitolo, il cui potere calorico è di ca. il 60% di quello del saccarosio.
Bisogna prestare attenzione quando si legge l’etichetta nutrizionale sui prodotti alimentari, perché
su quelli che presentano la dicitura “ poveri in zuccheri”, possono essere ricchi in grassi, quindi, di
calorie. Le persone poco informate possono erroneamente dedurre che i cibi cosiddetti dietetici
sono utili, ma senza ridurre l’assunzione energetica e una maggiore attività fisica, il semplice uso
di sostituti dello zucchero non produrrà alcun beneficio sulla salute, ma viceversa.
In molti prodotti confezionati, come dolci, biscotti etc. (prodotti industriali e da forno), lo zucchero è
presente come conservante, addensante e come supporto per la cottura ad alte temperature. Per
tale motivo, questi cibi contengono quello che viene chiamato “zucchero nascosto”. Per es. una
porzione standard di torta o di biscotti secchi può contenere ca. 30 gr di zucchero (120 Kcal) e 300
ml di una bevanda analcolica può contenerne ca. 40 gr (160 Kcal).
L’OMS ha raccomandato che non oltre il 10% dell’energia giornaliera provenga dallo zucchero. Ma
l’attuale documento di lavoro, revisione 2012 dei LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di
Nutrienti ed energia per la popolazione italiana), limita il consumo di zuccheri semplici <15% di
Energia Totale della dieta (zuccheri compresi in dolci, frutta, verdura e latte). Un apporto totale
>25% di Energia è da considerare potenzialmente legato ad eventi avversi sulla salute. Di fondamentale importanza è limitare l’uso del fruttosio come dolcificante. Limitare l’uso di alimenti e
bevande formulate con fruttosio e sciroppi dolcificanti.
In breve, come comportarsi:
• Tenere conto della quantità e della frequenza di consumo di alimenti e bevande dolci nell’arco
della giornata. Non superare la quota di zuccheri totali consentita.
• Prediligere dolci a ridotto contenuto di grassi es. biscotti, torte non farcite, dolci senza creme etc.
• Utilizzare in quantità controllate i prodotti dolci da spalmare, come: marmellate, miele, creme etc.
• Limitare il consumo di prodotti ricchi in saccarosio, fruttosio etc., specie quelli che tendono a restare aderenti alla superficie dei denti (caramelle, torroni, gomme da masticare, zucchero a velo etc.),
lavare i denti dopo il consumo.
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Ricette del mese

Pasta alla carrettiera
Ingredienti per 4 persone
-

1 spicchio di Aglio
1 Peperoncino fresco
400 gr di spaghetti
1 ciuffo di Prezzemolo
Olio di oliva extravergine q.b
150 gr di Pecorino grattugiato
Sale grosso q.b

Preparazione
Per preparare la pasta alla carrettiera versate l'acqua in un tegame capiente e salatela a piacere.
Poi tritate un ciuffo di prezzemolo e il peperoncino.
Sbucciate lo spicchio d'aglio, eliminate il germoglio verde interno e tritatelo; poi grattugiate il
Pecorino. In una ciotola capiente versate l'aglio e il peperoncino tritati, abbondante di olio d'oliva e
salate e pepate a piacere.
Mescolate l'emulsione con una forchetta. Intanto quando l'acqua bolle, fate lessare gli spaghetti,
poi scolateli al dente, conservando l'acqua di cottura, e ripassateli nella ciotola con il composto a
base di olio, aglio e peperoncino.
Mescolate velocemente gli spaghetti e aggiungete il pecorino grattugiato e un mestolo di acqua di
cottura.
Mescolate e se necessario potete aggiungere un filo d'olio o ancora acqua di cottura. Unite anche
il trito di prezzemolo e servite la pasta alla carrettiera ben calda, ma sarà buona anche fredda!

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Tortini di verdure e formaggio
Ingredienti per 6/8 tortini
-
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400 gr di Patate
350 gr di Zucchine
1 Peperone rosso
1 Uovo
100 gr di Scamorza (provola) affumicata
Sale q.b.
Pepe q.b.
10 gr di Burro (per ungere)
Olio q.b.
60 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
20 gr di Pangrattato

Preparazione
Per preparare i tortini di verdure e formaggio, iniziate mettendo a cuocere le patate con la buccia
in pentola a pressione per circa 15 minuti (oppure 30/40 minuti lessandole in una pentola normale), fino a quando non saranno tenere. Nel
frattempo lavate e tagliate il peperone a metà,
eliminate il picciolo e i semi e tagliatelo in piccoli cubetti; lavate le zucchine e riducetele a cubetti come avete fatto con i peperoni. Scaldare in
una padella 2-3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva e fate saltare i peperoni per qualche minuto,
aggiungete poi le zucchine e fate saltare le verdure per circa 10 minuti, fino a quando saranno
cotte ma ancora croccanti, salate e pepate. Fate

quindi intiepidire le patate, sbucciatele con un
coltello, tagliatele a cubetti e passatele nello
schiacciapatate (o schiacciatele con una forchetta), mettetele in una terrina, aggiungete i
peperoni e le zucchine, la scamorza in cubetti, il
parmigiano e l’uovo.
Imburrate dei pirottini da forno e cospargeteli di
pangrattato, dividete il composto di verdure nei
pirottini, riempiendoli fino all’orlo, spolverizzateli
con il pangrattato e aggiungetevi un po’ di olio
extravergine di oliva. Infornate poi i tortini per
15/20 minuti in forno a 200 °C fino a che non
saranno caldi e dorati. Servite i tortini di verdure
e formaggio caldi nei pirottini oppure sformateli.
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Alimentazione contro i tumori: i consigli AIRC

Un’alimentazione attenta e un
regolare esercizio fisico aiutano
l’organismo a proteggersi dai
tumori.
Torna nelle piazze italiane l’arancia
della
salute
AIRC
(Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro) ed è un’occasione per affrontare il discorso
riguardante i riflessi che il proprio
stile di vita può avere nel prevenire alcune patologie tumorali.
L’AIRC consiglia per una buona
attività di prevenzione un elevato
consumo di frutta e verdura, almeno 5 porzioni al giorno, consigliando inoltre di privilegiare nella scelta di prodotti quali pane, pasta
e riso quelli realizzati con cereali integrali.
Frutta e verdura occupano un posto d’onore tra i cibi più consigliati per un’alimentazione sana contro il rischio tumori, in particolar modo per quanto riguarda quello dell’intestino o colon-retto, grazie
soprattutto agli elevati apporti vitaminici (vitamina C, E in particolare), come di antiossidanti, carotenoidi, selenio e zinco.
Sì anche all’abbinamento di legumi con prodotti a base di cereali integrali, per un pasto completo
e calorico, ma con un ridotto contributo di proteine di origine animale. A questo proposito l’AIRC
consiglia il ricorso alla soia, possibile in molteplici forme (latte di soia, tofu, farina ecc.), ricca di isoflavoni.
Gli isoflavoni sono sostanze sono simili agli estrogeni, ma con importanti variazioni negli effetti biologici: se consumati con regolarità aiutano a prevenire il tumore al seno e alla prostata. Sì anche al
consumo di alghe, alle quali un numero crescente di esperti associa la bassa incidenza tumorale
giapponese.
Siccome l’utilizzo di sale dovrebbe quando possibile essere ridotto, anche per prevenire eventuali
complicazioni cardiovascolari, l’AIRC suggerisce di utilizzare prodotti come il curry o lo zenzero, ad
azione antinfiammatoria e, nel caso del curry, indicato da alcuni studi come efficace nel ridurre il
rischio di tumore all’intestino.
Arricchire la propria dieta è possibile inoltre con una serie di prodotti naturali tipici della Dieta
Mediterranea come il rosmarino, il basilico, la menta, il timo, l’origano e la maggiorana. Sì anche a
coriandolo, finocchio, prezzemolo, anice, peperoncino e chiodi di garofano. Sempre ben accetti, utilizzati spesso nella preparazione dei sughi all’italiana, anche l’aglio e la cipolla.
Da evitare il consumo di carni rosse, con particolare riferimento a manzo, maiale e agnello, in special modo se lavorate industrialmente. No a prodotti conservati nel sale e ai salumi, che rappresentano una minaccia per l’apparato intestinale e che si ritiene possano aumentare anche il rischio di
tumore all’intestino.
Ai consigli dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro si unisce una nuova ricerca della
Loyola University Chicago Stritch School of Medicine, pubblicato sul Journal of Physical
Activity & Health.
Secondo i dati raccolti monitorando i 1.021 uomini coinvolti nello studio, bruciare più energie e svolgere attività fisica regolare contribuisce a ridurre i fattori di rischio di mortalità, anche per patologie
non tumorali.
Il riferimento è nello specifico al totale di calorie bruciate ogni settimana, con i soggetti che consumavano oltre le 12.600 cal. che hanno mostrato una percentuale di mortalità rispetto a chi ne consumava meno di 2.100 pari al 48%.
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L’alimentazione è social e contagiosa

Anche le scelte alimentari hanno una connotazione social: lo afferma uno studio condotto in Gran
Bretagna secondo il quale lo stile dietetico dei
nostri amici è in grado di influenzare anche il
nostro. Meglio quindi circondarsi di amanti della
vita sana piuttosto che da crapuloni sempre pronti
all’abbuffata? Per quanto triste, sembra proprio di
sì.

La ricerca, pubblicata sull’ultimo numero del
Journal of the Academy of Nutrition and
Dietetics, ha preso in considerazione 15 studi condotti in passato sugli effetti del comportamento
altrui sulle nostre scelte alimentari: l’analisi dei dati conferma che le abitudini delle persone che ci
stanno attorno sono in grado di influenzare qualità e quantità della nostra alimentazione.
«Sembra che in alcuni contesti conformarsi a certi standard alimentari [sia per quantità che qualità
n.d.r.] sia un modo per rimarcare la propria appartenenza sociale a un gruppo» spiega alla stampa
Eric Robinson, PhD all’Università di Liverpool e responsabile della ricerca. «Se gli individui si
identificano nel gruppo, saranno portati a imitarne i comportamenti».
E spesso questo processo avviene in maniera del tutto inconscia: le ricerche hanno evidenziato che
non è necessario mangiare assieme agli altri per subirne l’influenza. I comportamenti alimentari, sia
corretti che scorretti, vengono mantenuti anche quando siamo a tavola da soli.
Quasi tutti gli studi hanno inoltre confermato che, quando ci si siede a tavola, non si percepisce
quasi mai il ruolo degli altri nelle nostre decisioni.
I risultati di questa ricerca dovranno essere confermati da ulteriori analisi, ma la strada sembra
comunque promettente. «I comportamenti alimentari possono essere trasmessi socialmente» sottolinea Robinson «Occorre tenerlo presente per mettere a punto strategie di comunicazione nuove
e più efficaci che promuovano l’alimentazione sana».

Arriva su Internet il "meteo" del virus stagionale

Che rischio di contagio c'è oggi? Per rispondere

a quest'interrogativo è arrivato una sorta di
"meteo", nuovo servizio del ministero della Salute.
"Che influenza fa?", questo il nome dello strumento, consente di prevedere il picco dell'epidemia e
pianificare studio, lavoro e vacanze.

E' una sorta di meteo interattivo disponibile sul
sito www.campagnainfluenza.it. Disponibile
anche come app per smartphone per i sistemi
operativi iOS e Android. Con pochi click si può
conoscere in anticipo il rischio di influenza, settimana per settimana, per età, riferendosi alle medie
dei dati epidemiologici delle ultime stagioni influenzali.
Anche "Vaccinometro" e altri test - Sul sito sono scaricabili anche altri servizi interattivi di informazione, test e prevenzione sull'influenza e sulla vaccinazione. Il “Vaccinometro”, per esempio, permette di sapere rapidamente se l'utente deve ricorrere o meno alla vaccinazione.
"Come Stai?" consente, invece, all'utente di indicare i sintomi e ottenere un risultato, da discutere
con il proprio medico, per scoprire se si tratta di influenza o di un semplice raffreddore.
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Il "Puzzle Quiz", poi, è un gioco a premi rivolto principalmente ai ragazzi per imparare in modo divertente a prevenire l'influenza. Infine, sul sito sono presenti sei test per aiutare l'utente a gestire il problema influenza in gravidanza, sul lavoro, a casa, con i bambini, nelle persone anziane.
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Mek Zodda, un artista che porta nel cuore la sua Sicilia

Sicuramente lo conoscete, e lo avrete letto spesso tra le nostre pagine: Mek Zodda, nato a Patti,

risiede a Messina, è un artista nella più vasta accezione del termine: poeta, pittore, attore comico
e cabarettista, compositore di canzoni siciliane. Una canzone, dal titolo ‘U sciccareddu spiritusu’,
incisa su un 45 giri, è stata presentata, con grande successo, alla trasmissione televisiva LA
Corrida dell’indimenticabile Corrado, classificandosi al secondo posto. Ciò che convince di questo
nostro Artista, in modo superlativo, è la sua attitudine ad esprimersi in vernacolo siciliano, tanto
congeniale al suo spirito, e manifesta tanta sensibilità, ha partecipato con lusinghiero successo, a
tanti concorsi, e così nella pittura.
Ha organizzato mostre a Messina e provincia, fra cui quella alla Pro Loco di Patti, ed il Premio
“Tindari” di Milazzo.
Nel campo teatrale, ha dimostrato la sua bravura come attore comico, ha recitato diverse commedie e rappresentazioni e ha partecipato a diversi spettacoli di varietà come imitatore cabarettista,
alla prima edizione del Premio nazionale “Beniamino Ioppolo”, nel 1990, si è classificato al
primo posto per le attività teatrali. Rivela una sensibilità non comune, una forza espressiva, specie
nel dialetto, per cui si può dire che “lo faccia parlare”. Il dialetto è la nostra lingua, è la lingua dei
nostri padri che ha avuto uno svolgimento parallelo a quello della lingua nazionale.
Con l’opera di Luigi Pirandello, premio Nobel della letteratura, si può parlare di universalità del siciliano. Il poeta deve riempire i versi, affermava Pirandello, del sentimento che ha dentro di sé. I versi
del nostro amico Mek sono pieni di sentimento, di passione, di amore per la nostra Sicilia che “porta
nel cuore”, che decanta pe le sue bellezze naturali, che dipinge con magnifici squarci generali, che
calpesta con orgoglio e fedeltà.
Nelle sue liriche si nota la ricchezza di espressione della nostra lingua, per cui sarebbe un’impresa disperata volerle tradurre in lingua italiana, perderebbero la loro efficacia, la loro incisività, la loro
ricchezza espressiva, tranne che non sia proprio lui a pensarle e volerle così.
Per questo motivo, vi proponiamo in ogni numero una sua creazione poetica, da leggere e gustarsi tutta d’un fiato !!!
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Indice globale alimentazione, l'Italia solo ottava

Neppure in questa classifica
l’Italia riesce a essere prima.
L’indice globale sull’alimentazione lanciato da Oxfam, che
analizza quanto e quale cibo si
mette in tavola in 125 paesi del
mondo, relega l’Italia all’ottavo
posto.
Il paese del mangiar bene, che
ha creato i prodotti tra i più
copiati e piratati al mondo, dall’olio d’oliva al parmigiano, finisce dietro Austria, Danimarca,
Svezia e Belgio. In testa svetta
l’Olanda seguita da Francia e Svizzera. All’ultimo posto si posizionano, e qui purtroppo senza molte
sorprese, il Ciad, preceduto di poco da Etiopia e Angola.
L’indice Good enough to eat è stato elaborato sulla base di otto indicatori che vanno dal livello di
denutrizione infantile, ai prezzi degli alimenti, dalla diversità della dieta, ai tassi di obesità e diabete.
Oxfam ha cercato risposte a quattro domande: Le persone hanno abbastanza cibo? Si possono
permettere abbastanza cibo? Il cibo è di buona qualità? Quali effetti ha la dieta sulla salute?
L’Olanda vince perché ha un basso tasso di diabete, prezzi relativamente stabili dei beni alimentari e una migliore varietà nutrizionale rispetto ai suoi rivali europei. Gli olandesi, tuttavia, hanno ottenuto uno scarso punteggio per quanto riguarda l’obesità. I più sovrappeso sono comunque i kuwaitiani, gli abitanti del Burundi i più denutriti (67 per cento della popolazione), il non invidiabile primato dei bambini più malnutriti spetta sempre all’India.
paesi africani sono invece penalizzati un alto livello di volatilità dei prezzi del cibo e la qualità del
cibo, in Angola ad esempio il 60 per cento della dieta è costituito da carboidrati e quasi la metà della
popolazione non ha accesso all’acqua potabile.
Nel mondo circa 840 milioni di persone soffrono la fame e le proiezioni, sostiene Oxfam non sono
rassicuranti. Nel 2050 a causa del cambiamento climatico il numero degli affamati potrebbe salire
del 10-20 per cento.
La povertà alimentare si sta allargando anche nei paesi più sviluppati. A causa della crisi e degli alti
prezzi del cibo. L’Italia non ne è esente “Potrebbe essere al primo posto nella classifica di Good
enough to eat, ma nel nostro paese sempre più persone fanno fatica a mangiar sano e far quadrare il bilancio” osserva Elisa Bacciotti, Direttrice Campagne di Oxfam Italia.
“il costo della vita in generale è alto rispetto al reddito medio degli italiani, che in proporzione spendono di più rispetto ad altri paesi e hanno meno possibilità di acquistare cibo buono a buon mercato”.
Secondo i dati Istat gli italiani strangolati dalla crisi hanno tagliato di altri 2,5 miliardi la spesa per
generi alimentari nel 2013. Quattro milioni di persone nel nostro paese mangiano nelle mense per
i poveri
Ancora peggio se la passano gli inglesi. La Gran Bretagna occupa il 21esimo posto nella classifica soprattutto a causa degli alti prezzi del cibo. Nel biennio 2012 -2103 Trussel Trust che gestisce circa 400 banchi alimentari ha visto più che raddoppiare il numero delle persone assistite.
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L’appello di Oxfam attraverso la sua campagna Coltiva il cibo, la vita, il pianeta rivolge a governi,
istituzioni e industria è di puntare sull’agricoltura di piccola scala, affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico, intraprendere azioni contro l’obesità, frenare la speculazione sulle materie
prime agricole e tutelare il diritto alla terra.
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La via alimentare per il buon umore

Niente pastiglie o gocce medicinali, il segre-

to per riconquistare il buon umore è dietro
l'angolo, nel negozio di alimentari più vicino.
A dare qualche buon consiglio, uno spiraglio
di luce in questi giorni di pioggia e freddo in
cui non ci si alzerebbe mai dal letto, è un articolo del Washington Post.
Nulla di trascendentale, ma di facile applicazione: un po' di spinaci, una fetta di tacchino,
un bicchiere di latte e il gioco è fatto. In sintesi: i cibi ricchi di vitamine, minerali e acidi
gassi non solo fanno bene alla salute, ma
studi medici hanno dimostrato che rendono
più felici e diminuiscono i sintomi di depressione e ansietà.
I ricercatori, scrive il Washington Post, hanno
studiato i rapporti tra cibo e cervello, identificando 10 elementi che possono combattere la depressione e il cattivo umore: sono calcio, cromo, acido folico, ferro, magnesio, omega 3, vitamine B6,
B12, D e zinco. Ma dove andare a trovare queste "dosi" di buonumore e soprattutto perché alcuni
cibi e minerali hanno effetto sulla depressione?
Andando per ordine, il cromo aiuta a metabolizzare il cibo ed ha un ruolo importante nell'aumentare i livelli di serotonina e melatonina che aiutano a regolare le emozioni e l'umore, ed è quindi visto
come efficace nel trattamento antidepressivo. La dose quotidiana consigliata è di 25 mcg per le
donne e 35 per gli uomini. Lo si puo trovare nei broccoli, nell'uva, nei muffin di grano, nelle patate
e nel petto di tacchino.
Poi c'è il calcio. Secondo gli esperti basse dosi di calcio hanno un ruolo nella sindrome premestruale, i cui effetti migliorano anche prendendo dosi di vitamina D. Dove si trova il calcio? In alimenti
come latte, yogurt, ricotta.
L'Acido folico, ovvero la vitamina B9, aiuta il corpo a creare nuove cellule e contribuisce a regolare la serotonina. Bassi livelli di acido folico possono provocare stanchezza oltre che abbassare i
livelli di serotonina. L'acido folico con la vitamina B12 vengono spesso usati direttamente contro la
depressione oltre al fatto che potenziano gli effetti degli antidepressivi. La razione giornaliera consigliata è di 400 mg per gli adulti. Lo si trova in spinaci, asparagi, cavolini di bruxelles e nell'avocado.
Il ferro trasporta ossigeno, infatti bassi livelli provocano fatica e depressione. Lo si trova tra l'altro
in soia, lenticchie, manzo e tacchino. Il magnesio, invece, se latita può provocare irritabilità, affaticamento, confusione mentale e predisposizione allo stress. La sua presenza, al contrario, migliora
le funzioni cerebrali ed anche la qualità del sonno visto che gioca un ruolo importante nello sviluppo della serotonina che contribuisce al senso di felicità e aiuta a regolare le emozioni. Si trova in
mandorle, spinaci e noccioline.
Gli omega 3 sono acidi grassi la cui carenza provoca stanchezza, umore altalenante, poca memoria e depressione. Studi consolidati mostrano una correlazione tra l'assunzione di pesci con alti
livelli di omega 3 e la diminuzione della stanchezza. L'associazione americana per il cuore invita a
mangiare trote e salmoni un paio di volte a settimana. Per chi non amasse il pesce, si trova anche
nei broccoli e negli spinaci.
La vitamina B6 aiuta la produzione di neurotrasmettitori e la sua mancanza può creare stati confusionali e depressione. La dose consigliata è di 1,3 mg al giorno. La si trova nel tonno (1/3 di tazza
è pari a 0.9 mg), nel salmone, nel petto di pollo.
La vitamina B12 è essenziale, aiuta tra l'altro la creazione dei nervi, mentre bassi livelli possono
avere un peso in disturbi come difficoltà di ragionamento, paranoia e depressione. La vitamina B12 si trova nelle uova, nella carne, in pesci come il salmone e la trota, nella mozzarella, per cui
vegetariani o vegani sono più a rischio.
La Vitamina D, dal canto suo, aiuta a regolare tra l'altro la crescita delle cellule; bassi livelli sono in
associazione con sintomi depressivi. Spesso bassi livelli sono legati a stili di vita molto 'casalinghi'
o legati luoghi chiusi e non esposti al sole. L'assunzione di questa vitamina è importante soprattutto nel periodo invernale quando la luce del sole, produttrice naturale della vitamina, latita. La si
trova tra l'altro in salmone, pescespada, latte.
Lo zinco, infine, è decisivo per l'umore visto che bassi livelli possono portare, dal punto di vista psicologico, a stati depressivi. La dose giornaliera è di 11 mg per gli uomini e 8 per le donne. Oltre che
nelle ostriche e nei crostacei, scrive il Washington Post, si trova nei cereali, nel maiale, nel formag- 19
gio svizzero.
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Straccetti ai piselli
Lavorare 200 gr
di farina con un
uovo, 50 gr di
crescione lessato, strizzato e tritato, sale e un
cucchiaio di olio
extravergine d’oliva; fate posare
la pasta per 30
minuti, poi tiratela con la macchinetta in sfoglie sottili da tagliare con la rotella dentata in
rombi irregolari (straccetti) e lessateli al
dente. Riducete a rondelle 2 zucchine medie
e saltatele in padella con abbondante burro,
timo tritato, sale e pepe; poi insaporitevi gli
straccetti appena lessati. Serviteli con uno
strato di salsina preparata con 400 gr di piselli frullati con olio, sale e un mestolino di brodo
vegetale, parmigiano e semi di coriandolo.

I gioielli d'oro si puliscono in fretta
immergendoli nel succo e semi del
melone per circa un'ora e vanno lavati e asciugati con un panno pulito.

Per mantenere fresco un limone
tagliato, che di solito in frigo si
secca, immergerlo
con la parte tagliata in un piattino
che contiene un po' di acqua fresca.
Il mezzo limone rimarrà per alcuni
giorni come appena tagliato.

Una caffettiera a lungo inattiva non dà
subito un buon caffè, specialmente se
è rimasta chiusa. Per togliere quell'odore poco piacevole, riempite la caldaia di latte e portate a ebollizione.
Merluzzo con cavolini e olive
Lasciatela raffreddare e, solo quando
Sfogliate 600 sarà completamente fredda, sciacquagr di cavolini tela bene.
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di Bruxelles,
lavate e scolate le foglie.
Soffriggete in
un velo d’olio
extravergine
d’oliva,
3
spicchi
di
aglio interi,
100 gr di olive
taggiasche e 80 gr di cipolla finemente tritata.
Unite al soffritto i cavolini sfogliati, un pizzico
di sale, coprite e lasciate stufare a fuoco
moderato per 4 minuti, poi accomodate sopra
l’intingolo 8 tranci di merluzzo fresco. Salate,
pepate, coprite e fate stufare lentamente per
10 minuti circa, quindi irrorare con un filo d’olio crudo e servite.

Presi a rincorrere qualsiasi cosa si muova
davanti ai loto occhi, capita spesso che cani
e gatti eccedano con il loro entusiasmo.
Cercando di catturare al volo un insetto,
magari trovano il doloroso pungiglione di
una vespa. Il muso si gonfia e doloranti
chiedono il nostro intervento. Come possiamo aiutarli? Un impacco fatto con del
ghiaccio tritato contenuto in un telo di cotone avrà un effetto immediato.
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Come curarsi con i benefici dei legumi

Fagioli, piselli, ceci, lenticchie, soia, fave: in passato venivano definiti “la carne dei poveri” per le loro proprietà nutrizionali a costo inferiore rispetto ai secondi di origine animale.
Infatti i legumi, a differenza di salumi, carni, uova e formaggi, sono
ricchissimi di proteine, ma contengono pochissimi grassi e sono
privi di colesterolo.
Essi sono, inoltre, fonte di sali minerali come magnesio, zinco, calcio e ferro, utile soprattutto per le donne durante il ciclo mestruale.
Va ricordato che il ferro contenuto nei legumi e, più in generale,
negli alimenti di origine vegetale (il cosiddetto ferro non eme) viene
assorbito in quantità minore rispetto a quello presente nella carne
(ferro eme).
Per questo si consiglia di aggiungere ai legumi vitamina C, che
aumenta la biodisponibilità di questo tipo di ferro.
Il British Journal of Nutrition, secondo quanto si apprende da sdamy.com, ha appena pubblicato i risultati di una ricerca dell’Università Charles Sturt, in Australia, secondo cui le fave hanno
importanti proprietà che prevengono il tumore.
Secondo questo studio, questo legume – grazie ai suoi composti fenolici, che sono gli stessi che
proteggono la pianta stessa dagli attacchi esterni – sarebbe in grado di inibire la proliferazione e la
crescita delle cellule tumorali.
Sono inoltre utili per combattere l’ipertensione, uno dei disturbi più diffusi nel mondo industrializzato che colpisce ben il 20% della popolazione, e anche l’obesità. Ma le fave non sono l’unico legume utile per la nostra salute.
Secondo un altro studio condotto da un gruppo di ricercatori della University of Otago in Nuova
Zelanda, anche i piselli e i fagioni aiutano coloro che vogliono recuperare la linea a perdere peso.
Grazie a una dieta ricca di cereali e legumi, questo studio ha evidenziato una perdita di peso significativa, con la rilevazione di una riduzione del girovita pari a circa ben 3 centimetri.
Ma non è tutto. L’ultimo studio sui legumi, ha evidenziato come ceci, piselli, lenticchie, fagioli, fave,
ecc… possano agire nel nostro organismo contrastando una malattia sempre più diffusa in occidente: il diabete.
La ricerca, questa volta, è stata condotta in Canada, dove alcuni pazienti diabetici sono stati sottoposti ad una dieta ricca di legumi con il risultato di una riduzione della glicemia.
Da start up Usa arriva uovo 'vegetale'

Dalla maionese alle frittate tutti gli alimenti a base di uova pos-

sono essere sostituiti con un'alternativa vegetale.
Ne sono convinti i fondatori della Hampton Creek Foods di
San Francisco, una start up nata proprio con l'intento di studiare e produrre 'uova artificiali' basate sulle piante.

La compagnia, spiega Scientific American, ha già ottenuto
fondi da diversi finanziatori, tra cui lo stesso Bill Gates, e ha
messo in commercio da poco una maionese e un preparato per
dolci.
Il consumo globale è di più di mille miliardi di uova l'anno, e
come la carne anche questo alimento richiede molta più energia per la sua produzione rispetto ai vegetali, fino a 20 volte.
Per sostituirlo sono state analizzate più di 1500 piante, tra cui sono state selezionate 11 'candidate' alla sostituzione dell'uovo nelle sue varie forme.
''L'uovo è più di un alimento - spiega il direttore scientifico Josh Klein -. Reagisce con i cambi di
temperatura, di pH e a contatto con il sale. Identificando le proteine vegetali che hanno le funzioni
specifiche di far coagulare, emulsionare o ossigenare l'uovo dovrebbe essere possibile sostituirlo
ovunque''.
I prossimi prodotti ad essere lanciati saranno un preparato per biscotti e un sostitutivo delle uova
strapazzare in grado di replicarne gusto e consistenza.
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Presto dagli Usa batterie allo zucchero per alimentare smartphone

Quando si dice una....dolce chiacchierata. Le batterie allo zucchero per alimentare smartphone e
tablet saranno, a quanto pare, presto realtà. Dopo le ricerche condotte nel 2012 dall'Università di
Tokyo, è il turno di un nuovo studio dell'istituto Virginia Tech negli Stati Uniti. E, rispetto a quanto ottenuto fino a oggi, queste batterie - riferisce il sito greenstyle - hanno tutte le carte in regole
per fare la loro apparizione sul mercato, perché l'autonomia è adeguata e i costi contenuti.
La ricerca, condotta da Percival Zhang e pubblicata su Nature Communications, si differenzia da
quanto raggiunto in passato perché queste "batterie dolci" possono avere una densità energetica
decine di volte maggiore rispetto ai precedenti prototipi, tanto da rendere questi accumulatori del
tutto simili in durata alle normali soluzioni al litio. E in più sono ecologiche - lo zucchero è ovviamente un elemento al 100% naturale - e facilmente ricaricabili, oltre che riciclabili senza danni nefasti per l'ambiente.
Il funzionamento è complesso, ma funzionale. Un composto enzimatico interagisce con il carbonio
contenuto nello zucchero: si viene a creare un processo di catalizzazione in una cella a combustibile enzimatica, dove le maltodestrine - estratte dall'idrolisi dell'amido - e l'aria attivano lo scambio.
Si viene così a generare del calore, dell'acqua e dell'energia elettrica, sufficiente per le necessità
di un terminale da taschino.
1 italiano su 2 si dichiara 'equilibrato' a tavola

Oltre la metà degli italiani (53,7%) dichiara di seguire un'alimentazione ''abbastanza equilibrata'',

l'8,2% ''molto'', ma il 30,9% ''poco'', e il 5,7% per niente.
Mentre il timore per la prova costume sembra aver spinto il 26,1% degli italiani a seguire qualche
volta una dieta dimagrante, mentre il 65,1% non lo ha mai fatto. E' quanto emerge dall'indagine
condotta nel 2012 dall'Eurispes, e presentata nel Rapporto 2014. Secondo l'indagine, il 46,7%
tiene abbastanza sotto controllo il peso, l'8,3% molto, il 32,3% poco, e il 10,7% per niente.
L'istituto di ricerca precisa inoltre che il 19,2% degli italiani segue ogni tanto una dieta purificante
(il 74,8% mai).
Nel determinare le scelte alimentari - si legge nel report - alle motivazioni prettamente legate alla
salute si sovrappongono quelle legate a valori ed ideali. La volontà di rispettare gli animali, ad
esempio, impegnandosi a manifestare il proprio dissenso contro l'allevamento industriale o la sperimentazione sugli esseri viventi, è alla base delle scelte di vegetariani o vegani. Si tratta, secondo
i dati dell'Eurispes (2014) del 7,1% degli italiani (6,5 vegetariani e 0,6% vegani)

Campagna UE per un’alimentazione più sana nelle scuole
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Oggi il Commissario Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale Dacian Ciolos presenta la
proposta della Commissione mirata a riunire in un quadro comune due distinti programmi per le
scuole, “Frutta nelle scuole” e “Latte nelle scuole”. A fronte del calo dei consumi di tali prodotti
tra i bambini, l’obiettivo della proposta è affrontare con maggiore decisione il problema della cattiva alimentazione, rafforzare la dimensione educativa dei programmi e contribuire alla lotta contro
l’obesità.
Con lo slogan “Mangiare bene per stare bene”, il programma darà maggiore rilievo all’educazione
all’alimentazione sana, alle questioni ambientali, all’agricoltura, e alla vasta gamma di prodotti agricoli disponibili, rafforzando nel contempo il filo diretto tra le aziende agricole e il mondo della scuola. Rafforzerà inoltre il legame tra la comunità agricola e l’ambiente scolastico.
Come già previsto nell’accordo dell’anno scorso sulla spesa futura dell’UE, il nuovo programma,
una volta approvato, avrà una dotazione di 230 milioni di euro per anno scolastico (150 milioni di
euro per gli ortofrutticoli e 80 milioni di euro per il latte). Nel bilancio 2014 la dotazione era di 197
milioni di euro (122 milioni di euro e 75 milioni di euro rispettivamente). La proposta, che sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, si basa sui dati emersi dalle relazioni di valutazione
e sulla consultazione pubblica che si è svolta nel 2013 nell’ambito del processo di valutazione d’impatto.
Il programma “Latte nelle scuole” è stato istituito nel 1977 e il programma “Frutta nelle scuole” nel
2009. Ne beneficiano quasi 30 milioni di bambini ogni anno (oltre 20 milioni per il primo e 8,5 milioni per il secondo). Nella maggior parte dei paesi UE il consumo di frutta e verdura tra i bambini è
in diminuzione e rimane al di sotto dell’apporto giornaliero raccomandato. Cala anche il consumo
di latte alimentare, mentre i bambini si orientano sempre più verso prodotti altamente trasformati.
Sovrappeso e obesità sono preoccupazioni reali: nel 2010 l’OMS ha stimato che nell’UE circa 1
bambino su 3 nella fascia di età tra i 6 e i 9 anni è sovrappeso o obeso. Questa tendenza è in rapido aumento, considerato che nel 2008 la stima era di 1 bambino su 4.

Curiosità Flash

Nella città australiana di Sydney, si è
svolto un singolare processo: sotto
accusa una capra, di nome Gary, fermata dalla polizia mentre stava
mangiando i fiori di un’aiuola del
Museo d’Arte Contemporanea. Il suo
proprietario era stato multato, ma il
tribunale ha cancellato la sanzione,
accogliendo la richiesta della f, che
aveva sostenuto la mancata intenzionalità da parte dell’uomo (e della
capra) di arrecare danni.

Come ricordato anche in diverse trasmissioni
televisive dedicate alla Ferrari, il “cavallino
rampante”, l’emblema dipinto sulle fiancate
degli aerei di Francesco Baracca, l’asso dell’aviazione italiana caduto durante la prima
guerra mondiale, fu affidato nel 1923 dalla
madre dell’eroe a Enzo Ferrari, che poco
dopo, lo adottò a simbolo della grande casa
automobilistica di Maranello.

In Estremadura, Spagna, si produce una
varietà di prosciutto particolarmente pregiata, denominata ‘pata negra’. I maiali di
montagna che si utilizzano vengono dotati di un corpetto elettronico che consente
di controllare non solo qualità e quantità
del cibo che consumano, ma anche se
percorrono giornalmente il dovuto numero di chilometri.

Il Met Office britannico, con sede a
Londra, dopo un lavoro condotto unitamente ad altri 12 centri internazionali
di ricerca meteorologica, ha comunicato
che la temperatura media della Terra si
alzerà di 0,43 gradi invece degli 0,54
previsti in precedenza. Questa previsione al ribasso non cambia comunque, nel
lungo periodo, la tendenza a un crescente riscaldamento del nostro pianeta: nel
2050 la temperatura media sarà, presumibilmente, più elevata di 1,5 gradi
rispetto a oggi.

Nel Suma Aqualife Park di Kobe, in
Giappone, ha ripreso a nuotare Yu, una
tartaruga che aveva perso le pinne anteriori probabilmente in seguito all’attacco
di uno squalo. Catturata cinque anni fa
da alcuni pescatori, venne subito portata
nell’acquario dove è stata via via dotata
di protesi sempre più “sofisticate”: quelle ipertecnologiche applicatele di recente
dovrebbero essere definitive.

23

Eventi

Visita al Caseificio Currenti

Organizzato da Na.Sa.Ta. – I Sapori del Mio Sud, giorno 21 gennaio si è svolta la visita guidata presso il
Caseificio Currenti di Mojo Alcantara (ME).
Una giornata, tra l’altro soleggiata, con il magnifico scenario dell’Etna imbiancata e delle Gole dell’Alcantara,
dove i Soci hanno potuto apprezzare le bellezze naturali di questa magnifica località. Attenta e cordiale, l’ospitalità della famiglia Currenti che prima ci ha fatto assistere alle varie fasi di lavorazione e trasformazione del latte
in ricotta (sia fresca che al forno), delle provole, della
tuma e del primo sale, e le varie stagionature. Il tutto condito, da gradite degustazioni.
Interessante la
visita nelle stalle dove si è potuto notare un livello avanzato per la produzione del latte e dove si evince che le ‘mucche felici’ producono un latte di particolare qualità. Tra le
altre degustazioni gradite, quella dell’olio e del vino con
pane casereccio e sott’oli vari. Apprezzato dai Soci anche
il pranzo offerto dalla famiglia Currenti, che ha visto nel
tradizionale ’maiale’ il protagonista della tavola, ed è proprio vero che di questo animale non si butta via niente. E
non potevano mancare i cannoli e le grappe locali.
Soddisfazione per tutti e conseguente acquisto di prodotti a
chilometri zero. Alla fine, una bella giornata da incorniciare,
nelle esperienza da non dimenticare !!!
Pillole di Saggezza
Certi uomini politici non solo Nulla è più facile che illudersi,
giocano a scaricabarile, ma lo perché ciò che ogni uomo desifanno dopo essersi bevuto tutto dera, crede anche che sia vero
il contenuto
Demostene
Anonimo
Siamo posseduti da
ciò che possediamo
Alessandro
Morandotti

Cinico è colui che
conosce il prezzo di
tutte le cose e ne ignora il valore
Oscar Wilde

La vita è un’avventura dalla quale non si
esce vivi
Anonimo

Esiste un matrimonio
che rende felice un
uomo: quello di sua
figlia
Marcel Achard

Bisogna evitare gli
eccessi, anche l’acqua deve essere
bevuta con moderazione
Mark Twain
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Chi è innamorato di sé, avrà
nel suo amore il vantaggio di
non incontrare molti rivali
George Cristoph Lichtenberg

Si ama eternamente
tutto ciò che non si
può avere
Il primo bene di un popolo è la
Jules Renard sua dignità
Camillo Benso Di Cavour
L’amore eterno è quello non
corrisposto: ti resta nel cuore L’estate che fugge è un amico
per tutta la vita
che parte
Woody Allen
Victor Hugo

Persino il cretino ha
idee intelligenti. Il guaio
è che non lo sa
Pino Caruso
Il patriottismo è la convinzione che, poiché ci
siamo nati, il nostro
Paese è il migliore del mondo
George Bernard Shaw
L’uomo è difficile da scoprire,
ed egli è per se stesso la più
difficile delle scoperte
Friedrich Nietzsche

