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Per avere il massimo è sempre “vincente”
la Dieta Mediterranea

La nostra salute dipende, in
larga parte, da quello che mangiamo.
Esagerare con grassi animali,
cibi salati e piccanti, spezie e
bevande gassate o alcoliche non
fa sicuramente bene.
Ce lo dicono tutti i
nutrizionisti , i medici
e gli operatori della
salute.
Consumare
in
abbondanza frutta e
verdura
presenta
tantissimi vantaggi a
garanzia del nostro
benessere e della
nostra forma fisica.
Non a caso i vegetariani sono meno soggetti a colesterolo alto, ipertensione, diabete e obesità.
Significativo in questo senso, lo
studio apparso sul “Journal of
the
American
Dietetic
Association”
organo
dell’Associazione Dietologica
Americana, persino i tumori
secondo un recente articolo pubblicato sul prestigioso “Britisch
Journal Of Cancer” sembrerebbe colpire di meno chi consuma
prevalentemente alimenti di origine vegetale.
Ad onor del vero, anche gli affezionati del pesce, sempre secondo la rivista che abbiamo citato,
traggono importanti benefici dal
loro tipo di alimentazione.
In buona sostanza per vedersi
davanti il ritratto della “salute”
dobbiamo guardare a chi segue
una dieta molto ricca di alimenti
“verdi” meglio se “mediterranea”.
I divoratori di certi “megapanini”
da fast-food, sappiamo invece

di Domenico Saccà

che fine fanno.
Il dott. Keys, medico e fisiologo
statunitense, morì centenario nel
2004, dopo aver vissuto per
diversi decenni in Italia e precisamente sulla costa cilentana.
Quando nel 1951 venne per la
prima volta in Italia
scoprì che a Napoli le
malattie cardiovascolari erano quasi assenti.
Negli anni successivi il
prof. Keys coordinò un
famoso studio (Seven
Countries Study) che
esaminò le abitudini
alimentari di 12 mila
soggetti, in sette paesi
di tre continenti (Finlandia,
Giappone, Grecia, Italia, Olanda,
Stati
Uniti
d’America
e
Jugoslavia). I dati raccolti furono
inequivocabili: tra le popolazioni
del bacino del Mediterraneo, che
mangiavano prevalentemente
pasta, frutta, ortaggi e legumi e
utilizzavano esclusivamente olio
d’oliva come condimento, la mortalità per infarto cardiaco era
molto più bassa che in Finlandia,
dove il regime alimentare corrente includeva molti grassi saturi
(burro, strutto, latte, carne
rossa). Da allora si iniziò a parlare della “Dieta Mediterranea”, di
cui Ancel Keys è considerato a
ragione il padre, affascinato dal
nostro meridione e sicuramente
conquistato anche alla sua
meravigliosa gastronomia, il dottor Keys si trasferì ben preso con
tutta la famiglia a Pioppi nel
Cilento, dove possiamo dire fu
messa a punto la scoperta internazionale
della
“Dieta
Mediterranea”.
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Un bicchiere di vino al giorno allunga la vita di un anno e mezzo

Vivere più a lungo è possibile con un consumo modera-

to di alcolici. Gli scienziati hanno calcolato in un bicchiere di vino al giorno al dì per lui e mezzo per lei, la giusta
quantità per un guadagno di 1,3 anni di vita per i maschi
e di un anno e mezzo per le donne rispetto a chi non
beve affatto.
Lo rivela una ricerca pubblicata sugli Annals of epidemiology dal gruppo degli italiani Nicola Orsini e Andrea
Bellavia che lavorano presso l'Istituto Karolinska di
Stoccolma.
Gli esperti hanno raccolto i dati dei consumi giornalieri di
alcolici di oltre 67mila persone, adulti di mezza età e
anziani. Successivamente, hanno comparato la quantità
di alcol bevuta da ciascun partecipante con la sua longevità. Il campione è stato seguito per quindici anni.
Un bicchiere di vino, o una birra, o un bicchierino di
superalcolico equivalgono a circa 12 grammi di alcol.
Non è la prima volta che si dimostra che un consumo
moderato di alcolici aumenta la sopravvivenza ma questo è il primo studio a esprimere i risultati in
termini di differenza in sopravvivenza.
Andrea Bellavia, tra gli autori della ricerca, spiega: "Il consumo di un bicchiere al giorno è la quantità rispetto alla quale abbiamo osservato la sopravvivenza più lunga. Oltre i due bicchieri gli effetti
diventano negativi, cioè la sopravvivenza si riduce. Per le donne la soglia è leggermente più bassa".

Le proteine alternative

Per

chi vuole abbandonare l'alimentazione basata
sulla carne, uno dei dubbi principali è come recuperare
le proteine.
Di seguito vi forniamo qualche alternativa.
Il cece: Pianta erbacea della famiglia delle Fabaceae,
i semi di questa pianta sono i ceci, legumi ampiamente
usati nell'alimentazione umana che rappresentano
un'ottima fonte proteica. Il nome deriva dal latino cicer,
ed è noto che il cognome di Cicerone discendeva da un
suo antenato che aveva una caratteristica verruca a
forma di cece sul naso. La sua produzione è la terza al
mondo, dopo la soia e il fagiolo; la coltivazione avviene
principalmente in India e Pakistan. In Italia la coltivazione non è molto diffusa a causa delle basse rese e della
scarsa richiesta; viene consumato principalmente nelle regioni meridionali insieme con la pasta e
in Liguria, dove piatti tipici a base di ceci sono la farinata e la panissa.
La fava: ha un bacello largo e più o meno lungo a sezione circolare od ovale e contiene da 4 a 9
semi, i più voluminosi di tutte le leguminose. Carnosi e di colore verde chiaro allo stato immaturo,
sviluppano alla maturità un tegumento spesso e duro di colore da bruno-rosso a bianco-verde, e
assumono una forma ovale e appiattita. La coltivazione è diffusa in tutte le regioni del Sud Italia,
con semina autunnale e raccolta a inizio primavera. 150 grammi di fave forniscono circa 10 grammi di fibre, pari a un terzo della quantità giornaliera raccomandata e sono anche ricche di vitamina
B. Tra i romani le fave ebbero un grande successo, tanto che venivano mangiate anche crude
assieme al bacello quando erano particolarmente tenere.
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Il farro: Nome comune usato per tre differenti specie, rappresenta il più antico tipo di frumento coltivato, utilizzato dall'uomo come nutrimento fin dal neolitico. Povero di grassi, ricco di fibre, di vitamine e di sali minerali, sazia e non fa ingrassare. Tra i frumenti è senza dubbio tra i meno calorici:
100 grammi apportano circa 340 kcal; e contiene l'aminoacido essenziale metionina, carente in
quasi tutti gli altri cereali. Apporta buone quantità di vitamina B e anche proteine, che, pur essendo di scarsa qualità biologica possono, se unite a quelle dei legumi, danno origine a una miscela
proteica di valore biologico pari a quella delle proteine animali.
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Rischio di diabete per chi salta la colazione

Se durante l'adolescenza saltiamo la colazione o mangiamo

velocemente qualcosa di dolce, corriamo il rischio da adulti di
vederci diagnosticare il diabete. L'insorgenza della sindrome
metabolica e del diabete di tipo 2 risulta infatti più frequente
a partire dai 40 anni di età nelle persone che da giovani
hanno avuto un cattivo rapporto con il primo pasto della giornata.
A dirlo è uno studio della Umeå University, nel nord della
Svezia, pubblicato su Public Health Nutrition. Gli scienziati
hanno analizzato le condizioni di salute e le abitudini di oltre
800 soggetti per un periodo lungo 27 anni, a partire dai 16
anni di età.
Gli autori spiegano: “le cattive abitudini a 16 anni predicono
la comparsa della sindrome metabolica a 43 anni, indipendentemente da altri fattori come lo stile di vita a l’indice di massa corporea. Inoltre l’abitudine di trascurare la colazione durante l’adolescenza è connessa con un maggiore aumento di peso e un più
elevato livello di glucosio nel sangue da adulti”.
Del resto, l'idea di saltare la colazione era già stata bocciata da altri studi, fra cui uno realizzato dai
ricercatori dell'Harvard Medical School di Boston e firmato dal team diretto da Mark Pereira.
Nella ricerca gli scienziati hanno monitorato 2.681 giovani adulti (25-37 anni) per otto anni, scoprendo che chi faceva colazione ogni giorno risultava dal 35% al 50% meno esposto al rischio di diventare obeso o insulinoresistente, una condizione considerata come l'anticamera del diabete.
''Questo dato - spiega Pereira - è risultato vero per uomini e donne bianche e uomini di colore''.
Insomma, in generale dedicare qualche minuto alla colazione può ridurre il rischio di obesità, diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari, ''perché in questo modo si controlla la fame e si riduce il
pericolo di 'abbuffate' nel corso della giornata''.
Ma è importante anche cosa si porta in tavola, avvertono gli studiosi. Meglio scegliere biscotti o
cereali di grano integrale, piuttosto che prodotti con farine raffinate. La ricerca è stata finanziata
dalla Charles H. Hood Foundation e dal National Heart, Lung and Blood Institute dei National
Institutes of Health americani.

Come mangiare un hamburger senza sporcarsi

Quante volte ci siamo
sporcati le mani, e non
solo, mangiando panini nei
fast food?
Durante lo show televisivo
giapponese
“Honma
Dekka”, è stato svelato il
segreto per riuscire a tenere in mano un hamburger
senza far cadere le salse e
gli ingredienti.
La presa perfetta per un
hamburger è quella con
tutte e cinque le dita delle
due mani. Il pollice e il
mignolo sono sulla parte
inferiore mentre le altre dita
su quella superiore: uno al
centro, l’indice e l’anulare
sui bordi. ”In questo modo –
dicono i ricercatori – l’hamburger si afferra in modo
uniforme e nulla potrà sfuggirvi”.
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Vitamina C per endovena aiuta a combattere cancro

La vitamina C ad alte dosi, se somministrata per

endovena e non per bocca, modalita' in cui viene
rapidamente espulsa dall'organismo, potrebbe proteggere da diversi tipi di tumore.
Lo afferma uno studio dell'Universita' del Kansas,
su un piccolo numero di pazienti, pubblicato dalla
rivista Science Translational Medicine.
I ricercatori hanno studiato l'effetto della vitamina,
che gia' negli anni '70 era 'sospettata' di avere un
effetto antitumorale mai dimostrato pero' da studi,
sia su cellule tumorali umane che su cavie con
tumore, per finire con 22 pazienti con cancro alle
ovaie in stadio avanzato e sottoposte a chemioterapia.
La vitamina sembra "aiutare" il lavoro della chemio,
migliorandone i risultati e alleviando gli effetti collaterali. I risultati, affermano gli autori alla Bbc, sono
promettenti, ma servono test piu' ampi.
"Il problema - spiega Qi Chen, l'autore principale - e' che la vitamina C non e' protetta da brevetto,
quindi le aziende non hanno interesse a condurre dei test. Servira' l'interessamento delle istituzioni pubbliche".

Artrosi, carne e pesce possono essere la causa

Alimenti
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ricchi di zinco come pesce, cioccolato e pollo
potrebbero causare lo sviluppo dell’artrosi. Secondo uno
studio presentato dai ricercatori coreani del Gwangju
Institute of Science and Technology, Sud Korea, l’assunzione di questo metallo rappresenterebbe un elemento
essenziale per il processo di degenerazione della cartilagine articolare.
Durante il processo di lavorazione dello zinco, secondo i
ricercatori, si innesca un processo a catena che porta le
stesse cellule cartilaginee articolari a distruggersi, permettendo l’insorgere dell’osteoartrosi. Le conseguenze sono di
un progressivo sfregamento delle ossa coinvolte nell’articolazione e il conseguente dolore indotto dalla frizione.
Trasportato all’interno delle cellule cartilaginee dalla proteina ZIP8, lo zinco avvierebbe la sequenza molecolare responsabile del danno alla cartilagine. Secondo quanto ha riferito il Dr. Jang-Soo
Chun del Gwangju Institute of Science and Technology:
Nel nostro studio abbiamo rivelato come l’intera serie di eventi nel processo di sviluppo dell’osteoartrosi in base sulla lavorazione dello zinco, dall’immissione dello zinco nelle cellule fino alla
distruzione della cartilagine.
Non sarebbe a tutti gli effetti, quantomeno non in maniera diretta, il metallo a operare la mutazione nelle cellule cartilaginee, ma alcune proteine denominate “enzimi di degradazione della matrice”. Queste ultime hanno bisogno però dello zinco per poter avviare, tramite l’MTF1 (metal-regulatory transcription factor-1) il processo distruttivo dei tessuti.
Questo ha spinto i ricercatori ad analizzare più nel dettaglio il ruolo giocato dallo zinco, attraverso
esperimenti condotti in laboratorio su modelli animali (roditori). Secondo le analisi nei soggetti con
problemi osteoarticolari i livelli della proteina ZIP8 era notevolmente più elevati rispetto ai soggetti
sani.
Come spiega nelle sue conclusioni il Dr. Jang-Soo Chun potrebbe essere a questo punto possibile intervenire nella messa a punto di nuove terapie mediche, magari anche semplicemente riducendo i livelli di assunzione dello zinco:
I nostri risultati suggeriscono come la deplezione (Riduzione della quantità di una sostanza, n.d.r.)
locale dello zinco o l’inibizione farmacologica della proteina ZIP8 o dell’attività MTF1 nel tessuto
cartilagineo potrebbero rappresentare efficaci approcci terapeutici per il trattamento delle osteoartriti.
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Mangia meno con i piatti rossi

Risultati

analoghi erano già stati ottenuti
nel 2012 da Oliver Genschow, ricercatore
presso la Facoltà di Psicologia di Basilea.

Tuttavia, l’esperimento svizzero non consentiva di definire se la quantità di cibo
mangiata in relazione al colore del piatto
fosse originata dal contrasto tra piatto e alimento piuttosto che dal colore del piatto di
per sé.
A questo proposito, un’altra ricerca nel
campo dell’alimentazione (van Ittersum e
Wansink, 2012) dimostrava, in effetti, come
un contrasto abbastanza elevato tra piatto e
pietanza (ad esempio pasta condita al
pomodoro servita su piatto bianco) potesse
indurre le persone a collocare nel piatto
quantità più misurate di cibo rispetto a
quando il contrasto tra i due era inferiore
(ad esempio pasta in bianco su piatto bianco).
Lo studio italiano conferma, invece, come
sia effettivamente il colore del piatto e non la variazione di luminanza e contrasto a modificare il
comportamento di consumo. Questa ipotesi è stata dimostrata attraverso tre esperimenti che hanno
coinvolto un totale di 240 volontari. Nel primo esperimento sono stati serviti popcorns in piatti rossi,
blu e bianchi a tre gruppi indipendenti di partecipanti.
Nel secondo caso i piatti sono stati riempiti con una quantità costante di gocce di cioccolato fondente, cromaticamente quindi opposte al popcorn.
Sia nel caso dei popcorns che in quello della cioccolata i soggetti appartenenti ai gruppi con i piatti rossi hanno consumato in media significativamente meno rispetto a quelli con il piatto bianco e
blu.
Cosa è avvenuto quando, anziché un alimento, è stata presentata una dose di crema idratante da
testare sulle mani?
Anche in questo caso il gruppo con i piatti rossi ha provato sulle proprie mani un quantitativo di prodotto significativamente inferiore rispetto agli altri due.
Tutti e tre gli esperimenti prevedevano poi la compilazione di un questionario fittizio riguardante
aspetti sensoriali e il livello di gradimento/piacevolezza del prodotto. Curiosamente, dall’analisi delle
risposte fornite dai volontari è emerso come la diminuzione di consumo con il piatto rosso non sia
correlata ad un’altrettanta riduzione dell’appeal dei cibi e della crema posati su di esso. Le persone
pur consumando meno con il piatto rosso esprimono un giudizio di gradimento comunque positivo,
non dissimile da quello espresso per gli altri piatti.
Le ragioni all’origine di questo fenomeno non si comprendono ancora, verosimilmente questa tendenza all’evitamento degli stimoli di colore rosso potrebbe essere ricondotta, nell’uomo, sia a fattori biologici che culturali (segnale di divieto e pericolo). Per ora rimangono solo ipotesi.
Non si dispone ancora di conoscenze certe e sufficienti per iniziare a riflettere su di una reale applicabilità di queste scoperte, in ogni modo, questi nuovi dati di ricerca hanno permesso di dimostrare la robustezza dell’effetto del rosso sui consumi in virtù della sua replicabilità e di chiarire che le
variazioni rilevate non dipendano dal contrasto bensì dal colore rosso di per sé.
Ancora, l’influenza del colore rosso sembra estendersi similmente al consumo di crema trascinando, in questo modo, anche il sistema sensoriale visuo-tattile all’interno della discussione. Diventa
sempre più evidente come possano essere molti e subdoli gli stimoli ambientali e situazionali in
grado di modificare i nostri comportamenti.
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Cala consumo pesce per la crisi

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".

Spinaci e uova per riflessi più scattanti

Potrebbe essere la frittata con gli spinaci la “cura” per riflessi
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più scattanti. Messo da parte il consiglio gastronomico, i ricercatori dell'Università di Leida, in Olanda, hanno individuato un
gruppo di alimenti che potrebbero dare una marcia in più alle
reazioni nervose e muscolari.
Merito della tirosina contenuta, oltre che in spinaci e uova,
anche in pollo e tacchino, soia, nocciole, avocado e banane.
La tirosina è un amminoacido, un pro-ormone, indispensabile
per la “costruzione” degli ormoni tiroidei e di neurotrasmettitori
come dopamina e norepinefrina.
Proprio la maggiore disponibilità di tirosina garantirebbe una
trasmissione più rapida degli stimoli nervosi. Per verificare l'ipotesi, nello studio pubblicato su Neuropsychologia i ricercatori
hanno fornito delle bevande arricchite di tirosina ai partecipanti,
constatando il miglioramento dei riflessi.
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La dieta vegetariana abbassa la pressione

Rinunciare alla carne a mangiare vegetariano potrebbe aiu-

tare gli ipertesi ad abbassare la pressione del sangue. Lo
dimostra una corposa analisi su 258 ricerche che hanno studiato vegetariani e onnivori dagli anni ‘50 ad oggi (inclusi 32
studi osservazionali e sette trial controllati), diretta dai ricercatori giapponesi delle Università di Osaka e Tokyo insieme a colleghi di Washington e Pittsburgh. L’analisi è stata
pubblicata su Jama Internal Medicine.
Gli studi osservazionali hanno mostrato che i vegetariani
avevano una pressione sistolica (massima) di 7 mmHg più
bassa rispetto ai mangiatori di carne e una pressione diastolica (minima) di 5 mmHg inferiore. I partecipanti vegetariani
ai trial clinici avevano invece, rispettivamente, una pressione di 5 e 2 mmHg inferiore rispetto ai non vegetariani.

«Consumare frutta, verdura, cereali e legumi significa aumentare il contenuto di fibre e di potassio, elementi in grado di ridurre i valori sistolici e diastolici - scrivono gli autori -. Per alcune persone correggere l’alimentazione può bastare a mantenere la pressione nella norma senza ricorrere ai farmaci».

L'aglio, potente antibatterico

Conosco diversi anziani che lo usano regolarmente dall'infanzia ed

effettivamente sono in perfetta salute. Sarà un caso?
Probabilmente no, visto quanto dimostra una ricerca firmata dal dottor Tim Holm Jakobsen, medico danese dell'Università di
Copenhagen: l'aglio, grazie alla presenza di una sostanza che contiene - l'ajoene - può essere ritenuto efficace antiasettico, particolarmente utile contro diversi ceppi batterici, anche i più resistenti.
Più che i vampiri, quindi, l'aglio scaccia i batteri: il merito è tutto dell'ajoene, questo composto scoperto dal dottor Jakobsen, che rende
questo alimento molto un potente antisettico e antibatterico, capace
di neutralizzare il sistema di comunicazione dei batteri. In particolare, spiega Jacobsen, i risultati della ricerca dimostrano che l'ajoene è in grado di impedire ai batteri di produrre i rhamnolipidi, noti per la loro capacità di distruggere i globuli bianchi presenti nel
sangue, responsabili all'interno del sistema immunitario della protezione dell'organismo.

Secondo i test effettuati dal riceercatore danese, l'azione combinata di antibiotici e ajoene è in
grado di distruggere fino al 90% dei biofilm che generalmente sono virulenti e infettivi.
L'unico problema sta nella concentrazione della sostanza: l'aglio contiene talmente poco ajoene
che se ne dovrebbero consumare almeno 50 spicchi al giorno per assicurarsi una adeguata protezione. Dovranno essere la chimica e la farmaceutica a compensare questa mancanza, andando
ad amplificare le proprietà intrinseche dell'ajoene.
La capacità di attenutare l'ipertensione e di combattere i vermi dell'intestino erano già stati dimostrati da precedenti studi, così come il possesso di proprietà antiossidanti dovute alla presenza
negli spicchi di diversi solfuri, tra cui selenio, vitamina B e vitamina C, e la capacità di contrastare
l'influenza, i tumori e i trombi, grazie ad una forte azione antiaggregante delle piastrine.
Last but not least, l'aglio è stato anche riconosciuto in grado di eliminare i metalli nell'organismo
grazie alla presenza di composti solforati che si legano alle molecole di metalli come mercurio,
piombo e cadmio neutralizzandone l'azione tossica. Per questo e per la sua capacità di abbassare il colesterolo, combattere le bronchiti catarrali e l'elmintiasi, il suo utilizzo è fortemente consigliato dalla medicina naturale.
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4 vasetti yogurt a settimana arma contro diabete tipo 2

Lo yogurt per 'dribblare' il diabete di tipo 2.
Consumare ogni settimana 4 vasetti e mezzo di yogurt
da 125 grammi può aiutare a ridurre del 25% il rischio
di sviluppare la 'malattia del sangue dolce'. A stabilirlo
è una ricerca dell'Università di Cambridge.
Lo studio, pubblicato sulla rivista 'Diabetologia' ha
esaminato i benefici dello yogurt su oltre 4.000 persone.
Secondo gli scienziati un maggior consumo di questo
alimento, che contiene grassi fermentati derivati dalla
produzione lattiero-caseari, protegge dall'insorgenza
del diabete di tipo 2.
Per i ricercatori il segreto di questa capacità antidiabetica "è la presenza nello yogurt di batteri probiotici e di
una speciale forma di vitamina K, che associata alla
fermentazione di prodotti caseari fornisce la protezione contro la patologia".
Mangiare bene nel week-end aiuta a dimagrire

Come esistono cicli di sonno e veglia - il ritmo cir-

cadiano - così potrebbero esserci cicli in cui è più
facile dimagrire, o viceversa si tende a ingrassare.
Secondo le ricerche condotte da Brian Wansink
della Cornell University di New York, in collaborazione con ricercatori finlandesi della Tampere
University of technology, quasi tutti tendiamo a
dimagrire nei giorni feriali e a ingrassare in quelli
festivi: la differenza tra magri e grassottelli dipenderebbe non tanto da quanto peso accumuliamo
durante il week-end, quanto piuttosto da quanto ne
riusciamo a perdere durante la settimana.

Lo studio ha esaminato 80 volontari, che si sono
pesati ogni mattina al risveglio, prima della colazione, per quasi un anno. L'obiettivo principale dello
studio era proprio quello di verificare se le naturali fluttuazioni di peso nel corso della settimana possono essere sfruttate a proprio vantaggio per mantenere la forma, o dimagrire, più facilmente.
Al termine dell'osservazione i ricercatori hanno suddiviso i partecipanti tra chi era ingrassato, chi
aveva mantenuto il peso e chi invece era dimagrito, scoprendo che esistono differenze significative tra gli uni e gli altri nelle fluttuazioni settimanali.
In dettaglio, mentre quelli che hanno continuato ad accumulare poco alla volta grasso in eccesso
mostravano un andamento stabile, quelli capaci di dimagrire mostravano un andamento ripetitivo appunto un ciclo regolare - con un calo ponderale che iniziava il lunedì o il martedì per raggiungere il minimo al venerdì o al sabato e un picco subito dopo, in seguito a una concessione alla buona
tavola durante il fine settimana.
La conclusione dei ricercatori è che l'infrazione alla regola, anche tutti i week-end - possa aiutare a
mantenere l'attenzione all'alimentazione durante la settimana.

Come sostituire la colla di pesce
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Come sostituire la colla di pesce? Possiamo trovare delle forme alternative di gelatina completamente vegetale. Ad esempio, si può utilizzare l'agar agar, che deriva dalle alghe rosse, oppure si
può fare ricorso alla carragenina, anch'essa derivata dalle alghe. Un'altra alternativa è rappresentata dal kuzu, la fecola estratta da una leguminosa tipica del Giappone. In questo modo potremo
portare avanti un'alimentazione vegan.
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I benefici dell'olio di pesce

L'olio di pesce è l'integratore di Omega 3 per eccel-

lenza, viene ricavato dalla lavorazione degli scarti dei
pesci ed è un incredibile fonte di apporto di acidi grassi.
I suoi utilizzi sono molteplici e donano miglioramenti in
tutto il corpo: la pelle, la vista, il cuore ed i polmoni
sono solo alcune parti che traggono benefici dal suo
utilizzo. Vediamo attentamente cosa riserva al nostro
organismo.
Al Cuore: l'olio di pesce fa da antiaggregante e permette di mantenere il sangue puro e privo di coaguli
(che causano infarti ed ictus), regolando inoltre la pressione arteriosa e contrastando la vasocostrizione.
All'organismo: il suo uso produce colesterolo buono che va a combattere e bloccare l'insorgere
di un'infiammazione cronica. Aiuta inoltre a prevenire l'artrite e agisce da antinfiammatorio in tutte
le zone del corpo, migliora inoltre la memoria ed i riflessi dell'individuo agendo sul cervello e preservando l'integrità del flusso nervoso che gestisce i movimenti.
Aspetti negativi e studi in corso riguardanti gli acidi grassi dell'omega 3
Secondo un recente studio di Seattle un uso esagerato dell'olio di pesce aumenterebbe il rischio
di un futuro tumore alla prostata, altri numerosi studi sono già in corso e, nonostante ancora non
si abbiano certezze, in linea di massima gli esperti ed i dietologi consigliano di non superare la
dose di 2 pillole a settimana e di non esagerare con il consumo di pesci (sgombro e salmone sono
i pesci con una maggior quantità di acidi grassi nel corpo).

Confezioni per alimenti: contengono sostanze chimiche pericolose

Molti cibi che comunemente consumiamo sono confe-

zionati. E questa volta ad essere messe sotto la luce dei
riflettori sono proprio loro, le confezioni. Con quali materiali sono fatte? Sono potenzialmente pericolose per la
nostra salute? A detta di alcuni ricercatori della Food
Packaging Forum Foundation di Zurigo la risposta è
si.
Gli scienziati, che hanno pubblicato le loro considerazioni sul Journal of Epidemiology e Community Health,
sottolineano che le confezioni, a seconda della tipologia,
possono essere realizzate con diverse sostanze chimiche (sono oltre 4000 quelle consentite e regolamentate).
La cosa preoccupante è che la maggior parte di esse
sono in grado di penetrare nel cibo intorno al quale sono avvolte e di conseguenza finire nel nostro
corpo.
Ovviamente le sostanze consentite dalla legge si possono utilizzare in concentrazioni molto basse
ma quello sui cui puntano il dito i ricercatori svizzeri è il fatto che non si conoscono gli effetti di un’esposizione cronica a queste sostanze sia pure a basse dosi.
Tra l’altro, sottolineano i gli esperti, nel momento in cui si riconosce il problema (vedi ad esempio il
caso delle pentole con CFOA) il danno è ormai fatto e se ne subiscono le conseguenze. Tra le
sostanze pericolose di cui già si è parlato tanto c’è la formaldeide, il bisfenolo A, il tributilstagno,
cancerogeni e accusati di creare degli scompensi al sistema ormonale.
Gli studiosi chiedono risposte rapide e chiare sugli effetti dell’esposizione costante ai materiali utilizzati per confezionare gli alimenti che ogni giorno mettiamo in tavola. Gli studi da compiere però
non sono semplici dato che praticamente non esistono popolazioni non esposte ai FCM (materiali
a contatto con gli alimenti), quello che può variare è semplicemente il livello di esposizione. Ma i
ricercatori insistono: “dal momento che la maggior parte dei cibi sono confezionati e l’intera popolazione può esserne esposta, è della massima importanza che le lacune delle conoscenze vengano riempite in modo affidabile e rapido”.
In attesa dei risultati abbiamo degli ottimi motivi per acquistare il più possibile cibi freschi non con9
fezionati!
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I cibi scaduti si possono mangiare

"E' sempre meglio consumare gli alimenti entro la data di scadenza indicata sull'etichetta. Tuttavia, in alcuni casi si possono fare
delle eccezioni, ma solo se si usa molto cautela".

Per Domenico Pignone, dirigente di ricerca del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Cnr) ed esperto di alimentazione,
«quando si tratta di scadenza dei prodotti alimentari bisogna fare le
dovute differenze: i prodotti alimentari non degradano tutti alla stessa maniera».
La data di scadenza non è importante per tutti i cibi?
«In generale, la scadenza è un fatto merceologico che riguarda
soprattutto i produttori e i distributori. Non rispettarla, quindi, non significa automaticamente mettere in pericolo la propria salute. Ci sono dei cibi infatti che possono essere consumati in sicurezza
anche dopo la scadenza. Per alcuni il massimo che può succedere è di perdere determinate caratteristiche e, quindi, se consumati sporadicamente non hanno conseguenze dannose sull'organismo».
Quali sono gli alimenti che si possono consumare oltre la data di scadenza scritta sull'etichetta?
«I prodotti secchi, ad esempio, che non mostrano segni di degradazione e che sono stati conservati bene. Mi riferisco ad esempio ai biscotti o alla pasta. In questi casi, la data di scadenza scritta
sull'etichetta è più che altro indicativa e non tassativa. Infatti, sull'etichetta di alcuni prodotti di questo tipo c'è scritto «da consumarsi preferibilmente entro» e non «da consumarsi entro», proprio perché la data indicata non è da considerarsi in modo rigido.
I prodotti che hanno superato la data di scadenza "preferibilmente" indicata sull'etichetta non
rischiano di perdere sostanze nutritive?
«E' sicuramente possibile. Soprattutto se consideriamo i composti secondari, come ad esempio le
vitamine o gli antiossidanti. Oltre le proprietà nutrizionali, possono anche perdere il loro caratteristico sapore o odore. Ma da qui a credere che questi prodotti facciano male alla salute è un passo
troppo grande».
Quali sono invece i prodotti alimentari che vanno assolutamente consumati entro la data di scadenza?
«In generale, i cosiddetti cibi freschi. Ad esempio, il latte, le uova, le verdure, la frutta, ecc. Sono
infatti tutti prodotti che, passata la data di scadenza, iniziano a contaminarsi».
In che modo?
«Spesso lo possiamo notare a prima vista. Ad esempio, dopo la scadenza di una confezione di
latte, spesso il liquido diventa acido e assume una consistenza strana. Nello yogurt, invece, si possono formare pezzetti di muffa. E ancora: dopo la data di scadenza la verdura può appassire e
cambiare colore. In pratica, sono prodotti che si degradano facilmente, non solo per la scadenza
ma anche perché non conservati in modo adeguato».
In questi casi la scadenza è da considerarsi tassativa?
«In questo caso rispettare la data di scadenza significa avere la garanzia di consumare un prodotto integro».
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Quali sono rischi per la salute se si consuma cibo fresco scaduto?
«I prodotti alimentari freschi, che hanno superato la data di scadenza, possono dar luogo a diverse situazioni spiacevoli. Si possono ad esempio formare dei batteri, alcune volte innocui, responsabili in particolare del cattivo odore dei prodotti. In altri casi si possono sviluppare delle tossine
che possono comportare diversi problemi alla salute».
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Carboidrati responsabili di demenza e Alzheimer secondo esperto USA

Un

eccesso di carboidrati
potrebbe favorire demenza e
Alzheimer.
Questo è quanto sostenuto
all’interno dell’articolo pubblicato dal neurologo statunitense, Dr. David Perlmutter,
sulla rivista Alternative and
Complementary
Therapies.
Al centro della questione il
consistente apporto di carboidrati semplici (zuccheri) e
complessi (come pane e
pasta) all’interno del regime
alimentare. Rischia di essere
posta accusa un’alimentazione ritenuta da molti
esperti nutrizionisti come
una delle più salutari in
assoluto: la Dieta Mediterranea. Questo a causa dell’elevato apporto di glucidi offerto da alcune
varianti dell’alimentazione all’italiana, che fornirebbe un eccesso di queste sostanze causando
squilibri nell’organismo e persino danni a livello celebrale.
Quello che risulta più importante secondo il Dr. Perlmutter è la riduzione dell’apporto di carboidrati all’interno della propria dieta, così da ridurre i glucidi assunti così come del glutine. Quest’ultimo
attiverebbe la produzione di un ormone gastointestinale, la zonulina, ritenuta responsabile del danneggiamento della barriera emato-encefalica, oltre a favorire i processi infiammatori alla base di
Alzheimer e varie forme tumorali. Una pratica alimentare in contraddizione, sostiene Perlmutter,
con quanto mostrato dall’uomo nella sua storia.
I cereali sono devastanti fonti di carboidrati e giocano senza dubbio un ruolo importante nei tassi
crescenti di obesità, malattie cardiache, morbo di Alzheimer e praticamente tutte le condizioni
degenerative che affliggono le società occidentali.
La piramide alimentare ha messo grasso e olio nella parte superiore, il che significa che il grasso
dovrebbe essere evitato, mentre ci viene detto di martellare il nostro corpo con alimenti ricchi di
carboidrati. Questa è una raccomandazione che va contro ciò che gli esseri umani hanno mangiato per oltre il 99% della nostra esistenza su questo pianeta.
L’errore più comune sarebbe, secondo quanto ha scritto anche all’intero del suo libro il neurologo
USA, la gestione del proprio regime alimentare unicamente in base al monte calorico assunto con
i pasti. Sapere quante calorie si assumono è importante, sottolinea il medico, ma ancor più sarebbe il conoscere e distribuire correttamente la loro origine: oltanto il 50% dovrebbe arrivare da carboidrati complessi e appena il 10% dagli zuccheri.
La Dieta Mediterranea è potenzialmente al centro dell’attenzione quindi, ma ad ogni modo non
esattamente bocciata. Opportuno semplicemente gestirla correttamente evitando squilibri in relazione a un eccessivo apporto di carboidrati. Un’alimentazione controllata e con limitato consumo di
questi ultimi può rivelarsi un ottimo strumento anche contro la depressione, come afferma di aver
sperimentato lo stesso Dr. Perlmutter su alcuni suoi pazienti affetti dalla patologia.
L’invito del neurologo è però di non eccedere neanche in direzione opposta, visto che alcune gravi
patologie come l’ictus o l’infarto possono avere come fattori di rischio un’alimentazione eccessivamente povera di carboidrati. In ultimo Perlmutter sostiene l’aumento di assunzione di grassi “buoni”
e una pratica che sarà mal vista da molti vegetariani e vegani: il consumo di carne di manzo allevato con mangimi vegetali.
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Alimentazione, nel 2013 oltre 3 mila alert sanitari

Salmonella, Escherichia coli e Listeria, contaminanti chi-

mici quali fitofarmaci e sostanze allergeniche non dichiarate in etichetta: sono i principali rischi notificati dal Sistema
europeo di allerta rapido per alimenti e mangimi
(RASFF) che consente di notificare in tempo reale i rischi
diretti e indiretti per la salute pubblica legati ad alimenti,
mangimi e materiali a loro contatto, adottando le misure di
salvaguardia. Nel 2013 sono state in tutto 3.136 le notifiche
trasmesse. È quanto emerge dalla Relazione sul sistema
di allerta comunitario.
Le notifiche del 2013 hanno riguardato in 2.649 casi l’alimentazione umana, in 262 l’alimentazione animale e in
225 la migrazione di materiali destinati al contatto con gli
alimenti. Come si legge nel documento, “un aspetto che
emerge dall’analisi dei dati, è rappresentato dalla diminuzione delle notifiche trasmesse attraverso il sistema di
allerta da parte degli Stati membri. Nel corso del 2013 si è evidenziata una diminuzione dell’ 8,7%
rispetto al precedente anno, mentre la diminuzione tra il 2012 e il 2011 è risultata essere pari al
7,7%”.
L’Italia è risultata il primo Paese membro per numero di segnalazioni inviate alla Commissione
europea, dimostrando, come negli anni passati, una intensa attività di controllo sul territorio nazionale, con un totale di 534 notifiche (pari al 17%). Dopo l’Italia, il Regno Unito (332), la Germania
(330), i Paesi Bassi, la Francia, la Spagna e il Belgio.
Quali sono i principali rischi notificati dal Rasff? Tra i contaminanti microbiologici, un elevato numero di notifiche riguardano il riscontro della Salmonella, seguita da Escherichia coli e Listeria
monocytogenes. Nel dettaglio, il riscontro della Salmonella riguarda 482 notifiche contro le 409,
396 e le 338 segnalazioni dei tre anni precedenti. In alcuni casi la salmonella è stata riscontrata
insieme ad altri patogeni. Nel corso dell’anno c’è stato, se riferito al 2012 e 2011, un incremento di
notifiche riguardanti il riscontro di Salmonelle, E. coli e Norovirus in prodotti alimentari. Tale incremento è probabilmente collegato ad un maggior controllo mirato per la ricerca di questi patogeni.
Secondo la Relazione, “i dati mostrano, in particolare, che la contaminazione da Salmonella è
comune in molti tipi di alimenti, sia di origine animale che di origine non animale, soprattutto nel
pollame e nei mangimi. Un significativo aumento di segnalazioni si riscontra anche in erbe e spezie. La Listeria è stata principalmente segnalata in salmone affumicato, ma le notifiche pervenute
riguardano anche i prodotti a base di latte, la carne escluso pollame ed i piatti pronti. I contaminanti chimici più frequentemente notificati attraverso il RASFF sono i residui di fitofarmaci seguiti dalle
micotossine e da migrazioni di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”. Sono ancora numerose le notifiche che riguardano la presenza di sostanze allergeniche non dichiarate in etichetta, pari a 71 segnalazioni, anche se in diminuzione rispetto alle 82 riportate nel 2012. La presenza non dichiarata di allergeni risulta inoltre comune a numerosi tipi di alimenti.
Per quanto riguarda la tipologia di alimenti, nel 2013, si legge nella Relazione, “le principali irregolarità sono state riscontrate nei prodotti della pesca, nella frutta e vegetali, nella frutta secca (principalmente per micotossine, attraverso respingimenti della merce ai porti), e nella carne escluso
pollame”. Il confronto nel periodo 2010-2013 evidenzia che il numero delle notifiche riguardanti i
prodotti della pesca e la frutta secca è risultato in diminuzione rispetto agli anni precedenti, mentre
risultano sostanzialmente stazionarie le notifiche per frutta e vegetali. Un aumento consistente di
irregolarità ha riguardato, invece, i prodotti della carne (pollame e carne escluso pollame).
Per quanto riguarda l’origine, invece, i prodotti nazionali irregolari sono stati 97. L’Italia risulta il
quarto Paese europeo, per numero di notifiche ricevute, dopo la Spagna e la Polonia, rispettivamente con 187 e 126 notifiche. Considerando anche i Paesi Terzi, l’Italia risulta ottava.
Lo Stato che ha ricevuto il maggior numero di notifiche per prodotti non regolari è la Cina, seguita
dall’India e dalla Turchia. Le notifiche che hanno riguardato l’Italia sono state otto: “Tra queste –
spiega il documento – 6 risultano trasmesse dall’Italia e riguardano diverse tipologie di paste farcite distribuite in ambito comunitario ed extracomunitario mentre le restanti 2 sono state trasmesse dalla Francia. Un’altra notifica, trasmessa sempre dall’Italia, riguarda invece polpette congelate
dalla Francia. Infine, sono pervenute ulteriori 9 segnalazioni riguardanti la presenza di carne equina in prodotti di origine nazionale e commercializzati solamente in Italia (paste farcite, sughi e macinati di carne)”.
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Ricette del mese

Graffe di Carnevale
Ingredienti per 4 persone
-

300 gr di farina
200 gr di patate
80 gr di burro di soia o margarina
2 uova
100 ml di latte
2 cucchiai di zucchero di canna
20 gr di lievito di birra
la buccia grattugiata di un limone
sale q.b.
zucchero a velo
olio di semi per friggere

Preparazione
Lessate le patate accuratamente, scolatele, eliminate la buccia e schiacciatele più volte.
Aggiungete il burro e amalgamate. A parte scaldate il latte insaporendolo con 1 cucchiaio di zucchero di canna, quindi versatelo in una ciotola capiente con il lievito e 150 gr di farina. Amalgamate
e coprite con la pellicola per alimenti così da permettere di lievitare con calma. Disponete la farina
rimasta a fontana su una spianatoia e aggiungete le uova, le patate con il burro, una presa di sale
e la buccia del limone grattugiato. Amalgamate e impastate con cura e costanza, evitando la formazione di grumi. Unite alla fine l’impasto lievitato e lavorate il tutto con energia e costanza, realizzate una palla e ponetela in una ciotola. Coprite nuovamente con la pellicola e lasciatela lievitare per circa due ore.
Per realizzare le graffe prelevate una pallina dall’impasto, stendetela sulla spianatoia infarinata realizzando un serpentone lungo di 1,5 cm di spessore. Tagliate dei segmenti di circa 12 cm, unite le
estremità per formare le singole ciambelline e disponetele sopra un piano infarinato o ricoperto di
carta da forno. Lasciatele nuovamente riposare per un’ora, quando si saranno raddoppiate di volume friggetele in abbondante olio di semi molto caldo. Prelevatele con la schiumarola e lasciatele
riposare sulla carta assorbente, completate con una spolverata di zucchero a velo o di canna.
Potete speziarle aggiungendo zenzero o cannella.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Frappe
Ingredienti per circa 1/2 chilo
-
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2 uova intere
2 cucchiai di zucchero semolato
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
2 cucchiai di rhum o liquore a scelta
farina 00 q. b.
olio di semi d’arachide per friggere

Preparazione
Sul piano di lavoro, disponete la farina a fontana
versando al centro tutti gli ingredienti. Iniziate ad
amalgamarli aiutandovi dapprima con una forchetta con cui raccoglierete man mano la farina. Procedete poi con le mani, fino ad ottenere un impasto piuttosto morbido e non appiccicoso che lascerete riposare una mezz’ora in frigorifero, avvolto
con la pellicola.
Terminato il riposo, stendete la pasta con il mattarello leggermente infarinato (per non farla attaccare). La sfoglia deve risultare piuttosto sottile, 2/3 mm.
Con una rotella seghettata, tagliatela a losanghe di circa 4 cm di larghezza e 10 cm di lunghezza.
Friggetele poche per volta, in abbondante olio di semi di arachide che ha il punto di fumo più vicino a quello dell’olio d’oliva.
Scolatele man mano su un foglio di carta assorbente o carta paglia.
Disponetele su un piatto e spolverizzatele di zucchero a velo.
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LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE ITALIANA

Mangiare più frutta e verdura è importante per uno stile di vita sano ma

potrebbe aiutare gli ipertesi ad abbassare la pressione del sangue. Lo
dimostra una corposa analisi su 258 ricerche che hanno studiato vegetariani e onnivori dagli anni ‘50 ad oggi (inclusi 32 studi osservazionali
e sette trial controllati), diretta dai ricercatori giapponesi delle Università
di Osaka e Tokyo insieme a colleghi di Washington e Pittsburgh.
L’analisi è stata pubblicata su Jama Internal Medicine.
Gli studi osservazionali hanno mostrato che i vegetariani avevano una
pressione sistolica (massima) di 7 mmHg più bassa rispetto ai mangiatori di carne e una pressione diastolica (minima) di 5 mmHg inferiore. I
partecipanti vegetariani ai trial clinici avevano invece, rispettivamente,
una pressione di 5 e 2 mmHg inferiore rispetto ai non vegetariani.
«Consumare frutta, verdura, cereali e legumi significa aumentare il contenuto di fibre e di potassio,
elementi in grado di ridurre i valori sistolici e diastolici – scrivono gli autori -. Per alcune persone
correggere l’alimentazione può bastare a mantenere la pressione nella norma senza ricorrere ai
farmaci».
Più cereali, legumi, ortaggi e frutta
Questi alimenti sono importanti perché apportano carboidrati (soprattutto amido e fibra), ma anche
vitamine, minerali ed altre sostanze di grande interesse per la salute. Inoltre i cereali, e soprattutto
i legumi, sono anche buone fonti di proteine. Numerosi studi hanno dimostrato che un’alimentazione ricca in cereali, legumi, ortaggi e frutta protegge dalla comparsa di numerose malattie molto diffuse nei paesi sviluppati, in particolare diverse forme di tumore e malattie cardiovascolari (patologie delle arterie coronarie, ipertensione, infarto), cataratta, malattie dell’apparato respiratorio (asma
e bronchiti), malattie dell’apparato digerente (diverticolosi, stipsi), ecc.
Il consumo di adeguate quantità di frutta e ortaggi assicura, inoltre, un rilevante apporto di nutrienti (vitamine, minerali, acidi organici) e nello stesso tempo consente di ridurre la densità energetica
della dieta, sia perché il tenore in grassi e l’apporto calorico complessivo sono limitati, sia perché il
potere saziante di questi alimenti è particolarmente elevato.
Perché dobbiamo consumare più cereali, legumi, ortaggi e frutta?
Perché apportano amido.I cereali e derivati sono sempre stati nell’alimentazione italiana la fonte
principale di carboidrati. In un’alimentazione equilibrata il 60% circa delle calorie della razione
dovrebbe provenire dai carboidrati, dei quali almeno i tre quarti sotto forma di carboidrati complessi e non più del quarto restante sotto forma di carboidrati semplici. L’importanza dei carboidrati deriva dal fatto che vengono assorbiti e utilizzati dall’organismo facilmente e senza produrre scorie
metaboliche, assicurando alle cellule un rifornimento di glucosio e perciò di energia. L’amido richiede un certo lavoro digestivo per essere trasformato in glucosio, e per questo motivo viene assorbito più lentamente. Invece i carboidrati semplici vengono digeriti e assorbiti più facilmente. Di conseguenza, la presenza contemporanea dei due tipi di carboidrati (semplici e complessi) nelle proporzioni indicate assicura all’organismo un rifornimento di energia costante e prolungato nel tempo,
tale da evitare brusche variazioni del tasso di glucosio nel sangue (glicemia).
Perché forniscono fibra.I cereali e derivati, i legumi, gli ortaggi e la frutta rappresentano inoltre
buone fonti di fibra alimentare. La fibra alimentare di per sé non ha valore nutritivo o energetico (se
si eccettua la piccola quantità di energia proveniente dagli acidi grassi formatisi per fermentazione
nel colon), ma è ugualmente molto importante per la regolazione di diverse funzioni fisiologiche nell’organismo. Essa è costituita per la maggior parte da carboidrati complessi, non direttamente utilizzabili dall’organismo umano. Alcuni di questi composti (cellulosa, emicellulosa e lignina) sono
insolubili in acqua, e agiscono prevalentemente sul funzionamento del tratto gastrointestinale, ritardando lo svuotamento gastrico e facilitando nell’intestino il transito del bolo alimentare e l’evacuazione delle feci. Invece altri composti (pectine, gomme e mucillagini) sono solubili in acqua – nella
quale formano dei gel resistenti – e regolano l’assorbimento di alcuni nutrienti (ad esempio zuccheri e grassi) riducendolo e rallentandolo, contribuendo così al controllo del livello di glucosio e di
colesterolo nel sangue (quali le varici), nonché di importanti malattie cronico-degenerative, quali in
particolare i tumori del colon-retto (probabilmente per la diluizione di eventuali sostanze cancerogene, per la riduzione del loro tempo di contatto con la mucosa intestinale, e per altri meccanismi
ancora da chiarire), il diabete e le malattie cardiovascolari (probabilmente regolando i livelli ematici di glucosio e di colesterolo). L’introito raccomandato di fibra è intorno ai 30 grammi/giorno, quantità superiore a quella che attualmente si assume in Italia. Per raggiungere i livelli raccomandati è
bene consumare più spesso alimenti ricchi in fibra invece di ricorrere a prodotti dietetici concentrati in fibra.
Perché apportano importanti vitamine e minerali.I prodotti ortofrutticoli sono un’ottima fonte di alcu-
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(continua dalla pagina precedente)
ne vitamine: ad esempio l’arancia, il pomodoro e il kiwi di vitamina C e folati, la carota, l’albicocca,
gli ortaggi a foglia verde di pro-vitamina A, i legumi e i cereali di tiamina, niacina e folati. Sono anche
una fonte importante di minerali (gli ortaggi a foglia verde di calcio e ferro, la patata e il pomodoro
di potassio), anche se l’assorbimento di questi ultimi è in genere inferiore rispetto a quello degli
stessi minerali contenuti negli alimenti di origine animale. Perché contengono sostanze ad azione
protettiva Gli effetti benefici del consumo di frutta, ortaggi e legumi dipendono anche dal fatto che
alcuni loro componenti svolgono un’azione protettiva, prevalentemente di tipo antiossidante, che si
esplica contrastando l’azione dei radicali liberi, i quali sono in grado di alterare la struttura delle
membrane cellulari e del materiale genetico (il DNA), aprendo la strada a processi di invecchiamento precoce e a tutta una serie di reazioni che sono all’origine di diverse forme tumorali. Questa azione protettiva, oltre che dai componenti già ricordati (vitamine e minerali), è svolta anche da altri
componenti, i quali, pur presenti in quantità relativamente ridotte, sono egualmente molto attivi dal
punto di vista biologico attraverso svariati meccanismi: il principale di questi è appunto quello
antiossidante.
Tra le diverse classi di antiossidanti presenti nei prodotti ortofrutticoli freschi i più comuni sono:l’acido ascorbico (la vitamina C);i carotenoidi (i pigmenti dalla colorazione gialla, arancione e rossa di
cui sono ricchi i vegetali e i frutti giallo-arancio – per la presenza di ß-carotene – e quelli rossi come
il pomodoro – per la presenza di icopene);
i composti fenolici (presenti in elevata concentrazione praticamente in tutti gli alimenti di origine
vegetale e nell’uva e, quindi, nel vino);i tocoferoli (presenti nei semi oleosi e negli ortaggi a foglia
verde).
Il consumo di frutta e vegetali può, inoltre, assicurare un
apporto rilevante di alcuni minerali (quali selenio e zinco)
che rientrano nei sistemi di difesa antiossidante dell’organismo. Altre sostanze in essi presenti sono state studiate in relazione ai loro potenziali effetti di prevenzione
nei confronti del cancro. Ad esempio, diverse classi di
composti solforati facilitano a livello cellulare l’eliminazione di sostanze cancerogene: gli isotiocianati e i ditioltioni di cui sono ricche le verdure della famiglia delle crocifere come broccolo, cavolfiore, cavolo, gli allilsolfuri di
cui è ricco l’aglio, ecc. Le crocifere sono, inoltre, ricche
in indoli, che sembrano avere una certa efficacia nel
contrastare lo sviluppo di tumori, mentre la soia è tra i
pochi alimenti fonti di isoflavoni, fitoestrogeni che sembrano inibire la crescita di alcune cellule tumorali. Vanno
poi ricordati i folati, vitamine di cui sono ricc he le verdure a foglia, alcuni agrumi e altri vegetali, i quali insieme ad altre vitamine del gruppo B, possono
contribuire a ridurre nel sangue il livello di omocisteina, un noto fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. Una loro adeguata assunzione da parte delle donne in età fertile protegge inoltre dalla
comparsa di difetti del tubo neurale (spina bifida) nel feto. Infine, l’assunzione di livelli elevati di
potassio, di cui sono ricche frutta e verdura, è stata associata a un ridotto tasso di mortalità da infarto. È molto importante sottolineare che finora nessuno studio ha dimostrato che la somministrazione dei singoli componenti sotto forma di integratori possa dare gli stessi effetti benefici che sono
associati all’ingestione di frutta e vegetali. Di conseguenza, si pensa che tali effetti siano dovuti
soprattutto all’azione congiunta e sinergica di molteplici costituenti, molti dei quali probabilmente
ancora da individuare, presenti nel l’alimento. Questa azione sembra venir meno nel momento in
cui tali composti benefici vengono ad essere ingeriti singolarmente e in forma relativamente concentrata (integratori, ecc.).
Come comportarsi:
Consuma quotidianamente più porzioni di ortaggi e frutta fresca, e aumenta il consumo di legumi
sia freschi che secchi, avendo sempre cura di limitare le aggiunte di oli e di grassi, che vanno eventualmente sostituiti con aromi e spezie.
Consuma regolarmente pane, pasta, riso e altri cereali (meglio se integrali), evitando di aggiungere troppi condimenti grassi.
Quando puoi, scegli prodotti ottenuti a partire da farine integrali e non con la semplice aggiunta di
crusca o altre fibre (leggi le etichette).
Per mettere in pratica questi consigli fai riferimento alle porzioni indicate nella Linea guida numero
8 “Varia spesso le tue scelte a tavola”.
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Spesa «salvacuore» con i bambini

Basta entrare in qualunque supermercato per rendersene conto:

le strategie di marketing fanno a pugni con le regole basilari di una
corretta alimentazione, considerata tra le strategie vincenti per
mantenere in salute il proprio cuore.
Vicino alle casse è disponibile una grande scelta di snack ipercalorici, mentre sui ripiani più bassi degli scaffali, a portata di bambino,
sono abilmente collocate merendine confezionate con l’immancabile sorpresa ispirata al personaggio dei cartoni animati del
momento. Anche le offerte e le vendite promozionali raramente
riguardano i cibi salutari, come frutta e verdura, a favore invece di
cibi grassi e zuccherati.
Sul fronte pubblicitario la situazione non è più rassicurante: nella
fascia oraria compresa tra le 16 e le 19, quella destinata ai bambini, viene trasmesso uno spot di merendine ogni 5 minuti. E se negli Stati Uniti le reti Walt Disney
dal 2012 non pubblicizzano più junk food, il cibo spazzatura trova sempre nuove vie, come sostiene un recente studio dell’Università di Yale, con una massiccia presenza sui social network e nei
siti web preferiti proprio dai bambini.
Di fronte al potere incontrastato del marketing moderno, diventa difficile dire di «no» ai propri figli
quando chiedono di comprare la nuova merendina reclamizzata o di fermarsi al fast food. È notizia
di poche settimane fa la ricerca commissionata da una nota catena di supermercati in Gran
Bretagna, secondo la quale il 52% dei genitori è in difficoltà nel far seguire ai propri figli una dieta
più salubre anche a causa dei numerosi espositori di snack, caramelle e cioccolatini posizionati alle
casse dei supermercati.
Il 68% dei genitori dice di essere «tormentato dai propri figli per l’acquisto di questi prodotti non
salutari e due terzi ha ammesso che qualche volta, se non addirittura sempre, acquista snack alla
cassa per i piccoli di casa. E’ quindi fondamentale contrastare le strategie di marketing, insegnando ai bambini perché certi cibi fanno bene e certi no, quali si possono mangiare tutti i giorni e quali
meno e spiegare loro i vantaggi che una sana alimentazione porta alla salute.
È con questo obiettivo che l’ospedale Papa Giovanni XXIII ha aderito anche quest’anno all’iniziativa «Cardiologie Aperte» promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (Anmco). A scendere in campo la cardiologa Roberta
Rossini che ha incontrato i bambini della scuola dell’infanzia «S. Chiara» di Bergamo in due occasioni: nel corso del primo incontro il medico ha spiegato le principali norme di educazione alimentare e di fisiologia cardiaca, mentre il giorno successivo è stata organizzata una gita a un supermercato per una spesa «salvacuore», in cui i bambini hanno scelto i prodotti in base ai criteri della
piramide alimentare appresi il giorno prima, imparando a resistere alle innumerevoli tentazioni.
Dopo gli incontri, i bambini hanno elaborato i contenuti appresi attraverso disegni e lavori grafici che
sono stati esposti all’ingresso dell’ospedale in occasione della visita che hanno svolto al Papa
Giovanni XXIII sabato 15 febbraio insieme alle loro famiglie. Il tutto accompagnato da palloncini a
forma di cuore e frutta fresca, per ricordare ai piccoli quello che hanno imparato.
«È solo una goccia nell’oceano - ha spiegato Roberta Rossini, che da anni coordina l’iniziativa per
la Cardiologia 1 dell’Ospedale di Bergamo -. Ci poniamo come interlocutori della scuola per la promozione della salute, rivolgendoci proprio ai più piccoli, ai destinatari più sensibili alle strategie di
marketing, attraverso un’esperienza gioiosa, che ha anche il vantaggio di avvicinare le famiglie
all’ospedale, luogo di solito associato solo alla malattia».
«Quella con la pubblicità è una lotto impari - ha aggiunto Michele Senni , direttore di Cardiologia 1
– Scompenso e trapianti di cuore dello stesso ospedale -. Noi, ma soprattutto i bambini, siamo
esposti a pubblicità ingannevole, non veritiera, ma con un fortissimo impatto. Non è un caso che
l’obesità in Italia sia in aumento. Ci stiamo avvicinando a un modello più anglosassone, consumiamo più junk food rispetto a prima. Dimentichiamo che la tradizione italiana è invece vincente dal
punto di vista della prevenzione cardiovascolare e oncologica».
Sono infatti preoccupanti i dati forniti nel 2013 da uno studio promosso dal Ministero della salute e
dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie: in Italia un bambino su tre è in sovrappeso. Fenomeno che deve essere attribuito, oltre a una scorretta gestione dei pasti (il 31% non consuma frutta e verdura, o lo fa un massimo di due volte a settimana), anche a un calo dell’attività
motoria tra i più giovani: il 16% dei bambini pratica sport per non più di un’ora a settimana, durante l’orario scolastico, e solo un bambino su due pratica attività sportiva dopo la scuola. Una tendenza che porta bambini e ragazzi ad adottare uno stile di vita sedentario, con sempre più tempo passato davanti a videogiochi, Internet e televisione e quindi alla pubblicità, innescando un circolo
vizioso pericoloso per la salute di un’intera generazione.
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5 cibi da evitare per salvare l’ambiente

Preoccuparsi delle sorti dell’ambiente non significa

soltanto ridurre gli sprechi al minimo, scegliere delle
fonti energetiche rinnovabili, lanciarsi nel riciclo
creativo e optare per la mobilità sostenibile.
Difendere il Pianeta dipende anche da quel che si
mangia, senza necessariamente cadere negli estremismi.
Vi sono dei cibi che sono più dannosi di altri in termini ambientali?
È la domanda a cui ha voluto rispondere il Sierra
Club, la più antica organizzazione ambientale degli
Stati Uniti, fondata addirittura nel 1892. Ne è nata
quindi una lista di cinque prodotti da non acquistare
e consumare mai, perché la produzione e lo smaltimento sono altamente dannosi per la sopravvivenza
degli ecosistemi.
Di seguito, la classifica:
1. Caffè tradizionale: la produzione massificata del caffè ha portato a un impoverimento del prodotto così come al depauperamento delle risorse naturali. Non solo moltissime aree forestali vengono convertite per rispondere al mercato globale del caffè, ma la maggior parte delle colture fa
ricorso intensivo a pesticidi chimici, diserbanti, fungicidi e fertilizzanti nocivi soprattutto per gli insetti e i piccoli animali. Il tutto, in una situazione di sfruttamento della popolazione locale. È meglio
quindi scegliere il caffè del commercio equosolidale che, seppur con piccoli aumenti di prezzo,
garantisce il pieno rispetto della natura e dell’uomo, con la totale eliminazione di qualsiasi ritrovato di origine industriale;
2. Carne da allevamenti intensivi: il commercio della carne è una delle principali ragioni della
deforestazione amazzonica, prima ancora del mercato del legno. Sempre più foreste vengono
abbattute per far spazio ad allevamenti intensivi che, oltre a essere poco etici per gli animali, producono grandi quantità di inquinanti e immettono in atmosfera un tasso di CO2 pari allo smog cittadino. Se non si vuole optare per una dieta vegetariana, ci si rifornisca quindi dai piccoli allevatori, quelli tradizionali e biologici. Con un’avvertenza: anche la conservazione in frigorifero o in freezer ha un costo sull’ambiente, in termini di consumo energetico;
3. Olio di palma: di questo olio largamente sfruttato nell’industria alimentare si è già parlato in
diversi interventi. L’olio di palma, infatti, è responsabile di deforestazione e incendi in Asia, dello
sfruttamento della manodopera locale, della distruzione degli habitat naturali degli animali esotici
nonché dell’inquinamento dei corsi d’acqua. E, come se non bastasse, non è nemmeno consigliabile per la salute. Meglio allora evitarlo e impedire che altri 8 milioni di acri di foresta vengano ingiustamente incendiati: diversi oli vegetali, come quello extravergine di oliva, sono più sostenibili e
salubri;
4. Tonno pinne blu (tonno rosso): la popolazione di questi ricercati tonni cala di anno in anno,
tanto che rischia di scomparire nei prossimi decenni. Cacciato soprattutto in Giappone, ma consumato in tutto il globo, la carne prelibata non ne giustifica la pesca, perché si tratta di un pesce fondamentale per l’ecosistema marino e la catena alimentare. Inoltre, dato l’inquinamento dei mari, è
uno dei pesci che più assorbe alte concentrazioni di mercurio, non certo il più indicate per mantenersi in salute;
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5. Mais OGM: il mais geneticamente modificato ha un impatto negativo sugli ecosistemi perché,
pur resistendo alle intemperie o all’attacco dei parassiti, modifica la naturale catena alimentare così
come le capacità di auto-rigenerazione del terreno. Oltre a essere uno dei responsabili della recente moria delle api, proprio per le sue peculiarità anti-insetto, secondo Douglas Fox dell’Unity
College il mais OGM “distrugge gli habitat, impoverisce i terreni, interrompe i cicli nutritivi, inquina
l’aria e l’acqua”.
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Il buon umore ci fa mangiare meglio

Abbiamo già visto come le emozioni influenzano il nostro rapporto con il cibo. In questo
numero proponiamo un’altra ricerca che va
alla ricerca della motivazione scientifica.
Perché stare bene ci fa mangiare bene?
E’ quello che prova a spiegarci un’interessante ricerca scientifica a firma Meryl P.
Gardner, Brian Wansink, Junyong Kim, SeBum Park, pubblicata su Journal of
Consumer Psychology.
Lo studio parte da un dilemma quotidiano:
cibo spazzatura o cibo sano? Cosa ci muove
verso l’uno o l’altro? E’ un bivio che tutti dobbiamo affrontare, ogni giorno. Ogni volta che
optiamo per l’insalata o per la frittura, facciamo una scelta che ha effetti temporali, a
breve e a lungo termine, e questa è la prima
chiave di lettura da usare per capire il rapporto tra umore e alimentazione.
Il risultato sperimentale della ricerca è che un umore positivo aumenta l’importanza di obiettivi a
lungo termine, come tenere il nostro peso forma e mangiare sano, e ci fa preferire cibi sani, mentre il cattivo umore ci costringe sempre a una visione a breve termine, nella quale gli effetti emotivi immediati del cibo contano sempre più di quelli sulla salute a lungo termine. Si tratta di una scoperta importante, che può avere effetti importanti su come vengono costruite le politiche di comunicazione pubblica su cibo e salute. Perché a contare non sono solo le emozioni, ma la prospettiva temporale in cui le inseriamo.
Il costrutto temporale del cattivo umore è spesso legato al qui e ora, ai dati che ci rendono infelici
e ad altri dati che possono rimuovere quell’infelicità. Quando siamo in questo stato, gli aspetti del
cibo che ci colpiscono di più sono proprio quelli legati al qui e ora, quindi quelli sensoriali, mentre
quelli astratti (come le proprietà nutritive) finiscono in secondo piano. Il buon umore invece permette al consumatore una prospettiva temporale più ampia, che include anche gli effetti futuri, e astratti, di quello che andremo a mangiare. E per questo motivo se stiamo bene, mangiamo bene.
Come hanno lavorato i ricercatori per giungere a queste conclusioni? La prima fase della ricerca
(su un campione di 211 adulti) si è focalizzata sugli effetti dell’umore positivo ed ha potuto correlare un umore migliore con una valutazione più completa e astratta del valore del cibo. La seconda
parte della ricerca (315 studenti universitari) ha provato invece la correlazione tra un cattivo umore
e una valutazione più edonistica del cibo.
Se i primi due studi erano sulla percezione, un terzo studio ha affrontato proprio il capitolo delle
scelte, mettendo il campione a scelta tra uva passa ed M&M’s. Anche in questo caso, il campione
ha provato che i soggetti di buon umore sceglievano in prevalenza l’uva passa, quelli di cattivo
umore le M&M’s. Il quarto passaggio dello studio ha invece provveduto a collegare il pensiero
astratto al lungo termine e il pensiero concreto al breve termine.
Quindi, in sintesi, quando siamo di cattivo umore mangiamo male perché pensiamo solo al breve
termine e quello che possiamo valutare nel breve termine (sapore, colore, odore) mentre quando
siamo di buon umore mangiamo meglio perché riusciamo a pensare a lungo termine e a caratteristiche più astratte del cibo (Fa bene? Fa ingrassare?) che esistono solo nel futuro. La ricerca si
conclude suggerendo di curare l’umore non con il cibo ma con altre attività come guardare film,
ascoltare musica o parlare con gli amici.
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Mezze maniche di magro
Tritare finemente una grossa Con il freddo la pelle si secca e si irrimanciata di olive ta, per risolvere il fastidio può venire in
verdi snocciolate aiuto l’avena. Versare due tazze di farie metterle in una na d’avena colloidale (la farina è stata
ciotola. Unire poi ridotta in una polvere talmente fine da
150 gr di for- restare sospesa nell’acqua) in una
vasca di acqua tiepida, rimanere
maggio caprino immersi
per 20 minuti, poi asciugarsi
fresco schiaccia- con delicatezza, applicando subito dopo
to con una for- il bagno una crema idratante a base di
chetta e lavorare il tutto con l’3 cucchiai d’olio vasellina
extravergine d’oliva. Nel frattempo, cuocere
in abbondante acqua salata 400 gr di pasta
mezze maniche e scolarle al dente. Versare
quindi la pasta nella ciotola con il composto di
olive e caprino, mescolare con cura e servire Cuocete a bagnomaria in 2 litri di
olio di oliva 2 tazze di foglie di ipposubito.

Tacchino con carciofi trifolati

20

Prendete 8
fette di tacchino e privatele
del grasso,
poi battetele
con il batticarne e passatele nella farina.
Lavate
3-4
rametti
di
prezzemolo,
selezionate le
foglie e tritatele con la mezzaluna. Mettete 4
cucchiai d’olio in una padella capace, fate
colorire 4 spicchi d’aglio a fiamma vivace, poi
eliminate l’aglio e unite la carne. Fatela rosolare da entrambe la parti, bagnate con 4 dita
di vino bianco secco, salate e fate evaporare
a fiamma vivace fino a quando non sarà ben
cotta, aggiungete 8 carciofi trifolati, 2 cucchiaini di prezzemolo tritato e mescolate.
Spegnete il fuoco, cospargete di pepe e servite subito ben caldo.

castano sminuzzate. Fate macerare
nell’olio per una settimana, filtrate,
aggiungete 2 gocce di olio essenziale
di ginepro e usate per massaggiare
le gambe con problemi di circolazione

Il tè verde è un ottimo tonico per la
pelle,. In caso di arrossamenti imbevete delle garze e applicate fredde per 15
minuti

Bere tisane di Spirea olmaria serve a
contrastare l’acido urico e la ritenzione
dei liquidi

Per far diventare i denti bianchi e
lucenti, prendi dei grossi gambi di
rosmarino e falli diventare cenere.
Metti detta cenere in una piccola
pignatta con qualche foglia di rosmarino
perché ne prenda l’odore, con detta
cenere sfrega spesso i denti con una
pezza di lino
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Dolcificanti, sì ma con cautela

Per anni li abbiamo considerati un’ottima alternativa all’eccesso di zuccheri,

un modo efficace di limitare e tenere sotto controllo le calorie assunte durante la giornata, oggi invece le ricerche ci invitano alla cautela, dimostrando che
assumere troppi dolcificanti può essere controproducente per la dieta e provocare danni peggiori dello zucchero.
Gli studiosi, infatti, rilevano l’inefficacia dei dolcificanti nel processo di dimagrimento, sottolineando che qualsiasi zucchero stimola la successiva ricerca
di cibi ad alta densità calorica e che la dolcificazione, ripetuta con continuità,
favorisce il fenomeno dell'ingrassamento attraverso un circolo vizioso collegato ad un preciso segnale di allarme ricevuto dall'organismo. Sembra che il
sapore dolce, infatti, determini il bisogno ulteriore di zucchero o di cibi ricchi di calorie e di carboidrati nelle ore successive. Vediamo insieme nel dettaglio cosa hanno rilevato i ricercatori.
I rischi del dolcificante
Uno studio statunitense pubblicato su Diabets Care, ha spiegato in modo molto dettagliato come e
perché l'assunzione di un dolcificante ipocalorico induca degli effetti molto seri sulla regolazione
dell'assorbimento del glucosio. I soggetti coinvolti nell’esperimento che avevano assunto dolcificanti artificiali, posti a confronto di coloro che avevano assunto solo acqua, presentavano al pasto successivo un incremento del picco zuccherino, un aumento dell’insulina (con trasformazione dello
zucchero in grasso) e una durata del picco insulinico molto più elevata del normale. Ciò, biologicamente, avvertono i ricercatori, comporta una fame decisamente maggiore e un’ulteriore ricerca di
zucchero nelle ore seguenti.
Ulteriori studi
Anche esperti della Yale University, attraverso una serie di esperimenti, hanno dimostrato che al
contrario dello zucchero, il dolcificante non è in grado di scatenare nel cervello un effetto di appagamento ma lo sopprime, aumentando il desiderio di dolce e di cibi calorici. A livello metabolico,
inoltre, sembra che i dolcificanti interferiscano con il senso di sazietà e quindi ancora una volta, gli
esperti sostengono che potrebbero portare a mangiare di più, vanificando gli sforzi di chi è a dieta.
Secondo gli scienziati occorrerebbe sviluppare una sostanza che sia il mix perfetto tra zucchero e
dolcificante in dosi tali da indurre comunque l'appagamento a livello cerebrale e allo stesso tempo
fornire un introito calorico minimo.
In attesa che la ricerca prosegua e giunga ad un risultato definitivo, il consiglio è sempre quello di
usare con moderazione sia gli zuccheri che i dolcificanti, tenuto conto del fatto che un dolce, se
gustato occasionalmente e in modiche quantità, non interferisce con il regime di dieta.

Quando il cibo è arte

Ida Skivenes e i suoi toast dedicati all’arte sono davvero da ammirare. Lei
è una fotografa norvegese diventata molto famosa in Rete, dopo aver
postato le sue creazioni che uniscono l’amore per l’arte a quello per la
buona cucina. Ida é un’Instagram food artist che crea colorate composizioni rifacendosi non solo ai grandi nomi della storia dell’arte internazionale,
ma anche ai personaggi iconografici della letteratura e dei fumetti. Il tutto
utilizzando il cibo in maniera davvero straordinaria.
Fantasia e buona cucina si uniscono nei lavori di Ida Skivenes, che soddisfa il suo bisogno di creare e allo stesso tempo di mangiare alimenti sani e
nutrienti. L’artista norvegese, infatti, si diverte a giocare con cibi come pane, verdure, semi, frutta
e formaggio, creando sfondi e protagonisti che diventano piatti da mangiare. Tra i personaggi famosi da lei ricreati ci sono il Piccolo Principe, Batman e Cappuccetto Rosso, ma pure simpatici animali, barche e mongolfiere. Senza dimenticare gli omaggi al mondo dell’arte.
I cibi utilizzati per le sue creazioni sono semplici, ma rigorosamente vegetariani. Ida Skivenes, a
quanto ci é dato sapere, di solito mangia le sue creazioni dopo averle fotografate e postate sul noto
social network Instagram (è raggiungibile all’account @Idafrosk). E al proposito ha pubblicato
anche un libro, intitolato Eat your art out, nel quale sostiene che la food art nasce per essere mangiata.
Ma come è nata questa stravagante idea? Ida, trentenne, ha sperimentato tanto, in cucina, dopo
essere diventata vegetariana. Nuovi ingrendienti e nuove ricette hanno stimolato il suo estro portandola a mettersi alla prova. Per soddisfare anche la sua creatività ha provato, per gioco, a comporre scenette e ritratti nel piatto, e dobbiamo dire che le sue abilità si notano e il risultato è senz’altro ben riuscito. Sfogliate la gallery e giudicate voi stessi!
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Perché mangiare alla mensa fa ingrassare di più?

Perché c'è una gran varietà di cibi, si riempie il piatto e... si mangia! Servendoci da soli, infatti, met-

tiamo sul piatto una quantità di cibo superiore rispetto a quanto accade al ristorante.
Inoltre, scegliamo i cibi più invitanti e più grassi: circa il 92% in più di calorie.
Peso forma
Mangiare alla mensa delle aziende e delle università, o nei ricchi buffet degli hotel e dei villaggi
vacanza, sarà dunque piacevole ma è decisamente deleterio per il nostro peso forma. Finora potevamo immaginarlo, adesso lo ha provato, con varie ricerche specifiche, lo psicologo americano
Brian Wansink, docente di scienza della nutrizione della Cornell University.
Nel suo libro Mindless eating sostiene che la dieta migliore è quella che non ci si accorge di fare.
E snocciola alcune regole per mangiare presso mense e buffet senza abbuffarsi di cibo in più.
Piatto piccolo, meno cibo
Fra le tante dritte, c'è per esempio quella del piatto piccolo. Se scegliete il piattino da frutta (diametro 19-20 cm) invece di un piatto piano normale (diametro 24-28) consumerete il 22% di cibo in
meno. Identico procedimento con il bicchiere. Se bevete vino, birra o bibite (per l'acqua, ovviamente non importa) sceglietelo alto e stretto: a causa di un effetto ottico, nel bicchiere largo e basso si
versa il 28% di più. Lo sapevate?

Mangiare insetti, dieta del futuro

Fra qualche anno, nei nostri piatti al posto di spaghetti potrebbero esserci
vermi, e negli hamburger dei fast food la carne di cavalletta potrebbe sostituirsi a quella di manzo.
Qualcuno lo considererà uno scenario orripilante, qualcun altro tabù, ma
certamente non è poi così inverosimile: circa due miliardi di persone nel
mondo si nutrono già di insetti. Nei paesi Orientali, in Cina o Tailandia, gli
insetti fritti sono considerati una prelibatezza. Anche in Messico l’entomofagia è una dieta seguita e rispettata, basti pensare alle scodelle di
Chapulines (nient’altro che cavallette rosse) che fanno bella mostra di sé in
mercati e bancarelle delle principali città.
Secondo la FAO, anche l’uomo occidentale sarà a breve costretto a superare la reticenza verso gli
insetti e adeguare la propria dieta alle naturali bisogni del pianeta. L’uomo ha ridotto all’osso le
risorse elargite da madre natura, sette miliardi di umani affamati, che nel 2050 diventeranno nove,
dovranno trovare una dieta alternativa per sopravvivere.
I nutrizionisti affermano che la carne degli insetti contenga tutte le proteine e le vitamine ricavabili
dalla normale carne ittica o bovina. Vitamina A, B1, B2, D sono presenti in abbondanza. Inoltre, gli
insetti possiedono meno grassi rispetto al manzo o al maiale. Gli ambientalisti avvallano a loro volta
la dieta entomofaga, poiché ’allevamento del bestiame si ripercuote sull’effetto serra e necessita di
maggiori risorse agrarie rispetto agli insetti.
Se in Oriente mangiare insetti è semplicemente la normalità, a Parigi inizia ad essere vista come
una moda kitsch per gente di buona astrazione sociale. Il sapore è molto simile a quello dei semi
di zucca, o al pollo, con un aroma di paprika, ovviamente questo dipende dalla ricetta e dall’insetto ingerito. La Terre Exotique, una nota società che commercializza spezie, distribuisce in alcuni
bar del centro parigino le proprie prelibatezze a base di insetti. Jean Gabriel Levon, un imprenditore a capo della società Ynsect, è già dentro al business da un pezzo:
“Per il momento il nostro giro di affari in Europa si rivolge in primis agli allevamenti, in quanto i nostri
insetti commestibili sono destinati alla dieta animale. Tuttavia, oltre 1900 specie di insetti nel mondo
si trovano già nelle tavole di persone comuni in Oriente o in America. L’europa non è ancora culturalmente pronta per un cambiamento così radicale, ma è questione di tempo, in fondo anche 30
anni fa era impensabile per molti di noi mangiare il pesce crudo. Provate oggi a guardare i fatturati dei ristoranti a base di sushi e vi accorgerete come molto spesso si tratti soltanto di blocchi mentali.”
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Mangiare insetti potrebbe davvero essere il nostro futuro culinario? Frattanto, gli insetti più apprezzati nell’industria entomofaga sono le cavallette, le termiti, le formiche e le larve. Che dire, personalmente, fin quando potrò nella mia insalata metterò il classico tonno.

Curiosità Flash

In una esposizione a Dallas, dedicata alla storia del West hanno fatto
bella mostra di sé, tra gli altri cimeli,
alcune storiche pistole Colt. A proposito del mitico revolver sono state
anche rivelate alcune curiosità: ad
esempio, per finanziare la produzione
industriale
dell’invenzione,
Samuel Colt e soci non esitarono a
servirsi dei metodi più strani, tra i
quali vendere durante le fiere elisir
di lunga vita del tutto fasulli.

Attraverso l’analisi di resti fossili rinvenuti
nello Staffordshire, in Inghilterra, un team di
ricercatori ha potuto stabilire che 42.000 anni
fa nel territorio della Gran Bretagna la temperatura media invernale era intorno ai -22 gradi
e quella estiva non superava i 10.

Alcuni studiosi norvegesi, esperti nello
studio delle balene, hanno verificato
come questi giganteschi mammiferi
acquatici siano sensibili ai suoni della
musica classica e tendano a seguire la
fonte delle melodie, brani di concerti e
sinfonie potrebbero rivelarsi perciò
utili per guidare di nuovo verso il mare
aperto i cetacei, quando accade che
rimangano intrappolati nei ghiacci dei
bassi fondali.

In una teca del Museo del Santuario del
Sacro Monte, a Varese, si possono vedere
ancor oggi i resti di uno strano animale,
simile a un coccodrillo: secondo un racconto sospeso tra realtà e leggenda,
appartenevano a un drago colante catturato a Breno, un borgo del Malcantone
svizzero, che venne poi imbalsamato e
portato le Santuario in segno di ringraziamento ala Madonna per lo scampato
pericolo

Un team dell’Università di Leeds sta conducendo da tempo una serie di studi volti
ad adattare all’orecchio umano, mediante sofisticati dispositivi elettronici, lo
straordinario sistema a ultrasuoni di cui
sono dotati i pipistrelli. Questi mammiferi
volanti, infatti, possono identificare gli
ostacoli e definirne distanze e forma proprio sfruttando l’eco di ritorno.
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Invitati al 5° Congresso Provinciale SLC-CGIL 2014

Si è svolto negli eleganti locali del Parco
Ducale di Sant’Alessio Siculo (ME) giorno 22
febbraio il 5° Congresso Provinciale SLCCGIL 2014.
L’Associazione Na.Sa.Ta. - I Sapori del Mio
Sud rappresentato dal suo Presidente Saccà
Domenico era presente nella qualità di invitato
ufficiale.
Interessante la relazione del Segretario uscente
e riconfermato Pippo Di Guardo e qualificati
numerosi interventi.

Pillole di Saggezza
La vita è un bel problema che
ha la soluzione nell’ultima pagina
Anonimo
I giorni sono forse
uguali per un orologio, ma non per un
uomo
Marcel Proust

C’è un momento per lavorare e Siate pessimisti, non rimarrete
un momento per amara, il che delusi
non lascia altro tempo a dispoGaspare Morgione
sizione
Coco Chanel Chi ha delle conviznioni, non
ha approfondito abbastanza la materia
E.M. Cioran

Chi non presume
troppo di se vale
molto di più di quanto non crede
Wolfgang Goethe
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Niente è eterno, né la
felicità né il dolore
David Leon
Non bisogna mai comprare niente a scatola
chiusa: neanche le
scatole
Guido Clericetti

Sbagliare è possibile
in molti modi, ma
riuscire lo è in un
solo modo
Aristotele

Ognuno appartiene al
tempo che sa vivere
Giuseppe Prezzolini

I fessi agiscono
quasi sempre in
buona fede. Ma da
fessi.

Solo le persone superficiali non giudicano
dalle apparenze
Oscar Wilde

Un po’ di gelosia risveglia un
Anonimo amore che dorme
Madame Deshoulieres
La fedeltà a un grande amore è
il frutto d’oro dell’Albero della Chi è noto per obbedire obbedivita
rebbe anhe sul trono
Maurice Dekobre
Vauvenargues

Non basta sapere, si deve
anche applicare: non è abbastanza volere, si deve anche
fare
Wolfgang Goethe

